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La BANCA P OP O L A R E  D I  NOV AR A,  sotto i cui auspici appare questo 

volume, ha perseguito Vintento di realizzare un'opera che compiutamente dicesse di 

NOVARA E  DEL SUO TE RR IT ORI O nei secoli.

ravvicinarsi del 1952, ottantesimo anno di attività dell'Istituto, ci spronò, due 

anni or sono, per solennizzare la fausta ricorrenza, ad attuare siffatto proposito ed 

°ggii a conclusione della non breve ed ardua fatica, è motivo di viva soddisfazione il 

poter annunciare che finalmente Novara ha la sua Storia.

Una Storia non solo dei suoi avvenimenti politico-civili, ma anche delle sue incom

parabili bellezze naturali, delle sue cospicue opere d'arte, della sua robusta economia 

profondamente inserita in quella nazionale, della sua ragguardevole schiera di letterati 

e pensatori e della, infine, sua benefica azione di solidarietà e di fratellanza nei riguardi 
di chi soffre e di chi non ha.

In queste pagine, dense di sapere non disgiunto da un confortante senso di uma

nità, rivivono app ieno le millenarie ed alterne vicende della nostra terra. Il passato di 

Novara, un passato sempre onorevole, anche nelle ore più drammatiche, rivive oggi in 
ogni aspetto, in ogni particolare.

Con passione pari alla riconosciuta dottrina, Francesco Cognasso, Costantino Ba

roni, Luigi Fassò, Libero Lenti, Aldo De Maddalena, Sergio Martinelli e Mario 

Bonfantini hanno risposto all'invito della Banca e dato vita a sintesi eccellenti per con

cezione ed armonia di proporzioni, sorretti dall'infaticabile sapiente opera di quell'ispi

ratore e coordinatore impareggiabile che è Leopoldo Marchetti.

Guidati dal rigore scientifico che contraddistingue la loro opera di studiosi, essi 

hanno saputo sapientemente selezionare la vasta materia, cogliendone l'essenziale ed eli-



minando, con un minuto lavoro di ricerche e di controlli, tutto ciò che sa di vago e 

di superficiale, a costo, talvolta, anche di far torto al colore locale. Un’analisi, dunque, 

informata alla più scrupolosa obiettività.

Se non temessimo di allontanarci troppo da quelle che sono le finalità proprie delle 

prefazioni e, soprattutto, lo spazio non fosse tiranno, ci piacerebbe entrare nel vivo di 

ogni monografia ed illustrare, ad esempio, come Francesco Cognasso abbia magistral

mente delineato un quadro storico di Novara e della Provincia, dalVetà neolitica ai 

nostri giorni, illuminando, alla luce di nuovi documenti, periodi fino ad oggi ancora 

in ombra. Nè di minore interesse riuscirebbe Pesame dei capitoli di ampio respiro da 

lui riservati al marchesato di Novara concesso a Pier Luigi Farnese e alla domina

zione spagnola.

Parimenti tornerebbe gradito soffermarsi sulVimpostazione del tutto critica data da 

Costantino Baroni al suo studio sui monumenti artistici, dal classicismo teodosiano 

alVodierna anarchia delle forme; e, ancora, sulla rapida, ma precisa rassegna dei let

terati novaresi curata da Luigi Fassò, il quale ha pure condotto importanti ricerche sui 

musicisti, rievocando, fra Valtro, i fasti delle Cappelle del Duomo e di S. Gaudenzio.

La minuziosa indagine di Libero Lenti e di Aldo De Maddalena sulla evoluzione 

economica del Novarese conviterebbe, certo, a innumeri considerazioni, specie, poi, eh’essa 

evoluzione coincide col sorgere, col fiorire della nostra Banca e, per più aspetti, ne è 

indissolubilmente legata.

Il chiaro profilo di Sergio Martinelli ci porterebbe, invece, a meditare sulla sempre 

pronta e illuminata generosità dei nostri concittadini.

A lungo, infine, si dovrebbe sostare dinnanzi al ritratto di Novara gustosamente trat

teggiato dalla forbita penna di Mario Bonfantini. Un ritratto dai mille colori in cui 

palpita il grande amore delVautore per la sua, per la nostra terra. Un ritratto che ha 

per sfondo la serenità delle nostre contrade, delle nostre valli, dei nostri laghi, un ritratto 

vivacemente animato dal continuo riecheggiare di antiche e inestinguibili tradizioni.

Ma tante anticipazioni sarebbero qui fuori luogo: diciamo solo, nelVaffidare alla 

benevolenza del cortese lettore la presente Storia, di’ essa è, e vuole essere, una testimo

nianza di affettuosa gratitudine per la Novara di ieri, di orgogliosa fierezza per la 

Novara di oggi, di fiduciosa speranza per la Novara di domani.

L a  Banca  Popolare d i N ovara
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Steffanoni : la Piazzetta delle Erbe.
Proprietà Scendrate-Gattico.
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NOVARA
NELLA SUA STORIA

di

FRANCESCO COGNASSO





Le prime luci

I n tutto il grande seno che si addentra fra le Alpi e l’Appennino e che in lunghi 
millenni i detriti alluvionali del Po e dei suoi affluenti colmarono e trasformarono 

nella pianura padana, la zappetta delFarcheologo non ritrovò ancora alcuna traccia di 
vita umana che possa attribuirsi all’età della pietra antica (paleolitica). Zone lacu
stri, ampie paludi, fitte boscaglie formavano la vasta valle: il clima rigido era ina
datto alla vita umana.

Non vi era ancora l’uomo nelle nostre regioni, e non vi era perciò storia, quando 
già nella penisola viveva l’uomo di cui si è trovato il cranio all’Olmo presso Arezzo 
e quello del cranio di Saccopastore nelle sabbie dell’Amene e quello, più antico forse, 
del cranio di Monte Circeo. In clima più mite già viveva la razza di Neanderthal. 
Poi tracce dell’ uomo paleolitico incominciano a comparire anche più a nord. Le 
grotte liguri dei Balzi Rossi erano già abitate all’epoca quaternaria, quando la fauna 
era rappresentata ancora dall’ippopotamo e dall’elefante antico. Più ad oriente pure 
era comparso l’uomo: a Quinzano nel Veronese fu trovato or non è molto un occi
pite di cranio che ricorda l’uomo dell’Olmo. Nella conca pedemontana, invece, solo 
quando i ghiacciai alpini si furono ritirati, quando le fiumane diminuirono di volume 
e di violenza ed il clima fu più morbido, scomparvero i grandi mammiferi, dall’ ip
popotamo al rinoceronte, all’orso speleo e comparvero gli uomini. Utilizzarono le 
caverne dei monti, costruirono capanne su palafitte nelle zone lacustri ed incomin
ciò la storia.

Dell’età della pietra nuova (neolitica) tutta la regione pedemontana offre una 
considerevole documentazione dall’Appennino alle Alpi. Il villaggio neolitico situato 
presso il torrente Cherasca nefl’Albese ci è conosciuto attraverso ai frammenti di 
vasi fittili, agli strumenti di pietra scheggiati, ai fondi di capanne, così come la vita 
dei neolitici di Vayes in Val di Susa e di Villanova Baltea in Val d’Aosta: le ossa 
di cervo, di orso, di lupo, di capra, di pecora, di maiale, di bue mostrano chiara
mente e l’alimentazione ed il progresso nell’addomesticamento delle bestie utili. 
Asce, accette, scalpelli di pietra verde levigata attestano l’antichità di questi vii-



laggi. La ricchezza delle zone lacustri facilitò il sorgere delle palafitte e nelle tor
biere in cui i laghi si trasformarono furono rintracciati numerosi villaggi di quel- 
1 età in cui agli strumenti neolitici si vennero ad aggiungere i primi oggetti di rame 
puro, età che si suol dire eneolitica, dalla quale si passò poi a quella età in cui si 
uso unire il rame in lega con lo stagno, ottenendo il bronzo. Le torbiere ci conser
vano spesso mescolati i documenti delle età che si sono successe. Gli anfiteatri mo
renici della Dora Baltea e della Dora Riparia, del Ticino e del Mincio furono ricchi 
di abitazioni palafitticole.

A Mercurago, presso Arona, nel 1860 l’iniziatore degli studi della preistoria ita
liana, Bartolomeo Gastaldi, scoprì una palafitta simile a quelle che già si conosce
vano per le esplorazioni sull’altopiano elvetico. A quaranta metri dalla riva, sorretta 
da ventidue pali, lunghi circa due metri, vi era questa piattaforma. I suoi abitanti pos
sedevano piroghe scavate nel tronco di alberi, possedevano carri dalle ruote rustiche 
quali ancora nei secoli più tardi i contadini usarono. Non diverso l’impianto palafitti
colo di Lagozza presso il Ticino; così quello di Torre Bairo e quello di Trana e così le 
palafitte del lago di Varese e quelle della Brianza. A Mercurago la caratteristica dei 
prodotti fittili foggiati a mano, cotti a fuoco libero, sta nell’argilla dal colore quasi 
nerastro con ornamentazione semplice di lineette oblique fatte con la stecca, disposte 
a fasce orizzontali parallele. Le armi sono rappresentate da cuspidi di selce scheg
giata e da coltelli di rame o già di bronzo. A San Martino di Ivrea l’esplorazione 
delle palafitte frutto due canotti, uno dei quali con remi a pala, prodotti fittili 
corrispondenti a quelli di Mercurago, cuspidi di selce e spilloni di bronzo.

Tra Sesia e Ticino gli scavi degli ultimi decenni hanno rivelato come la regione 
fosse nell età eneolitica popolata da tribù laboriose che avevano già risalite le val
late alpine, come lo mostrano la cuspide di selce accuratamente scheggiata, trian
golare, ritrovata sul poggio di Montrigone in Val Sesia, e la tomba di inumati 
scoperta sulle pendici del Monte Fenera, le cui grotte furono certo abitate da quei 
neolitici che vi lasciarono le ossa di pecora, di capra, di cavallo e quei resti di fittili 
nerastri grossolani analoghi a quelli di Mercurago. Abbandonate adunque le antiche 
teorie di rivolgimenti etnici, di emigrazioni di popoli, di sostituzioni di civiltà a 
civiltà, oggi la storia della civiltà della nostra gente ci appare come un processo 
organico, lento ma continuo, da quando i primi neolitici si stanziarono nella re
gione, a quell epoca di civiltà più alta in cui gli agglomerati di uomini diventa
rono città.

I neolitici del Novarese erano cacciatori e pescatori, ma anche conoscevano l’alle
vamento del bestiame: avevano addomesticato il cane, il bue, il maiale, il montone, 
la capra ed anche il cavallo. I rifiuti delle palafitte ci hanno conservato i frutti 
di cui erano raccoglitori, ma anche le tracce dei cereali che già avevano imparato 
a coltivare. L’arte del tessere era già conosciuta. Senza intervento di popoli immi
gratori la civiltà neolitica si formò dalla civiltà paleolitica, per spontaneo sviluppo: 
così dalla neolitica si passò alla eneolitica, poi alla civiltà enea. Il trovare nella stessa 
palafitta le accette di pietra levigata, le cuspidi di selce scheggiata con i pugnaletti 
e gli spilloni di bronzo, attesta l’esistenza di popoli che avevano attività industriali, 
che tendevano a muoversi, a progredire. Difficile, forse impossibile, legare l’esistenza 
di determinati prodotti all’influsso di determinati popoli e paesi; l’Italia era già allora 
all’incrocio di correnti varie di influssi: venivano dalla penisola, dal mare, d’oltre- 
monti. Già la civiltà di queste antiche età è un palpitare di vita senza limiti, senza
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confini: relazioni di pace e di guerra 
tra tribù, spostamenti di uomini, con
tatti, scambi, un imparare ed un inse
gnare reciproco. Così anche le lavora
zioni locali non ignorano le esperienze, 
i progressi conquistati in paesi appa
rentemente lontani. L’arte del fabbri
care vasi fittili, quale è coltivata dai 
neolitici del Novarese, sente influssi 
lontani. Industria di famiglia, arte 
bambina, forme semplici, ornamenta
zione primitiva, con i polpastrelli delle 
dita: ma poi nell’età enea i prodotti 
fittili hanno forme più curate che ri
velano un perfezionamento della tec
nica; l’ornamentazione è più raffinata, con le fasce a dente di lupo, a quadretti, limi
tate da rette. Il bronzo è prima prodotto da una lega povera di rame e stagno. Il 
rame fu introdotto nella civiltà dell’occidente europeo nel ili millennio a. C.: lo fecero 
conoscere in Italia i popoli egei, ma forse all’ Italia superiore arrivò il rame spagnolo. 
Il bronzo fu introdotto da mercanti cretesi. L’arma litica continuò ad essere usata, ma 
poi il bronzo finì per avere il sopravvento. Le matrici per modellare, del ripostiglio di 
Cermenate, e quelle della torbiera di Trana mostrano come si lavorasse il metallo sul 
posto: si fabbricavano armi, utensili, oggetti di ornamento. Le asce di bronzo ritro
vate in cospicuo numero nel ripostiglio di Pieve Albignola hanno indotto l’illustre e 
compianto Patroni a supporre che la Lomellina fosse centro di produzione metal
lurgica. Non diversa doveva essere la civiltà di Remedello presso Brescia: gli abi
tanti, cacciatori, pescatori, agricoltori, avevano una nascente metallurgia. Famose 
sono le asce di bronzo di Polada del Garda. Tra Sesia e Ticino la civiltà enea la
sciò tracce notevoli. Le cuspidi di lancia sono esemplificate da quelle provenienti 
dalla torbiera di Oleggio Castello, dalle ghiaie del Ticino; le asce dagli esemplari 
di Romagnano Sesia, di Robbio, di Pieve Albignola, di Mercurago; le cosiddette go- 
liere o monili ottenuti con fili di bronzo tirati a martello e piegate in tondo e ri
battuti in modo da formare occhiello, dagli esemplari di Robbio e di Torrazzo di

Vigevano; le armille a spirale, da 
quelle pure di Robbio e di Vige
vano; le spade, nelle foggie più 
varie, hanno esemplari a Palazzolo 
Vercellese, ad Oleggio Castello, a 
Gattinara, e così i coltellini e gli 
spilloni ed altri oggetti di orna
mento.

Insensibilmente si passa dall’e
tà enea all’età del ferro. Questa 
pare essere incominciata con il 
principio dell’ultimo millennio a. C.
I Dori che si impadronirono della 
Grecia già possedevano spade di

Dente di Ursus Spelaeus delle caverne del Monte Fenera -  
Museo Calderini, Varallo Sesia.
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Piroga della palafitta di Mercurago (Arona). Età eneolitica -  Museo Archeologico di Torino.

ferro, così come gli Etruschi e come i popoli che a sud del Po crearono la civiltà villa
noviana. Nell’Europa centrale il ferro incomincia a diffondersi verso il secolo ix  a. C.: 
nelle tombe di Hallstatt alle armi ed agli utensili di bronzo si accompagnano prodotti 
di ferro. Poi nel secolo vi a. C. a nord delle Alpi compare un’altra civiltà del ferro, 
quella detta di La Tène, da una stazione preistorica sul lago di Neuchâtel. Tra Sesia e 
Ticino la civiltà del ferro si è rivelata negli scavi moderni con una imponenza ed una 
importanza insospettata. Le segnalazioni del Gastaldi, messe a profitto dal Castel
franco dopo il 1870, portarono alla scoperta di numerosi sepolcreti sulle due sponde del 
Ticino, da Sesto Calende a Golasecca sulla sponda sinistra, da Castelletto Ticino a 
Varallo Pombia sulla sponda destra, in un’area di circa 40 kmq. In genere si tratta di 
sepolcreti appartenenti a piccoli agglomeramenti di abitanti e povera è anche la sup
pellettile funebre che ci conservano. Essi comprendono un’urna cineraria coperta da 
una ciotola a labbro rientrante, contenente le ossa cremate del defunto, il vasello lacri
matoio e scarsi oggetti di ornamento. Le urne di solito misurano 25 cm. di altezza; 
la forma varia dalla ovale alla biconica. La maggiore ampiezza dapprima è a metà 
altezza, poi si alza fino ai tre quarti dell’altezza. L ’ornamento è dato dalle fasce oriz
zontali di triangoli (tagliati da lineette parallele ad un lato), alternate da sottili 
fasce di reticolato. E’ una decorazione fatta con una stecca od una punta od una 
cordicella, ma 1 eleganza è data dal bel colore nero o rosso reso lucido dalla ripas
satura prima della cottura finale (stralucido). La civiltà di Golasecca ha acquistato 
maggiore importanza dopo le scoperte dei sepolcreti di Ameno sulla collina ad 
oriente del lago d Orta e di San Bernardino di Briona ad appena dodici chilometri a 
nord di Novara. Altre tombe rintracciate a Bellinzago, a Revislate, a Romentino 
ed altre scoperte a Palestro, a Pezzana attestano come la civiltà del ferro abbia 
avuto nella regione novarese un’importanza grande. Il Castelfranco studiando la 
ceramica delle necropoli di Golasecca credette di poter distinguere due periodi nello 
sviluppo di quella civiltà, teoria che ha trovato dubbi e difficoltà dopo i ritro
vamenti di Ameno e di San Bernardino. Se la fase recenziore appare segnalata 
dall ornamentazione a colore rosso o nero, non si può stabilire questo come un prin
cipio assoluto. Spesso anche sepolcreti più recenti hanno dato una ceramica disa
dorna, del colore naturale. Gli ornamenti personali sono più copiosi nelle tombe più 
recenti: armille, anellini spiraliformi, pendagli di bronzo, collane. Rari gli ornamenti 
di pasta vitrea, di cilindretti e grani di ambra e di corallo. Numerosi gli anelli di 
bronzo, numerose ancora più le armille, e non mancano le piastrine rettangolari da 
cinturone. Oggetti di lusso, i vasi di bronzo laminato o situle che sono stati trovati
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a Castelletto Ticino, a San Bernardino, a Golasecca, spesso usati come vasi cinerari. 
Scarse invece le armi, rappresentate da cuspidi di lancia di ferro. Due sole tombe 
a San Bernardino diedero elmi di bronzo.

Certo, se l’archeologo parla di paleolitico e di neolitico, di età enea e di età fer
rea, stabilendo con criterio tecnico le epoche a cui appartengono le suppellettili dei 
sepolcreti, noi non riusciamo a stabilire quali siano i popoli ricordati dalla tradi
zione storica greco-romana a cui tali fasi della civiltà debbono essere assegnate. 
Quale parte ebbero nella nostra civiltà i Liguri, gli Etruschi, i Celti?

Furono 1 Liguri i popoli che crearono nella nostra regione la civiltà eneolitica? 
E da ammettere una grande zona di civiltà ligure che dalle regioni iberiche giun
gesse sino alla pianura padana? E come avvenne la penetrazione delle tribù celtiche? 
L espansione dei Celti nell’ Europa occidentale ha senza dubbio avuto i caratteri di 
una grande trasmigrazione di popoli. Essi provenivano dalle regioni che adesso 
diciamo Germania meridionale, tra i monti di Boemia, il Danubio, il Reno. Inco
minciarono a spostarsi prima che finisse il secondo millennio a. C. Una loro tribù è 
quella dei Gaeli passati nella grande isola di Bretagna. Poi i Pitti li seguirono. Altre 
tribù scesero a sud del Reno, nel bacino della Loire. L ’emigrazione continuò verso 
la Gallia dopo il 1000 a. C. Usavano grandi spade di ferro, le spade di Hallstatt; 
avevano carri a quattro ruote. Dal nord li premevano i Germani. Spesso non si 
riesce a distinguere Celti e Germani: gli uni subivano l’ influsso degli altri. I Ger
mani occupavano i territori abbandonati dai Celti: verso il 500 a. C. essi erano sul 
Reno. I Celti occuparono l’altopiano elvetico, dal Danubio alle Alpi. Celtica, la civiltà 
di La Tène.

Poi avvenne 1 espansione celtica in Italia. Quando e come sia avvenuta igno
riamo. Fu violenta conquista o lenta sovrapposizione? Fu essa determinata dalla 
spinta verso sud delle tribù germaniche provenienti dal Nord-Est?

Gli storici latini credevano di sapere come fosse avvenuta, l’ immigrazione dei 
Celti in Italia. Tito Livio afferma che gli Insubri furono condotti al di qua delle 
Alpi da Belloveso: essi avrebbero 
usato i passi del Maloja e del San 
Gottardo; per la stessa via sareb
bero venuti i Cenomani, mentre per 
YAlpis Poenina, cioè per il San Ber
nardo ed il Sempione, sarebbero di
scesi Boi, Lingoni, ed, ultimi, i Se- 
noni. Cinque ondate sarebbero da 
distinguere nella emigrazione dei 
Celti: quelli comparsi nel secolo v 
si sarebbero stanziati nella pianura 
a nord del Po, in territori già aperti 
alla civiltà da tribù liguri, più ol
tre, a sud del Po, tra il fiume e 
l’Appennino si sarebbero avanzati i 
Celti discesi nel secolo iv. Gli Insu
bri adunque si stanziarono a sud 
del lago di Como, tra Ticino ed
A d d a  a d  o r i e n t e  a su ri elei lao-Vii Ru° ta di Carr°  deUa Palafitta di Mercurago (Arena). Età eneo-■ii-U.ua, au oriente, a SUU Uei lagni litica -  Museo Archeologico di Torino.
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d’ Iseo e di Garda, tra Adda ed Adige, i Cenomani. I Boi invece non avendo trovato 
sede tra Ticino ed Adda, attraversarono il Po e si stabilirono tra Parma e Bologna, 
costringendo i Lingoni a spingersi verso Bologna, mentre i Senoni scendevano sulla 
costa adriatica. Tutte queste tribù adunque si stanziarono in quelle regioni che gli 
Etruschi avevano dominate con la loro civiltà ed in parte colonizzate: poi, attratti 
dal clima, dalla ricchezza agraria della penisola, scesero nella valle del Tevere ed 
anche più a sud: la necropoli gallica di Canosa è traccia sicura dell’avanzata. A chi 
spetta adunque la civiltà di Golasecca? Il più recente storico dei Celti, l’Hubert, 
non ha dubbi in proposito. I Celti sarebbero penetrati in Italia tra la fine del se
colo V II  e gli inizi del vi: essi rappresenterebbero nella pianura padana la civiltà di 
La Tene. Altri, il Mac Iver, pensò a tribù penetrate in Italia dall’Oriente per la 
Valtellina. Ma le ricerche archeologiche più recenti hanno orientata diversamente 
l’indagine scientifica italiana, collegando la civiltà di Golasecca alle civiltà neolitica 
ed eneolitica delle palafitte. Un problema apertosi improvvisamente con le esplo
razioni dei sepolcreti del Novarese è quello del rito funebre. Le tombe della zona 
ticinese di Golasecca presentano un comune rito, della cremazione, e sono a coper
tura piana ed a pozzetto; a San Bernardino di Briona le tombe sono per lo più a 
fossa ed il rito prevalente è quello della inumazione. I due riti funebri diversi, cre

mazione ed inumazione, si possono rite
nere spie di razze diverse? Oggi si tende 
a respingere quello che era un dogma 
della archeologia di mezzo secolo fa. Il 
rito della incinerazione appare presso po
poli diversi: è un fatto di carattere ge
nerale che si ha nell’età del bronzo, senza 
che si debba considerare come tipico di 
razza. Poi, dopo secoli di uso della inci
nerazione, prevalse la moda della inu
mazione. Certo i Celti avevano il rito 
inumatorio, dal quale si passò poi alla 
incinerazione; i Romani avevano i due 
riti, con prevalenza di quello della incine
razione, che scomparve poi di fronte al 
rito della inumazione caro alle dottrine 
cristiane.

L ’esame della produzione fittile può 
essere conchiuso con la constatazione di un 
persistere dei sistemi decorativi tradizio
nali che risalgono alla grande espansione 
dell’età neolitica. La civiltà di Golasecca 
ha legami con la civiltà della regione aqui- 
tanica perché ambedue hanno un fondo 
comune. Questa ininterrotta continuità 
ligure non esclude influssi di altre civiltà, 
dovuti a scambi, come ad esempio quelli 
tra la civiltà di Golasecca e quella più 
orientale di Este. Influssi di civiltà spie-
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gano la presenza in una tomba di Ca
stelletto Ticino di un bacile di bronzo 
ornato a sbalzo di figure di mostri fan
tastici senza dubbio di arte etrusca, ed 
in tombe di San Bernardino degli elmi 
di bronzo di foggia etrusca diffusisi am
piamente e presso i Liguri e presso i 
Celti.

Solo dopo il secolo V  si potrebbe pen
sare alla comparsa dei Celti ed alla pre
senza di suppellettile celtica nei sepol
creti più recenti della regione lombarda.
Senza dubbio i sepolcreti di Ornavasso 
sono dovuti a genti di origine gallica, 
di età in cui era già in atto la romaniz
zazione della regione. Il sepolcreto di 
San Bernardino diede monete romane 
dal 234 a. C. all’83 a. C.; quello di Per
sona diede monete romane dall’89 a. C. 
all’80 d. C. La stele funeraria di San 
Bernardino di Briona presenta una iscri
zione nord-etrusca : i nomi propri paiono 
piuttosto di persone di origine ligure 
anziché celtica. Così la stele funeraria 
etrusca di Busca e quella nord-etrusca 
di Levo affermano l’esistenza di rela
zioni commerciali tra le zone liguri-cel
tiche e la regione etrusca.

Le tribù celtiche si stanziarono adun
que in regioni in cui la civiltà ligure 
era in movimento, sebbene la zona pe
demontana per la sua posizione geogra
fica rimanesse a lungo in una fase di cultura più arretrata rispetto alle regioni più 
orientali dell’Italia settentrionale.

Le piccole necropoli golasecchiane fanno pensare a raggruppamenti di popolazioni 
rappresentati soltanto da villaggi, vici. A raggruppamenti di maggiore entità forse 
si venne con lo stanziarsi delle tribù celtiche: la conquista, il dover fronteggiare le 
popolazioni liguri già esistenti, dovette forse consigliare un raccoglimento più fitto 
delle abitazioni, se Milano ed altre città hanno per origine il centro celtico. Attorno 
agli Insubri si formò un alone di minori tribù celtiche. I Libii si stabilirono sulla 
Sesia, facendo centro in quello che poi fu Vercelli, più a nord-ovest i Salii o Salassi 
ebbero il loro caposaldo in Eporedia; tra Sesia e Ticino si stanziarono i Vertaco- 
mocori ed a settentrione di essi, in Val d’Ossola e Val Leventina, i Leponzii, ai quali 
appartengono le tombe dell’alto Ticino e di Ornavasso in Val di Toce.

Questi Celti del Novarese e del Vercellese già avevano attività commerciali: lo 
dimostra il ritrovamento delle monete di tipo massaliota, imitazioni barbare, forse 
anche battute sul luogo, della nota dramma di Massalia: al diritto il tipo della testa
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Raschiatoi di selce bionda. Caverne del Monte Fenera — 
Collezione Conti, Borgosesia.

Cuspide di freccia di selce bigia. Poggio di Montrigone -  
Collezione Conti, Borgosesia.

Ascia forata di pietra verde — Collezione Conti, Borgosesia.
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di Artemide, al rovescio il leone gradiente. Alcune monete d’oro con leggenda a 
caratteri nord-etruschi dimostrerebbero che i Salassi della Dora Baltea avevano 
moneta propria.

Zona adunque di tradizioni liguri antichissime, stanziamenti recenti di tribù 
celtiche : ecco quel che sappiamo di Novara prima della conquista romana. Ma i Ro
mani alla distanza di pochi secoli non riuscivano a vedere con chiarezza i rapporti 
dei Celti e dei Liguri. Parlando dei Vertacomocori, Plinio così scrive: « Novaria ex 
Vertacomocoris Vocontiorum hodieque pago, non ut Cato existimat, Ligurum» :  
Novaria fu originata dai Vertacomocori che ancora oggi sono un pago dei Voconzi, 
non come giudica Catone, dei Liguri. Catone adunque —  che viveva tra la fine del 
secolo in  a. C. ed il principio del secolo li, — che nelle sue Origini, occupandosi delle 
città italiane, doveva sfruttare anche la conoscenza diretta delle regioni, diceva li
guri i Vertacomocori. Plinio invece respinge Popinione del trionfatore dei Celtiberi 
ed afferma che i Vertacomocori formavano un pago dei Voconzi che avevano pure 
la loro sede nell’attuale Delfinato. Conciliare le due teorie non è possibile. Vi fu a 
Novara una popolazione ligure che venne dominata da una tribù celtica o per con
quista o per infiltrazione pacifica? Catone forse pensava al carattere ligure di tutto il 
nord-ovest dell Italia. Certo, nonostante la diversa origine etnica, le due popolazioni, 
già avvicinate da diuturni contatti ed influssi attraverso alle non intransitabili Alpi, 
si erano dopo l’emigrazione dei Celti reciprocamente assimilate. In civiltà così pri
mitive, nè costumanze di vita, nè riti funebri, nè credenze religiose erano tanto 
rigidamente fissate da rendere difficile e lenta la assimilazione.

Un illustre glottologo, il Plecchia, fece argomento delle sue indagini le te r m in a , 
zioni dei nomi di luogo che si alternano nella fascia subalpina: -osco, -ago, -ate : 
giudico che la terminazione in -asco sia di origine ligure, di origine celtica quelle 
in -ago ed -ate. La teoria del Flecchia accettata dallo Schulten e dall’Arbois de Ju- 
b ain ville è oggidì fatta oggetto di molte riserve: molti nomi derivati anche da nomi 
gentilizi romani hanno potuto modellarsi secondo la tendenza popolare locale, rice
vere cioè suffissi o liguri o celtici. Ma, fatte queste riserve, di fronte alla insistenza 
con cui tali terminazioni si presentano nella regione subalpina, è da riconoscere che 
esse rappresentano una doppia colonizzazione: la ligure e la celtica. L ’ -asco ligure 
è sparso in tutta la regione novarese, da Garlasco nella Lomellina a Grignasco, Ci- 
viasco, Camasco sui monti della Val Sesia. Allo stanziamento celtico di Novara po-

Fibule a sanguisuga ed a navicella, di bronzo. Vanzone -  Museo Calderini,
Varalio Sesia.

J L

4

irebbero riferirsi i nume
rosi luoghi in -ate della 
zona immediatamente cir
costante alla città: Trecate, 
Galliate, Gasalgiate, Vespo- 
late, Pernate, Agognate, 
Terdobbiate, Pagliate...; si 
direbbe che questi nomi, 
anche se vi è traccia po
steriore romana, rappresen
tino veramente una zona 
di influsso celtico, in mez
zo all’ampia colonizzazione 
ligure di tutta la regione.
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Catone riferendosi alla regione poteva parlare di Liguri, Plinio, riferendosi alla città, 
di Celti.

Dell’origine di Novara noi non sappiamo nulla. Gli scavi moderni nulla hanno 
rivelato in città dell’abitato ligure o celtico preesistente alla città romana. Ed in realtà 
gli sconvolgimenti del suolo di Novara nel secolo X V I , e prima e dopo, sono stati 
tanti e così gravi da rendere difficile assai il ritrovamento di resti preromani, ma 
non si può negare la possibilità che un abitato ligure-celtico sia esistito dove poi 
sorse la Novara romana, a poca distanza dall’Agogna e dal Terdoppio, in luogo no
tevolmente alto. Nella bassura tra Sesia e Ticino, formata da terreni diluviah re
centi, affiora una lunga striscia di terreno diluviale antico, che forse duemila anni fa 
era ancora più eminente, che da Novara si protende, per la lunghezza di 11 chilometri 
e la larghezza media di quattro, sin verso Yespolate, dominando sul piano circostante 
di poco più di dieci metri: il piano è sul livello del mare alto circa 145-150 m., No
vara e tra i 155 ed i 164 m. Come si chiamava la Novara preromana? Novaria è 
certamente il nome che i Romani diedero al municipio in cui trasformarono il pago 
celtico da essi conquistato e colonizzato.

Novara romana

L e legioni romane giunsero a Mediolanum nel 222 a. C. Era la conclusione della 
guerra che da vari anni Roma combatteva con le tribù celtiche della pianura 

padana. Le operazioni militari contro i Senoni della costa adriatica avevano provo
cato l’intervento dei Celti padani: nel 225 a. C. la loro invasione si era spinta sino 
a Chiusi dove avevano battuto alcune forze etrusco-sabine inquadrate da comandanti 
romani, ma la reazione romana era stata immediata: a Telamone gli invasori erano 
stati fermati e ricacciati. Il pericolo esigeva il passaggio dalla difensiva alla offen
siva: nel 224 a. C. i consoli T. Manlio Torquato e Q. Fulvio Fiacco attraversarono 
l’Appennino e combatterono contro i Eoi ed i Lingoni; nel 223 a. C. i consoli Caio 
Flaminio e Publio Furie Ferilo ritornarono a combattere tra Appennino e Po, poi 
attraversarono il fiume, ma subirono una sconfitta per parte dei Cenomani. Anche 
gli Insubri erano stanchi di questa guerra che si svolgeva oramai in casa loro, e 
chiesero pace, ma a Roma si era decisi ad abbattere i Celti per liberarsi da future 
possibili loro invasioni. I consoli del 222 a. C., Claudio Marcello e Cornelio Scipione, 
si avanzarono in forza: a Clastidium, nella strozzatura tra Po ed Appennino, li at
tendeva il re degli Insubri, Yiridomaro, ma questi fu sconfitto e perì in battaglia. 
I romani combatterono ancora sotto Mediolanum, vinsero e si impadronirono del 
centro nemico. Gli Insubri si sottomisero. Per la vittoria «  de Galleis, Insubribus 
et Gaesatis »  Claudio Marcello fu ammesso all’onore del trionfo, come attestano i 
Fasti trionfali fatti incidere da Augusto sulle pareti della Regia.

È da credere che già in questo momento le legioni romane siano comparse ad 
occidente del Ticino, nella regione abitata dai Yertacomocori di Novara. Tuttavia 
le vicende complicate ed alterne della guerra annibabea impedirono al governo di
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Roma di insistere nell’azione militare contro le tribù celtiche. Polibio afferma che 
nel 220 i Galli padani inviarono ad Annibaie ambasciatori a promettergli aiuti ed 
appoggi contro il comune nemico. Roma dovette limitarsi a tenere la linea del Po 
con la deduzione delle due colonie di Placentia e Cremona; ad occidente il presidio di 
Clastidium sorvegliava il famoso defilé di Stradella. Sotto, la colonia di Mutina do
veva servire come base di raccolta delle forze romane. Le notizie dell’avanzata di 
Annibaie determinarono la sollevazione di tutte le tribù celtiche: Annibaie trovò in 
esse aiuti, vettovaglie, guide, sì da averne facilitata l’avanzata. Il console Cornelio 
Scipione, che portatosi a nord del Po osò attraversare il Ticino e cercare di fermare 
il condottiero cartaginese, combattè sulla destra del fiume, ma fu ricacciato da quella 
regione che ora si chiama Lomellina. Le notizie dateci dagli storici sono troppo va
ghe per potere precisare dove si svolse questo primo urto tra gli eserciti avversari, 
e poi anche la maggiore battaglia sulla sinistra del Ticino. Le colonie romane rima
sero isolate in mezzo al mondo barbarico del Po ritornato tutto antiromano. Anche 
dopo la battaglia di Zama le tribù celtiche non disarmarono: nel 198 i Boi e gli 
Insubri riuscirono ad impadronirsi della stessa Placentia. Sarebbe da stupire se con 
gli Insubri non si fossero mossi in armi i loro vicini Yertacomocori.

Sebbene Roma avesse sulle braccia la lotta contro il re di Macedonia, lo stesso 
anno della battaglia di Cinocefale, 197 a. C., un esercito consolare ricomparve sul 
Po. Restaurate le colonie, riorganizzate le comunicazioni di retrolinea, nel 196 il con
sole Claudio Marcello attraversò il fiume ed invase l’Insubria. In grande battaglia 
presso Como furono sgominati Insubri ed Orobii, Mediolanum fu definitivamente 
occupato. La sottomissione degli Insubri portò subito quella delle altre tribù minori: 
si può essere sicuri che l’anno 196 a. C. segni il passaggio di Novaria sotto la domi
nazione di Roma.

Al momento della conquista romana, le tribù celtiche della Gallia Cisalpina abi
tavano divise in pagi, grossi villaggi che avevano come centri di difesa dei castelli, 
rifugi di popoli e cose nei momenti di lotta o di pericolo. Però alcuni di questi pagi 
già avevano assunto l’aspetto quasi di città, non solo come centri di culto, ma so
prattutto come grandi mercati del popolo. Così Mediolanum era diventato il centro 
principale della civitas degli Insubri, così Comum degli Orobii, così Novaria dei 
Yertacomocori. Dopo la conquista, il console Marcello e gli altri generali che dovet
tero attendere alla sistemazione dei paesi conquistati ebbero a stipulare con le varie 
civitates celtiche dei trattati di alleanza, secondo il sistema usato dallo stato romano. 
Come gli Insubri ed i Cenomani in special modo ricordati da Cicerone, anche i 
Vertacomocori dovettero essere onorati da Roma di un foedus. Da quel che ci 
dice Cicerone non pare che i trattati concessi da Roma alle tribù celtiche fossero a 
condizioni sfavorevoli per i vinti, fossero cioè foedera iniqua. Cicerone dice che in quei 
trattati d’alleanza vi era la condizione che nessuno dei federati potesse essere rice
vuto a Roma come cittadino, in conseguenza è da pensare che tali città non aves
sero il jus exilii, cioè non potessero ospitare un esule romano e concedergli il di
ritto della loro cittadinanza. Le civitates celtiche non ebbero quindi una sovranità 
completa. La clausola attestata da Cicerone aveva anche grande importanza, in 
quanto era un ritegno messo alla romanizzazione del paese; essa garantiva la con
servazione del carattere etnico delle popolazioni. Si discusse se questi trattati d’al
leanza fossero da Roma stipulati con i popoli intieri, le civitates, o soltanto con i 
loro centri principali. Probabilmente le tribù celtiche, dopo il loro stanziamento nelle
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terre padane, trovandosi in mezzo alle 
popolazioni liguri, avevano subito una 
forte disgregazione, mentre invece i cen
tri principali di abitazione dalle esigenze 
sociali ed economiche erano stati spinti 
ad una posizione dominante: ad essi ave
vano dovuto affluire gli interessi delle po
polazioni circostanti senza distinzione di 
provenienza etnica; le città padane, se 
riconducevano il nome all’origine celtica, 
in realtà erano mescolanze di elementi 
etnici ed erano i centri della vita locale. 
L’esistenza dei trattati suddetti è una 
prova che Roma non dovette in questa 
regione applicare la vecchia consuetudine 
di confiscare le proprietà dei vinti. Un 
caso solo conosciamo: la confisca dei beni 
e la riduzione in schiavitù dei Trumplini 
(Val Trompia), ma Plinio ci assicura es
sere stato un caso speciale per la resi
stenza armata della popolazione. Tra Se
sia e Ticino sicuramente le popolazioni 
continuarono a vivere con i loro beni 
sotto il governo dei vincitori.

La pacificazione del paese però non si ebbe subito. Nel 195 a. C. il console Va
lerio Fiacco dovette combattere con i Boi e l’anno seguente domò in battaglia 
un tentativo di sollevazione degli Insubri. Questi ora non si mossero più e proba
bilmente anche questo sarà avvenuto dei Vertacomocori, mentre invece i Boi soltanto 
verso il 190 a. C. si rassegnarono a cedere e pagarono la resistenza con l’ abban
dono di buona parte del loro territorio. Negli anni seguenti i Romani ebbero invece 
a sostenere aspra lotta con i Liguri dell’Appennino settentrionale: nel 180 a. C. furono 
sottomessi gli Apuani; nel 173 il console Popilio Lenate combatteva contro gli Sta- 
tielli e ne distruggeva le città, facendo schiavi i prigionieri e vendendo i loro beni, 
procedimento che fu disapprovato ed annullato dal Senato. Ed ora tutta la valle 
padana riposo tranquilla. Essa non tardò a subire l’eco della trasformazione econo
mica della penisola in conseguenza della nuova egemonia mediterranea conquistata 
da Roma. I rapporti tra la capitale e le provincie settentrionali si intensificarono: 
ricostituite le colonie di Placentia e di Cremona, fondate quelle di Bononia, di Par
ma, di Aquileia, poi quelle di Pisa e di Luca. La grande via Flaminia che già nel 
220 a. C. il console Gaio Flaminio aveva condotto ad Ariminum venne prolungata 
dal console Emilio Lepido, dopo aver vinto i Liguri dell’Appennino nel 187, sino a 
Placentia. Contemporaneamente il console Caio Flaminio costruiva un’altra via Fla
minia da Aretium a Bononia; pochi decenni dopo, il console Postumio con la via 
da lui detta Postumia univa Placentia a Derthona ed a Genua attraverso i paesi dei 
Liguri da poco domati, mentre da Placentia portava la sua via a Cremona e per Ve
rona sino ad Aquileia, e nello stesso anno 148 a. C. il console Publio Popilio con
duceva la via Popilia da Ariminum ad Fiadria, ad Aquileia. Tutte queste comuni-

Situla enea della necropoli di Castelletto Ticino (età del 
ferro), 1° periodo della civiltà di Golasecca -  Museo Archeolo

gico di Torino.
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cazioni non dovevano servire soltanto alla rapida marcia delle legioni verso le po
sizioni avanzate oltre il Po, ma anche ai viaggi dei mercanti romani. La regione 
padana così scarsamente abitata e coltivata offriva un campo mirabile per le atti
vità economiche romane. Placentia diventò il punto di partenza di nuove vie a nord 
del Po. Una via non sappiamo da chi costruita saliva sino a Mediolanum, un’altra 
via, che da questa si staccava, per Lambrum raggiungeva Ticinum, di dove per Ver- 
celloe toccava Eporedia, la colonia alpina che però fu fondata solo nel 100 a. C.; 
da Mediolanum una via si dirigeva verso occidente e per Novaria e Vercellae rag
giungeva anch’essa Eporedia. Così la nostra Novara ebbe comunicazioni dirette con 
Milano e con Vercelli. L’itinerario antonino indicando le tappe da Milano a Ver
celli con grande esattezza precisa che Novara è a 33 miglia da Milano, a 16 miglia 
da Vercelli. Una via da Novara risaliva la valle del Toce ed andava al valico del 
Sempione: ne è attestazione un miliare trovato a Vogogna, dell’epoca però di Setti
mio Severo. Quanta importanza attribuissero i Romani alla rete delle grandi vie del 
loro impero appare dalla Lex Sempronia viaria del 123 a. C. proposta da Caio Gracco 
che personalmente attese poi all’attuazione della sua legge. Era il frutto dell’esperien
za di due secoli ed i metodi stabiliti da Caio Gracco crearono una tradizione gloriosa.

La romanizzazione della Transpadana durante il secolo il a. C. andò diventando 
sempre maggiore, travolgendo le resistenze delle nazionalità dei Celti e dei Liguri. 
Forse al secolo il a. C. appartiene la studiatissima e misteriosa iscrizione nord-etru-

Iscrizione nord-etrusca proveniente da San Bernardino di Briona — Canonica del Duomo di Novara.
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sca di San Bernardino di Briona. La tavola di granito rappresenta a sinistra quattro 
ruote sovrapposte verticalmente, ciascuna di otto raggi: è difficile non ammettere 
che il disegno sia un simbolo religioso. L ’iscrizione evidentemente ci conserva dieci 
nomi: i caratteri sono dell’alfabeto nord-etrusco, la lingua è certamente celtica. 
Varie sono le interpretazioni, ma i nomi ritornano uguali nelle letture del Flec- 
chia e del Pauli:

Dannotali Filii / Quintus / Legatus / Andecombogius (od Andocombogius / 
Setubogius I Exandecottius ( od Exandicotti / Andarevisius / Dannotalus / 
Faciendum curarerunt (od extruxerunt).

Cosi di fianco al disegno sta scritto dal basso in alto: Decus Magistratus o Decus 
rex. Si tratterebbe di un monumento funebre ad un capo locale; i nomi potreb
bero essere quelli dei costruttori del monumento.

Nella vita della Transpadana un momento di ansietà fu segnato dalla invasione 
dei Cimbri nel 102 a. C. Qualche irruzione di tribù galliche era già avvenuta du
rante il secolo: così nel 186 a. C. nel territorio di Aquileia, appunto fondata per 
assicurare il territorio romano da future invasioni. Di fronte alla grande superiorità 
dei Cimbri discesi per la valle dell’Adige, il console Catulo abbandonò la Transpa
dana e si porto a sud del Po appoggiandosi alle colonie romane della regione. I 
barbari corsero saccheggiando la Transpadana sino a Vercelli; quivi, sui campi Raudii

presso la Sesia, la massa barbara fu di
strutta da Mario (30 luglio 101 a. C.). Era 
riuscita Novara a sfuggire alla devasta
zione dei Barbari?

Lo scoppio della guerra civile nel 91 
a. C. impose al governo di Roma l’urgenza 
di risolvere il problema delle relazioni con 
i popoli della Gallia cisalpina. In genere 
i Celti stettero tranquilli e fedeli: però 
Pisa, Genova, Lucca, Velleia, Brescello
sentirono l’influsso delle popolazioni d’E- 
truria ed aderirono al movimento. La Lex 
Julia del 90 a. C. accordò la cittadinanza 
alle città federate d’Italia che erano ri
maste fedeli durante la sollevazione e che 
la volessero accettare. Subito dopo, la Lex 
Plautia Papiria concesse la cittadinanza 
a tutti i cittadini, cives et incolae, delle 
città federate che la chiedessero entro
sessanta giorni. Ma le due leggi riguar
davano soltanto l’Italia e non la Gallia 

Cisalpina. Poiché però era rimasta fedele ed anzi aveva dato buon appoggio al go
verno, non si esitò a provvedere fin dall’89 a. C. a suo favore, ammettendola al
beneficio della Lex Julia. Le tre colonie di diritto romano, Mutina, Parma, Eporedia,
rimasero nella loro condizione giuridica; le colonie di diritto latino, Placentia, Bo- 
noma, Cremona, Aquileia ricevettero il diritto di cittadinanza e furono trasformate 
in municipi. Per le altre citta della Cisalpina fu fatta distinzione tra le cispadane

Urna fittile della necropoli di Castelletto Ticino (età del 
ferro), 1° periodo della civiltà di Golasecca — Museo Ar

cheologico di Novara.
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e le transpadane. Alle federate della Cispadana fu concesso il diritto di cittadinanza, 
così a Pisa, a Genova; certo nel 65 a. C. i Cispadani avevano già il jus, se Cicerone 
dice ad Attico videtur in suffragiis multum posse Gallia. Alle altre città della Transpa
dana provvide la Lex Pompeia: il console C. Pompeo Strabone organizzò le tribù 
celtiche creando loro delle circonscrizioni urbane; alle città diede una costituzione 
basata sul diritto latino, pur lasciando che vi rimanesse soltanto la vecchia popo
lazione e non creandovi una colonizzazione latina; inoltre attribuì alle città le 
popolazioni abitanti le vallate. Plinio cita il caso di Trento, di Brescia, di Verona, 
di Milano, di Como: gli Anauni, i Tulliassi, i Sinduni dipendettero da Trento, gli 
Arusnati da Verona, i Sabini, i Trumplini, i Camunni da Brescia, i Bergalei da 
Como. Non sappiamo quali vallate furono assegnate a Milano, forse la regione tra 
il lago di Como ed il lago Maggiore: le valli del Varesotto e del Luganese e la 
valle superiore del Ticino. Non sappiamo pure nulla delle valli più occidentali, 
del Toce, della Sesia, del Cervo. Probabilmente quella del Cervo fu assegnata a 
Vercelli, quella del Toce a Novara; dubbio può esservi per la Val Sesia se fu 
data a Vercelli od a Novara. La posizione poi che le popolazioni di queste tribù 
alpine, celtiche ma con fondo ligure cospicuo, ebbero rispetto alle città cui erano 
attribuite non conosciamo: pare che fossero tributarie, avevano il jus connubii ed 
il jus commercii ma non l’ accesso alla curia ed alle cariche municipali. La Lex 
Pompeia fu estesa anche ai Liguri della zona montagnosa occidentale, come i Li
guri Vagienni, i Liguri Statielli. Tale situazione creata ai Transpadani era soltanto 
provvisoria: essi dovevano aspirare alla cittadinanza romana; domande, insistenze 
a tal fine non mancarono. Nel 66 a. C. Giulio Cesare, lasciando prima del tempo 
l’ufficio di questore, visitò le città transpadane che si agitavano per avere la citta-
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dinanza. Egli si presentò a quanto pare come loro patrono. Anche a Roma si inco
minciava a trovare ingiusta la loro situazione giuridica: Cicerone nel De officiis ri
ferisce che Gaio Scribonio Curione diceva giuste le richieste dei Transpadani. Uno 
dei censori del 65 a. C., Marco Crasso, senz’altro voleva comprendere nelle tribù i 
Transpadani, ma trovò l’opposizione del collega. Nel 59 a. C. la Lex Vatinia con
cesse a Giulio Cesare il governo della Gallia per cinque anni; nel 55 il governo gli 
fu prorogato per altri cinque anni. Cesare si dimostrò favorevole alle popolazioni 
cisalpine, specie alle transpadane. Per le sue guerre d’Oltremonti egli aveva fatto 
leve nella Cisalpina ed egli stesso del suo esercito dice «  et plerique sunt ex colo- 
niis Transpadanis », cioè li considerava già come cittadini in possesso del jus mi- 
litioe mentre avrebbero potuto soltanto servire come ausiliari. E che Cesare avesse 
intenzione di dare la cittadinanza ai Transpadani ce lo dice Cicerone in una lettera 
del 51 a. C. ad Attico: correva voce che si sarebbe data ai Transpadani una orga
nizzazione municipale. Un inizio della riforma consistette nella concessione della cit
tadinanza a Como; comprendendo il fine che si prefiggeva Cesare, il console M. Mar
cello propose che venisse ai Comensi tolto il jus. Fu accettata la proposta ed ai 
Comensi fu tolto il diritto di cittadinanza: Marcello per sottolineare la cosa ordinò 
che un magistrato di quella citta venuto a Roma per il dibattito venisse pubbli
camente battuto perché comprendesse che non era un cittadino romano: andasse a 
dirlo a Cesare. Questi nei suoi progetti voleva utilizzare l’appoggio di quelle popola
zioni e nel 49 a. C. concesse, dice Dione Cassio, ai Galli abitanti al di qua delle 
Alpi, ed oltre il Po, la cittadinanza. Dopo la battaglia di Filippi (42 a C.) la Gallia 
Cisalpina fu definitivamente unita all’Italia e da allora non vi furono più in Italia 
delle città di diritto latino. Nella riorganizzazione generale del paese fatta da Au
gusto, la Transpadana diventò la X I regione d’Italia.

Così adunque Novara diventò ora un municipium romano. Che cosa conservava 
ormai del carattere originario? Cicerone fece un grande elogio delle popolazioni gal
liche: « Non si può tacere del valore, della costanza, della autorevolezza della pro
vincia di Gallia: quello è il fiore d’Italia, quella è la base sicura dell’impero romano ». 
Anche 1 imperatore Claudio parlando al Senato così si esprime: «  Quando l’Italia 
si fu sviluppata sino ad arrivare alle Alpi, allora vi fu nello Stato la massima tran
quillità, e quando i Transpadani furono ricevuti nella cittadinanza, allora fummo 
superiori agli altri popoli ». Tacito poi ricorda Novara con Ivrea e con Milano come 
i «  firmissima municipia »  della Transpadana.

I nuovi municipi furono assegnati alle varie tribù. Non sappiamo quale criterio sia 
stato adottato per l’assegnazione: Como e Milano alla' Ufestina, Ticino alla Papiria, 
Lodi alla Pupinia, Rergamo alla Voturia, Mantova alla Sabatina, Novara alla Claudia. 
Di tale inserzione abbiamo la prova in alcune iscrizioni esistenti nelle arcate dei por
tici della Canonica. Così l’iscrizione di Marco Filoclo Marcellino figlio di Marco, della 
tribù Claudia, quella di Caio Valerio Pansa figlio di Caio, della tribù Claudia, quella di 
Lucio Eburio figlio di Lucio della tribù Claudia, quella di Marco Valerio figlio di Marco 
della tribu Claudia. Le iscrizioni della regione novarese attestano come l’estensione della 
cittadinanza abbia contribuito a modificare l’aspetto della Gallia cisalpina. La lingua 
latina diventò la lingua ufficiale e respinse le parlate locali, e le celtiche e le liguri, che 
pero non scomparvero se Plinio ci conserva qualche parola ligure, e del resto l’influsso 

elle lingue barbare fu assai vivace se l’opera liviana accusava ai buongustai di Roma
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una certa patavinitas; fin d allora, fuori dell’orbita delle scuole dove Catullo, Virgi
lio, Livio studiavano, dovette iniziarsi quel fenomeno linguistico che avrebbe appro
dato alle parlate gallo-italiche già nettamente formate nel primo medioevo.

Infatti le relazioni delle citta transpadane con Roma non furono mai in realtà così 
vive come si potrebbe supporre. La vita politica le poteva favorire. In teoria i cittadini
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dei municipia avrebbero avuto il diritto di andare a votare a Roma nei comizi. In 
pratica questo non poteva avvenire. La costituzione romana non seppe risolvere 
questo problema di rendere possibile l’esercizio del diritto di voto ai municipes lon
tani. Solo qualche volta fu possibile portare a Roma una folla di cittadini sparsi 
per l’Italia. Ci si accontentò di dare alle città che avevano il jus suffragii una or
ganizzazione autonoma, lasciando loro l’elezione di un magistrato per 1 amministra
zione e la giustizia. Così una lex municipalis stabili le attribuzioni delle autorità mu
nicipali coordinando l’autorità del municipium a quella dello stato. Anche Novara 
come le altre città cisalpine ebbe la sua lex municipalis: gliela diedero i magistrati 
incaricati di dare assetto alla provincia in base alla legge di Pompeo Strabone. Ma 
di fronte al grande numero di città che si trovavano nelle stesse condizioni giuri
diche, si trovò opportuno provvedere a tutte con norme comuni. La lex Rubria in
cisa sulla famosa tavola di bronzo di Velleia è del 49 a. C. Il frammento conserva
toci riguarda Pamministrazione giudiziaria: i magistrati municipali erano ammessi 
a conoscere tutte le controversie per somme non superiori a 15.000 sesterzi, per quelle 
non di loro competenza essi avevano solo da istruire il processo e rinviare gli atti 
al pretore di Roma. Pochi anni dopo, già nel 45 a. C., fu lo stesso Giulio Cesare che 
propose quella che si chiamò la Lex Julia Municipalis, detta comunemente Tabula 
Heracleensis, dal luogo in cui vennero trovate nel 1732 le due tavole di bronzo che 
ce la conservano in gran parte. La Lex Julia era un regolamento generale e com
pleto riguardante così i municipia come la capitale: essa continuò a rimanere m vi
gore ancora nell’età imperiale: la cita Ulpiano, vi si riferisce in una costituzione Co-
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stantino stesso. Con questa legge le città di diritto romano venivano prosciolte dalla 
loro subordinazione a Roma e riconosciute in possesso di una certa autonomia: le 
città furono dotate di istituti di governo particolare: una assemblea popolare, un se
nato, magistrati propri; le registrazioni del censo anziché essere tenute a Roma per 
tutti i cittadini passavano ai magistrati municipali che dovevano inviare le liste a 
Roma; in ogni città vi sarebbero stati giudici propri, od i I V  viri od i I I  viri jure 
dicundo con facoltà di conoscere le questioni civili entro una certa cifra e le que
stioni criminali riguardanti gli schiavi. La Lex Julia ed altre leggi particolari del
l’età imperiale come quelle di Malaga e di Salpensa del I secolo delFimpero e quella 
della colonia Julia Genetica di Ursao nella Betica dell’età di Giulio Cesare permet
tono la conoscenza della organizzazione dei municipi romani.

In Novara si distinguevano i cives abitanti Vurbs e gli incolce i quali abitavano i 
suburbio muro adiacentia, che continuarono poi ad esistere in tutta l’età medievale. A 
Roma la zona suburbana portava il termine ufficiale di continentia cedificia ed era 
considerata come parte della città; identica era la posizione giuridica degli abitanti 
dentro o fuori le mura. Nelle altre città vi era differenza tra quelli che abitavano 
dentro le mura, urbani, e quelli che abitavano fuori, gli intramurani o suburbani. I 
suburbio non furono mai una creazione posteriore, graduale, dovuta all’accrescimento 
della popolazione, ma bensì una sistemazione originaria contemporanea all’origine 
della città. I suburbio civitati cohcerentia di cui si parla costantemente nei documenti 
novaresi medievali non rappresentano un accrescimento della popolazione, perché 
non si spiegherebbe in questo caso il formarsi di tanti suburbio già nell’alto medio
evo. Essi rappresentano i suburbio romani in cui si raccoglievano gli incolee. I cives 
sono gli abitanti urbani; l’espressione de civitate che tante discussioni e teorie ha su
scitato indica l’appartenenza ai veri cives. Infatti cives era un termine di distinzione. 
Cives erano i nati cittadini, o cittadini originari, figli di cittadini, poi quelli che 
erano ammessi, in seguito ad una allectio inter cives (cooptazione), gli schiavi affran
cati dai cittadini, gli stranieri che i cittadini adottassero. Incolce erano invece quanti 
avevano stabilito la loro residenza abituale in una città a cui non li legava la na
scita; non erano nè hospites nè adventores che facevano per studio o per commer
cio un soggiorno temporaneo; gli incolce erano abitanti permanenti, non però legati 
alla costituzione del municipio. Vi era una differenza profonda tra le due popola
zioni, perché se cives ed incoloe avevano a sopportare ugualmente gli aggravi fiscali 
(munera), gli incolce non erano ammessi agli honores, non partecipavano ai riti sacri 
che si collegassero con le tradizioni religiose cittadine, le quali servivano a creare 
un legame morale tra i cittadini originari, e formavano di essi quello che si diceva 
populus.

Il populus, detto anche plebs urbana, si riuniva in un’ assemblea che si diceva 
comitia tributa o comitia curiata: nei tempi più antichi infatti il popolo aveva il di
ritto di partecipare alla elezione dei magistrati, all’esame di questioni concernenti 
la vita cittadina, alla decisione; ma dopo che Tiberio trasferì dal popolo al senato il 
diritto di eleggere i magistrati, nei municipi si venne ad analogo ordinamento, forse 
però solo lentamente e per necessità di cose più che non per provvedimento deci
sivo dall’alto. Per esercitare questi diritti, i cittadini si dividevano od in tribù, od in 
carice più di solito, sì che i cittadini vennero chiamati curiales, dividendosi spesso 
in seniores e iuniores. L ’autorità superiore era nelle mani di una commissione di go
verno formata di quattro cittadini: due giudiziari e due edili. Nelle colonie di so
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lito si hanno due collegi distinti, duo viri jure di- 
cundo e duo viri oedilicia potestate ; nei municipi 
invece vi era un collegio unico di quattro magi
strati, i quattuor viri, dei quali due si dicevano quat- 
tuor viri jure dicundo e gli altri due, quattuor viri 
cedilicia potestate. A Novara, municipio e non colo
nia, le epigrafi testimoniano l’esistenza dei quattuor 
viri: Emilia figlia di Lucio dedicò agli dèi mani di 
Lucio Eburio, figlio di Lucio, della tribù Claudia, 
quattuor viro...', Alfollonio era quattuor vir iure di
cundo; Caio Arbussonio Vittore, cavaliere romano, 
era quattuor vir iure dicundo; l’anonimo consorte 
di Bebia Ateronia era quattuor vir cedilicia potestate 
e poi ancora quattuor vir iure dicundo, flamen, quce- 
stor aerarii; Caio Valerio Severiano era quattuor vir 
iure dicundo e flamen; Lucio Cassio Sabino era quat
tuor vir cedilicia potestate. Nel municipio di Novara 
questi quattuor viri presiedevano l’assemblea popo
lare, avevano la presidenza del Senato e poi la 
giurisdizione civile e criminale che formava la parte 
più importante delle loro mansioni. I resti epi
grafici di Novara non ci conservano ricordo dei 
quattuor viri quinquennales che nei municipi ave
vano le funzioni dei censores romani; abbiamo in
vece ricordo di un quaestor cerarii, cioè custode del 
tesoro del municipio.

Dei funzionari municipali addetti al culto cittadi
no non abbiamo nessun ricordo epigrafico per quanto 
riguarda i pontifices, gli augures, i magistri funi, che 
pure dovevano essere in Novara come in tutti i muni
cipi italiani, ma invece abbiamo diversi documenti per 
i flamines Augusti, i sacerdoti addetti al culto impe
riale. Cosi Caio Valerio Pansa era flamine dei divi 
Adriano, Traiano, Vespasiano, Tito; il consorte di Be
bia Ateronia era flamine del divo Traiano; Albucia 
Candida consorte di Valerio Pansa era a Novara fia
mmica della diva Giulia figlia di Tito e moglie di Do
miziano, mentre a Ticino era fiammica della diva Sa
bina, cioè di Giulia Sabina nipote di Traiano e sposa 
di Adriano. Al culto imperiale troviamo addetti in 
Novara ancora altri personaggi. Così Atilio Parte- 
nio che colloca un cippo votivo a Mercurio si dice 
Sevir ed Augustalis, cosi come Publio Ateronio Cresto 
liberto di Publio e come Publio Valerio Nilo. Men
tre i flamini erano i rappresentanti regolari del culto 
imperiale, gli Augustali erano ordinariamente dei 
liberti che formavano una corporazione con lo scopo
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di rendere gli onori divini ad Augusto ed ai suoi successori. Anche i Seviri che già 
appaiono nell’età di Augusto formavano un collegio con l’incarico di offrire sacrifici 
nei giorni anniversari della nascita e dell’avvenimento al potere di Augusto. Seviri 
ed Augustales troviamo a Novara, anzi Publio Aterone è detto Sevir et Augustalis: 
Sevir creatus decurionum decreto, cioè essendo Augustalis era stato creato dall’Orbo 
municipale anche sevir. Anche in Novara vi era il collegio dei Cultores Domus Di
vince, cioè un corpo che riuniva 
gli addetti al culto della Casa 
Imperiale divinizzata: Lucio Va
lerio Primo era Sevir appunto 
dei Cultores Domus Divince di 
Novara. Anche nella vicina Ver
celli troviamo tracce della stes
sa istituzione: l’epigrafe di Do- 
mizia Vettilla ricorda i Seviri 
Augustales cultores domus di
vince.

Magistrati e sacerdoti muni
cipali avevano diritto a prero
gative onorifiche. Nell’ ambito 
del territorio municipale proce
devano abbigliati con la toga 
prcetexta; in capo i flamini e 
pontefici portavano l’alta ber
retta conica bianca di pelle d’a
gnello (apex) ; i Quattuor viri 
incedevano preceduti dai littori 
con i fasci di verga senza però 
la scure, che era il simbolo del 
jus de imperio dei magistrati di 
Roma. Forse anche a Novara i
QuattUOr v ir i  usavano del dirit- Tomba novarese di età romana -  Museo Archeologico di Novara.

to, quando uscivano di notte,
di farsi rischiarare la via con fiaccole. Quando sedevano solennemente per ammini
strare la giustizia sull’ alto del tribunal, i duo viri jure dicundo usavano la sedia 
curale; i pontefici ed augustali avevano anch’essi un sedile di dignità, il bisellium.

I personaggi novaresi che abbiamo ricordato sopra come investiti di dignità 
municipali avevano certo soddisfatto alle condizioni necessarie: essere nati liberi, 
non avere subito condanne criminali, non professare mestieri turpi od indegni, 
avere servito nelle legioni od avere almeno raggiunto i 30 anni, o, dopo i tempi 
di Augusto, i 25; avere seguito regolarmente il cursus honorum, poter provvedere 
alle spese necessarie per sostenere la magistratura desiderata. Le magistrature mu
nicipali esigevano infatti un determinato censo: a Como si chiedeva che si dispo
nesse di 100.000 sesterzi; a Novara certo si stava al disotto. Era uso che il magi
strato entrando in ufficio promettesse di dedicare una certa somma per l’utile della 
città, versasse alla cassa dei questori una somma relativa all’importanza della carica: 
per i quattuorviri da 3 a 10.000 sesterzi, per i decurioni da 1.000 a 20.000, per i
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flamini da 2.000 a 12.000. Era la summa honoraria. Quanto sarà stato uso di versare 
a Novara? E non vi era mezzo di sfuggire all’aggravio? Viene il dubbio, leggendo 
quel che scrive Bebia Ateronia nella epigrafe funebre del marito che era stato quat- 
tuor vir, flamine, questore: «  qui numquam reipublicce nihil debuit ». Egli adun
que aveva sempre compiuto i suoi doveri verso l ’erario municipale novarese. Cit
tadino modello!

Nelle iscrizioni novaresi noi troviamo un solo ricordo dell 'Or do decurionum. Era 
il Senato municipale che reggeva il municipio ad imitazione del Senato di Roma: si 
diceva Senatus, Ordo, Ordo decurionum, Curia, poi Decuriones, poi Curiales. Di solito 
nei municipi il numero dei membri era di cento, divisi in dieci decurie rette da un 
decurione, ma, nei luoghi più piccoli, la lex municipalis stabiliva un numero minore. 
Sicuramente, anche a Novara, non sarà mancata l’opportunità o la necessità di chia
mare alle adunanze vicino ai decurioni regolari, quelli allecti, cioè gli straordinari, 
poi i pedarii, quelli che erano alle riunioni dell’Ordo senza mai avere esercitato uf
fici, poi i figli dei decurioni, detti prcetextati, ammessi come uditori. Così si faceva a 
Roma per il Senato. Le decisioni erano valide quando erano presenti i decurioni in 
un certo numero: prima si esigettero i tre quarti, poi la metà, poi... il problema di
ventò grave. Nel decadere dell’impero i curiali si diedero alla fuga. Le curie erano 
già in decadenza nel secolo I I I ;  il governo imperiale rese il decurionato ereditario per 
essere sicuro di avere sottomano gli uomini necessari per i munera del municipio. A 18 
anni si divento curiali. Poi, non bastando, si ricorse alla nomina di gente che non aveva 
diritto. Ma ora i decurioni non erano più membri di un’assemblea, ma semplici fun
zionari responsabili personalmente della riscossione dei tributi dovuti dalla città. Il 
decurionato non era più un onore, ma un peso da cui ciascuno cercava di fuggire.

Dunque, i cittadini di Novara dalla metà del secolo I a. C. potevano andare a 
Roma a votare, potevano essere eletti alle cariche, contrarre matrimonio con ro
mane, acquistare beni; in pratica anch’essi ricorsero al sistema generale di mettersi 
nella clientela di un potente romano che come Patronus si assumeva l’impegno di 
proteggere e difendere in tutte le circostanze il municipio e la sua gente, assistere 
i Novaresi quando dovessero comparire a Roma per qualche questione con lo Stato 
o vertenza con privato. Di un patronus di Novara abbiamo ricordo in una iscri
zione della Canonica. Caio Valerio Pansa, cavaliere romano, flamine di Vespasiano, 
di Tito, di Traiano, di Adriano, fu il patronus di Novara. Era di una delle più illustri 
famiglie di Novara della fine del I secolo d. C. e del principio del li. In onore di 
Caio Valerio Pansa e della consorte Albucia Candida i cittadini di Novara apposero 
un’iscrizione onoraria o nella basilica centrale della città o in quelle Terme che Va
lerio Pansa aveva appunto ricostruito. Essendo state le Terme di Novara distrutte 
per un caso violento, Caio Valerio si addossò l’impresa di ricostruirle a proprie spese. 
Egli era ormai a quanto pare avanti negli anni: la consorte Albucia Candida era già 
morta ed aveva lasciato al Municipio novarese la cospicua somma di 200.000 se
sterzi da impiegare in qualche opera di pubblica utilità. Valerio Pansa ottenne dal 
Senato cittadino l’autorizzazione di usare tale somma per le Terme; vi aggiunse del 
suo quanto ancora si richiedeva ed in due anni ricostrusse le Terme ampliandone 
la superficie e le costruzioni. Nella epigrafe commemorativa è ricordato che Valerio 
Pansa aveva servito a lungo nelle legioni: due volte era stato primipilo, poi tribuno 
della Nona coorte pretoria, poi procuratore augustale della provincia di Britannia. 
Notizie interessanti che ci permettono di intravedere le vicende di questo Novarese
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ed anche di capire la sua 
abilità. Come primipilo 
egli aveva comandato la 
prima centuria dei triari 
della legione, aveva cioè 
avuto il più alto grado 
della legione dopo il tri
buno. Il primipilo aveva 
anzi trattamento finan
ziario ed onori pari a 
quelli del tribuno, tanto 
più che l’ufficio era a vita 
e dava diritto a vari pri
vilegi tra i quali quel
lo della dignità equestre.
Poi Valerio Pansa era sta
to tribuno di una coorte 
pretoria, cioè aveva co
mandato 1100 uomini 
alla dipendenza del Pre
fetto del Pretorio. Però,
prima di congedarsi, egli si era fatto nominare di nuovo primipilo, appunto per 
non lasciarsi sfuggire quei benedetti privilegi finanziari. Più tardi era stato inviato 
procuratore imperiale nella provincia di Britannia: così potè attendere alla ammini
strazione finanziaria ed alla esazione dei tributi. I procuratori di solito erano famosi 
per la loro corruzione: la ricchezza di Valerio Pansa ebbe forse origine in Britannia?

La donazione di Albucia Candida al municipio di Novara forse era una con
seguenza della politica munifica degli Antonini nell’interno dell’impero: forse era 
una risposta all’appello degli imperatori perché i grandi proprietari sovvenissero con 
le loro ricchezze ai bisogni delle città. Si sentì anche a Novara l’invito di Nerva ai 
cittadini perché fossero generosi? Vi fu anche a Novara l’istituzione dell’arca alimen
taria per il sostentamento dei bambini poveri che nella Transpadana è attestata per 
Como, per Brescia, per Verona? Sotto gli Antonini le città italiane ottennero il di
ritto di poter avere legati testamentari; Adriano regolò la cosa con apposite costitu
zioni. Per questo Albucia Candida potè lasciare 200.000 sesterzi al municipio di No
vara. Le costruzioni di Valerio Pansa si ricollegano forse ad altri bagni romani di 
Novara attestati da un’altra epigrafe della Canonica: Terenzia Postumina figlia di 
Quinto a nome proprio e del marito Caio Veturio Lucumone figlio di Lucio avrebbe 
fatto costruire su un terreno di sua proprietà un bagno (babneum) di cui concesse 
al popolo novarese l’uso gratuito in perpetuo: «  balineum solo privato et lavationem 
gratuitam in perpetuum dedit ». Questa epigrafe, ora ridotta a breve frammento 
mentre era ancora integra quando nel secolo xvi fu segnalata e letta, dai caratteri 
eleganti e regolari, appare appartenere al primo secolo dell’impero, mentre quella di 
Valerio Pansa è del secondo secolo alquanto inoltrato. Le due iscrizioni riguardano 
costruzioni diverse o lo stesso edificio, costruito da Terenzia Postumina e rifatto da 
Valerio Pansa? Una vecchia tradizione novarese che risale al Pioto ed al vescovo 
Bascapé afferma che nel secolo xvi erano ancora reperibili le tracce dell’acquedotto
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che portava l’ acqua dall’Agogna, 
presso Caltignaga, a Novara e di tubi 
di piombo che servivano alle Terme; 
il Rusconi riafferma di avere visto 
i resti della muratura dell’acquedot
to. E la cosa non è impossibile.

Che sappiamo di Novara romana? 
L’archeologo ha potuto rintracciare 
in molti punti della città le reliquie 
dell’abitato romano. Le mura anzi
tutto. Sebbene non avesse il carat
tere militare di una colonia, alla 
posizione geografica, alla eminenza 
sulla bassura circostante, Novara do
vette di essere considerata come un 
caposaldo militare contro le popola
zioni alpine delle vallate aprentesi a 
breve distanza. Assetto quindi mili
tare. Le mura correvano sul ciglione 
del sollevamento: esse debneavano 
un rettangolo poco accentuato. Dai 
Romani, il vecchio abitato barbarico, 

se esistette, fu ricostruito secondo le concezioni urbanistiche romane. La città perciò 
appare orientata quasi perfettamente da oriente ad occidente. Due linee rette trac
ciate da Est ad Ovest, da Sud a Nord stabibrono il centro della città e del territorio. 
Il Cardo Maximus, da mezzogiorno a mezzanotte, è rappresentato dall’arteria Corso 
Cavour-Corso Mazzini, il Decumanus Maximus, da oriente a ponente, è rappresen
tato dall’arteria Corso Matteotti-Corso Itaba. Il decumanus ha una lunghezza di 
600 m.; il cardo, di 500 m.; il perimetro delle mura è di 2.200 m.; la superficie era 
quindi di 300.000 mq. Confrontiamo queste cifre novaresi con quelle di altre città 
romane della Gallia cisalpina: Torino aveva un perimetro di 2.960 m., Bologna, di 
m. 2.850, Rimini di m. 2.650, Aosta di m. 2.500. Novara era dunque una ben piccola 
città; anche se tutta la superficie fosse stata coperta di costruzioni abitate, la popola
zione non poteva essere se non di poche migliaia di abitanti. Ma vi erano poi costruzioni 
pubbliche che dovevano assorbire una notevole superficie: il Praetorium, i Templi, 
le Terme, il Teatro forse. Le mura romane furono rintracciate dal Frasconi ad oriente 
lungo le vie Gallarati ed Azario; a mezzogiorno lungo le vie Arbogna e Domi- 
nioni, ad occidente lungo la via dei Cattanei, a settentrione lungo le vie Gauden
zio Ferrari e Santo Stefano. Ad un quadrato leggermente più ampio qualcuno credette 
potersi pensare, per i ritrovamenti di certi tratti di muri romani di grandi proporzioni 
nel cortile dell’Istituto Salesiano, all’Istituto Caccia, in Via Magnani Ricotti.

Quattro porte principali si aprivano nelle mura : il Decumano andava da 
Porta Mediolanensis a Porta Vercellensis; il Cardo da Porta Laumellensis a Porta 
Plumbiensis. Così si dovevano chiamare, anche se non ci è rimasta la documen
tazione sicura. A quale epoca si debbano assegnare le mura di Novara non è pos
sibile precisare. Probabilmente esse sono dell’età augustea, cioè degli anni in cui 
Augusto attendeva a risolvere il problema della sicurezza della penisola, occupando

Stele di arte greca — Canonica del Duomo di Novara.
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energicamente le vallate alpine. Dice Augusto nel suo testamento: «F eci pacificare 
le Alpi dalla regione che è vicina al Mare Adriatico, al Mare Tusco, a nessun po
polo avendo fatto guerra se non a buon diritto ». Nel 26 a. C. iniziò la guerra con
tro i Salassi della Dora Baltea e per tenerli fondò nel 25 la colonia Augusta Prce- 
toria; nel 14 organizzò la provincia delle Alpi Marittime. Frattanto nel 16 a. C. 
Publio Silio Nerva conquistava il Norico mettendo fine alle scorrerie dei Norici 
neH’Istria; nel 15 i figliastri di Augusto, Tiberio Claudio Nerone e Nerone Claudio 
Druso assoggettavano i Reti ed i Yindelici con una doppia azione concorde dalla 
Gallia e dall’Italia. Secondo Strabone, Augusto distrusse alcune tribù alpine dedite ai 
latronecci ed indica i Yeragri, i Nantuati, i Leponzi contro i quali già aveva com
battuto nel 57 il legato di Cesare, Servio Galba, per rendere tranquillo ai mercanti 
il passaggio delle vie alpine. Si trattava probabilmente non solo delYAlpis Punirla,
ma anche dell Alpts Lepontia, il Gran San Bernardo ed il Sempione. Erano i tran
siti più brevi tra la valle del Po e la Gallia settentrionale: probabilmente Augusto, 
pacificate le valli, vi costruì delle vie per agevolare il transito. Nel sistema protet
tivo della pianura, Novara dovette assumere una posizione importante come tutte 
le colonie e municipi situati ai piedi delle Alpi. Le mura romane di Novara esiste
vano ancora nel secolo x : ne parla Liutprando di Cremona a proposito delle im
prese di Rodolfo di Borgogna, le ricorda ancora in un suo diploma Ottone I e le 
smantellò l’imperatore Enrico Y nel 1110. La cortina delle mura era appoggiata a 
grosse torri, come ad Aosta ed a Torino, e qualcuna di queste torri pare sia giunta 
sino agli albori dell’età moderna. Forse costruzioni romane erano le torri di cui 
parla il cronista novarese del Trecento, l’Azario, che ricorda le torri rotonde di Porta 
San Gaudenzio, che più tardi pare fossero inserite in un «  castrum comitis Enga- 
lardi », e la torre del conte Bosone di cui si parla 
pure in più di un documento; gli statuti poi del 
secolo x i i i  parlano delle «  turres zumellce »  e delle 
« turres longoe »  a Porta S. Maria ed a Porta 
Sant’Agabio. A somiglianza delle altre città ro
mane, anche Novara pur nei suoi ristretti limiti 
dovette plasmare il suo volto edilizio ad imma
gine del grande modello, Roma. Ma dei Fori, dei 
Templi, del Teatro, dei monumenti nulla è arri
vato a noi se non pochi frammenti: indecifrabile 
è il linguaggio che parlano le sottostrutture rive
late dai moderni scavi in vari punti della città.
Molte epigrafi vengono dall’agro novarese: molte 
sono state offerte dagli scavi fuori porta. Anche 
a Novara lungo le vie principali che partivano 
dalle porte principali dovevano prender posto i 
sepolcreti lussuosi o meno dei Novaresi. Appena 
un documento medievale poi ricorda il circo dei 
giochi che sorgeva fuori mura, ad occidente: nel 
1064 il vescovo Ottone commuta una terra a 
vigna sita «  foris civitate Novaria prope locus 
qui dicitur arena ».

.  . . .  i • r  Monete galliche del secolo in  a. C. -  Museogualche sprazzo di luce gettano le epigrafi rac- Archeologico di Novara.
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colte in quel museo solenne delle tradizioni novaresi che è il portico della Canonica: 
luce sul contributo dei Novaresi alla difesa dell’Impero. Non pochi cittadini di No
vara appaiono aver militato nelle legioni romane. La teoria che il Mommsen aveva 
sostenuto che gli italiani da Vespasiano in poi fossero stati esonerati dal servizio 
militare è stata più recentemente negata dal Dessau: da Adriano a Marco Aurelio a 
Gordiano III non mancano tracce di leve militari nella Gallia Cisalpina. Così Marco 
Aurelio levò in Italia due legioni, la II Pia Italica, la III Concors Italica. E le epi
grafi novaresi ricordano un Quinto Atrio Valente della tribù Claudia che servì otto 
anni nella X II coorte pretoria, un Burio Nocina alla cui memoria il padre dedicò un 
monumento con l’iscrizione attestante che aveva servito nella X III legione Gemina ed 
era centurione quando a 30 anni lo aveva raggiunto la morte, un Tito della tribù 
Claudia che aveva militato nella legione X  in Spagna, ed altri ancora.

Luce sulla vita religiosa della popolazione novarese. Numerose sono le iscrizioni 
che ricordano il culto delle Matrone, le divinità locali, protettrici delle comunità, 
identificate anche con le dee del quadrivio: Matronce quadrubiue. Quel culto l’avevano 
portato le tribù celtiche dai paesi d’origine e si era diffuso e radicato: spesso si era 
unito con il culto delle divinità romane importate dai nuovi dominatori; comuni 
sono le epigrafi con dediche alle Matrone ed alle divinità del Pantheon romano. Così 
quella di Tito Matusio Giustino: « Matronis et Dis Deabus»; così quella di Lucio

Vetidico: «Diance et Matronis». Notevole 
e l’iscrizione di Lucio Valerio a Cavaglietto: 
« Iovi 0. M., Matronis Indulgentibus, Mer
curio lucrorum potenti ». E quella di Pal- 
lanza in cui le Matrone sono rappresentate 
in atto di danza, messa dal famoso liberto 
di Caligola, Narciso: «  Matronis sacrurn prò 
salute C. Ccesaris Augusti Germanici, Nar- 
cissus C. Ccesaris ». A Mitra abbiamo an
che nel Novarese qualche dedica; così quella 
di Elio Secondino « al Sole Mitra, Nume 
vittorioso, Dio Invitto, per comando avuto 
dal Dio in una visione ». Anche altre iscri
zioni ricordano visioni celesti. Così Lucio 
Petronio Callistrato dedicò alla Virtù ed 
a Bellona un’ara per ordine ricevuto dalla 
dea in una visione : «  visu iussus ». Molte 
sono le iscrizioni attestanti lo scioglimento 
di un voto fatto a Giove, od a Marte, ad 
Apollo, a Mercurio, a Minerva. Qualcuno 
vuole ricordare la gioia di essere stato libe
rato dalla schiavitù: così Tito Vibio Optato, 

unerro ai rito « memor voti solvit libens merito libertatis causa ». Sentimenti di 
gratitudine rivela l’iscrizione di quella che da secoli è diventata la vasca battesimale 

e Battistero di Novara: «  Doxa liberta fece fare ad Umbrena Polla figlia di A ulo», 
"menti di affetto familiare appaiono attraverso ai secoli nei monumenti sepolcrali 

novaresi. Ricordiamone alcuni. Elegante è il cippo, con caratteri nobilmente incisi nel 
primo secolo dell’impero, dedicato dai «figli al padre Elvio Salama figlio di Elucone».
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Diploma di Ottone I per la Canonica di S. Giulio d’ Orta (962). 
Orta -  Basilica di S. Giulio.
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Iscrizione di Terenzia Postumina per le Terme date al popolo di Novara (sec. I d. C.) -  Canonica del Duomo di Novara.

Caio Terenzio Yaleriano dedicò una lapide « al figlio carissimo Caio Terenzio P o s t u m o 
morto ad un anno ». Eutichiano dedicò una bella lapide scritta a grandi caratteri alla 
« madre pudicissima Yinicia Epiteusi ». Una madre, Lollia Marcella, collocò in un grande 
sarcofago « il figlio dolcissimo Marco Valerio Viniciano morto a 28 anni e 3 mesi ». 
Per Cesonia Seconda che visse anni 20, mesi 5, giorni 27, il padre «oppresso dall’ira 
degli Dei» fece questo ricordo eterno del suo dolore: « 0  nefas, o dolor, o iniqua scripta 
mortis memoria ! ». Semplice e commovente la scritta che « i genitori posero agli Dei 
Mani delFinnocentissimo Eviionio Prisco ». Yolturnia Apate figlia di Publio nella epi
grafe per il marito Publio Aterone fece ricordo « eximice charitatis et adfectionis in 
matrimonio insignis » della cara persona perduta. Altri prudentemente preparavano 
in vita la tomba per sè e per i famigliari. Così «  Salvia Brisonia figlia di Salvio, 
essendo ancora in vita, fece per sè e per i figli Opzione ed Atilio e per i suoi ». E 
Marco Filoclo figlio di Marco ancora vivo pensò al monumento «  per sè, per il pa
dre Marco Filoclo Severo e per la madre Lucilia figlia di Druso e per la moglie 
Fiorentina Erennia aiuto della madre ». E nel sarcofago di Atilia Sabina chi con 
il pettine d’avorio ed un’anfora fittile mise la mirabile tazza di vetro ceruleo lavo
rato a rilievi e con la scritta: « Bibe, vivas multis annis»? Una ricca signora, seb
bene di umile origine, schiava e poi liberta, costruì un monumento sepolcrale per 
sè e per tutti i suoi parenti, liberti, amici: «  Appia Faventina, liberta di Publio, vi
vente fece per sè, per il marito Publio Valerio Nilo, Sevir ed Augustale, e per Pu
blio Appio Nigrino, per le sue liberte Favore, Ermione, Elpide, Cale, Gioconda, Gio- 
condina e per gli amici Caio Atilio Prosdocimo e Litania Seconda ». Bella iscrizione 
del primo secolo dell’impero: in alto un’aquila solleva Ganimede, sotto un cane, una 
grotta; negli angoli superiori due leoni marini, una fascia con puttini e fregi forma 
la cornice alla cartella della iscrizione, sotto un vaso con tralci, pampini e grappoli 
d’uva. Appia Faventina, ricordando il dono fattole un tempo della libertà, ancora pri
ma di morire aveva liberato le schiave.

Ma qualcuno amava scherzare. Così scherza quell’Optato Cassio figlio di Opzione 
che sciogliendo il voto fatto a Mercurio, gli diceva:

Susceptum merito votum, tibi, Mercuri, solvi :
Ut facias hilares semper tua tempia colamus.
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Ed allegri erano anche quei sodales di un collegio funerario che dopo il banchetto 
rituale dei funebri del compagno defunto Onesiforo gli misero il ricordo: « ex sym- 
posio posuerunt ». Nella regione novarese durante l’età imperiale il rito funebre tipico 
fu quello della incinerazione, mentre nelle vallate alpine si usava l’inumazione.

Scarsi sono nelle iscrizioni novaresi gli accenni alla vita economica. Alfollonio 
che era «  quattuor viri iure dicundo »  era anche « patronus collegii centonariorum », 
fabbricante di centones, coperte, mantelli, ecc. Caio Torullio Fusco, liberto di Caio’ 
era «  Sevir »  del collegio dei fabbri: la decuria dedicò un cippo al suo «  magister ». 
Delle corporazioni di mestiere, una delle più importanti era il «  collegium fabrorum ». 
Le decune che avevano a capo ciascuna il suo «  magister »  corrispondevano alle 
diverse categorie di artigiani: fabbri, falegnami, muratori, ecc.

Il quattuor vir Alfollonio è detto anche patronus iuvenum, di quella organizzazione 
di giovani, forse di carattere militare, che ritorna spesso nelle iscrizioni delle città 
italiane, come a Torino ed a Brescia.

Una epigrafe del primo secolo dell’impero molto guasta e non integrata total
mente neppure dal Mommsen pare ricordare un « opus scholse », ma è difficile attri
buirla ad una attività di scuola. Certo non si può dubitare che a Novara vi fosse 
la possibilità per i giovani di attendere agli studi. Non studiò Virgilio nella piccola 
Cremona? A Novara dovette incominciare gli studi quel cittadino illustre dell’età 
di Augusto, ricordato da Svetonio e da Seneca, Caio Albucio Silone, che dopo di 
essere stato in patria edile, quattuor vir eedilicia potestate, venuto in urto con i 
suoi concittadini che lo avevano aggredito mentre attendeva al suo ufficio, si recò 
a Roma per chiedere giustizia contro i nemici. A Roma Albucio Silone trovò sim
patia ed appoggio in Munazio Plance e diventò avvocato di grido, acquistandosi 
fama di retore e di maestro di declamazione. Svetonio ricorda le caratteristiche della 
sua eloquenza: «  declamabat genere vario, modo splendide atque adornate». A Mi
lano mentre difendeva un accusato in causa di omicidio, davanti al proconsole Lu
cio Pisone, che era stato console nell’anno 15 d. C., la sua eloquenza provocò gli 
applausi dei presenti. E poiché i littori cercarono di reprimere le manifestazioni 
troppo vivaci dell’entusiasmo, l’eloquente avvocato novarese, ripresa la parola, de
ploro apertamente la triste situazione d’Italia ridotta a semplice provincia del nuovo 
governo imperiale e rivolgendosi a Marco Bruto, di cui sorgeva nel pretorio la sta
tua, Albucio Silone invocò il tirannicida perché si facesse vindice delle leggi e della 
liberta d Italia. Ritornato poi in patria, ammalato, decise di morire e convocato il 
popolo dichiarò 1 motivi della sua decisione: quindi «  abstinuit cibo ». Così finì il 
fiero novarese, forse l’ultimo a lamentare che nella grandezza augustea fosse scom
parsa la vecchia Italia.

La cultura a Novara, come del resto tutto quanto riguardava la sua vita, dipen
deva dalla vicina Milano che doveva diventare nel basso impero una grande città 
ricca, popolosa, piena di attività economiche ed artistiche. Forse a questa vicinanza 
e da attribuire il ritrovamento in Novara, nelle vicinanze del Broletto, di un bas
sorilievo di delicata arte greca rappresentante una «  dextrarum iunctio » : due uo- 
num m piedi, con tunica e pallio, si stringono la destra, avendo ciascuno accanto 
un fanciullo; sopra sta scritto in greco: Cisone e Scita figli di Larantida; sotto i 
nomi dei fanciulli: Cirnio figlio di Cisone, Larantida figlio di Scita. Del resto non 
mancano nelle iscrizioni di Novara nomi perfettamente greci. E l’arte non era tra
scurata nella Novara romana: lo dimostrano i frammenti edilizi qua e là affiorati,
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il frammento di mosaico rappresentante una divinità solare murato nell’atrio del
l’Orfanotrofio di Santa Lucia, i capitelli in vari punti rintracciati. Il duomo medie
vale aveva utilizzato molti elementi di edifici romani; già lo aveva osservato il no
stro cronista Azario dicendo che la chiesa era stata fatta «  de lapidibus coctis et 
ruptis »  e che in essa non vi appariva nessun « lapis coctus novus ». Purtroppo gli 
eventi di guerra ed i capricci degli uomini hanno sconvolto e distrutto quasi tutti 
i ricordi di Roma in Novara.

Certo la citta aveva un carattere rurale prevalente. I cittadini erano proprietari 
fondiari che alternavano 
la vita in città con la 
vita in campagna in cui 
avevano terre ed inte
ressi. Ad essi toccava di 
continuare l’opera di co
lonizzazione, dissodando 
le circostanti brughiere, 
paludi, selve, quei saltus 
che nel medioevo si sa
rebbero poi chiamate ba- 
raggie. Plinio il giovane 
ci assicura che nella re
gione di Como vi era ai 
suoi tempi la piccola pro
prietà. Ed anche Plinio 
il vecchio ci porta a que
sta conclusione per la zo
na di Novara, in quanto 
racconta che il contadino 
novarese « non soddisfat
to della quantità di tralci 
di vite, dell’abbondanza 
dei pampini, messivi dei 
pali vi conduce attorno i 
tralci ». Il contadino no
varese non sposava adun
que la vite all’olmo come nell’Italia meridionale, ma la appoggiava a pali e creava il 
vigneto. Ma questo era per Plinio un male: la sterilità del suolo e la cattiva coltura 
portavano a vini aspri. Evidentemente Plinio pensava a quelle colline del nord, da 
Gattinara a Ghemme, ancora oggi celebri per vini che non sono al nostro palato del 
tutto «  torva ». L ’agro novarese era molto popolato. Lo attesta la ricchezza dei ri
trovamenti archeologici che rivelano il carattere di questa civiltà gallo-romana che 
si protrae a lungo nell’età imperiale: urne, vasi fittili, vasi di terra sigillata, vasi e 
coppe di vetro, di bronzo, oggetti d’oro. La popolazione vive in quegli stessi centri 
in cui erano vissuti gli avi nell’età del ferro e nell’età del bronzo. I nomi di luogo 
con desinenza in -anum, che possono fare pensare ad un gentilizio romano e quindi 
ad una proprietà romana ex novo sono pochi e non sicuri: Cerano ad esempio si 
lega ad una piantagione di cerri; altri pochi sono Cameriano, Marano, Divignano,

Coppa vitrea di Atilia Sabina -  Coll. Trivulzio, Museo Civico di Milano.
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Gozzano, Cavagliano... Poiché anche i più 
dubitanti, come il Bognetti, non osano op
porsi alla teoria che vede nelle pievi me
dievali la continuazione dei pagi romani, 
noi abbiamo la possibilità di avere ad un 
di presso un’idea della distribuzione della 
popolazione del Novarese. Per verità non 
ai romani spetta la creazione dei pagi, ma 
solo l’organizzazione del municipio. I ro
mani rispettarono la distribuzione preesi
stente della popolazione che aveva come 
centri di abitazione i vici. Una indiscuti
bile testimonianza dei vicini è data da una 
iscrizione aronese oggi alla Canonica di 
Novara: «a  Prisco Atuso Adiutore i vicini 
posero un ricordo ». I romani diedero il 
nome di pagus alla circonscrizione di ima 
comunità preesistente, ma organizzando le 
civitates non curarono di fare corrispondere 
la circonscrizione municipale a quella pa- 
gense. La conseguenza di questo appare 

poi nella posizione incerta che nel medioevo ebbero molti luoghi. Il municipio di 
Novara confinava a sud con il municipio di Laumellum, ad occidente con quello di 
Vercellae, a nord con quello di Plumbia, ad oriente con il municipio di Mediolanum.
I pagi che esso comprendeva in tutto od in parte erano quelli di Mortarium, di 
Campumlatum, di Viginti columnae, di Caxiolum, di Trecate, di Grabedona, di Pon-

tiana, di Blandrate, di Camodigia... A nord 
il municipio di Plumbia comprendeva la 
zona sottostante alle alture e forse la valle 
della Sesia, se pure questa non apparte
neva al municipio di Vercellae. A nord del 
municipio di Plumbia si estendeva quello 
di Stationa, dal Iago d’Orta al lago Mag
giore; a nord, nella valle del Toce, il 
municipio di Oxila. I municipi però di 
Plumbia, di Stationa, di Oxila, sentivano 
l’influsso di Novara che era il centro a 
cui dalle loro regioni montagnose occor
reva discendere per i rifornimenti di qual
siasi genere. Per conseguenza da Novara 
erano state costruite. non poche strade se
condarie che portavano ai minori centri 
del territorio ed a Novara si doveva 
considerare come zona di proprio influsso 
tutta la regione settentrionale compresa 
tra il corso della Sesia ed il corso del 
Toce.

Fusto di colonna e capitello romano -  Dalla Cattedra
le paleocristiana (sec. iv), ora nel cortile della Canonica.

Fusto di colonna e capitello romano -  Dalla Cattedra
le paleocristiana (sec. iv), ora nel cortile della Canonica.
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Delle vicende di Novara nell’età imperiale noi abbiamo poche notizie. Tacito ne 
parla a proposito della lotta civile tra Ottone e Vitellio; le legioni stanziate nella 
Transpadana, seguendo 1 esempio delle legioni di Germania, riconobbero come impe
ratore Vitellio e gli consegnarono, come un dono al nuovo Principe, i più forti mu
nicipi della X I regione: Milano, Novara, Ivrea, Vercelli. Che cosa intendeva dire 
Tacito parlando di « fortissima municipio,» ?  Si 
riferiva alle difese militari della città od alla com
pattezza dell’organizzazione municipale? Dopo que
sto ricordo di Tacito, il silenzio ritorna su Novara.
Nell’età degli Antonini, fu introdotto l’uso di inviare 
nei municipi a sorvegliarne l’ amministrazione fi
nanziaria il curator rei publicae. Lo troviamo a 
Mantova, a Torino, a Brescia, a Verona, ma non 
ne abbiamo traccia a Novara. Neppure sappiamo 
nulla della trasformazione delle magistrature mu
nicipali nel secolo in.

Quando nel secolo iv Milano diventò la sede del 
vicario per la diocesi dellTtalia annonaria, e quando 
poi fu scelta Milano come residenza imperiale, è 
da pensare che Novara così come tutte le altre 
città della Cisalpina dovessero trarre vantaggio 
dalla vicinanza del governo. Ma anche per questo 
periodo non abbiamo notizia di alcuna sorta. Sol
tanto la Notitia dignitatum, il grande annuario della 
burocrazia imperiale del principio del secolo V , ci 
offre una notizia di carattere militare. Nella seconda 
metà del secolo iv nella Transpadana e nella Li
guria — ora anzi Liguria stava per essere detta 
tutta l’Italia occidentale sino all’Adda — era stato 
creato un grande comando militare semi-barbarico : 
il prcefectus Sarmatorum gentilium aveva alle sue 
dipendenze i presidi dei Sarmati stanziati a To
rino, ad Acqui, a Forum Fulvii (Villa di Foro), 
a Tortona, a Quadrata, a Novara, a Vercelli, a Cremona, a Pollenzo, ad Ivrea. 
Presidi che paiono essere come nuove colonie militari barbariche in mezzo alle po
polazioni romane: i presidi diventarono stabili, i barbari sposarono donne del luogo 
e scomparvero nella popolazione romana, lasciando qua e là, unica traccia della 
loro esistenza, il nome a località, come Sarmazia, Sarmour, ecc. Le condizioni 
delle città padane apparivano però nella seconda metà del secolo iv agli occhi di 
Sant’Ambrogio nella più lacrimosa decadenza: « semirutarum urbium cadavera ». 
E San Gerolamo poco dopo di Vercelli doveva dire: «  Vercellce Ligurum civitas, 
olim potens, nunc raro est habitatore semiruta ». Purtroppo non diversa doveva 
essere la condizione di Novara. Scomparsa l’attività commerciale, rovinate se non 
distrutte le borghesie che avevano per secoli sostenuto la vita ed il decoro delle 
città, queste erano per lo più condannate a vivere della capacità produttiva delle 
campagne: un cattivo raccolto locale voleva dire la carestia, la rovina della po
polazione. Di qui la tragedia delle amministrazioni cittadine: la fuga dei curiales

Colonna di ciborio dell’ antico Duomo (Par
rocchia di S. Eufemia).
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Dittico eburneo consolare (sec. v) -  Biblioteca Capitolare del Duomo di Novara.

di fronte agli aggravi fiscali, soli rimanevano il curator, il defensor e, mancando essi, 
l’ultima àncora di salvezza delle popolazioni era il vescovo. Ennodio al principio del 
secolo vi lamentava la consumata rovina della nostra regione: «  Vides universa loca 
Italice originariis viduata cultoribus, et illa mater humanoe messis, Liguria, cui nume
rosa agricolarum solebat constare progenies, orbata atque sterilis ieiunum cespitem 
nostris monstrat obtutibus ».

La riconquista di Giustiniano segno l’ultimo grado della rovina. La guerra arrivò 
nella Liguria nel 538 con la carestia e la fame. Il vescovo di Milano, Dazio, nell’ in
verno del o37-38 con alcuni notabili milanesi si portò a Roma e mostrò a Belisario
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come si potesse con un pugno di uomini occupare tutta la Liguria. Nella primavera 
Belisario invio per mare a Genova un suo buccellario, il duca Mundilas, con mille 
Isauri e Traci: avevano l’incarico di scortare a Milano il prefetto del pretorio Fedele, 
oriundo milanese, che doveva ristabilire il governo imperiale nella Liguria. Tutte le 
città della regione tra F Appennino e le Alpi furono facilmente occupate: solo Ti
cino resistette. Vi si erano raccolti molti Goti e si dovette mettere l’assedio alla 
città. Durante un attacco, Fedele venne ucciso. Venne allora da Roma a sostituirlo 
nella prefettura Reparato. Le truppe imperiali però con grande imprudenza vennero 
divise tra le varie città; anche Novara venne presidiata come Bergamo, come Co
mo ed altre città. A Milano il generale Mundilas rimase soltanto con 300 uomini. 
Troppo pochi per resistere all’assedio, quando venne all’attacco Uraja nipote del 
re Vitige. La popolazione milanese partecipò con entusiasmo alla difesa. Brutta si 
fece la situazione quando in appoggio dei Goti comparvero 10.000 Burgundi inviati 
dal re merovingio d’Austrasia Teodeberto fattosi amico di Vitige, sebbene ufficial
mente fosse alleato dell’impero. Si finse perciò che alcuni duchi franchi intrapren
dessero una scorreria in Italia ad insaputa del loro re. Belisario avvertito del pe
ricolo cercò di inviare a Milano dei rinforzi, ma i generali incaricati della spedizione 
quando furono giunti al Po non osarono attraversarlo e sfidare i Goti. Così nel marzo 
del 539 Mundilas fu costretto dalla mancanza di viveri a capitolare. Uraja accordò 
libera ritirata alle truppe imperiali, ma trattò come ribelle la popolazione milanese 
che aveva combattuto sulle mura. La città fu saccheggiata ed in parte distrutta; 
gli uomini furono massacrati, le donne condotte schiave dai barbari Burgundi. Dif
ficilmente le altre città presidiate dagli imperiali ebbero un destino migliore: anche 
Novara certo fu saccheggiata, rovinata e la popolazione uccisa o fatta prigioniera.

Ora gli imperiali cercarono di tenere la linea del Po per impedire al trionfante 
Uraja di correre in aiuto di Vitige assediato in Ravenna. Ma la Liguria non aveva 
ancora cessato di soffrire. Ancora nel 539 il re Teodeberto, che aveva con la spedi
zione dei Borgognoni assaggiato il terreno, scese dalle Alpi con grande esercito. Scon
fisse senza distinzione eserciti goti ed eserciti imperiali, saccheggiò, distrusse, poi si 
ritirò pago del bottino. Come avrebbero potuto le città italiane risorgere dopo una 
così terribile rovina?

La cristianizzazione a Novara

I l problema della cristianizzazione dell’Italia superiore ad occidente del Ticino è 
avvolto nelle nubi non tanto di vere leggende popolari quanto piuttosto di pseudo

storie create dalla pietà tinta di erudizione, alle quali non è facile sostituire qual
che cosa di sicuro. Le chiese episcopali della regione legano le loro origini alla atti
vità di vescovi diventati celebri nelle tradizioni ecclesiastiche locali: Vercelli a San 
Eusebio, Torino a San Massimo, Novara a San Gaudenzio. La cristianizzazione della 
regione sarebbe dunque dell’età postcostantiniana. Certo il primo documento che 
attesta l’esistenza di nuclei cristiani nella Liguria occidentale è la famosa lettera
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scritta da Eusebio vescovo di Vercelli dal suo esilio di Scitopoli, durante la crisi 
semiariana, verso il 356. Egli si rivolge «  dilectissimis fratribus et satis desideratissi- 
mis presbiteris, sed et sanctis in fide consistentibus plebibus Vercellensibus, Novarien- 
sibus, Hipporegiensibus nec non edam Derthonensibus ». Così stampò il Mombrizio 
verso il 1475. Un’altra edizione della stessa lettera, quella del Bonomi, vescovo di 
Vercelli, del 1581, dopo « Hipporegiensibus, aggiunge Augustanis, Industriensibus 
et Agaminis ad Palatium ». Finora non è stato ancora appurato quale sia la reda
zione autentica se quella del Bonomi del 1581 o quella del Mombrizio. E la cosa 
ha la sua importanza. Se Sant Eusebio si rivolgeva a tutte queste comunità, così 
ragiona il Padre Savio nella sua opera I  vescovi del Piemonte, è perché egli ne era 
1 unico comune vescovo, perche non avrebbe avuto il diritto e neppure il pensiero 
di scrivere a fedeli di altro vescovo. Poiché adunque Sant’Eusebio potè ritornare 
dall’esilio solo dopo la liberazione decretata dall’imperatore Giuliano, cioè nel 362 
o nel 363, sarebbe da pensare che in questi anni non vi fossero altre sedi ed altri 
■vescovi nella regione subalpina, pur essendovi già delle comunità cristiane nelle va
rie citta. Ma la cosa può anche essere giudicata diversamente,

La tradizione novarese considera come suo vescovo primo San Gaudenzio. Egli 
sarebbe stato eletto vescovo nel 397 ed avrebbe pontificato fino alla morte, nel 418. 
Tali notizie sul famoso santo novarese si basano soltanto su una Legenda che pare 
essere stata scritta in Novara sotto il vescovo Leone nei primi decenni del secolo 
vili ma che in realta e conservata da un codice della biblioteca capitolare, forse 
del secolo ix. L ’autore della Legenda, che è sicuramente un ecclesiastico della chiesa 
novarese, dice di aver voluto scrivere «hcec pauca »  perché fossero «populis rele
genda fidelibus ». Lo scopo quindi è l’edificazione pia dei fedeli. Il Lizier suppone, 
con pensiero un po’ troppo moderno, che si volesse nel secolo vili celebrare il terzo 
centenario della morte di San Gaudenzio. Si può anche supporre. Ma per verità il 
raccontatore sa assai poco della vita del Santo. Questi, egli dice, sarebbe nativo di 
Ivrea nell Esperia; avrebbe sortito nobili natali, avrebbe mostrato precocemente 
pietà e dottrina, avrebbe esso convertiti i genitori ancora pagani all’Evangelo. Dal- 
1 Esperia si sarebbe recato nell’Ausonia, a Novara, dove sarebbe stato collaboratore 
di un santo sacerdote di nome Lorenzo, venuto anch’esso dall’occidente (ab occiduis 
partibus) per predicare contro la perfidia dei gentili la fede di Cristo. Fuori di città 
aveva costruito una chiesa e colà battezzava i giovanetti affidatigli dalle famiglie 
perche li istruisse nella vera fede. Gaudenzio stette presso Lorenzo fino a che questi 
venne massacrato dai pagani: i «  nefanda Mausolei cultorum agmina »  levatisi a fu
rore per la sua predicazione, lo assalirono e lo uccisero con una moltitudine di par- 
voli da lui battezzati. Gaudenzio abbandonò allora Novara e si recò a Milano presso 
San Martino di cui diventò compagno e scriba, poi seguì Sant’Eusebio di Vercelli 
nel suo esilio come «  minister et Comes ». Dopo un certo tempo passato in Oriente, 
Sant’Eusebio lo mandò a Vercelli a far le sue veci. Gaudenzio stette tre anni a Ver
celli; poi Eusebio ritornò e tenne Gaudenzio presso di sè, sì che «  comuni regimine 
utrique plebi quasi prospectores fuerunt ». Ritornò quindi a Novara e fece vita pri
vata. Contrasse amicizia con Sant’Ambrogio che passando per questa città quando si 
recava a Vercelli per mettere fine ai dissensi di quella comunità preannuncio a Gau
denzio la sua elezione a vescovo. Infatti i Novaresi si rivolsero all’imperatore e gli 
chiesero che desse loro come vescovo Gaudenzio: egli acconsentì. San Simpliciano, 
immediato successore di Sant’Ambrogio, consacrò vescovo Gaudenzio. Ora governò
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la Chiesa Novarese per venti anni; converti gli «  impii Mausolei cultores »  e mori 
il 22 gennaio 418 circa dopo aver invitato il clero ed il popolo a scegliere come 
suo successore Agabio.

La Legenda dell’anonimo fu scritta per essere letta o raccontata in chiesa. Che 
cosa in realtà ci conservi di storico è purtroppo assai facile dire. Sebbene l’autore 
dica di scrivere nel secolo vili, a tre secoli dalla morte di Gaudenzio, non vi è proprio 
nulla nella Legenda che sia attendibile. Strana l’idea di contrapporre Esperia =  Ivrea 
ad Ausonia =  Novara. Strana l’idea di fare di Gaudenzio uno scriba, un « peritissimus 
notarius»  di San Martino; strana l’idea di fare di Gaudenzio il reggitore della chiesa 
di Vercelli e più strana 1 altra di farne un collega di Eusebio nel reggimento della 
stessa chiesa. Il viaggio di Sant’Ambrogio a Vercelli è assai problematico: vi è, sì, una 
lettera sua ai Vercellesi per le loro «  dissensiones », ma nulla permette di credere che 
egli si sia messo in viaggio a quella volta. Tale notizia, se è penetrata nella biografia 
di Sant’Ambrogio, è solo proveniente dalla Vita Gaudentii il cui autore pare avere svi
luppato fantasticamente l’ intervento epistolare di Sant’Ambrogio. L’anonimo scrittore 
utilizza in certi punti quasi letteralmente la vita di San Dionigi, altrove la vita di San 
Martino di Sulpizio Severo: i contatti letterali sono tali che si può parlare di plagio. 
Assurda l’idea che un sacerdote si mettesse a battezzare bambini in una chiesa fuori 
di città : chi scriveva così ignorava come il battesimo venisse amministrato nel se
colo iv; in quell’epoca solo gli adulti dopo il lungo catecumenato venivano battezzati

Altare paleocristiano dall’antico Duomo -  Biblioteca Capitolare del Duomo di Novara.
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Cattedra detta di S. Gaudenzio — Basilica di S. Gaudenzio in Novara.

a Pasqua e con grande solennità. Assurda l’idea dei cultores Mausolei: strana fantasti
cheria che forse solo si capisce se si supponga che chi scriveva avesse visto in Novara 
qualcosa delle epigrafi dei cultores Domus divince di cui abbiamo parlato sopra. E 
come poteva il vescovo di Milano così alla buona eleggere il vescovo di Novara? E 
quale l’intervento dell’imperatore? L ’elezione del vescovo era del clero e del popolo. 
E del resto anche la cronologia non è convincente. Se Gaudenzio fu a Milano presso 
San Martino tra il 356 ed il 360, come poteva accompagnare Sant’Eusebio a Scitopoli, 
poi ritornarsene e stare tre anni a Vercelli prima che Eusebio ritornasse? E l’elezione 
per parte dell’imperatore è di sapore bizantino: assurda nel secolo iv. Curioso poi il 
capitolo finale dedicato ai miracoli : questi sono rappresentati soltanto dalla guarigione 
di una fanciulla proveniente, niente di meno, da Roma.

La Legenda detta del secolo vili non ci dice dunque purtroppo nulla sulla vita 
di San Gaudenzio. Si direbbe che l’autore sia preoccupato di mettere il suo Santo 
in relazione con tre Santi famosi, Martino, Eusebio, Ambrogio e di stabilire un le
game ed un equilibrio tra la Sede di Novara e la Sede di Vercelli. Si può dunque 
chiedere: che cosa aveva a sua disposizione l’anonimo supposto del secolo vili per 
scrivere la sua Legenda? Qualche catalogo dei vescovi? Qualche necrologio della Chiesa
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novarese? Soprattutto aveva davanti a se le due chiese in cui si conservava il ri
cordo del Santo: la chiesa maggiore dedicata a Santa Maria, che forse aveva qual
che epigrafe che ricordava la dedicazione o la fondazione dovuta a San Gaudenzio 
e la basilica cimiteriale che era stata costruita fuori delle mura perchè vi fossero con
servate le reliquie del Santo vescovo. Forse da un catalogo di vescovi, egli trasse 
l’indicazione che San Gaudenzio aveva pontificato anni venti. E così con elementi 
storici assai limitati l’Anonimo scrisse la sua Legenda, modesto scritto che dimostra 
però come egli non fosse spinto dall’afilato retorico che si rivela in tanta parte della 
agiografia medievale. Il catalogo dei vescovi probabilmente gli era offerto dai dit
tici che e nella Cattedrale ed in San Gaudenzio ci offrono le liste dei vescovi di 
Novara. Le registrazioni che i dittici attualmente ci conservano sono in verità assai 
posteriori: quella di San Gaudenzio pare sia stata scritta verso il 1070; quella della 
Cattedrale deve essere stata scritta nel secolo xil, forse tra il 1122 ed il 1148 da 
un suddiacono, Airaldo. Tra i due elenchi vi è però per i primi secoli corrispon
denza completa o quasi. Si può ammettere che essi derivino da una redazione più 
antica scritta con caratteri che forse non erano più facilmente leggibili nel secolo 
X I  e nel X I I .

I dittici consolari di Novara sono sicuramente della prima metà del secolo V : 

arte romana di buona scuola. Quello della cattedrale rappresenta due personaggi 
consolari; quello di San Gaudenzio porta anch’esso nei medaglioni centrali due con
soli in atto di dare inizio ai giochi sventolando la Mappa. Quale la loro storia 
prima che passassero alle chiese novaresi? È da credere che i dittici fossero usati 
per la registrazione dei vescovi fin dall’epoca in cui diventarono proprietà delle due 
chiese? Rappresentano forse essi un dono imperiale? od un dono di re goto? Teo
dorico? Nulla si può dire. Ambedue gli elenchi dei dittici incominciano con San 
Gaudenzio seguendo così la tradizione gaudenziana della Chiesa novarese; ma il dit
tico della cattedrale elenca al terzo posto «  Sanctus Laurentius, istorum (San Gau
denzio e Sant’Agabio) magister et doctor egregius, sed non episcopus ». Il Lizier 
osservando la posizione speciale che San Lorenzo occupa nella leggenda gaudenziana 
è incline a considerarlo come vescovo di Novara pregaudenziano, ridotto poi alla 
funzione di magister quando prevalse l’ opinione che San Gaudenzio fosse il primo 
vescovo novarese; per questo lo si sarebbe lasciato nel catalogo dei vescovi post
ponendolo a Gaudenzio e ad Agabio. Infatti la teoria del Savio, fedele alla tradi
zione storiografica, di alcuni secoli oramai, di considerare come unico vescovo della 
Liguria occidentale Sant’Eusebio, ha trovato molte opposizioni in questi ultimi 
tempi. È stato giudicato difficile l’ammettere che il cristianesimo avesse fatto così 
pochi proseliti nelle città della Liguria, anche dopo l’editto di Costantino, a così 
poca distanza dal grande centro di Milano, sì che alla metà del secolo IV  la gerar
chia ecclesiastica fosse rappresentata da un vescovo solo, quello di Vercelli. Una 
regione percorsa da varie vie che mettevano in comunicazione le città italiane con 
le provincie occidentali, ricca di non pochi municipi importanti, poteva essere senza 
vescovi, mentre Eusebio era in esilio? La conclusione a cui pare di poter venire ed 
a cui è venuto ad esempio l’Alessio è che le chiese subalpine abbiano già avuto 
vescovi durante tutto il secolo iv ed anche prima ancora, nel secolo in e nel secolo 
il. Anche il Lizier inclina ad ammettere che a Novara ed anche a Torino ed in 
altre sedi vi siano stati vescovi prima di San Gaudenzio e di San Massimo. Egli 
spiega la lettera di Sant’Eusebio da Scitopoli come una risposta collettiva a tutte
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le chiese subalpine, in risposta all’ambasciata da esse inviatagli a mezzo del dia
cono Siro e dell’esorcista Vittorio. EgH osserva che, scrivendo ai Vercellesi, Sant’Am- 
brogio diceva che solo la sede di Vercelb, sola nunc ex omnibus Liguria atque E m i
lia Venetiarumque vel ceteris Jinibus Italia partibus huiusmodi egei officio; dunque 
Novara aveva il suo vescovo prima che S. Ambrogio morisse. Ma l’ipercritica del 
Lizier qui appare fallace: così arbitraria è la tesi dell’Alessio che il cristianesimo si 
fosse già diffuso nell’Italia occidentale nei secob precedenti all’editto di Costantino, 
anzi fin dalla fine del secolo primo. Così è arbitraria la teoria del Ramponi di fare 
di Lorenzo un corepiscopo, perche ci manca la base per supporre.

La tradizione gauden- 
ziana è ancora la più 
attendibile, come anche 
per Torino la più atten
dibile è la tradizione mas- 
simiana. Ma per San Mas
simo abbiamo le omelie, 
per Sant’ Eusebio anche 
degli scritti, per San 
Gaudenzio non abbiamo 
nulla. Di sicuro vi è che 
San Gaudenzio, San Lo
renzo, Sant’ Agabio ap
partengono ad una tradi
zione ecclesiastica locale 
antichissima, legata alla 
esistenza della cattedra
le, delle basiliche di San 
Gaudenzio e di San Lo
renzo, alla verificabile e 
verificata esistenza di re

liquie tradizionalmente onorate e fatte oggetto di culto. Altro non è possibile 
affermare: è assurdo cercare di correggere il catalogo dei vescovi basandosi su 
ipotesi, su supposizioni difficili da accettare; accettabile come documento storico 
può essere soltanto la tradizione chiesastica novarese, più che millenaria. Così an
che una tradizione ecclesiastica locale antichissima considera i santi Giulio e Giu
liano come gb evangelizzatori della regione del lago d’ Orta. La Legenda dei due 
Santi secondo il vescovo novarese Carlo Bascapè, acuto critico nonostante il suo 
profondo sentimento rebgioso, sarebbe stata scritta nella seconda metà del secolo xi 
e non può quindi essere considerata come fonte storica. Ma anche per i due Santi 
Giubo e Giubano non si può non riconoscere il valore storico della tradizione locale 
aPP°ggiata all’esistenza di un santuario che già esisteva nell’età langobarda.

Ritornando alla questione della Chiesa di Novara, il catalogo dei vescovi dei dit
tici elenca per il secolo v Sant’Agabio, San Diogene, Pascenzio, Simpbciano. Di San 
Agabio la tradizione chiesastica novarese afferma che fu sepolto in una chiesa fuori 
della Porta che da lui prese di Sant’Agabio. Il vescovo Cadulto poi lo seppellì in un 
oratorio che si trovava vicino al campanile della cattedrale. Di Simpbciano abbiamo 
una notizia sola: la sua sottoscrizione nell’atto sinodico che Eusebio vescovo di Mi-

Battistero del Duomo di Novara (sec. iv).
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Dittico eburneo consolare (secolo v). 
Novara — Tesoro di S. Gaudenzio.
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Î Vm BRoSJV'S--« 
p íiA k ía v s  . 
ivVôHe^Lvs • 
fspec CABîLiS- 
j AwRcelLv-s • 
|'9 eV6KvS - 
uLvpIClfrtVS-
j i jp a o B m v s -  
rviâiliVS- 
|f- Lavîahvs 
[pEAP^OMIV^ 
LßRAriAM VS- 
I t e o B V S  .
1 A u a e o L v s  •

.̂-tï-uîC.Sfcssïm 0¿.

b2\Äv.trv'U4.«

m ^ ß R o S lv s  . 
»ÖRAno^VS- 

y BSHe-ozctvs- 
J petRvs- 
I $1 kAïL-ovg 
itito.Levm ^
! A r t o  -9e S -A t?x )c  viin-M.«
itoei^isvs-sgô.juï.jôjjjji.
■ O oooS G & A rt- x ,-rn- s t  •

£r vsw^ ^ ,',j

’J IMtH-Pv, «Nr*

prÆ7Hj>/i8oRwti)e
3writetts.Ro®| iöor

tflorncuiv vtngmrwówtin
traüaf” f  ccr raiMmvttoi

■i •
(tat >? i f  ÌB en eA iM  m k *f

>ufmit> öcttifc«S#iw 
ru'iun«» ».dl1
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Catalogo dei Vescovi di Novara del dittico della Cattedrale (secolo v). 
Novara -  Tesoro del Duomo.
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lano nel 451 fece sottoscrivere dai vescovi della sua provincia ad adesione e con
ferma delle decisioni dogmatiche del concilio di Calcedonia. E questa è veramente 
la prima notizia sicura sulla storia ecclesiastica di Novara.

Alla fine del secolo v la Chiesa di Novara era governata dal vescovo Vittore. 
Quando venne a morte, Ennodio, vescovo di Pavia, lo onorò di un epitaffio in cui 
esaltava le sue doti morali. Ennodio ebbe anche relazioni cordiali con un succes
sore di Vittore, il vescovo Onorato. Tra i due avrebbe pontificato Pacaziano. Per 
compiacere il collega di Novara, Ennodio, scrisse per lui il discorso che doveva pro
nunciare in occasione della dedicazione della basihca degli Apostoli eretta in No
vara. in esso vi si esalta Vittore; a lui Iddio aveva assegnato tale nome per prean
nunciare la sua futura virtù. Nella stessa circostanza Ennodio compose un epigram- 

Vittore aveva incominciato la trasformazione di un tempio pagano in una chiesa 
cristiana; la morte lo colpì; il successore Onorato ne continuò l’opera e dedicò la 
basilica ai Santi Apostoli Pietro e Paolo. È possibile identificare questa basilica? 
Un documento del secolo ix, riguardante la basihca gaudenziana, la dice «ecclesia 
beatissimorum, Apostolorum in honore Sancii Gaudentii que est fundata foris muro ci- 
vitatis Novarie ». La Chiesa dei Santi Apostoli a cui attendeva il vescovo Onorato 
non sara dunque la chiesa piu tardi detta di San Gaudenzio per la presenza della 
sua tomba? La Vita di San Gaudenzio attribuita al secolo vili dice a questo ri
guardo cose che difficilmente sono accet
tabili. Che egli morisse quando già era 
molto progredita la fabbrica della basi
lica gaudenziana, che la sua salma venisse 
conservata nella chiesa maggiore nell’in
terno della città sino a che, pochi mesi 
dopo la morte, la costruzione della basilica 
fu compiuta, ecco cose assai strane per chi 
abbia presente gli usi dell’età romana. La 
salma di San Gaudenzio dovette dopo la 
morte essere portata fuori delle mura e 
sepolta in qualche chiesetta o cappella.
La costruzione di una basihca potè avve
nire soltanto durante il secolo V , nè è 
ammissibile che essa fosse dedicata a San 
Gaudenzio stesso, poiché questo non era 
ancora nell’ uso ecclesiastico. Potrebbe al
cuno stupirsi che Ennodio non faccia cenno 
di San Gaudenzio nè nel discorso scritto 
per Onorato, nè nell’epigramma di San 
Gaudenzio, ma anche questo è comprensi
bile: non si era ancora formata la tradi
zione intessuta di venerazione per il santo 
vescovo; la venerazione per un vescovo 
santo o non esisteva o non era ancora diventata punto di partenza di quello che di
ventò poi vero culto per le sue reliquie. I tempi della iconoclastia erano ancora lontani.

Come si sia formata la diocesi di Novara e problema di soluzione assai ardua. 
Si può ammettere come comunemente si afferma che le circonscrizioni ecclesiastiche

Agrate Conturbia — Il Battistero (iniziato fine sec. x).
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«  Passio Sancti Laurentii ». Codice del sec. x  — Biblioteca del 
Duomo di Novara.

ministrativi), civile: la conseguenza fu ovvia

abbiano una certa corrispondenza 
con le circonscrizioni civili, ma trop
pe sono le differenze perché si possa 
senz’altro ammettere che tutti i mu
nicipi diventarono centri di diocesi 
ecclesiastiche. Così nella nostra re
gione non è da credere che vescovi si 
stabilissero a Plumbia, a Laumellum, 
a Stationa, ad Oxilla, come non vi 
furono nè ad Industria, nè ad Au
gusta Bagiennorum, nè a Libarna. I 
vescovi si stabilirono nelle città in 
cui vi era una popolazione maggiore 
ed anche un nucleo di cristiani: per
ciò a Novaria, a Vercellce, ad Eporedia, 
ad Augusta Pretoria, ad Augusta 
Taurinorum, ad Alba Pompeia, ad 
Hasta Pompeia, ad Aquoe Statiello- 
rum, a Iulia Derthona. Come av
venne la delimitazione dei territori? 
Probabilmente il problema non fu 
così grave come a prima vista può 
sembrare: si trattava solo di spar
tire i territori dei municipi decaduti, 
i cui centri erano stati distrutti od 
erano spopolati, od erano eccentrici, 
a favore dei municipi vicini. La cosa 
dovette essere fatta nel campo am- 

per le circonscrizioni religiose. Così
Plumbia, Stationa, Oxilla, Laumellum dovevano essere nel secolo IV  in accentuata 
decadenza, ridotti ad essere di fatto dei semplici vici. Nei centri principali delle cam
pagne, i capoluoghi dei pagi, sorsero le chiese in cui la popolazione si recava a pre
gare ed a ricevere i sacramenti. Ed è naturale che fosse così: non avevano i pagi 
sin dalla loro origine un carattere eminentemente religioso? Non vi erano stati in 
essi nell’età precedente i magistri pagorum a dirigere le manifestazioni del culto lo
cale? Ad essi si sostituiscono ora i sacerdoti cristiani, al vecchio sacello pagano del 
compitum si sostituisce la chiesetta cristiana. Già alla metà del secolo iv Sant’Ata
nasio raccomandava «  ut singuli pagi suos presbyteros habeant ». Trasformazione 
questa di cui non si riuscirà mai a stabilire le fasi: processo ora lento, ora rapido, 
secondo i luoghi, le persone, le circostanze. Attorno alla chiesa cristiana si raccoglie 
con devozione la plebs, come si raccoglieva nei sacra; vi accorre alla domenica per
assistere alla celebrazione della messa, alla spiegazione ufficiale dell’Evangelo; ivi si 
somministra il battesimo, nel secolo V  si incomincia a battezzare già i fanciulli, es
sendo ormai passate alla fede di Cristo le folle e per necessità cade la tradizione 
pristina del battesimo conferito per immersione solo agli adulti. Al principio del se
colo vi la rete delle pievi è si può dire completa nelle provincie romane. Il Poeni- 
tentiale Vallicellianum del principio del secolo stabilisce che nella settimana prima



dell’inizio della Quaresima i presbyteri plebium convochino il popolo ecc. e poi di 
nuovo dice presbyteri admonere debent plebem sibi subiectam ecc. Il concilio di Or
léans del 541 si occupa si quoe parrocioe in potentum domibus constitutce sunt... Dove 
si accenna all’erezione di parrocchie nell’ambito di grandi proprietà, di vici diven
tati possessi patrimoniali. Ma all’infuori di queste chiese, già dal secolo iv erasi dif
fuso l’uso di costruire nelle campagne delle basilica?, degli oratoria per le preghiere, per 
le invocazioni alla Divinità nei momenti in cui la violenza degli uragani, il desiderio 
di mettere i raccolti sotto la protezione celeste spingevano i rurali a raccogliersi in 
suppliche e preghiere. Anche nell’interno delle città si potevano costruire oratori, 
cappelle, ma in esse non si poteva nè celebrare messa nè amministrare battesimo.

Poiché le leggi canoniche vietavano di ridurre pievi a semplici cappelle e nep
pure era possibile disturbare l’organizzazione delle pievi nella loro base economica 
creandone delle altre, è  forse possibile ammettere che le liste delle pievi del secolo X I  

ed anche del x i i  rappresentino le liste delle pievi create ed esistenti nel secolo vi. 
Così nel secolo x i i  nella diocesi di Novara troviamo le seguenti pievi: Novara, Tre- 
cate, Gravellona, Cassiolo, Vigevano, Gambolò, Sant’Albino di Mortara, Ponzana, 
Cameriano, Casalvolone, Biandrate, Mosezzo, Trebbiate, Cameri, Dulzago, Oleggio, 
Contengo, Proh, Seso, Sizzano, Ghemme, Camodigia, Grignasco, Cureggio, Suno, 
Pombia, Calcio, Lupiaco, Gattico, Gozzano, Orta, Omegna, Vergonte, Mergozzo, 
Baveno, Intra, Cannerò, Stazzona, Ossola. Pero distinguere tra esse quelle apparte
nenti ai diversi municipi di Novara, di Pombia, di Stazzona, di Ossola, credo sia 
impresa molto difficile, forse impossibile almeno per molte pievi. Per qualcuna poi, 
come Biandrate e Seso, le liste delle pievi sono contradditorie, figurando i luoghi così 
nelle liste di Vercelli come in quelle di Novara: forse le controversie medievali sono 
da ricondurre al ricordato contrasto tra l’ ordinamento municipale romano e quello 
pagense preromano. È probabile che in alcuni casi il titolo della pieve sia passato 
da chiesa di un vecchio centro rovinato alla chiesa di un nuovo vico venuto in 
fiore; non era pero una pieve nuova: così ad esempio è  per Vigevano.

Sotto la dominazione dei Longobardi

I l 3 settembre del 569, correndo l’indizione terza, la capitale della Liguria roma
na, Milano, venne occupata dalle schiere barbariche di Alboino. L ’arcivescovo 

Onorato, i funzionari imperiali, i più cospicui cittadini erano fuggiti e si erano rico- 
coverati oltre Appennino, a Genova. Ma qualche ecclesiastico della chiesa ambro
siana era rimasto a difendere le chiese, i sacri pegni delle reliquie dei Santi patroni, 
a far coraggio alla popolazione non fuggita e la registrazione della data di entrata 
dei Langobardi in Milano è più probabile che Paolo Diacono l’abbia tolta da quelle 
Notae Sanctce Maria? Mediolanensis di cui abbiamo qualche frammento del secolo 
IV  e poi del secolo ix  o da altra consimile registrazione anziché dalla «  succincta 
historióla de Langobardorum gestis »  di Secondo di Trento (o di Non) che Paolo 
Diacono usò forse in modo speciale per gli avvenimenti dell’ Italia austrasica. A Se-
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condo spetta la registrazione della data della partenza dei Langobardi dalla Savia 
il lunedi di Pasqua della indizione prima, cioè il 2 aprile 568. Un frammento di 
Secondo di un codice di Weingarten dice che i Langobardi entrarono in Italia nella 
seconda indizione, mese di maggio, cioè nel maggio del 569. Lunghi mesi dovettero 
passare i Langobardi nelle vallate delle Alpi orientali prima di scendere al piano. 
Furono fermati dalla resistenza di presidi imperiali o soltanto dall’avversa stagione? 
Noi non sappiamo per verità donde i Langobardi abbiano preso le mosse nè quale 
via abbiano seguito. Salirono essi per la valle della Drava per attraversare poi il 
passo del Predii e scendere a Castrum Julium, l’attuale Zuglio, al di sopra di Osop- 
po, o dalla valle della Sava la grande strada romana di Emona permise loro di sbu
care sull’Isonzo, a Forum Julii, l’attuale Cividale del Friuli? Un popolo in marcia: 
davanti i barbari con le loro spade, dietro i carri con le donne, i vecchi, i bam
bini, dietro ancora i greggi, le torme dei cavalli, le mandre dei maiali.

Dal maggio all’agosto: essi percorsero tutta la via Postumia, senza difficoltà si 
impadronirono delle città che trovarono sulla via: Treviso, Vicenza, Verona, Brescia, 
Bergamo, Milano. I calori estivi della pianura padana non potevano essere fastidiosi 
per i Langobardi dopo tanti anni di soggiorno nelle pianure ungheresi. Fu una sor
presa per le popolazioni romane l’arrivo dei barbari? Da Aquileia fuggì il patriarca 
Paolino e si rifugiò a Grado; così dovette fuggire l’elemento più ricco della popola
zione dalla Venezia, dalla Liguria. Anche i presidi imperiali dovettero sgombrare 
le citta, o fuggissero o venissero distrutti. In mezzo al dilagare della nuova barbarie 
qualche isolotto dovette permanere. A Susa in vai della Dora Riparia con il suo 
presidio rimase il magister militum Sisinnio, così un altro magister militum Francione 
ancora molti anni dopo resisteva nell’isola Comacina. Probabilmente questi alti fun
zionari si erano salvati fuggendo dalle città che governavano. Poiché la caduta di 
Milano porto con se la caduta di tutte le citta della Liguria padana: Novara, Ver
celli, Ivrea, Torino. Conquista accompagnata da massacri, da saccheggi: non vedrei 
nella avanzata dei barbari quel piano organico e geniale che il Bognetti ha creduto 
fantasticamente di poter attribuire ad Alboino. La pianura padana durante vari decenni 
era stata devastata da Goti, Bizantini, Franchi, Burgundi, Alamanni: non potevano 
ora i Langobardi esserne soddisfatti. La fame li spinse ai passi alpini: qualche scorreria 
dovette rivelare loro la fertilità, la ricchezza della valle del Rodano. Respinti dalla ener
gica reazione del re merovingio di Borgogna, Gontran, i barbari furono costretti, pochè 
non v era più modo di ritornare alle sedi di Pannonia, a stanziarsi definitivamente nelle 
terre italiane. Necessita quindi di allargare per ora quella che era zona di saccheggio più 
che di vera occupazione. Nel 572 cadde Ticinum, ma è strano pensare che i Langobardi 
l’abbiano assediato per tre anni, come racconta Paolo Diacono facendosi eco della tradi
zione chiesastica locale, desiderosa di magnificare e la difesa eroica e la protezione divina.

In quale anno i Langobardi siano riusciti ad attraversare il Po, a rompere gli 
sbarramenti creati dai generali bizantini non possiamo stabilire. Se Gregorio Magno 
nel 595 diceva: «sono oramai 27 anni dacché nell’Urbe viviamo tra le spade dei 
Langobardi », se nel 603 diceva: «  da 35 anni oramai siamo premuti dalle incur
sioni dei Langobardi », ambedue i calcoli portano al 568, anno dell’inizio della spe
dizione di Alboino, e non è assolutamente da pensare che nel 568 già Roma fosse 
sotto la minaccia delle spade langobarde. Anche per un contemporaneo come 
Gregorio Magno le affermazioni che paiono più attendibili sono da accettare con 
molto riserbo. Paolo Diacono afferma che durante il periodo che dice occupato
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J y n i  js ilu L  f f d j *  j d * r « y p * r  tfefWî Mn «m'fimi. ~ 4 r  ^inpuiitj ju^pni jui min'tfb.yv jruJta ui^Lntt^ ̂ u j-m r ■ ¿lu ttiju  jurnm*j>ejft^ nfjujafttl Jtlurp i m.\w*CuuLtfirtL

‘fi’“ " ' " fn r 1 &m-*l LjÌLim j*mf fvnuptimp pupMmj.
--- - ..J.,.11^1----- /... J ----------_ i _ _  1-------- I '  -----/---------, .„icrffjÀ

{ i  i '  "  » /  i ! ’  > I I I I  - - - - -  r . . . . . . . . . v  \ v w  . . . . . .  f  (  /  r  |  m
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Bolla di Pietro III vescovo per la Canonica di S. Gaudenzio (6 gennaio 1007) -  Archivio Capitolare di San Gaudenzio,

dall assedio di Ticinum, Alboino, respinte le milizie imperiali, invase omnia sino alla 
Tuscia; solo dopo la morte di Cleph, dopo il 574, FItalia sarebbe stata ex maxima 
parte capta et a Langobardis subiugata; cioè Finvasione a sud del Po avrebbe avuto 
due fasi: con Alboino sino alla Tuscia, con i duchi, più a sud. Ed anche queste 
affermazioni di Paolo sono da accogliere con riserva. Paolo Diacono era un lette
rato, non uno storico: i critici lo sanno, ma poi troppo se ne dimenticano.
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Come si comportarono i Langobardi nella Liguria? Quali le vicende di Novara 
nella tragica occupazione del 569? Noi non sappiamo nulla. Dei vescovi abbiamo 
solo nei dittici una filza di nomi che nulla ci dicono: Opilio, Ambrogio, Filagrio, 
Agnello, Spettabile, Marcello, Severo, Lupicino, Probino, Vigilio, Flaviano, Pan- 
fronio, Graziano... Di tutti questi vescovi solo due emergono per dati cronologici 
quasi certi: di Filagrio abbiamo riscrizione funebre sul dorso di lapide che ci con
serva una iscrizione funebre pagana; Filagrio, Presul Ecclesia Novarice, fu sepolto 
il x v i i i  della Calende di gennaio di una seconda indizione, dopo sedici anni di pon
tificato, cioè il 15 dicembre del 554, dopo aver pontificato dal 538 al 554. L’epi
grafe fu trovata nell’isola di San Giulio d’Orta: ivi era venuto a morte Filagrio? 
L isola era stato il suo rifugio nella grande invasione degli Alamanni avvenuta in quel 
torno? Di Graziano sappiamo che nel 680 era a Roma al concilio riunito contro il mo- 
noteletismo del papa Agatone. Degli altri vescovi nulla sappiamo. Chi era vescovo 
di Novara quando comparvero i Langobardi? Agnello? Spettabile? Sono questi nomi 
dei dittici attendibili? Come si comportò il vescovo nell’invasione? Fuggì a Genova 
come l’arcivescovo di Milano o rimase nella sua sede come Ursicino vescovo di To
rino che soffrì eroicamente captivitatem et depredationem? Gli arcivescovi di Milano 
risiedettero in Genova sino alla metà del secolo VII. Se così avvenne anche per No
vara, sarebbe logico pensare che in assenza del pastore abbiano acquistato impor
tanza maggiore il clero di Santa Maria ed il clero di San Gaudenzio.

Anche nella regione novarese dovettero avvenire quei saccheggi, quei massacri che 
tutte le fonti sono concordi nell’attribuire agli invasori. Anche in Novara si installò un 
governatore che assunse il titolo bizantino di dux. Era un guerriero scelto da Alboino 
od un capobanda gettato a Novara dalla furia della conquista e dall’avidità del bot
tino? La grossa terra di Fara Novarese a pochi chilometri a nord della città, una 
località di Fara sul lago d’Orta, danno la mano alle Fare delle varie regioni della peni
sola. Mario Aventicense dice che Alboino « in  fura Italiani occupavit». Paolo Diacono 
per quanto poco sapesse della storia del suo popolo, non poteva non conoscere, egli 
che aveva vissuto alla corte di Rachi, di Astolfo, di Desiderio, il significato del ter
mine far a ed anche ammesso con i glottologi e prima ancora con Ugo Grozio che 
fara sia in colleganza con il verbo fahren, viaggiare, io penso che fare siano da cre
dere davvero le generationes vel lineas di cui parla Paolo Diacono. Anche il Novarese 
deve essere stato colpito dalle grandi confische o ruberie che dir si voglia dei patri
moni delle chiese e del fisco. Quel che toccò alla Chiesa di Roma ed a quella di Milano 
deve esser toccato anche a Novara ed alle chiese vicine: le tradizioni chiesastiche 
di Treviso e di Pavia non possono non risalire a sottili calcoli dei cleri locali per 
i loro interessi. Dove vi era stata grande proprietà ivi certo si collocarono le fare 
langobarde. Qualche centro numeroso di barbari conservatosi nell’età franca e post- 
franca con dei ricordi vivaci dell’origine si chiamò poi per antonomasia castello dei 
Langobardi: così «  Olegium Langobardorum». La toponomastica della regione no
varese conserva chiare tracce della colonizzazione langobarda con tutti i suoi nomi 
in -engo: Orfengo, Olengo, Arbengo, Brusnengo, Busonengo, Fissarengo, Gargarengo, 
Ghislarengo, Morghengo, Olcenengo, Pettinengo, Pisnengo... ed altri nomi di luogo 
si trovano ancora nelle carte medievali ed ora sono scomparsi: in vico Gausingo, in 
vico Pidungo... Così le carte private della zona novarese dei secoli IX e X ed x i  
conservano numerosi nomi prettamente langobardi: Radoald, Rotpert, Lautchis, 
Gaufrid, Wuarenton... E non parliamo delle numerose carte attestanti la professione
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ui.'er.X -f ^'nctĵ oml Au/ìorinttrm j’tpnijj.\m jtt muu,',àlj ttcff ult janAmt -putirmi i cojyuj.

'y nane

tntipioirw nf- •

Lum-trtim jrjuejor li fJxéj uÀ}i<(c j ,(  mlp, Junuj- rapite jU.tn.lm jujiir-fiam ai^pnnencuj |«'| ■ * /  luteter jixt^Jac 

hy Lcj]o,<! n i iiUfarn, onLH„i yrfajpynt n ofU  .ujjni,f Lfpf Anriocae* 4  monto <*JiufL •- 
JTSJIC « n i 4 / i  • C m fcJiw J-h.^ . -à  *  tW - -+r..xiifcr-nr^ta • «J  <tpmr4tpsxlisJLa: a »

“ ' ' Ef  ̂ ‘’fjp’im  cu veni,- baia .la, ■ luponif *</ i-illfu X  untlmpa <V ir  capito càypnerinfat̂ / Juaf minpf «î rUn u .
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Diploma di Corrado II il Salico a favore di Pietro III vescovo di Novara (10 giugno 1025) -  Archivio Storico del Co
mune di Novara.

di fede langobarda: per un determinato periodo, le carte della Cattedrale di Novara 
presentano 56 dichiarazioni di legge langobarda contro le 45 di legge salica (franca)
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e le 42 di legge romana. Nella regione, con i Langobardi compaiono anche i Bul
gari e gli Alamanni. Beigirate e da Burgariate : Borgo Vercelli, Borgo Lavezzaro 
sono da Bulgaro. A Novara per tutto il medio evo vi fu nel borgo di Sant’Agabio 
una Via Alamannorum.

Non arrischiamoci ad accettare le seducenti ma pericolose teorie del Bognetti 
sulla sistemazione degli stanziamenti bulgari sul Ticino, o quelle del Barni sugli stan
ziamenti alamanni che però forse precedettero quelli langobardi. Discutere poi del 
numero dei Langobardi è forse del tutto ozioso: neppure si può fare calcolo basan
dosi sul numero dei 60.000 langobardi che secondo Giovanni di Efeso sarebbero 
partiti per andare a combattere in Oriente contro i Persiani e che il Bognetti crede 
siano stati ricondotti in Italia. E come ritornati? Per mare? per terra? E gli impe
ratori avrebbero acconsentito al ritorno di tanti sicuri nemici? E quando ritornati, se in 
Oriente si combatte sino al 590? E come mangiare? Misteri della logistica! E neppure 
può essere usata come paragone la cifra dei 20.000 Sassoni che secondo Paolo Diacono 
sarebbero venuti in Italia con Alboino: lo stesso Paolo Diacono che attinge a Gregorio 
di Tours poi dice che, ritornati Oltremonti, in battaglia con gli Svevi perirono 20.000 
Sassoni e ne rimasero ancora 6.000. Quel che importerebbe sapere è il rapporto tra 
il numero dei barbari e quello degli italiani, e qui invece è bello non fantasticare.

Anche per Novara vi è il problema del rapporto tra conquistatori e conquistati. 
Anche nel Novarese i nobiles furono ob cupiditatem uccisi, ed i reliqui, i rimanati 
possessori, dovettero dare tertiam partem suarum frugum ai vincitori? Ed i populi 
dell altro passo di Paolo Diacono, che forma il puzzle della storia medievale italiana, 
sono i nobiles reliqui, o gli abitanti delle pievi? Od è da credere che i due passi di 
Paolo siano la prova palmare che il nostro storico non aveva idee chiare sulla questione 
delle terre e che scrisse, pensando ai Visigoti, ai Burgundi, agli Ostrogoti? Invece il 
Bognetti ha creduto recentemente di poter dare una interpretazione con un sistema 
giuridico ben costruito. Ma se nel 590, quando Gregorio sale al papato, si discute 
dello scisma, ma non delle terre, è da pensare che questo problema per Gregorio 
non avesse importanza, o che esso fosse stato risolto per quelle poche genti che for
mavano Taristocrazia militare langobarda? Poiché i Langobardi non erano un popolo, 
ma un’aristocrazia dominante su masse di servi.

I recenti studi del Bognetti hanno riportato sub iudice la questione delle a rimati, 
nie. Anche il Novarese vi è interessato. Ottone III in un suo diploma ricorda eri- 
mannos de Navola et de Cassalicle; Federico Barbarossa nel 1152 concede al conte 
di Biandrate le regalie cum arimannis et intus comitatus suos et intra Novariensem 
episcopatum. Che cosa sono le arimannie? Credevamo di saperlo. Il Leicht le giudicò 
possessi ereditari di consorti aventi obblighi militari verso lo stato; il Checchini le 
rassomigliò ai milites limitanei dell’impero aventi pure possessi ereditari condizio
nati dall’obbligo militare; lo Schneider pensò ad un vero sistema difensivo dei Lan
gobardi. Il Bognetti ora nega che i Langobardi avessero due tipi di colonizzazione, 
quella comune sparsa per tutto il paese che avrebbe dato origine ai proprietari bar
bari delle terre e quella militare-fiscale delle zone di frontiera, ma un unico e solo 
sistema di colonizzazione che si sarebbe detto dei lambardi in Toscana, degli a rimarmi 
nel nord. Ma il problema non è forse ancora chiuso. Anche per Novara ed il suo 
territorio abbiamo da chiederci quali rapporti si siano stabiliti tra romani e bar
bari. Lo stabilirsi di Langobardi, di Alamanni, di Burgundi servì ad una amplia- 
zione delle zone coltivate? I luoghi che portano nome barbarico sono davvero nuovi
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centri di attività agricola o sono vecchi centri romani chiamati con nomi nuovi dai 
nuovi abitanti?

Per quanto riguarda il governo della regione, noi conosciamo solo il nome di uno 
dei duchi: Mimulf, che nel 588, al tempo della guerra tra i Franchi ed i Langobardi, 
appare stanziato nell isola di San Giulio nel lago d’Orta. Mimulf aderì agli invasori 
così come altri duchi della zona prealpina. Agilulf iniziò il suo regno con una serie 
di operazioni repressive delle ribellioni: Mimulf fu catturato ed ucciso; Gaidulf duca 
di Bergamo più energicamente resistette prima nell’isola Comacina, poi a Bergamo; 
Ulfari duca di Treviso dopo aspra lotta fu vinto e catturato. Anche abbandonan
do la teoria delle arimannie fiscali, occorre ammettere che i re langobardi abbiano 
provvisto a difendere i passaggi delle Alpi occupando i claustra romani delle val
late ed i vecchi castelli e nuovi rizzandone. Le guerre di Autari e di Agilulfo con
tro i Franchi invasori dovettero mostrare la necessità di assicurarsi contro nuove 
invasioni scendenti dalle Alpi. Come furono organizzati i comandi? Il Gabotto amante 
delle sistemazioni razionali pensava che in ogni municipio romano si installasse un 
duca langobardo : quindi per il Novarese in lato senso egli pensava che duchi lan
gobardi dovessero essere messi a Lomello, a Novara, a Pombia (San Giulio d’Orta)
ad Ossilla, a Staziona. Ma la teoria presenta possibilità di gravi dubbi. In nessuna 
regione si può constatare tale corrispondenza rigida tra municipii e ducati. Le valli 
alpine, Sesia e Toce, dovettero essere politicamente assorbite dal centro principale, 
Novara, così come lo furono religiosamente. La circonscrizione diocesana di Novara

dovette imporsi e determinare 
la creazione di un ducato solo. 
Può essere che nelle regioni al
pine si siano durante il secolo vii 
o nell’vill creati dei gastaldati 
regi. Alla esistenza di vasti do
mini imperiali ci porterebbero 
secondo il Pais alcune note iscri
zioni delle zone alpine o preal
pine. Anche l’unicità di pieve 
nelle vallate potrebbe riportare 
ad una organizzazione unitaria 
di tipo autonomo delle vallate 
attorno ad un castello.

Durante tutto il secolo v ii, 
noi non sappiamo nulla delle 
vicende di Novara. La Historia 
Langobardorum di Paolo Diaco
no è per questa epoca priva di 
notizie. Paolo che visse a Pavia, 
che fu a Monza, a Milano, a 
Como, anche se non si ammetta 
il suo soggiorno al monastero 
di Civate, che andò in Francia 
per la via usata del San Ber-

Pianta parziale del Duomo romanico (inizio sec. x i i ) . n a r d o ,  d o v e t t e  C e r t o  p a s s a r e  a
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Novara, ma nulla osser
vò che meritasse, a suo 
giudizio, la pena di essere 
ricordato. Anzi, se de
scrive l’ Italia e la sua 
divisione in provincie, 
per la Liguria ricorda 
solo Milano e Pavia.

Nelle vicende politi
che del regno longobar
do, Novara compare solo 
alla fine del secolo vii e 
principio delFvm come 
zona di urto tra forze 
langobarde in lotta. Ra- 
gimbert duca di Torino 
era figlio di re Godepert 
che vinto ed ucciso dal- 
P usurpatore Grimoald 
aveva lasciato il figlio 
ancora bambino. Cresciu
to in età e diventato 
duca di Torino, per ven
dicare il padre e ricupe
rare il regno, tento la ribellione contro il re Liutpert, figlio di Cunibert, che regnava 
sotto la tutela del duca Ansprand. La lotta si svolse attorno a Novara. Ansprand, seb
bene assistito da Rotharit duca di Bergamo, fu vinto: Ragimbert da Novara si portò a 
Pavia e fu padrone del trono. La lotta continuò. Ragimbert venne presto a morte; il 
figlio Aripert dovette lottare contro il rivale Liutpert, assistito daAnsprand e da altri 
duchi. Li vinse presso Pavia: Liutpert fu fatto prigioniero, Ansprand si chiuse nell’i
sola Comacina, Rotharit si fece proclamare anch’esso re a Bergamo, ma fu assediato, 
catturato e spedito in prigione a Torino. Le due langobardie, l’Austrasia e la Neu- 
stria, si erano combattute tra Sesia e Ticino: prefigurazioni di altre lotte future.

inizio del secolo vili anche a Novara 1 elemento langobardo aveva abbando
nato l’arianesimo ed era passato alla religione dei vinti. Le crocette auree che an
che nel Novarese furono ritrovate, munite di forellini per essere cucite sull’abito, 
sono affermazione religiosa dei Longobardi ariani contro ai pagani; però dell’aria- 
nesimo barbarico non abbiamo a Novara alcuna traccia. I vescovi dal rifugio ge
novese o da quello dell’isola di San Giulio, se avevano preso la fuga, erano certo 
tornati ancora nel secolo vii quando fra regno langobardo ed impero si era fatta 
la pace (680 c.). I Langobardi avevano presto sentito la devozione per San Gau
denzio, come presto avevano adottato la lingua dei vinti. Vi fu fusione tra i due 
popoli? Certo non come si immaginava una volta. Ma i barbari a contatto dei ro
mani avevano dovuto un po’ latinizzarsi come i latini a contatto dei vincitori do
vettero imbarbarirsi. Dopo due secoli di coabitazione i due elementi non dovevano 
essere troppo diversi nei costumi e nei modi di vivere. Quel langobardo Rotpert che
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nel 729 e testimonio in un atto con cui un altro langobardo dispone di certa terra 
per l’illuminazione dell’altare a San Michele, si dice «  civis novariensis ». Un altro 
langobardo era dunque penetrato nella stretta cerchia dei «  cives »  di Novara, in quella 
comunità che era così gelosa delle sue tradizioni e dei suoi diritti. Il documento del 
720 è veramente importante come segno dei tempi. La società italiana non appare 
neppure a Novara trasformata: vi sono i «  cives», ma tra questi vi è un figlio di 
barbari. Vi è il vescovo Grazioso: a lui rivolge il barbaro Radoald la sua preghiera 
di consacrare l’altare di San Michele nella chiesa di San Martino; attorno vi sono 
langobardi che si dicono latinamente «  viri discreti », vi è uno scrittore, Lautchis, 
che si dice «  notarius » ; il vescovo li accoglie in Novara e la richiesta viene deposta 
nello scrigno, cioè nell’archivio della Cattedrale.

Non era dunque possibile la pacifica convivenza di Romani e di Langobardi nella 
uguaglianza di lingua, di religione? Anche il loro diritto avevano dato i Langobardi 
agli Italiani e la storia delle istituzioni mostra come la vita italiana sia stata pro
fondamente impregnata delle costumanze dei barbari. D’altra parte la romanizza
zione, almeno nella esteriorità, si manifesta assai presto. Autari si era detto Flavio; 
nella famosa lamella del museo del Bargello, Agilulfo è  rappresentato in trono co
me un imperatore bizantino ed ai suoi fianchi figure femminili innalzano cartelli 
con la scritta victuria; e la stessa rappresentazione appare nell’altra placca del 
tesoro langobardo dei collezionisti Durlacher che fu esposto nel 1930 a Londra al 
Burlington Club. Era dunque un motivo dell’arte langobarda del principio del se
colo V I I . Adaloald è  proclamato re collega nel circo romano di Milano; Teodolinda 
costruisce quello che fu il centro sacro langobardo, la basilica di Monza. Questo 
facevano quelli che i papi chiamavano « nefandissimi» barbari. Quale fu adunque il 
torto dei Langobardi? Avere pensato alla unificazione dell’Italia? Si vorrebbe qual
che volta conchiudere dando ragione a Niccolò Machiavelli.

Il Comitato franco

I l regno langobardo di Pavia visse due secoli. Sorto in contrasto con l’ impero 
romano d’Oriente, esso potè reggersi equilibrandosi tra l’impero di Bisanzio ed il 

regno dei Franchi. Quando gli imperatori romani trascinati dai problemi più urgenti 
dell oriente, dalla lotta con i Kalifi, non poterono più occuparsi delle provincie oc
cidentali, le aspirazioni dei re langobardi per una politica di conquista e di uni
ficazione determinarono fatalmente nei nuovi re carolingi il ritorno a quella politica 
che i re merovingi già avevano tentato nel secolo vi, di conquistare la pianura pa
dana. Il progetto di Pipino di accontentarsi della sottomissione dei re langobardi 
lasciando loro un’autonomia, sì, ma legandoli al rispetto dello status quo creato con 
le spedizioni del 754 e del 756 si dimostrò praticamente inattuabile: Carlo Magno 
nel 774 si installo a Pavia ed assunse il titolo di re dei Langobardi. Apparentemente 
i due regni dei Franchi e dei Langobardi erano uniti in una unione personale, ma 
presto si vide come il grande re intendeva governare il regno italico. La solleva
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zione del 776 portò alla sostituzione dei conti franchi ai duchi langobardi. Il gran
de ducato di Novara venne sostituito da diversi comitati che ebbero centro nei vec
chi municipi romani. Tra Sesia e Ticino, dal Po alle Alpi vennero a trovarsi sca
glionati i comitati di Lomello, di Novara, di Pombia, di Stazzona, di Ossola. I con
fini dei comitati franchi furono naturalmente i confini dei vecchi municipi, ma non 
senza presentare delle divergenze anche considerevoli, poiché quella che aveva im
portanza attuale era l’organizzazione religiosa delle pievi. Il comitato di Lomello 
era compreso tra il Po a mezzogiorno, la Sesia ad occidente, ad oriente il Ticino; 
a nord lo divideva dal comitato di Novara una linea non precisamente fissata. 
I rapporti del comitato di Lomello con Novara andarono diminuendo sempre più, 
mentre invece si legava più direttamente con la capitale del regno, Pavia.

La consistenza del comitato di Novara diede luogo a dubbi, ma che nel secolo ix  
e x  Novara fosse sede di un comitato non è da dubitare. Vari documenti lo provano. 
La donazione del vescovo veronese Rataldo ai canonici della sua cattedrale del 24 
giugno 813 dopo le sottoscrizioni del donatore e dei diaconi porta le sottoscrizioni di 
Gerardo conte di Reggio e di Ricperto comes civitatis Novarice. Forse il conte Ric- 
perto è da identificare nel Ratpertus Comes di un documento del maggio 827. Poi 
del comitato di Novara perdiamo le tracce sino alla fine del secolo x : ricompare 
in un diploma deU’imperatrice Adelaide per San Salvatore di Pavia dell’aprile 999. 
Si studiò come spiegare questa lunga lacuna nella documentazione. Fu il comitato 
di Novara soppresso nel frattempo ed il territorio unito a qualche comitato limi
trofo? Si pensò al caso del comitato di Como unito temporaneamente a quello di 
Milano. Il comitato novariense potè essere unito a quello plumbiense suo limitrofo 
a nord, piuttosto che a quello di Bulgaria. Si discute ancora sulla posizione del 
comitatus bulgariensis, la regione cioè in cui Grimoaldo re aveva stanziato dei gruppi 
di Bulgari, nel secolo vii. Il Giulini nella sua sempre preziosa storia di Milano as
segnò il comitato di Bulgaria alla regione lombarda, a sinistra del Ticino, ammet
tendo però che ad esso appartenesse anche la riva destra del Ticino con gli abi
tati di Trecate, Galliate, Romentino, Pernate, Cameri, Bornago, Cavagliano, Bel- 
linzago, Castelletto di Momo. Anche il Riboldi nel suo tentativo di ricostruire la 
carta topografica del territorio milanese medievale giudicò che il comitato di Bul
garia fosse a cavaliere del Ticino: sulla sponda orientale avrebbe confinato con i 
comitati di Seprio, di Milano, di Pavia, sulla sponda occidentale sarebbe stato li
mitato dal comitato di Pombia a nord e ad occidente con i domini del vescovo 
di Novara e con il comitato di Lomello. È la concezione che accetta ora il Bognetti: 
« ..... a cavalcioni del Ticino... ».

A tale ricostruzione si oppose prima Niccolò Colombo, poi Alessandro Colombo 
ed infine alle teorie dei due portò l’ appoggio della sua autorità Ferdinando Ga- 
botto. Secondo questi studiosi il comitato di Bulgaria si sarebbe esteso unica
mente sulla destra del Ticino, nel territorio della diocesi di Novara; i limiti di 
questo comitato sarebbero: il fiume da Bornago sopra Trecate fino a Yenticolonne 
(Vigevano), di fronte a Gambolò, dove terminava l’ antica diocesi novarese e co
minciava il territorio di Pavia, a sud il limite verso il comitato di Lomello 
avrebbe attraversato i territori di Gambolò e di Mortara raggiungendo l’ Agogna 
sotto Olevano, risalendo il fiume per spingersi a toccare la Sesia comprendendo 
Robbio, Vinzaglio, Casalvolone e Bulgaro (oggi Borgo Vercelli); a nord avrebbe con-
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Fronte del Duomo romanico, prima della demolizione (dall’Osten).

finato con il comitato di Pombia sino al Ticino, comprendendo Novara e tutto il 
suo territorio. Infatti mentre il corifeo era indeciso a quale comitato assegnare No
vara, i suoi continuatori decisamente assegnarono anche Novara al comitato di Bul
garia mentre consideravano come centro del comitato, Bulgaro. Alessandro Colombo 
però fece centro del comitato di Bulgaria, Vigevano, mirando ad una giustificazione 
storica del tardivo contado di Vigevano. Ma tali visioni sono del tutto erronee; er
ronea è anche la visione del Riboldi di un comitato abbracciante le due rive del 
fiume. Che la Bulgaria fosse sulla riva sinistra del Ticino in rapporto immediato 
con i comitati di Seprio e di Martesana risulta chiaramente dal trattato di Costanza 
del 1183: «  iurisdictionem quam Mediolanenses exercere consueverunt in comitatibus 
Seprii et Martesane et Burgarie ». Così nel diploma imperiale del 1185 è ricono
sciuta ai Milanesi ogni regalia che l’impero ha nell’ arcivescovado di Milano « sive 
in comitatibus Seprii, Martesane, Bulgarie, Leucensi, Statione... ». Il Pezza ha potuto 
raccogliere una buona documentazione per dimostrare l’ insostenibilità della tesi 
Colombo-Gabotto. Egli mostra come il Seprio si estendesse sulla sponda orientale 
del Ticino dal Lago Maggiore a Padrignano, presso Robecchetto; la Bulgaria si esten
deva a sud fino al territorio di Pavia. Ma anche la teoria del Riboldi deve essere 
corretta: non è ammissibile che la Bulgaria si estendesse sulla destra del Ticino, per 
circa 30 chilometri, da Bornago a Venticolonne. Il Pezza dimostra essere soltanto 
tre i luoghi della riva occidentale del fiume che i documenti attribuiscono in de
terminati momenti al comitato di Bulgaria: Bornago, Trecate, Viginticolonne. Fra 
Bornago e Trecate il comitato plumbiense arrivava al fiume con i luoghi di Cameri
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e di Galliate come risulta da un diploma di Berengario I del 911-915; similmente 
tra Trecate e Viginticolonne il comitato plumbiense arrivava pure al fiume con 
il luogo di Casale, presso Cerano; un documento dell’ 867 dice: «  Casale in iudi- 
ciaria plumbiense ». L’appartenenza di questi tre luoghi alla Bulgaria transticinese 
viene dal Pezza spiegata intelligentemente: Bornago, Trecate, Yenticolonne rappre
sentano tre porti fluviali che continuarono ad esistere e ad essere utilizzati nei se
coli successivi per le comunicazioni tra le due rive, pur sotto altro nome, con quegli 
spostamenti richiesti dalle modificazioni che le correnti portarono al profilo delle 
rive ed al corso delle acque. Il porto di Bornago diventò poi il porto di Turbigo, 
appoggiandosi alla riva orientale; il porto di Bestagno-Trecate diventò nello stesso 
modo il porto di Buflalora, mentre il porto di Viginticolonne rimase sulla sponda oc
cidentale sotto il nome di Vigevano. Un documento del 1346 in cui ancora compare 
il locum Viginticolumnarum, termine di divisione di certi ghiaieti del Ticino, permise 
al Pezza di localizzare lo scomparso luogo, sul Ticino, tra Cassolovecchio e Vigevano. 
Per il possesso dei passaggi del Ticino vi fu per secoli contrasto tra Milano e No
vara. Ottone I concesse al vescovo di Novara il porto di Bestagno; l’arcivescovo 
di Milano si assicurò nel 989 il possesso della pieve di Trecate, ma pochi anni dopo 
il vescovo di Novara, Pietro, nuovamente riuscì a ricuperarla. Anche il luogo di Gal
liate fu nel secolo xi discusso tra Milano e Novara: nel 1057 il vescovo di Novara 
si impegnò a rispettare in una convenzione con l’arcivescovo di Milano una cappella 
« in loco et fundo Galliate que est edificata iusta fossato de castro ipsius loci in 
honore sancii Petri super terra archiepiscopati sancii Ambrosii a parte ipsius archie-
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piscopati »  mentre l’arcivescovo si impegnava a non disturbare la sede di Novara 
per le decime e gli altri diritti ad essa spettanti « de plebe »  di Galliate. Ancora nel 
secolo xn il castello di Galliate era nelle mani dei Milanesi. La conclusione sarebbe

adunque che il comi
tato di Bulgaria — 
terra milanese —  riu
scì ad impadronirsi dei 
porti del Ticino, im
portanti strategica
mente e finanziaria- 
mente, a danno del 
comitato plumbiense. 
Novara, che era stata 
comitato al principio 
del secolo i x  e ritornò 
ad esserlo sotto gli 
Ottoni, fu per più di 
un secolo unita a quel
lo di Pombia. Infatti 
nel secolo IX e x  tutti 
i luoghi circostanti alla 
città di Novara ap
paiono pertinenti al 
comitato di Pombia : 
non si comprende co
me la città di Novara 
potesse invece appar
tenere al comitato di 
Bulgaria. La scompar
sa del comitato di No
vara è forse spiegata 
da alcuni documenti 
dell’840 circa. È all’ in
circa di questo anno 
un appello del vesco

vo di Novara, Adalgiso, all’ imperatore Lotario I per le violenze esercitate dai 
Grandi contro la sua chiesa; aderendo al desiderio esplicito del vescovo, Lotario 
stabilì come «  missi dominici »  i due conti Giovanni, che nell’840 era conte del Se- 
prio e nell’ anno 844 era conte di Milano, e Leone che nell’ 842 compare come conte 
di Milano. I due conti dovevano agire insieme con l’avvocato della chiesa, con auto
rità missatica, per qualsiasi questione riguardante beni e servi della chiesa e se questa 
venisse privata dovevano provvedere alla «  inquisitio», sì che la chiesa di Novara non 
venisse danneggiata. A chi si alludeva parlando di violenze? Ai conti di Novara?

Nell’841, a poca distanza da questo intervento imperiale in favore della Chiesa 
gaudenziana, Maginardo visconte di Pombia ed abitante in Casaleggio faceva una 
donazione di terre alla basilica di San Gaudenzio. Atto di pietà ed anche atto di
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autorità: i beni donati erano in Garbagna. Si potrebbe supporre che appunto l’in
tervento dei « missi dominici »  abbia portato alla eliminazione dei Conti di Novara 
ed alla unione del comitato novariense a quello plumbiense, decisione che senza 
dubbio doveva permettere al vescovo di Novara una maggiore libertà di mosse. Del 
comitato plumbiense dopo il documento deH’841 abbiamo una discreta documenta
zione: nell 841 abbiamo il Vicecomes; nell’ 867 si parla della « iudiciaria plumbiense » ; 
nell’885 compare nelle carte un Rapaldo «  de castro plumbie » ; nel 911 si accenna 
ai « jUnibus plumbiensis comitatus »  e poi ad una villa Nibiola «  de comitatu plum
biense » ; nel 942 al «  vico et fundo Cassiate comitatu plumbiense ». In un diploma 
di Berengario I del 911-915 sono considerati come appartenenti al territorio del co
mitato plumbiense i 
luoghi di Pernate, Ter- 
dobbiate, Cameri, Gal
liate ; ora se questi 
luoghi, come anche Ni
biola, erano del comi
tato di Pombia, a 
maggior ragione lo era 
Novara. Nel diploma 
di Enrico IY del 1060 
i confini del comitato 
di Pombia sono preci
sati così: «  a loco qui 
dicitur Camarascum 
usque ad Petram Mau- 
ram ». Camarasco e 
Pietramora sarebbero 
adunque gli estremi 
sul Ticino del comi
tato di Pombia: ma 
non è facile identifi
care le due località.
Camarasco non è certo 
Cameri che non è sul 
Ticino; il Pezza incli
na a localizzarlo pres
so Bornago, ma Pietra 
Mora? Sarebbe più lo
gico collocare Cama
rasco a settentrione 
sopra Pombia e Pie
tra Mora all’estremo 
sud verso Bornago. Ad ogni modo la posizione e l’ampiezza del comitato di Pombia 
risultano abbastanza chiaramente dai documenti sopra ricordati. Del comitato 
plumbiense faceva parte la vallata della Sesia e tutta la zona del Lago d’Orta: ad 
oriente, le due rive del Lago Maggiore dovevano essere comprese nel comitatus Stationen- 
sis. L ’Anonimo Ravennate, di Pombia dice: «  quoe confinatur ex proedicto territorio Ci-

«  Adamo ed Èva »  -  Mosaico pavimentale del Duomo romanico (inizio sec. xn).
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vitatis Stacionensis ». Il capoluogo però, Stationa, dove si trovava? La tradizione 
erudita lombarda lo colloca nella località della più tarda Angera. Di questo luogo 
si parla fino ai primi anni del secolo xm , poi si fa il silenzio. Il Gabotto pensò che 
la scomparsa sia dovuta ad un cataclisma e ricorda quel che narra un cronista in
glese del secolo xn, Ruggero di Hoveden: in Lombardia nel 1127 avvenne un gran
de terremoto; come attestano quelli che videro, esso durò quaranta giorni e cad
dero molte case «  e quello che è più meraviglioso a vedere ed a dire, una città assai 
grande fu vista muoversi dalla sua sede ». Il Gabotto colloca Staziona sotto il mon
te Orfano, sul lago di Mergozzo, che sarebbe da identificare nel «  Lacus Stationen- 
sis »  di un documento dell’ 885. Un terremoto, una frana, uno sprofondamento 
dovette accompagnare la separazione del lago di Mergozzo dal lago Maggiore. Però 
i documenti che accennano a Stazzona continuano sino al principio del secolo xm . 
Notizie notevoli sono fornite dalle carte dell’abazia di Arona: nel 1137 troviamo un 
Guglielmo de Aripa « de loco Staciona », nel 1192 un documento relativo a Mercu- 
rago è « actum in castro Stacione » ; nel 1198 vi è un « Allone de Colonia de burgo Sta
ciona »  ed uno «  Stefano de Colonia de Staciona » ; nel 1208 vi è un «  Frassus de 
burgo Staciona »; nel 1212 un Gisulfo di Colonia è detto del borgo di Angera. Ma 
forse sono desiderabili documenti più sicuri.

Del comitato d’Ossola abbiamo per l’età carolingia scarsezza di notizie: solo del- 
l’892 è il ricordo della « terra ossilense » ; del 910 e del 915 ci si parla « de comi- 
tatù ossilense ».

La dominazione franca e l’organizzazione dei Comitati volle dire anche l’afflusso 
di elementi franchi nella regione novarese. Quel Maginard che nell’ 841 era visconte 
di Pombia si dichiara nettamente « ex genere Francorum ». Quell’Adalard i cui beni 
passarono « ex hanno »  al vescovo Adalgiso era anch’esso «  de genere Francorum », 
così il Ragimbert che nell’848 si dice franco, il Madelbert che si dice nell’886 «  ex 
genere Francorum ». Le dichiarazioni di legge salica per il periodo sec. i x - x i  sono, 
come già fu detto, in quantità notevole. Non è dubbio che essi fossero di famiglie 
che avevano ricevuto terre in beneficio e che rappresentassero una garanzia per la 
sicurezza del governo carolingio.

Che cosa si sia salvato della vecchia organizzazione del municipium romano nel
l’età carolina è assai difficile precisare. La Curia romana, già così sparuta nel se
colo v, non potè conservarsi nell’età barbarica. Essa dovette scomparire insieme con 
i quattuorviri iuri dicundo, con il curator civitatis ed il defensor plebis dell’età giusti
nianea. Ma la città non potè perdere quelle caratteristiche della sua organizzazione 
che si erano delineate nell’età romana. L’esistenza di mura e di porte, la divisione 
in quartieri, in vici, lo sfruttamento di canali, le cure della viabilità, il controllo 
dei mercati, l’organizzazione della difesa, la raccolta dei tributi formavano tutto un 
insieme di attività pubblica a cui potevano attendere solo dei funzionari del pub
blico. Non abbiamo alcun documento che illumini la situazione a Novara. Ma il do
cumento episcopale del 729 presenta in Rotpert un civis novariensis; Lautchis che 
stende l’atto si dice notarius; nel documento dell’829 del vescovo Attone figura un 
Melesso notarius et scavinus. I notai di Novara dovevano dunque uniformarsi alle 
disposizioni date da Carlo Magno: nell’803 l’imperatore stabiliva che i missi domi
nici stabilissero per singula loca dei notai ed inviassero a Palazzo l’elenco; nel Ca
pitolare dell’805 ordinava che vescovi, abati, conti avessero ciascuno un notaio. Erano 
ancora i notai degli scribi non ufficiali, ma già controllati ed inquadrati nel sistema
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pubblico. Anche gli scabini troviamo a Novara: sviluppando il vecchio istituto fran
co dello scabinato, Carlo Magno organizzò in ogni città un corpo di dodici scabini 
permanenti, avente carattere ufficiale con rincarico di risolvere tutti i processi. Sca
bini nel Novarese compaiono ancora nel secolo x. La situazione che il Mengozzi ha 
rilevato per Verona sulla 
base della Notitia del- 
l’ 817 può essere per 
analogia anche ricono
sciuta per Novara e per 
altre città nella stessa 
epoca. La disposizione 
di Carlo Magno di far 
riparare le vecchie mu
ra della città contro il 
pericolo di invasioni 
avariche portò a con
flitto circa il contributo 
che alla ricostruzione do
vevano dare i «  cives », 
i «  judices urbis »  e la 
«  pars sancii Zenonis » 
o l’episcopio. In questo 
documento adunque i 
«  cives » formano una 
unità di fronte alla 
« pars publica »  ed al 
vescovo. Tre enti prov
vedono alle spese della 
ricostruzione : il corpo 
dei cittadini, la chiesa, il governo. Si deve dunque ammettere che nelle città italiane 
dell’epoca carolingia i «  cives »  fossero un elemento attivo, organizzatore ed anche 
organizzato. Quel langobardo che nel 729 troviamo «  civis »  di Novara, cioè membro 
del « corpus »  cittadino, sarà entrato a farne parte come gli aldi «  de curie palatii »  di 
Pipino re d’ Italia che nel 790 erano accolti dai Piacentini? Il re Pipino, è vero, cercò di 
opporsi: «  Non est nostra voluntas ut homines Piacentini per eorum proeceptum de curie 
palatii illos aldiones recipiant ». Cooptazione adunque per rafforzare il «  populus ur- 
banus ». A Cremona nell’852 alcuni « habitatores »  di Cremona si presentarono a Pavia 
davanti a Ludovico II per lagnarsi del vescovo. Erano quei «  habitatores »  i delegati 
di un consiglio, di una assemblea? L’Editto di Rotari parla del «  conventus ante 
ecclesiam »  come del luogo in cui gli abitanti di una terra si riunivano in assem
blea generale —  sul sagrato della chiesa — per consultarsi e prendere decisioni. Ivi, 
dice l’Editto, si poteva bandire il rinvenimento di un animale smarrito, di proprie
tario sconosciuto. Possiamo pensare che ivi si parlasse occorrendo dell’elezione del 
pievano, che ivi si bandissero i tributi. Anche a Novara gli stessi bisogni dovevano 
portare alle stesse conclusioni. Attorno alla chiesa Matrix la popolazione incominciava 
ad organizzare, a provvedere alle proprie esigenze di fronte alla «  pars publica » ed 
alla «  pars Sancii Gaudentii ».
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La Chiesa di Novara nell’età dei Carolingi

I j 1 unodio, vescovo di Pavia, di cui già ricordammo le relazioni cordiali con Ono- 
J_J rato, vescovo di Novara, dedicò alcuni distici a cantare un « castrum »  eretto 
appunto da quel presule novarese:

Pontificis castrum spes est fidissima vitee
Qui tutor sanctus, quee nocitura petant
Hic clipeus votum est: procul hinc, Bellona, recede:
Quod meritis constai, proelia nulla gravant 
Conditor hic muros solidat, munimina factor:
Nil metuat puisquis hac properat metuens.

Dove fosse questo a pontificis castrum »  non sappiamo. Molto si è discusso: già 
lo storico più illustre della chiesa novarese, Carlo Bascapè, nella sua Novaria Sa
cra, si dimostra incerto se si tratti di uno di quei castelli che più tardi sono domi
nio della chiesa di Novara, come San Giulio d’Orta o Vespolate o Lumellogno. È 
vero che il vescovo di Novara, Filagrio, pare essere stato sepolto nel 554 nell’isola 
di San Giulio, ma certo non è facile ammettere che la chiesa di Novara avesse già 
alla fine del secolo v possessi così cospicui. Si può pensare che il vescovo Onorato 
m quell’epoca, sotto la dominazione di Teodorico, già assumesse in Novara quella 
missione di protezione della popolazione a lui affidata che le costituzioni imperiali in 
qualche modo riconoscevano ai vescovi ancora prima della più solenne legislazione 
giustinianea. I vescovi dei secoli v  e vi escono di solito dalla classe senatoriale; di
spongono di ampi mezzi di fortuna e possono sostituirsi alle languenti curie ed ai 
rappresentanti del governo non solo per sovvenire ai bisogni della popolazione, ma 
anche per provvedere ai servizi pubblici. Fu forse il castrum del vescovo Onorato 
un recinto fortificato per difendere la chiesa cattedrale ed il suo palazzo di fronte 
all’invasione dei Burgundi? Per tutto il secolo vi ed il vii ed anche per l’vin, i 
dittici nulla ci dicono se non i nomi dei vescovi in un ordine che è da augurare 
sia il cronologico. Il primo documento scritto che ci faccia ricordo di un vescovo 
e quella pergamena che già abbiamo ricordato del 3 dicembre del 18° anno di re
gno di re Liutprando, dell’indizione decima terza, adunque del 729: Radoald vir di
screta, abitatore del vico Gausingo, si rivolge al vescovo di Novara, Grazioso, e lo 
prega di voler consacrare nella chiesa di San Martino un altare in onore di San 
Michele, per la luminaria del quale egli dona sei moggia di terra da semina. Assi
stono all’atto persone dal nome prettamente langobardo: Rotpert, che si dice cit
tadino di Novara, Liutpert, Lupecino di Gausingo e Lautchis notaio. Evidentemente 
langobardi cattolicizzati. Il vescovo Grazioso è invece ancora di vecchia famiglia ro
mana: abbiamo di lui un buon ricordo nella frammentaria epigrafe funebre letta 
e riferita dal vescovo Bascapè. Nomi latini hanno i vescovi che lo seguono nei dit
tici: Benedetto, Pietro, Sicardo, Tito, il cui nome compare in un codice attualmente 
alla biblioteca Trivulzio: il famoso codice 688: « Tito Pra>sul». Solo con il secolo 
ix troviamo registrati nei dittici gli anni di reggimento di ciascun vescovo. Il pri
mo è Attone che pontificò secondo i dittici per 29 anni e 3 mesi. Di lui abbiamo 
un documento del 29 dicembre 829; poiché già nell’835 era vescovo di Novara Adal
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giso, il vescovo Attone deve essere morto anteriormente, quindi si può calcolare che 
esso sia salito al trono pontificio di Novara al più tardi neU’805. Fu dunque con
temporaneo di Carlo Magno: suo contemporaneo anche, ma più giovane, il famoso 
vescovo di Torino Claudio. Il documento dell’ 829 Attone lo firmò, ma era am
malato e non potè fare altro che il suo nome. Forse morì subito dopo. Con questo 
documento — vi si dice anzi: per anc testamento —  Attone concede e conferma 
a Vuerentone suo fedele ed a Bonanna cincillà Dei i beni che possedeva in Tra
canna, che egli aveva comperato da tal Sabone e quelli che possedeva in Provigio 
che aveva comperato da Giovanni di Travana, in ricompensa del loro fedele servi
zio, con l’obbligo di dare dopo la sua morte ai sacerdoti ed ai poveri venti soldi 
d’argento. All’atto erano presenti persone di origine barbarica: un Agefret, un Adel- 
prand, un Angelbert, un Almonigilo di Acone di Bogognate, un Giovanni di Me- 
lesso di Granozzo, un Giuliano Ferrari di Mergozzo; firmano inoltre Melesso notaio 
e scabino e lo scrittore dell’atto, Arioald.

Per il vescovo che successe ad Attone sappiamo di più. Adalgiso pontificò per 
19 anni: dall’830 circa si può calcolare sino a circa l’849. Nell’837 l’imperatore Lo
tario gli affidava l’incarico di una inquisitio sulle condizioni del monastero detto 
nuovo del Salvatore di Brescia, da farsi con il vescovo di Brescia stessa, Ramberto, 
e con i due abati Prandone e Gaslerano: l’intervento dell’imperatore era stato pro
vocato dalla abbadessa stessa Amalberga « diversis concussionibus interoenientibus ».

Oleggio — Basilica di San Michele.
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In conseguenza di questa in- 
quisitio, l’ imperatore confer
mo i possessi ed i privilegi 
del monastero. Il vescovo di 
Novara godeva adunque la 
fiducia delFimperatore Lota
rio: forse ne era consigliere 
ed assistette Lotario nelle 
lotte con il padre Ludovico 
e poi con i fratelli. La fidu
cia che Lotario aveva nel ve
scovo Adalgiso risulta anche 
da un diploma del 19 feb
braio 840: Lotario concedette 
in quel giorno dal palazzo 
reale di Pavia alla chiesa di 
Novara l’abbazia di Lucedio 
in onore di San Michele e di 
San Genuario sita nel comi
tato di Vercelli, si che di essa 
passata «in  jus et dominium» 
del vescovado di Novara, quel 
vescovo potesse disporre come 
dei beni del suo episcopio. 
L ’imperatore nella esposizione 
dichiara che il vescovo Adal

giso lo aveva supplicato «prò statu nostri imperii futureque beatitudinis emolumento». 
Era certo una concessione ben grave quella di concedere al vescovo di Novara una 
abazia sita nel comitato e nel vescovado di Vercelli. Noi non sappiamo chi fosse 
il vescovo di Vercelli nell’840: era ancora Nottingo figfio di Erlafrid conte nella Sve- 
via o già Norgaudo? E quale il motivo di questa offesa patente alla sede di Vercelli?

I vescovi del secolo ix  rappresentano in atto lo sviluppo del programma cesaro
papista di Carlo Magno. Questi, è vero, largheggiò con le chiese e con i monasteri 
concedendo privilegi e beni, ma intendeva dominare la chiesa e contenerla nel quadro 
della sua autorità. Nell’ordinamento religioso-politico di Carlo Magno i vescovi ave
vano massima autorità. Vi era la ripresa della politica giustinianea proclamata nel 
Codice e nelle Novelle: il sacro ed il civile erano profondamente uniti perché non 
si potevano concepire staccati. È deformare la storia, considerare tale fatto come una 
manifestazione di corruzione morale, di incapacità spirituale, è grossolanità parlare 
di avidità di vescovi e di conti per quello che era dominio e ricchezza. Vi è nella vita 
religioso-politica del secolo ix  qualche cosa di più grande, di più importante: vi è il 
problema spirituale, il problema di vita della società germanica che si cristianizza 
ed entra nei quadri della Chiesa cattolica. Si ripete in un certo modo il fatto del 
secolo iv : allora la società romana era entrata nella Chiesa ed aveva trasformato 
la vecchia Chiesa dei Santi; ora è la società germanica che batte contro la Chiesa 
già disorganizzata dalle invasioni barbariche. Vescovi e conti assumono la direzione 
di questa nuova società seguendo i precetti di moralizzazione dati da Carlo Magno
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Oleggio : facciata della Basilica di San Michele.



nei suoi capitolari imperiali. Vescovi e conti sono insieme il potere religioso-civile. 
Nel capitolare langobardo dell’802 il grande imperatore raccomandava ai vescovi 
ed ai conti di nutrire reciprocamente concordia ed amore, sì che il vescovo fosse 
di aiuto e di consiglio al conte e così anche questo lo fosse verso di quello.

La costituzione di Corte Olona dell’825 emanata dall’imperatore Lotario stabiliva 
che chiunque da Novara volesse adire agli studi elevati dovesse recarsi a Pavia 
alla scuola di Dungal. Non esistevano dunque scuole di grado superiore a Novara?
I codici però della biblioteca capitolare novarese, dal secolo vili in poi, rappresentano 
senza dubbio l’esistenza di uno scriptorium ecclesiastico che non può essere ammesso 
senza ammettere l’esistenza, a fianco, di una scuola cattedralica.

La situazione della chiesa novarese come di tutte le altre di Lombardia appare 
chiara nei canoni proclamati nel concibo ambrosiano dell’ottobre 864. Lo presiedeva 
l’arcivescovo Tadone: erano presenti i vescovi suffraganei di Novara, Bergamo, Cre
mona, Asti, Vercelli, Albenga, Vado, Lodi, Acqui, Brescia. Facendo il richiamo a 
canoni di sinodi precedenti, 
si stabilì l’obbligo urgente di 
provvedere alle pievi dando 
loro rettori idonei. Il vesco
vo che con qualsiasi pretesto 
avesse differito di provvedere, 
nella prossima sinodo sarebbe 
stato privato della comunio
ne. Era questo delle pievi a 
quanto pare il problema più 
grave della organizzazione re
ligiosa e civile dell’ impero 
alla metà del secolo ix. Il 
concilio di Pavia dell’850 ave
va stabilito che propter assi- 
duam erga populum Dei cu
rarvi, cioè perché vi fosse una 
assidua sorveglianza sulle po
polazioni, ad ogni pieve so- 
prastesse un arciprete; questi 
non solo dovevano avere cura 
delle popolazioni ignoranti 
(imperiti valgi), ma anche do
vevano con diligenza sorve
gliare la condotta dei loro 
preti che abitavano nei titoli 
minori, sicché di questi dovevano riferire al loro vescovo. Pare che i vescovi volessero 
sfuggire all’obbbgo di nominare degb arcipreti, con il pretesto di poter dirigere le pievi 
da sè: il concibo disse che era conveniente ripartire le mansioni ed i carichi; come il 
il vescovo sovrintendeva alla chiesa Matrice, così gb arcipreti dovevano sovrinten
dere alle pievi, sì che l’organizzazione ecclesiastica non venisse indebobta (ut in nullo 
titubet ecclesiastica sollicitudo); gb arcipreti dovevano per tutte le cose riportarsi al
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vescovo e nulla fare contro i loro ordini. 
Ma quanto i vescovi fossero restii ad ab
bandonare quelli pievi che erano maggior
mente redditizie lo dimostra chiaramente 
il maggiore insistere del concilio di Milano 
dell’864. In questo si presero poi vari prov
vedimenti a favore delle chiese: le messi 
ed i redditi delle chiese battesimali e dei 
titoli non dovevano essere nascosti nelle 
case del rettore o di altri sì che le chiese 
venissero a trovarsi ingiustamente spogliate. 
I preti custodi delle chiese si lagnavano di 
violenze loro recate dagli stessi vescovi, 
violenze che li costringevano ad operare 
così: il Concilio stabilì perciò che venisse 
privato della comunione dei fedeli il cu
stode o rettore che avesse asportato le 
messi senza che il vescovo ne avesse colpa 
evidente; se il prete custode della chiesa di 
cui era rettore veniva accusato di avere 
ingiustamente spogliato la chiesa, doveva 
essere privato della rettoria.

La Sinodo di Milano provvedeva quindi ai monasteri e senodochii. Troppi mona
steri erano passati in mano ai laici: quei monasteri che erano stati dedicati non do
vevano in nessun modo essere distrutti; quelli che potevano essere ricuperati, dove
vano con ogni cura essere restaurati. Per 
i senodochii, fu stabilito che rimanessero 
nel loro assetto attuale solo quelli che ave
vano mezzi sufficienti; per quelli che non 
potevano vivere con i proventi loro asse
gnati dal fondatore e per i quali già si era 
provvisto che un quinto venisse erogato 
ai poveri ed alle persone ospitate, ora si 
ordinava che venisse incaricato della cosa 
uno dei sacerdoti che fosse pio e fido; per 
i senodochii che erano collocati in luoghi 
troppo remoti dove la distribuzione non 
poteva essere fatta dai rettori, i vescovi 
dovevano provvedere a far trasportare le 
messi e gli altri redditi in luoghi adatti in 
cui i poveri, i pellegrini, gli ospiti fossero 
frequenti ed ivi avvenisse la distribuzione 
sotto la sorveglianza del vescovo.

Altre disposizioni della Sinodo dell’864 
riguardavano le relazioni degli ecclesiastici 
con i Grandi laici. L’anatema era procla
mato contro i laici che sotto il pretesto di

Oleggio -  Basilica di San Michele : «  Angeli ». Parti
colare dell’affresco nell’abside centrale (metà sec. Xl).

Briga Novarese -  Chiesa di S. Tommaso: Affresco nel
l’abside (metà sec. X l).
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una «  tuitio »  (protezione) degli ecclesiastici, li legassero così alla propria dipendenza 
da vietare al vescovo qualsiasi tentativo di inquadrarli in una disciplina ecclesiastica. 
Se alcuno degli ecclesiastici avesse voluto disporre delle oblazioni dei frutti, cioè 
delle decime, senza consenso del vescovo, sarebbe stato colpito da un anatema. Sa
rebbe stato scomunicato quel laico che senza consenso del vescovo della diocesi 
accogliesse presso di sè preti o chierici vaganti. A nessun ecclesiastico era lecito ac
consentire a permute di beni appartenenti alle chiese senza consenso del vescovo. 
Le permute evidentemente rappresentavano dei mezzi artificiosi apparentemente 
legali per diminuire la consistenza del patrimonio delle chiese. La scomunica era 
minacciata a chiunque non fosse stato trattenuto dal timore di Dio dalle rapine in 
danno dei poveri e delle chiese e non se ne astenesse dopo la triplice ammonizione 
del vescovo. La Sinodo esprimeva poi il desiderio che all’imperatore — era Ludo
vico II — si chiedesse la rimozione dagli uffici di Palazzo e da ogni legame con 
la Corte di chi venisse per detti motivi scomunicato, anzi chiedeva l’anatema contro 
quelli che accogliessero gli scomunicati negli uffici provinciali di qualsivoglia genere. 
Raccomandazione poi viva era fatta a tutti i membri del clero vescovi e sacer
doti — , tutti dovevano astenersi da ogni spettacolo di ludi, non dovevano tenere 
presso di sè giocolieri e buffoni, non permettere che dessero spettacolo alla loro pre
senza; neppure dovevano, sotto pena di scomunica, partecipare alle cacce. La scelta 
dei vescovi era nel secolo ix  una grande preoccupazione. A Milano non se ne parla, 
ma se ne parla in vari concili dell’epoca. Troppo spesso sulle cattedre episcopali vi 
erano vescovi ignari di ogni dottrina, perché erano eletti senza controllo e fuori 
delle regole canoniche. Al concilio di Yalence nell’ 855 si stabilisce che, alla morte 
di un vescovo, si chieda all’imperatore che permetta l’elezione canonica del nuovo 
presule secondo i canoni, cioè per parte del clero e del popolo. Anche se fosse ve
nuto dalla Corte (a servitio pii principis), un ecclesiastico per essere fatto vescovo 
doveva essere esaminato, di quali costumi fosse, quale cultura avesse. Il metropoli
tano d’accordo con gli altri vescovi doveva rivolgersi all’imperatore per impedire 
che un candidato indegno pervenisse all’ episcopato. Erano questi pii desideri. In 
realtà nell’età carolingia la designazione dei vescovi è completamente nelle mani del 
principe. Anche a Novara i vescovi del secolo I X  sono generalmente dei Franchi: 
Attone, Adalgiso, Dodone, Druttemirio, Nottingo, Lamberto, Cadulto, Ernusto, Liu- 
terio: prima vengono dall’entourage di Lotario e di Ludovico II, poi dalla corte dei 
Carolingi di Germania.

I canoni della Sinodo milanese dell’864 ci permettono di dare un’occhiata in pro
fondità nelle condizioni della chiesa in Italia e di quella novarese in special modo. 
Ju Novara il centro della diocesi era formato dalla chiesa Matrice, chiesa madre, 
detta anche cattedrale perché ivi vi era la cattedra del vescovo, dalla quale par
lava al popolo, dirigeva il servizio divino. A fianco della Matrice vi era la dimora 
del vescovo, le case degli ecclesiastici, il Battistero. Noi non abbiamo più nulla della 
chiesa madre dell’età gaudenziana che fu distrutta nel secolo XIX per costruire la 
nuova cattedrale romanica dal vescovo Litifredo. Ma il Battistero, per quanto non 
sia possibile precisare la cosa in modo assoluto, e certamente non posteriore al se
colo ix, forse più vicino al v, data la somiglianza strettissima che presenta con il 
battistero di Albenga che è  del secolo V . Le colonne d’ordine corinzio in perfetto 
stato di conservazione provengono da un edificio classico senza aver subito deterio
ramenti per crolli, rovine, guasti. Di origine romana e anche 1 edicola cilindrica da
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cui è stata ricavata la vasca batte
simale. I paramenti della parte più 
antica sono di mattoni romani. Pro
babilmente in origine il battistero 
era preceduto da un portichetto con 
tre fornici che scomparve nell’età ro
manica quando il battistero fu ri- 
maneggiato e costruita la cupola 
attuale. Dell’antica Matrice riman
gono pochi frammenti di marmo, 
capitelli corinzi e fusti di colonne, 
forse materiale proveniente da edifici 
dell’età classica. Probabilmente essa 
era una basilica di dimensioni non 
troppo inferiori alla basilica roma
nica del secolo x ii : le colonne mo
nolitiche che in questa furono utiliz
zate, tutte uguali, di marmo greco, 
sicuramente erano già state tolte da 
un edificio classico per la basilica 
gaudenziana del secolo IV .

Alla Matrice gaudenziana vennero 
a cercare conforto i novaresi durante 
le terribili crisi delle guerre e delle 
invasioni dei secoli V  e vi; e romani 
e langobardi cattolicizzati nel secolo 
v i i  si abituarono a tollerarsi ed a 
convivere innalzando le lodi al Si
gnore. Ivi i fedeli di Novara e del 
territorio convenivano ad ascoltare 
la voce del loro Pastore almeno nelle 
grandi solennità di Natale e di Pa
squa, della Pentecoste e della Ascen
sione. Nelle campagne, gli oratoria, 
le cappellai del secolo v  e del se
colo vi sono oramai diventati dei 
centri religiosi importanti delle ple- 
bes: i preti che vi sono addetti hanno 
a capo un archipresbiter che ha la 
sorveglianza sopra i preti dei minori 
titilli, ma vi sono plebes rurali che 
non dipendono da un archipresbiter, 
ma direttamente dal vescovo.

Nuova importanza avevano acqui
stato le chiese destinate al culto dei 
martiri o che vi fossero stati tumu-
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lati o di cui almeno vi fossero state deposte le reliquie. Così nelle ville e nei grandi 
possessi i Grandi avevano costruito basiliche per la comodità propria e dei proprii 
dipendenti. In queste chiese rurali in origine si recitavano solo orazioni, si canta
vano inni; gli ecclesiastici ne erano solo custodi, cioè assicuravano la custodia del
l’edificio e degli arredi sacri. Poi lentamente si incominciò a celebrare la messa nei 
giorni anniversari dei martiri e dei santi patroni a cura del clero della chiesa prin
cipale; il moltiplicarsi di queste riunioni pie costrinse il vescovo ad assegnare alle 
singole chiese un sacerdote che provvedesse al culto. Così quelli che erano semplici 
oratori diventarono quelli che il concibo 
ticinese dell’ 850 chiama titofi minori. Il 
concilio di Yalence dell’ 855 stabilì che i 
laici che volessero fondare basiliche nei 
loro possessi dovevano costituire la dote 
della chiesa : «  unarn colonicam vestitavi
cum tribus mancipiis »  cedendo la basilica 
nuova al vescovo ed alla chiesa madre.

In Novara a fianco della chiesa Ma
trice dedicata secondo l’uso alla Vergine 
Madre di Dio —  da San Gaudenzio — erano 
sorte le chiese minori. Basiliche dedicate a 
santi locali di cui conservavano le reliquie 
erano quelle di San Gaudenzio, di San 
Agabio, di San Lorenzo, tutte fuori delle 
mura, sorte già nel secolo V . Altre erano 
sorte posteriormente nell’età langobarda.
Solo in quest’epoca infatti si diffuse il culto 
di certi santi. Dopo i Capi degli Apostoli,
San Pietro e Paolo, dopo San Giovanni, si 
ebbe il culto di San Martino, di Sant’An
drea, di San Michele.

In San Gaudenzio come in tutte le al
tre basibche e cappelle, così urbane come
suburbane, a dirigere preghiere e canti attendeva il clero della chiesa Matrice e, 
quando fu necessario assicurare una regolare officiatura, dalla chiesa principale ven
nero staccati sacerdoti a turno per ogni settimana e furono detti ebdomadarii. Poi 
si ebbero ecclesiastici residenti in permanenza presso queste chiese: furono detti car
dinales per indicare la loro caratteristica di essere legati strettamente con la catte
drale, il vero cardine della vita religiosa cittadina. Il clero cittadino, comprendendo 
in una unità e quello della cattedrale e quello delle chiese cardinali, ad imitazione 
dell’antica magistratura municipale, si chiamò ordo; ordinarii quelli che ne facevano 
parte. L’ordo maior officiava la cattedrale, Yordo minor le chiese minori. Gli ebdo
madari o cardinali a Novara si dissero anche semplicemente cappellani e come a 
Milano già nel secolo ix  formavano un corpo organizzato per distinzione e forse anche 
in contrapposizione all’ ordo della cattedrale, così a Novara in epoca non bene pre
cisata formarono una Congregazione detta dei cappellani e più tardi dei parrochi. 
Tale organizzazione pare essersi diffusa in tutte le città italiane. La troviamo a Lucca, 
a Firenze, a Piacenza dove ha il nome di Consorzio o Congregazione dei Parroci nel

Pier Lombardo -  Da una stampa parigina del 500.
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Legatura in rame cesellato di lezionario (sec. xii) -  Biblioteca Capitolare del Duomo di Novara.

secolo X , a Padova dove si disse fratalea cappellanorum, a Verona dove si disse 
congregano veronensis sotto la direzione di un arciprete e di diversi primicerii; a 
Vercelli dove troviamo i ministeriales congregationis cappellanorum Vercellensium, 
ed anche i ministeriales pastorum omnium clericorum et sacerdotum ac canonicorum 
Vercellensium ad nomen refectionis illorum pastorum.

La chiesa Matrice continuò però ad avere tutta la sua importanza, perché con
servava tutti i suoi diritti tradizionali. Fino all’età moderna, si può dire, il Bat
tistero della Cattedrale vide affluire da tutta la città e dai sobborghi i neonati per 
essere rigenerati nella fede di Cristo con il rito dell’infusione : questo sostituì quello 
dell’immersione che forse ancora era stato usato nei primi tempi della esistenza del 
Battistero. Alla Matrice venivano i Novaresi a ricevere il sangue ed il corpo del 
Cristo quando ancora la comunione si faceva sotto le due specie; alla messa por
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tavano regolarmente l’offerta domenicale del vino e del pane che gli accoliti racco
glievano nel sacco che portavano al collo; dai sacerdoti della Matrice ricevevano la 
penitenza per i peccati e nel portico avanti la chiesa facevano quando era loro im
posta la penitenza pubblica e dalla Matrice partiva la croce che li accompagnava 
all’ultima dimora nel Paradiso, il grande quadriportico che antistava alla cattedrale.

L’unità ecclesiastica cittadina attorno alla Cattedrale che era la pieve unica di 
Novara appariva ancora nei grandi riti annuali delle Rogazioni o Litanie. Erano 
le suppliche solenni per invocare la protezione celeste sui beni terrestri: si facevano 
di primavera nella stagione in cui i contadini di tutti i tempi hanno sempre pa
ventato i geli tardivi ed improvvisi. A Roma gli antichi Robigalia pagani del 25 
aprile vennero sostituiti dalla processione campestre romana di San Marco che se
guiva il percorso della processione pagana. In Gallia San Mamerto vescovo di Vienna 
(fine secolo V) stabilisce i tre giorni delle Rogazioni: l’uso si diffuse rapidamente 
ed al concilio di Orléans del 511 furono rese obbligatorie in tutta la Gallia; nel con
cilio di Magonza dell’813 furono estese a tutto l’impero: giorni di digiuno, l’astensione 
dalle opere servili fu imposta. A Novara le Rogazioni vennero codificate in un codice 
della Cattedrale del secolo X .  Nel primo giorno si visitavano le chiese di Santa Maria 
di Ingalardo, San Nazaro, Santa Croce, San Luca, San Gaudenzio, San Giorgio, San 
Vittore, San Giulio, San Dionigi, San Maiolo, Santa Eufemia; nel secondo giorno 
si visitavano le chiese di San Nicolò, di San Salvatore, di San Vincenzo; nel terzo 
giorno le chiese di San Giacomo, della Trinità, di Santo Stefano, di San Lorenzo, di 
San Giovanni Evangelista, di Sant’Agabio, di San Paolo, di San Pietro, di Santa 
Maria Nuova. In ogni processione si stabilivano le stationes dove convenisse arrestarsi 
per recitare determinate preghiere: si pregava per i peccati, per la peste, per la pace, 
per la conservazione dei raccolti; in testa al corteo che procedeva senza musiche e 
senza canti, recitando i salmi penitenziali, incedeva un sacerdote che con l’acqua 
benedetta benediceva le terre, i prati, i campi, gli alberi. Anche nella settimana 
dell’ottava di Pasqua, con il cero pasquale dell’anno precedente si facevano alla Ma
trice le croci di cera che venivano distribuite ai fedeli; quindi in processione il venerdì 
si andava alle quattro porte della Città ad appendervi le croci, che rimanevano 
poi sino all’anno seguente.

La formazione della Signoria episcopale

L a più antica fase della formazione del patrimonio della chiesa di Novara sfugge 
alle nostre indagini. Da quando Costantino riconobbe alle chiese il diritto di pos

sedere, i pii fedeli dovettero pensare a creare alle chiese un patrimonio fondiario i 
cui redditi servissero per le spese del culto e per l’aiuto ai poveri. Una Novella di 
Giustiniano che risale però al Codice Teodosiano attribuì al tesoro della chiesa i beni 
dei vescovi e degli ecclesiastici morti intestati. È probabile che anche i beni della 
chiesa novarese siano stati confiscati dai Langobardi. La ricostituzione del patri
monio incominciò con i re langobardi del secolo vili, forse, e poi con i re carolingi.
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Il culto di San Gaudenzio do
vette muovere molti fedeli a 
donazioni testamentarie; ai re 
franchi dovettero i vescovi chie
dere molto a titolo di inden
nizzo per le ruberie patite. Si 
seguiva l’esempio del Papato. I 
re franchi per altro avevano 
bisogno di assicurarsi la fedeltà 
dei vescovi: nelle lotte con il 
padre ed i fratelli, Lotario do
vette sentire di più questa spin
ta. Le cessioni fatte al Capitolo 
della cattedrale dal vescovo 
Adalgiso nell’840 e poi al prin
cipio del secolo x  dal vescovo 
Dagibert dimostrano che il pa
trimonio della chiesa novarese 
doveva già essere cospicuo. Co
me già si è visto, i beni che 
nell’848 il vescovo Adalgiso do
nava a San Gaudenzio proveni
vano da un’ampia confisca: « ex 
rebus de hanno Adalardi ex ge
nere Francorum seu et de aliis 
hominibus ». Nell’ 840 lo stesso 

vescovo Adalgiso ha già dei vassalli che tengono da lui terre in beneficio: «  que ipsi 
specialiter in suo retinent dominio ». La feudalizzazione delle terre patrimoniali della 
chiesa era già in stato avanzato. Dopo il tentativo di insurrezione del 776, i conti 
franchi che sostituirono i duchi langobardi condussero probabilmente con sè dei vassi 
franchi che ebbero a fianco i gasindi langobardi legati da un vincolo non troppo di
verso da quello dei vassi. Anche i vescovi che forse avevano già dei gasindi ebbero 
ora dei vassi nelle corti loro donate. È vero che le chiese italiane soifrirono assai 
quando Lotario per assicurarsi la fedeltà dei suoi Grandi mise le mani sui patrimoni 
ecclesiastici: al concilio di Pavia dell’850 i vescovi protestarono e reclamarono « res 
ecclesiarum suarum subiractas et aliis personis largitas ». Questo sistema era vecchio: 
per non risalire a Carlo Magno ed a Pipino è sufficiente pensare a quello che avvenne 
in Italia alla caduta di Bernardo quando i Grandi volevano spartire i patrimoni dei 
vescovadi e delle abazie. Anche la chiesa di Novara subì certo gli echi di queste 
lotte: il vescovo Adalgiso pare sia riuscito con la sua devozione a Lotario a salvare 
gli interessi della sua chiesa. Sotto questa protezione accordata dall’imperatore ai 
vescovi di Novara si inizia la signoria feudale episcopale novarese. La sua prima 
fase ha carattere immunitario. L’immunità è a differenza del feudo e della fedeltà 
un istituto di diritto pubblico: in Italia è di importazione franca. I re merovingi 
prima, poi i re carolingi usarono concedere alle chiese ed anche poi a privati pos
sidenti l’esonero dal pagamento di tributi e pubblici aggravi pretesi dai rappresen
tanti della «  pars publica ». Conti, vice corniti, agenti pubblici di ogni grado rice-

Dulzago -  Chiesa di San Giulio: Veduta parziale delle absidi (inizio sec. xn).
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vevano divieto in base alla carta di immunità di entrare nelle terre immuni per esi
gere tributi ed amministrare la giustizia.

L’autorità regia non rinunciava ad esercitare i suoi diritti fiscali e giudiziari: 
questi erano esercitati in nome del Principe dall’ente immunitario. Le immunità 
furono concesse dapprima solo alle chiese, alle corti, ai castelli, ai luoghi chiusi, poi 
si allargarono anche alle terre. Non si ebbe quindi subito la creazione di giurisdi
zioni speciali, per le quali un territorio venisse sottratto alla giurisdizione pubblica, 
ma solo un insieme di privilegi fiscali e giudiziari. Nell’età di Ludovico il Pio le 
immunità fiscale e giudiziaria vennero ad unirsi sotto la denominazione di defensio: 
il privilegio era concesso con un atto speciale detto praeceptum immunitatis. Nell’883 
poiché i vescovi d’Italia si lagnavano che i funzionari regi non rispettassero le con
cessioni immunitarie, Carlo il Grosso solennemente stabilì che «  nessun conte così 
nelle pievi come nei monasteri e nelle possessioni ad essa spettanti, ardisse tenere 
placiti, ed in qualsiasi modo imporre censi a massari e coloni, a liberi ed a servi 
e ad aldi e neppure sottoporli a pene e ad angarie ». A Novara troviamo il primo 
diploma di protezione imperiale nell’840: è il diploma concesso dall’imperatore Lo
tario al vescovo Adalgiso. L ’imperatore nel diploma espone come il vescovo nova- 
riense gli abbia presentato «  privilegia seu precepta nec non mundburdios proetaxato 
episcopatui ab antecessoribus nostris regi 
bus vel imperatoribus delegata », chiedem 
done la riconferma. Lotario aderì alla ri'

sori al detto episcopio e tutte le donazioni 
e tutti gli atti che sono stati fatti per la 
chiesa novarese, da qualunque parte ed in 
qualsivoglia modo detto episcopio appaia 
aver avuto l’investitura ». A quale re ed 
imperatore voglia alludere Lotario I non 
è possibile precisare: ai re Bernardo e Pi
pino? A Ludovico il Pio ed a Carlo Magno?
Non precisiamo: certo è imprudente ripor
tare proprio a Carlo Magno la prima fonte 
della signoria episcopale novarese.

Un diploma da Ludovico II concesso 
al vescovo Dodone nell’854 è più esplicito: 
vi si dichiara che Ludovico il Pio e Lota
rio I avevano assunto l’episcopio «sub sua 
tuitione et immunitate defensione » ; Dodone 
presenta i relativi documenti (auctorita- 
tes). Qui dunque abbiamo un accenno esplicito non solo alla « tuitio » ma anche 
alla «  immunitatis defensio »  : la vera immunità. Ludovico II dichiara di accettare 
la richiesta del vescovo; ordina che nessun giudice pubblico, che nessuno ex iudi- 
ciaria potestate osi entrare nelle chiese, luoghi, campi, possessi della chiesa di Novara, 
in presente od in futuro ad causas iudiciario more audiendas, vel fodra exigenda, 
aut mansiones vel paratas faciendas et jìdeiussores tollendos aut homines ipsius

chiesta e decretò : «  confirmiamo tutti i 
privilegi e precetti ed atti di protezione 
(mundeburdii) concessi dai nostri predeces

Dulzago -  Chiesa di San Giulio : Veduta parziale delle 
absidi.
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ecclesia  ̂ distringendos, nec ullas redhibitiones aut illicitas occasiones requirendas. Al 
vescovo si dà facoltà di possedere res prcedictoe Sedis curri omnibus sibi subiectis rebus 
et hominibus sub tuitionis atque immunitatis nostroe defensione, remota totius iudiciarioe
potestatis inquietudine; ed ancora l’ imperatore aggiunge : .....et quicquid de prcefatce
Ecclesia  ̂rebus jus Fisci exigi potuerat, id est annona, vinum, caseum, pulii, ova, castanece, 
fructusque messis et que lentibus gignitur pluratica, calcem, venationes vel coeterorum alia 
in integrum prcetaxatce concedimus Ecclesia}, scilicet ut perpetuo tempore ad peragendum 
Dei servitium augeatur et supplementum fiat. Abbiamo dunque qui il divieto alle autorità 
pubbliche di entrare nei possessi della chiesa di Novara così per esigere tributi come 
per amministrare la giustizia. Con questo diploma siamo ancora nelle norme vigenti 
nella prima fase dell’immunità: esenzioni dai tributi riscossi dai funzionari e divieto di 
ingresso per questi nelle terre immuni. Il diploma di Lotario senza data, ma dell’840 
circa, in cui a richiesta del vescovo Adalgiso si stabilisce che i conti Leone e Giovanni 
insieme con 1’«  advocatus ecclesice »  assumano la protezione dei beni della chiesa nova
rese con il diritto di « inquisitio », mostra che a questa data non vi fosse ancora stata 
concessione di immunità a suo favore: forse la concessione fu una conseguenza di 
quella crisi che pare esservi stata in quegli anni. Il diploma ludoviciano non indica 
le proprietà della chiesa: ciò si comprende perché la concessione riguarda i beni pre
senti e futuri senza differenza. Di questo patrimonio della chiesa novarese accumula
tosi nei decenni — o nei secoli —  precedenti abbiamo qualche notizia dalla cessione 
che il vescovo Adalgiso avrebbe fatto al Capitolo della chiesa in quegli anni: ci si 
parla di varie corti, quella di San Germano, quella di Gemini (Ghemme?) e poi 
quelle di Domus, Cellula ruscallina, Cista, Buvicca, Caddo, Episcopiano, Casale 
Madenig. Qualcuno pensò che forse nei possessi della chiesa vi fosse già la Riviera 
del lago d’Orta che più tardi compare tra i possessi della chiesa, senza che si possa 
stabilire come e quando vi giunse. Il patrimonio della chiesa novarese si componeva 
adunque di corti, curtes. Ora sappiamo delle corti più che non se ne sapesse alcuni 
decenni fa. Essa era l’unità economica prevalente dell’età langobarda-carolingia, 
continuazione dei latifondi romani dell’età imperiale. La curtis comprendeva possessi 
di varia natura: vi era la parte dominica (sundrialis) a cui attendevano i servi della 
conduma, vi era la masserizia affidata ad agricoltori che davano un fitto prevalen
temente in prodotti naturali. Gli agricoltori erano in genere semiliberi, coloni od 
aldi. In origine la curtis era il complesso degli edifici che formavano il centro del
l’azienda, dove risiedeva il proprietario od il suo fattore (actor). Difficilmente la curtis 
era territorialmente un blocco solo; più spesso era formata da varie unità territo
riali distinte, solo amministrativamente unificate. Può essere che le curtes della chiesa 
novarese, prima che doni di fedeli langobardi, rappresentino donazioni o di personaggi 
della grande aristocrazia romana del secolo V  od anche di imperatori. La supposi
zione del Pais, in base a certe epigrafi di vari punti della zona prealpina, che vi si 
dovevano stendere domini privati degli imperatori potrebbe portare a quest’altra 
supposizione circa l’origine del patrimonio della chiesa novarese.

Già nell’età di Ludovico il Pio, i vescovi novaresi avevano un « advocatus Ec
clesice ». È noto come, in omaggio al precetto di San Paolo, Nemo, militans Deo, im
plicai se negotiis scecularibus, le costituzioni imperiali avessero raccolto le decisioni 
conciliari e stabilito che le chiese per le questioni economiche e giudiziarie potes
sero servirsi di «  advocati ». Questo però non era un obbligo ma una facoltà: le chiese 
non avevano l’obbligo di avere Vadvocatus per la rappresentanza in giudizio. Il capi

74



tolare missorum generale dell’802 stabilì invece l’obbligo per le chiese e luoghi pii 
di avere l’ avvocato: « Ut episcopi, abbates atque abbatissce advocatos atque vicedo- 
minos habeant ». Si stabilirono ora norme per la scelta dell’avvocato; si dichiarò 
che dovevano essere buoni, veraci, conoscitori delle leggi, amanti della giustizia. Se 
dapprima gli avvocati potevano essere indifferentemente o laici od ecclesiastici, d’ora 
in poi furono solo laici. L’obbligo di avere l’avvocato per la protezione dei luo
ghi pii era una conseguenza del diffondersi dell’istituto immunitario. Nelle terre 
immuni in cui l’imperatore impediva l’ac
cesso ai suoi giudici e funzionari per am
ministrare la giustizia ed esigere i tributi, 
occorreva che acquistassero pubblica au
torità gli ufficiali delle chiese se si voleva 
impedire che l’autorità del Principe sva
nisse.

Vicino all’«  advocatus »  la chiesa di 
Novara ebbe anch’essa il suo «  vicedo- 
minus »  o visdonno. La «  gubernatio » 
delle proprietà ecclesiastiche era per il 
vescovo troppo fastidiosa. Di qui l’op
portunità che essa venisse affidata a 
persona adatta, anche, occorrendo, ad 
un ecclesiastico. I vicedomini avevano 
l’amministrazione del patrimonio della 
chiesa: restauro di chiese e di edifici, sor
veglianza delle proprietà agricole, delle 
coltivazioni, dei coloni. Carlo Magno nel 
capitolare dell’802 dispone che i vescovi 
eleggessero avvocati e visdonni con il 
concorso del conte e del popolo; il ca
pitolare dell’ 803 ne diede l’ incarico ai 
missi dominici. Questo intervento del 
conte e del misso dominico doveva mirare ad impedire l’elezione di persone indegne od 
incapaci. A diverse riprese Carlo Magno si preoccupò che le chiese non avessero « pravi 
advocati, vicedomini etc. ». Vi era il pericolo che il patrimonio ecclesiastico venisse 
dilapidato proprio da quelli che 1 avrebbero dovuto difendere. E poiché disposizioni 
^  non erano certo sufficienti, Carlo Magno cercò delle garanzie più concrete:
un capitolare di Aquisgrana (801-803) stabili che i vescovi e gli abbati avessero degli 
avvocati, ma che questi fossero individui aventi proprietà fondiarie proprie in quel 
comitato. Il possesso famigliare doveva essere garanzia di onestà e pegno in ogni 
caso. Cosi anche per potere testare in giudizio, secondo un capitolare carolino, occor
reva possedere: « ..... qui proprium non habent... ad testimonium non recipianlur ».

Alla metà adunque del secolo ix  la chiesa di Novara aveva l’immunità per tutti 
i suoi possessi. I vescovi hanno incominciato a distribuire terre della chiesa in be
nefìcio. Adalgiso parla già dei «  beneficia vassallorum suorum que ipsi retinent in suo 
dominio ». Attorno ai vescovi quando tengono il placito compaiono i dignitari eccle
siastici e quelli laici. La scomparsa del conte da Novara servì a rafforzare l’autorità 
del vescovo. Senza avere il titolo comitale, la sua posizione di signore immunitario
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10 rendeva il vero padrone della città. La Sinodo ticinese dell’876 ne aumentò ancora
11 prestigio e la potenza poiché proclamò che i vescovi dovevano nell’ambito della 
loro diocesi avere podestà ed autorità di misso dominico. Così essi diventarono 
di diritto le colonne dello stato ed erano incoraggiati a svolgere quanto più era loro 
possibile tutti i diritti della concessione regia. I vescovi di Novara non trovarono 
difficoltà a continuare in questa politica. Nell’877 il vescovo Nottingo ottenne da 
Carlomanno re d’Italia un nuovo diploma di conferma dei diplomi di Lotario I e di 
Ludovico II : 1’«  auctoritas »  di Carlomanno conferma le «  auctoritates »  dei suoi prede
cessori: «  hanc nostrce auctoritatis immunitatis et defensionis gratiam... fieri iussimus ». 
Questo vescovo Nottingo, evidentemente tedesco e forse parente dell’altro Nottingo 
che era stato vescovo di Vercelli alcuni decenni prima, secondo i dittici pontificò 
dieci anni tra Druttemiro che era ancora in sede nell’ 867 e Lamberto che era ve
scovo nell’880. Nottingo era in mezzo alle lotte con altri Grandi: ce lo dice la di
sposizione di Carlomanno perché venisse restituita, non dice da chi, al vescovo la 
chiesa di San Clemente che gli era stata — si capisce con la relativa dote — in
giustamente portata via «  et malo ingenio subtracta » ; ce lo dice anche una lettera 
di papa Giovanni V i l i  del 19 ottobre 879 che ordinava al vescovo Nottingo di re
stituire all’imperatrice vedova Angelberga le terre che ingiustamente le aveva tolte: 
restituisse immediatamente, altrimenti comparisse a Roma entro due mesi per giu
stificarsi sotto pena di essere scomunicato.

La protezione dei Principi per la sede di Novara continuò anche sotto il vescovo 
Cadulto. Tedesco anche questo: monaco nell’abazia di Reichenau, diventò vescovo 
di Novara quando il fratello suo Liutward diventò arcicappellano ed arcicancelliere 
dell’imperatore Carlo il Grosso. Liutward si assicurò la sede di Vercelli (879-880), 
al fratello procurò quella di Novara rimasta vacante per la morte del vescovo Er- 
nusto (882). Cadulto dimostrò la sua gratitudine per l’imperatore e per il fratello 
con un documento molto interessante di cui è scomparso purtroppo l’originale: vi 
espone come Carlo il Grosso lo prese dal monastero di Reichenau, «  in suum servi- 
tium coaptavit »  e lo fece vescovo di Novara. Poi sempre per la mediazione del fra
tello gli concesse « in proprietatem »  la sua corte di Erichinga. Liutward ottenne che 
detta corte alla propria morte dovesse passare in proprietà a quella abbazia in cui era 
stato educato «  ab ipsis... cunabulis »; poi ricevette altri benefici; perciò con il con
senso dell’abate e dei monaci riuniti in capitolo stabilì che ogni anno con i proventi 
della detta corte venisse fatto per l’anima dell’imperatore a tutti i monaci in co
mune « cum omni abundantia plenum servitium », sì che in quel giorno per amore 
dell’imperatore fossero in refettorio in pieno amore « hilares atque gaudentes », ed 
in quel giorno tutti i monaci preti celebrassero messa per l’imperatore e gli altri 
monaci recitassero trenta salmi. Questa commemorazione doveva farsi nel giorno 
della consacrazione imperiale, cioè l’Epifania. Quando l’imperatore poi fosse morto, 
doveva farsi nel giorno anniversario della morte. Inoltre stabilì che analogo servizio 
in refettorio dovesse farsi poi nell’anniversario della morte propria e del fratello 
maggiore e pure dovevano i monaci dire la messa e recitare i trenta salmi.

Del vescovo Cadulto sappiamo ancora che, in un 30 agosto di non sappiamo quale 
anno, procedette alla ricognizione delle reliquie del vescovo Sant’Agabio. La vita 
del vescovo non deve essere durata oltre l’891, poiché i dittici gli assegnano 8 anni 
e 9 mesi di pontificato. Il fratello suo Liutwardo era caduto in disgrazia di Carlo 
il Grosso nell’887 e si era poi ritirato a Vercelli dove visse sino al 900 circa quando
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fu ucciso con altri ec
clesiastici dagli Ungheri 
invasori mentre cerca
vano di salvarsi. Cadul- 
to ottenne la riconferma 
della corte di Erichin- 
ga ancora da re Arnolfo 
il 1 agosto dell’ 888, pe
rò sempre con la con
dizione che alla morte 
passasse al monastero 
di Reichenau.

Negli sconvolgimenti 
che colpirono l’ Italia 
alla fine del secolo ix, 
la scomparsa dell’ im
pero, la disgregazione 
politica, le lotte tra i 
vari aspiranti al trono 
d’Italia, le invasioni dei 
Saraceni che scendeva
no dalle Alpi occiden
tali, quelle degli Ungari 

avanzantisi da oriente attraverso la pianura padana, si ebbe il decadere delle pub
bliche autorità. Nelle città italiane solo i vescovi rimasero saldi a rappresentare la 
continuità delle istituzioni politiche, ed il rapido svilupparsi delle concessioni immuni
tarie andò preparando il terreno per la conquista da parte delle chiese del diritto 
di giustizia sui proprii dipendenti. La potenza nuovamente acquistata dai vescovi 
è ben visibile nell’atto di elezione a re di Guido di Spoleto nell’889. Per eleggere 
il nuovo re a Pavia si riuniscono i vescovi: non figurano i laici, non figurano i conti; 
vi son solo vescovi. «N oi, dicono, umili vescovi convenuti a Pavia da diverse parti, 
per la liberazione delle nostre chiese e per la salvezza di tutta la cristianità, con 
il consenso dello stesso Principe, ci siamo riuniti in una sola assemblea a questo 
scopo: le chiese episcopah rimangano con i loro privilegi e con i loro possessi in
terni ed esterni, incolumi ed intatte, senza essere combattute da chiunque e senza 
ingiuste violenze da parte degli uomini malvagi come stabiliscono i diplomi loro con
cessi dai re ed imperatori. I rettori loro esercitino liberamente l’autorità pontificale 
così nel provvedere alle cose religiose come nel punire i violatori della legge di Dio ». 
I vescovi non si preoccupavano adunque di ricostituire l’impalcatura dello stato, di 
ristabilire l’autorità dei conti: essi pensavano solo a rafforzare l’autorità loro, ad 
atteggiarsi a difensori e protettori delle chiese e delle popolazioni, assumendone la 
rappresentanza di fronte ai Principi ed ai Grandi.

I vescovi stabilivano che nei vescovadi e nelle abbazie e nei senodochii ed in 
qualsiasi altro luogo religioso non venisse portata violenza, imposti nuovi gravami, 
ma tutti rimanessero nel loro stato e nei loro privilegi secondo l’antica consuetu
dine. Tutti i sacerdoti rimanessero nel loro ordo, venissero venerati col degno onore 
e riverenza, tranquilli ed indisturbati nelle loro proprietà rimanessero sotto l’auto-
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rità del loro vescovo. Gli uomini delle plebi e tutti i dipendenti delle chiese dove
vano fare uso delle loro leggi; non si esigesse nulla da parte del fisco oltre quello 
che era stato stabilito dalle leggi, non venissero oppressi con violenze; se qualche 
violenza venisse loro fatta, doveva essere emendata secondo il diritto dal conte del 
luogo, se questi vorrà rimanere nel suo onore; se invece avesse trascurato o dato 
assenso all’autore della violenza, venisse scomunicato dal vescovo sino a che avesse 
data degna soddisfazione. I conti di palazzo che sono vassalli del re (qui in regio mo- 
rantur obsequio) servano il Re pacificamente senza predare, soddisfatti dei loro sti
pendi; quelli che nel tempo di un placito regio vengono da parti diverse, non fac
ciano rapine passando per le ville e le città, ma paghino secondo la consuetudine 
a degno prezzo i viveri loro necessari. Per quelli che venendo da paesi stranieri 
ardiscono fare depredazioni e rapine, quelli presso di cui abitano, li portino «  ad 
audientiam »  o per essi facciano l’emenda e non osino difenderli con la loro auto
rità, se lo faranno saranno scomunicati.

Attraverso alle decisioni conciliari si intravede chiaramente tutta la rovina della 
società carolingia in mezzo alle violenze. Solo le chiese e le popolazioni che vivevano 
attorno potevano sperare di salvarsi. È tutto un mondo nuovo che si costituisce in 
mezzo al tumulto. Vescovi e cittadini si agitano presso i re per avere concessioni 
beneficiarie, esenzioni da tributi, incarichi di uffici redditizi; quasi sempre si tratta 
di riconoscimenti di diritti, di posizioni già acquisite e godute. È ben noto il primo 
documento che rivela la nuova situazione: il diploma di re Guido per Leodoino ve
scovo di Modena nell’891, concessione forse isolata, il Re concede il diritto di co
struire case e mulini, di scavare fossi, erigere porte, fortificare la città entro un 
miglio. Lamberto riconferma la concessione di Guido: riconosce il potere del vescovo 
per un miglio fuori delle mura.

Poi trionfò Berengario: le concessioni ai vescovi si fecero abbondanti. Nell’899 
apparvero dalle Alpi orientali gli Ungari: vincono alla Brenta, invadono ampiamente 
la pianura, ripartono carichi di bottino l’anno seguente. Sfiducia degli Italiani nel 
Re: buon pretesto per abbandonarlo. Ora si invita Ludovico III re di Provenza: 
gli si promette il trono d’Italia. Il 12 ottobre del 900 è proclamato re a Pavia; poi 
è accompagnato a Roma ed incoronato imperatore da Benedetto IV il 22 febbraio 
901. Ma chi sono gli «  Italiani »  che organizzano il trionfo di Ludovico? Nel suo 
rapido viaggio il re di Provenza concesse diplomi per i vescovi di Asti, Reggio, Como, 
Bergamo, Cremona. Anche Ludovico III era una creatura dei vescovi. Nell’ultimo 
decennio del secolo I X  vescovo a Novara era Liuterio: i dittici gli attribuiscono un 
pontificato di tre anni e dieci mesi. Il 7 agosto 892 era a Momo occupato a fare una 
permuta di terre nel territorio di Dulzago, confinanti con terre di re Guido. Liuterio 
era una creatura di Guido? Il vescovo appare circondato dai suoi vassalli: Mainardo, 
Raginfredo, Stefanone, Agoino e Drocone; lo assiste nel contratto l’avvocato dell’e
piscopio Ropaldo di Loniate; sono testimoni tre altri vassalli, Giovanni di Giovanni 
di Sezzago, di stirpe alamanna; Astolfo di Veveri, Roderico di Sevenisio di stirpe 
alamanna. A Liuterio successe nell’episcopato Garibaldo: secondo i dittici pontificò 
anni dodici e mesi tre. Dall’893 al 905 adunque: gli anni dell’invasione ungherese, 
della caduta di Berengario e del regno di Ludovico III. Di Garibaldo abbiamo una 
permuta nell’898; nel 902 fa un’altra permuta con Odeprando di Cassiolo figlio di 
Austreverto di Cassiolo scabino, sotto l’approvazione di Adelberto margravio di 
Ivrea. Non sappiamo nulla dei rapporti di Garibaldo con Berengario I; ma nel 901
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vico III. Ma quando il re di Provenza dovette partirsene promettendo di abbando
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Il capitolo del Duomo di Novara libera i servi della corte di Oggiogno (1211) -  
Archivio Capitolare del Duomo di Novara.
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lesse confermare la donazione fatta da Gariardo al monastero di San Sebastiano che 
aveva fondato in Fontaneto; insieme accordò la concessione a detto monastero dei 
proventi che sarebbero spettati al fisco per i mercati mensili di detto luogo; pure 
accordò l’immunità al monastero. Nel 910 allo stesso visconte Gariardo concedette 
alcune corti nel comitato d’Ossola; nel 911 Berengario stando in Novara fece due 
concessioni al visdonno della chiesa novarese, e fu in questa circostanza a Novara nel 
luglio e nell’agosto. Tra il 911 ed il 915 concedette alla chiesa di Novara la conferma 
dei diplomi dei precedenti imperatori; nel 919 fece poi una importante concessione 
al vescovo Dagoberto. Il diploma del 919 fu dato a Pavia il 17 novembre; poiché 
il 14 ottobre l’imperatore era ad Ivrea, è da supporre che da Ivrea a Pavia sia 
passato per Novara e che qui il vescovo gli abbia chiesto quanto desiderava. Per il 
diploma del 919 il vescovo aveva facoltà di tenere «  annuales mercationes et nundi- 
nas »  in Novara, il 26 agosto, presso l’oratorio dove era sepolto Sant’Agabio. Sicu
ramente si tratta della cappella in cui il vescovo Cadulto una trentina d’anni prima 
aveva trasportato le reliquie dell’antico vescovo.

Tale concessione rappresentava per l’episcopio novarese un grande vantaggio eco
nomico: il mercato annuo era un cespite cospicuo per l’episcopio; la concessione 
diceva appunto « ita quod omne teloneum et functionem publicam que ad nostrum 
regnum exigi debuit, ad partes ipsius Novarie Ecclesie vindicet et exquirat ». Latino 
barbaro, ma di significato chiaro. La concessione del diritto di mercato era una 
affermazione di autorità che veniva ad integrare quella del sistema immunitario. I 
mercanti e gli artigiani per tradizione romana dovevano pagare allo Stato dei tri
buti od in denaro come il siliquatico romano od in natura. Il diritto di fissare il 
tempo, il luogo, la quantità del tributo era un diritto regale. Esso coinvolgeva il 
diritto di battere moneta, di fissare la lega e la quantità del metallo coniato. A Pa
via nel secolo x, secondo le Honorantiae civitatis Papice, i mercanti dovevano pagare 
un quarantesimo di ogni somma al monastero di San Martino che aveva la giuris
dizione di mercato. A  Pavia vi erano due mercati: il forum magnum per la fiera e 
mercato all’ingrosso, il forum clausum per il mercato minuto. Al vescovo di Novara 
Berengario abbandonava il dazio di mercato o teloneo e con l’espressione generica 
« functio publica » comprendeva anche la curatura (curadia) o tassa sugli affari, il 
portaticum o tassa da pagarsi alle porte della città, e qualsiasi altro diritto o pe
daggio che avesse riferimento al mercato. Con l’autorità piena sul mercato, il ve
scovo veniva a dominare totalmente la vita economica cittadina. La stessa cosa 
avveniva contemporaneamente in gran parte delle città del Regno italico che diven
tarono mercati dei loro vescovi. Così si stringevano i legami tra l’autorità religiosa 
e l’attività mercantile della nuova classe che veniva sorgendo, dei mercatores. Il di
ploma berengariano del 919 diede luogo a molti dubbi e discussioni. Di esso infatti 
fin dal secolo X venne fatta copia membranacea che presenta delle gravi divergenze 
con l’originale quale noi abbiamo. Nell’originale nel secolo x i o xii è stata fatta 
una raschiatura ed una correzione posteriormente alla compilazione della copia: oltre 
al mercato di Novara, l’imperatore concedette al vescovo anche un mercato settima
nale, il sabato, nella pieve di Gozzano ed ivi pure in mercato annuo, il 24 otto
bre, per la commemorazione di San Giuliano. Così stava nell’originale e sta nella 
copia; nel secolo XX o XII dove si leggeva «  in quadam plebe Gaudiano memorata »  si 
scrisse « in quadam plebe quce dicitur Oxila », e la frase « annuale quoque in eodem 
loco »  fu corretta in «  annuale mercatum in Gaudiano ». Così si veniva ad affermare
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il diritto di mercato non solo a Gozzano ma anche nelFOssola. La concessione del 
mercato di Gozzano al vescovo suscita il problema se Gozzano fosse già proprietà 
dell’episcopio. Qualcuno pensò di sì: Gozzano, Orta, la Riviera e l’Isola dovevano 
già essere proprietà della sede di Novara. La cosa però è tutt’altro che sicura: può 
essere che il vescovo possedesse una corte con il diritto di immunità che a Gozzano 
come a Novara veniva integrato dal diritto di mercato. Un altro diploma di Be
rengario per la chiesa di Novara che pure è stato falsificato è quello del 904 per 
il vescovo Garibaldo. Mentre l’originale è scomparso, la copia da cui derivano le 
edizioni inserisce la riconferma alla sede novarese dell’abbazia di Lucedio nella diocesi 
vercellese, che Lotario aveva dato al vescovo Adalgiso, ma che in realtà Berengario 
diede al vescovo di Vercelli Sebastiano verso il 900. Il vescovo di Novara Garibaldo 
protestò e la cosa venne giudicata in un placito a Pavia nel marzo del 901.

I dittici attribuiscono al vescovo Dagiberto un pontificato di anni 38 e due 
mesi, però il Savio corresse il calcolo, non 38 ma 37 anni, soltanto sino al 941. 
Tuttavia dopo il 919 non abbiamo più accenno a rapporti di Dagiberto nè con Be
rengario nè con i suoi successori Rodolfo di Borgogna ed Ugo di Provenza. Valore 
episodico ha soltanto il racconto di Liutprando di Cremona: il duca Burkardo di 
Svevia suocero di re Rodolfo, essendosi portato imprudentemente sino a Milano nella 
spedizione intrapresa in aiuto del genero, dalle mibzie dei prìncipi italiani ribelli 
venne assabto improvvisamente nel suo ritorno, sotto le mura di Novara: il duca 
cercò salvarsi in città, ma cadde da cavallo, precipitò nel fossato e fu finito a colpi 
di lancia; i suoi cavalieri cercarono di salvarsi gettandosi dentro la basilica di San 
Gaudenzio, ma quivi furono anch’essi massacrati. Questo avveniva il 28 aprile 926.

Nel 941 adunque successe a Dagiberto il vescovo Rodolfo, che governò la diocesi 
per diciassette anni, cioè sin verso il 948. A lui toccò quindi di assistere ad una 
delle grandi crisi del regno itabco: la caduta di re Ugo, la morte di re Lotario, il 
trionfo di Berengario II e la sua sottomissione al re di Germania Ottone I. Dell’at
teggiamento del vescovo Rodolfo in così gravi vicende sappiamo poco. Abbiamo solo 
un diploma di re Lotario per Rodolfo (dilectus fidelis noster) dato a Pavia il 4 giu
gno 950. A richiesta di Rodolfo, il re concedeva alla canonica novarese di San Gau
denzio una pezza di terra entro la città di Novara e tre mansi in Sozzago, Gar- 
bagna, Pernate che in un primo tempo aveva donato al suo fedele Eriberto; poi 
questi «  pro nostra jìdelitate », dice Lotario, era morto sotto le mura di Como e, 
poiché non aveva eredi, aveva prima di spirare chiesto al suo signore che quelle 
terre passassero alla basifica di San Gaudenzio. Evidentemente questo Eriberto era 
di famiglia feudale novarese: il fatto d’armi sotto Como non è altrettanto conosciuto; 
forse è in relazione con l’assegnazione del vescovado di Como da parte di Beren
gario o ad Adalardo, o a Yaldone. Lotario morì improvvisamente a Torino il 22 no
vembre 950: subito dopo Berengario di Ivrea si fece proclamare re a Pavia il 15 
dicembre dello stesso anno. I buoni rapporti del vescovo Rodolfo con Lotario spie
gano come fossero invece pessimi quelli con il nuovo re e come il matrimonio di 
Adelaide vedova di Lotario con il re di Germania Ottone nel 951 abbia trovato a 
Novara simpatia. Ottone fu in realtà a Novara e ripartendo per la Germania con
dusse con sè due letterati novaresi, Stefano e Gunzone. La scuola cattedralica di 
Novara nel secolo x  aveva, pare, regolari insegnamenti: un codice della Capitolare con
tenente le Sentenze di Isidoro Iuniore porta nell’ultima carta questa dichiarazione :
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Diploma di Enrico V  a favore della città di Novara (1116) -  Archivio Storico del Comune di Novara.
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Rodulfus episcopus
Dominus conservet per multos dies amen
Dominus dedit potestatem et virtutem ad regendum oves in ecclesia magna 
Ego Dominicus gramatici (sic) scripsit istum versum

Era Domenico scolastico della cattedrale? Nel 985 in una donazione del vescovo 
Aupaldo figura tra i testi: «Stephanus gramaticus huic decreto consentiens subscripsi». 
Stefano era tornato di Germania forse dopo la morte di Ottone I.

Dopo il trionfo d’Italia, Ottone I tenne nel 952 una grande dieta nella pianura 
del Lech presso Augusta. Vi intervennero non pochi prelati italiani. Si trattava di fis

sare i rapporti tra il regno d’Italia e quello 
di Germania e di dare una posizione legale 
a Berengario II. Ivi furono staccate dal 
regno italico le marche di Verona e di 
Aquileia; Berengario fu riconosciuto re 
d’Italia ma come vassallo del re di Ger
mania: ad Ottone dovette prestare omag
gio e giuramento di fedeltà, e fu investito 
del regno. Berengario sentì gravemente 
l’umiliazione inflittagli da tale procedura, 
alla presenza dei suoi vassalli d’Italia: 
erano infatti presenti l’arcivescovo di Mi
lano Manasse, l’arcivescovo di Ravenna 
Pietro, i vescovi di Como, Modena, Pavia, 
Reggio; forse anche quello di Novara. Di 
questi vescovi egli riportò in Italia la 
visione sgradevole, ed appena gli imba
razzi in cui Ottone si trovava tra la ri
bellione del figlio e le invasioni degli Slavi 
e degli Ungari parvero dargli una sicu
rezza nuova sul trono, si affrettò a fare 
le sue vendette. Tra gli altri, colpì anche 
il vescovo di Novara a cui tolse il ca
stello dell’isola di San Giulio. Noi però 
non sappiamo con quali pretesti o motivi: 
il contegno poi tenuto nella questione da 
Ottone I rende dubbiosi circa i diritti del 
vescovado di Novara. Si sa che è di 
prammatica accusare Berengario di qual
siasi violenza e malvagità, e forse noi si 
obbedisce troppo alla versione degli avve
nimenti data dai vincitori. Nel 956 Ot
tone incaricò il figlio Liudolfo, che si era 

ancora una volta sottomesso, di fare una spedizione in Italia per affermare la so
vranità sua. Berengario cercò di resistere, ma Liudolfo occupò Milano e Pavia e tutti 
gli giurarono fedeltà. Una delle fortezze in cui i Berengariani avevano fatto opposi
zione fu l’isola di San Giulio: Liudolfo morì il 6 novembre 957 nel castello di Pom-

« San Paolo» -  Rilievo dall’antica basilica di San Gau
denzio (sec. x i i i ). Museo Lapidario.
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Statuti dati da Papiniano, Vescovo di Novara, ai Canonici di S. Gaudenzio (2 settembre 1297).
Novara -  Archivio Capitolo S. Gaudenzio.



bia sulla via del ritorno.
Berengario II si affrettò 
a ricuperare Pavia ed a 
far aspra vendetta di 
quanti, secondo lui, ave
vano tradito.

Nel 958 a Rodolfo 
successe nella sede nova
rese il vescovo Pietro II: 
i dittici gli attribuiscono 
un pontificato di sette 
anni. L’episcopato italia
no era in piena rottura 
con il re : l’arcivescovo 
di Milano Gualberto era 
fuggito in Germania; lo 
seguirono Valdone di Como, Pietro di Novara; anche i feudatari laici invocavano l’in
tervento del re di Germania come del liberatore. Nel 960 poi comparvero alla corte di 
Ottone due legati papali: Giovanni X II offriva la corona imperiale in cambio dell’aiuto 
contro Berengario. Solo alla dieta di Worms del maggio 961 Ottone I decise l’in
tervento: Berengario aveva mancato alle promesse fatte nel 951 ad Augusta e do
veva essere eliminato. La spedizione fu quasi pacifica. Il tentativo di Adalberto di 
resistere alle chiuse di Verona fallì. Tutti abbandonarono quel re che non aveva 
saputo acquistarsi l’affetto dei vassalli. Ottone si installò in Pavia: vescovi e conti 
gli resero omaggio. Quelli che erano fuggiti in Germania riebbero le loro dignità; 
quelli che più si erano distinti vennero ricompensati. Ottone trascorse il Natale in 
Pavia senza troppo curarsi di Berengario che si era rifugiato nella fortezza appen
ninica di San Leo, mentre la consorte Willa si era ritirata nell’isola di San Giulio, 
ed i figli erravano per i castelli posti sui laghi subalpini. Nel gennaio, Ottone ed 
Adelaide si avviarono verso Roma ed il 2 febbraio Giovanni X II metteva loro sul 
capo la corona imperiale. Neppure ora Berengario II si convinse che tutto era finito.

Uscito di San Leo prese a devastare la regione circostante. Ottone non tardò a ri
salire nella Lombardia ed organizzò l’eliminazione del nemico. Assalì prima di ogni 
altra posizione l’isola di San Giulio; la regina Willa si era barricata, energicamente 
resistette e solo quando i viveri furono terminati acconsentì a parlar di resa. Ottone 
che aveva consumato due mesi per venire a capo della tenace resistenza, un po’ 
per generosità cavalleresca, un po’ per calcolo, la lasciò libera di raggiungere Be
rengario a San Leo. Per solennizzare la vittoria, l’imperatore da Orta il 29 luglio 
962 elargì al Capitolo di San Giulio un solenne diploma datato appunto «  in villa 
quoe dicitur Horta prope lacu eiusdem sancii Julii » : Ottone si diceva grato alla Divi
nità per i benefici concessigli, specie con il ricupero del castello dell’isola che re 
Berengario aveva sottratto all’episcopato novarese; perciò egli donava al Capitolo 
l’isola ed il castello ed insieme le due corti di Agrate e di Barazolo e vietava asso
lutamente al vescovo di Novara di sottrarre al Capitolo quanto ora gli donava. 
Davvero non si comprende il significato di questa donazione: se sapeva che Beren
gario aveva tolto al vescovo di Novara l’isola, perché non la restituì al vescovado 
di Novara? 0  credeva dandola ai Canonici di darla al vescovado novarese? Ed al

Briona -  Chiesa del Cimitero, frontone (metà sec. xii).
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vescovo di Novara che 
era stato esule in Ger
mania cosa diede? In un 
diploma di Enrico II si 
accenna ad una dona
zione ottomana della pie
ve di Trecate al vescovo, 
ma non abbiamo il do
cumento e non sappiamo 
quando tale cessione sia 
stata fatta.

Solo molti anni dopo, 
non sappiamo se nel 969 
o nel 972, Ottone I pare 
avere pensato agli inte
ressi della sede episco
pale di Novara. Il diplo
ma è dato a Milano ed 
è in nome di Ottone I 
e del figlio Ottone II. 
Era vescovo ora Aupal- 
do; i dittici gli attribui
scono, dopo Pietro II, un 
pontificato di ventotto 
anni: avrebbe quindi ret
to la sede gaudenziana 
dal 965 al 993. La expo- 
sitio del diploma ottoma
no narra che il vescovo

Sannazzaro Sesia — Abbazia: Il campanile romanico (inizio sec. xn). A u p e lid o  SÌ p r e s e n t ò  eli

l’ imperatore e gli riferì
che alcuni re ed imperatori suoi predecessori avevano concesso alla chiesa novarese 
«  omnem liberorum hominum praedictce Novarice civitatis ac per X X I V  stadia pro tempore 
cohabitatorum districtum publice olim parti pertinentem »  prendendo detta chiesa sotto la 
loro protezione e difesa. In realtà Aupaldo poteva presentare ad Ottone i diplomi ri
guardanti la concessione dell’immunità fiscale e giudiziaria, ma non certo alcun diploma 
riguardante la più importante concessione del districtus, cioè dell’autorità coercitiva 
su tutti gli abitanti di Novara e suo territorio. O quella era una semplice formula 
per addossare ai predecessori la responsabilità della concessione ? Senza dubbio 
il diploma ottomano concedeva al vescovo Aupaldo quel che pure ottenevano in 
quegb anni da Ottone I altri vescovi. Un diploma del 969 per il vescovo d’Asti porta 
la zona del distretto da due a quattro miglia; per Parma la concessione del distretto 
è di tre miglia; per Reggio è portata da tre a quattro miglia. Al vescovo di Novara 
l’imperatore non concede il governo del comitatus, non il diritto di costruire mura, 
torri, ma solo l’autorità di coercizione. Era un perfezionamento della concezione 
immunitaria. Purtroppo non abbiamo del diploma ottomano l’originale. È esso esi
stito? Il vescovo Bascapè nella sua Novaria Sacra afferma di averlo visto nell’ar
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chivio capitolare di Novara: era l’originale od un falso originale imitato sul diploma 
analogo di Ottone III? Qualcuno dubitò e non si può dire che tutti i sospetti siano 
svaniti, per quanto il Bascapè avesse mente critica, fosse dotto ed accorto. In que
sto diploma ottomano vi è una disposizione interessante: «  nessuno della città, per 
quanto abilmente, osi rompere le mura della città per fare porte o pusterle senza 
l’ordine di quegli che sarà vescovo della città ». Adunque le mura e le porte della 
città erano messe in possesso del vescovo che diventava il difensore di Novara; al 
vescovo era abbandonato dall’imperatore quanto spettava alla difesa cittadina, elimi
nando ogni intervento del conte, del viceconte e di altri funzionari statali od 
elementi feudali.

La potenza del vescovo di Novara subì alla fine del secolo X  le scosse provo
cate dalla grave crisi dello stato italiano. In quegli anni domina la grande lotta 
tra i vassalli regi ed i milites secundi. I re d’Italia da Berengario I e Guido a Be
rengario II nelle loro lotte avevano suscitato quella fungaia di subvassalli che ave
vano ricevuto terre in beneficio dai vescovi e dai conti. L’importanza che essi ave
vano assunto pareva giustificare la pretesa di comportarsi con la massima indipen
denza, di violare i giuramenti di fedeltà, di assicurare ai figli l’eredità del beneficio. 
Attone di Vercelli alla metà del secolo X  già diceva della necessità di ammonire i 
milites secundi ordinis perché conservassero la fedeltà al Principe. Anche i vescovi 
avevano molti milites al loro servizio: si dicevano i «  commendati », i «  commissi ». 
Diceva Attone: «  Quid de episcopo qui sibi 
commendatosi quin etiam et commissos contra 
divini eloquii prceceptum, contra promissum 
sacramentum regi praecipit repugnandum? ».
Vescovi e grandi vassalli si servivano di 
questi vassi nelle loro ribellioni contro i re.
Come potevano quindi costringerli alla fe
deltà loro imposta? La crisi precipita alla 
fine del secolo x. La figura che domina la 
storia italiana per un ventennio è quella del 
margravio di Ivrea, Arduino. Certo è diffi
cile strappare le linee di questa figura dalle 
nebbie di una pseudostoria e fissare le ori
gini ed i fini della sua attività politica.
Mentre il prestigio della Casa imperiale di 
Sassonia era impallidito dopo le sconfitte e 
la rapida scomparsa di Ottone II, la Casa 
degli Anscarici di Ivrea era ritornata in 
auge. Il capostipite, Anscario, vasso fedele 
di re Guido, da questi aveva avuto la marca 
di Ivrea: gli era successo Adalberto e poi il 
nipote Berengario; riuscito ad arrivare ma
lamente al trono, cadendo aveva Berenga
rio coinvolto nella rovina i figli: Adalberto dopo aver fatto vita raminga ed essersi 
spinto sino a Costantinopoli in cerca di aiuto contro Ottone, si rassegnò a ritirarsi in 
Borgogna presso la famiglia della consorte; Guido morì in battaglia, in un tentativo 
di insurrezione contro i nuovi dominatori; Corrado Conone riuscì a riconciliarsi con

Sannazzaro Sesia -  Abbazia: Fianco dell’ organismo ro
manico.
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Ottone I. Questi fu mite con i discendenti del suo avversario sfortunato: restituì loro 
dignità e beni, specie a Dadone figlio di Anscario II, fratello di Berengario II, che era 
conte di Pombia. Un figlio di Dadone, Ardoino, nel 989 compare con la dignità di 
margravio di Ivrea: aveva, pare, i comitati di Ivrea, Vercelli, Novara, Pombia. Ardoino 
figura nella storia come nemico dei vescovi della sua marca, e specialmente del 
vescovo di Vercelli, Pietro. Quali i motivi? Contrasti forse vi erano per il possesso 
di alcune corti, come ad esempio quella di Caresana che Corrado Conone nel 987 
aveva dato alla chiesa di Vercelli. La vecchia imperatrice Adelaide nel 995 rinnovò 
la donazione da Francoforte, per diritti che forse ad essa spettavano e nell’aprile 
del 996 la donazione venne riconosciuta in un placito tenuto dal duca Ottone e dal 
giudice Alberico missi dell’imperatore; nel settembre dello stesso anno Ugo del fu 
Uberto marchese cedette a sua volta la corte di Caresana. Anche questo rappresen
tante degli Obertenghi aveva diritti a Caresana. Furono trascurati nella questione 
i diritti del marchese Ardoino? Ma vi erano forse anche altre vertenze tra Ardoino 
ed il vescovo di Vercelli, forse in conseguenza delia attività del predecessore del 
vescovo Pietro, il vescovo Ingone che aveva pontificato tra il 961 ed il 974 circa.

Un diploma di Ottone III del 1000 a favore della chiesa eusebiana ordina l’annul
lamento di tutti i cambia di Ingone qui pro adulterio Sanctam Agatham cum servís 
et ancillis et ipsas mortuorum sepulturas ab Ecclesia alienavit, monasterium S. Ste- 
phani annullavit, Caballiacam per cambium diabolicum ei abstulit, Laucedi monaste
rium disperdedit ». Queste accuse di avere dilapidato il patrimonio della sua chiesa, 
fanno sospettare che Ingone fosse legato con la grande feudalità della regione. Forse 
il vescovo Pietro si propose di ricuperare i beni perduti dalla sua chiesa? Forse que
sta sua attività lo portò a combattere Ardoino? Aperto conflitto scoppiò verso il 
996: Ardoino raccolti i suoi vassalli attaccò Vercelli e venne a battaglia con le genti 
riunite dal vescovo Pietro. La cosa finì tragicamente: Pietro cadde ucciso, l’episcopio 
e la cattedrale bruciarono (gennaio-marzo 997). Ottone III in un suo diploma do
veva poi dire che Ardoino « episcopum Petrum vercellensem interfecit, et interjectum 
incendere non expavit ». Ardoino riuscì vincitore : nel 997 compare vescovo un Ra- 
ginfredo, nel 998 un Adalberto. Erano creature di Arduino? Ma nel dicembre del 
997 un diploma di Ottone III che prende sotto la sua protezione i canonici di Ver
celli è detto impetrato a richiesta del vescovo Raginfredo: forse non ancora chiara 
era la posizione di Arduino? Al principio del 999 compare a Vercelli come vescovo 
un tedesco, Leone, che nell’aprile del 998 era arcidiacono e giudice di palazzo, e 
come i documenti mostrano il più fedele e sicuro consigliere del giovane imperatore. 
Leone trovò contro Arduino un energico alleato nel vescovo di Ivrea, Warmondo. 
Questi era un devoto della Casa di Sassonia: l’episcopato lo aveva avuto nel 969 
circa da Ottone I. Motivi analoghi a quelli della lotta con il vescovo Pietro por
tarono Arduino a combattere con Warmondo; non sappiamo bene quando, ma certo 
dovette essere ripetutamente cacciato dalla sua sede dal furioso margravio; i suoi 
beni vennero saccheggiati, i suoi servi uccisi: così egli stesso narra. Ottone III ne 
prese le difese come attestano i due versi scritti nel messale fatto comporre da War
mondo: «  Pro bene defenso Warmundo presule facto —  Muñere te dono, Cessar, dia- 
dematis, Otto». La persistenza di Arduino determinò l’intesa di Leone e di War
mondo, contro il margravio. Del 998-999 è la lettera che Warmondo scrisse anche 
a nome del «  coepiscoporum coetus unanimis »  ad Arduino : «  poiché abbiamo visto 
che tu sei gonfio arrogantioe spiritu e violi i diritti della chiesa crcebra et intollerabili
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vexatione ti abbiamo inviato lettere di ammonimento perché tu voglia respingere dal 
tuo animo coeptorum vesanice furorem e ritornare alla Madre chiesa. Sottomettiti 
adunque ai nostri richiami, purga la durezza della tua mente ostinata con una de
gna soddisfazione, libera la chiesa di Ivrea dalla oppressione e devastazione, lascia 
che essa ritorni ad avere la consolazione del suo pastore. Se tu resisterai, sappi che 
sarai eliminato dal seno della chiesa e legato con i vincoli dell’anatema ». E poiché 
Arduino insistette, Warmondo lo colpì con la scomunica: «  veniat mors super illum 
et descendat in infernum vivus ». Fu pronunciata la sentenza solennemente secondo 
il rito: dodici sacerdoti con le candele accese circondavano il vescovo e dopo che 
questi ebbe pronunciata la lunga serie degli anatemi, essi gettarono le candele in 
terra e le calpestarono. Poi il vescovo in parlata volgare spiegò al popolo la sco
munica che colpiva anche tutti i complici e seguaci dello scomunicato: nessuno più 
gli poteva dire ave, nessuno fargli un bacio, nessun prete doveva celebrare la messa 
alla sua presenza e tantomeno impartirgli la Comunione. La scomunica fu inviata 
a tutti i parroci della diocesi perché venisse pubblicata la domenica a messa; co
municata a tutti i vescovi limitrofi. Poi Warmondo e Leone riferirono al papa Gre
gorio Y sugli enormi delitti compiuti da Arduino: già « eum secundo anathematis inno- 
davimus »  ed il peccatore non aveva ceduto. Doveva ora provvedere il sommo pa
store. Gregorio Y scrisse ad Arduino « nemico della fede cristiana »  : lascia le cattive 
imprese, fai ammenda dei peccati, altrimenti a Pasqua sarai da noi scomunicato.

Audacemente, non certo con l’animo del penitente, Arduino andò a Roma e si 
presentò alla Sinodo romana di Pasqua. Era presieduta dal nuovo papa Silvestro II 
eletto appunto allora, il 2 aprile 999, e dall’imperatore Ottone III. Aveva sperato 
Arduino nel cambio del papa? Con audacia egli ammise di avere assoldato gli uomini 
che avevano ucciso il vescovo Pietro, di essere stato presente all’assassinio, di avere 
condotto poi con sé quegli uomini e di averli tenuti seco anche dopo. Sicuramente 
la sentenza sinodale tace delle spiegazioni e delle giustificazioni che Arduino addusse. 
La Sinodo constatate le ammissioni dell’episcopicida giudicò doverglisi imporre non 
piccola penitenza. Infatti, pur non avendo compiuto il misfatto, era colpevole perché 
aveva assoldato gli assassini. Peggio di Giuda, perché Giuda se consegnò il Signore 
perché venisse crocefisso, non si trattenne poi con i crocifissori. Abbia Arduino la 
stessa pena che gli si darebbe se avesse in segreto confessato di avere ucciso di 
sua mano il vescovo. Perciò «  deponga per sempre le armi, non mangi più carne, 
non dia più un bacio a uomo od a donna, non vesta abiti di lino, non dorma, se 
è sano, più di due notti nello stesso luogo, non riceva l’eucaristia se non in morte, 
faccia penitenza in luogo dove non possa offendere nessuno di quelli che fecero giu
ramento contro di lui; altrimenti si faccia subito monaco ».

Arduino dovette lasciare Roma furibondo e deciso a resistere: perciò Silvestro II 
lanciò contro di lui la scomunica. Il 7 maggio 999 da Roma Ottone III concedeva 
al fedele Leone vescovo due diplomi: con l’uno confermava alla chiesa vercellese 
quanto avevano dato Carlo il Grosso e Rerengario II, poi tutti i poderi di Arduino 
e di quelli che presero parte all’uccisione del vescovo Pietro; con l’altro concedeva 
al vescovo la città di Vercelli ed il comitato vercellese e quello di Santa Agata. 
Silvestro II approvò ma più tardi, dopo la morte di Ottone III, con una sua bolla 
la concessione imperiale per il comitato di Santa Agata.

Arduino rispose alla bolla di scomunica ed ai diplomi di spogliazione ribellandosi 
apertamente. La partenza di Ottone III per la Germania agevolò la sua azione. War-
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mondo indirizzò una lettera circolare ai re e prìncipi in cui di Arduino annunciava 
« domni vero Papoe cunctorumque coepiscoporum assenciente cognitione expulsum atque 
anathematis verbere prostratum et conquassatum ». Questa lettera è adunque poste
riore alla scomunica di Silvestro II della Pasqua del 999. Ora in questa lettera War- 
mondo dello scomunicato annuncia «  perfidiae spiritu seductum arma contra regiam 
dignitatem commovisse et publicce functionis insignia ad totius regni detrimentum sibi 
improvida elatione usurpasse ». La spiegazione può essere solo che Arduino si sia 
proclamato re al ritorno dal suo disgraziato viaggio a Roma, durante l’assenza di 
Ottone III dall’Italia. Anche la datazione di posteriori diplomi di Arduino porte
rebbe a questa conclusione. Contro i vescovi fedeli all’impero che appoggiavano la 
loro potenza ai numerosi vassalli, Arduino agitò la bandiera della ribellione in questa 
massa di «  milites secundi ». Dice Warmondo, nella sua lettera ai prìncipi, che Ar
duino aveva riunito quasi tutti i «  milites secundi »  nel «  crimen periurii ». Ed escla
ma il violento vescovo: « admodum quippe inhonestum esse sapitis prelatis subiectos 
inobedientes protervos aut resistentes existere aut eorum officia suis usibus inclinare ». 
Per combattere i vescovi suoi nemici egli attizzava la ribellione di quell’elemento 
feudale che, riuscendo nei suoi fini, avrebbe indebolito anche la grande feudalità laica. 
Nel concilio di Pavia del 998 Ottone III aveva contro i vassi preso le difese dei ve
scovi con il capitolare «  De prcediis ecclesiarum neve per libellum neve per emphyteu- 
sim alienandis ». Ma Arduino spinto dall’odio personale alla lotta contro la chiesa 
non avrebbe potuto arrestare le cupidigie e le pretese dei suoi partigiani che certo 
non sarebbero stati sazi dalle terre dei vescovadi. Certo questi erano molti: War
mondo nel suo discorso ai fedeli per la scomunica diceva di maledire tutti i milites 
che tenevano la terra della chiesa di Ivrea, che davano consilio ed aiuto ad Arduino, 
al fratello suo Amedeo ed Everardo e tutti i cittadini di Ivrea partigiani di Arduino: 
«  maledicti sint in civitate, maledicti in agro, maledicti sint facultates ». Ottone III nel 
diploma del 7 maggio 999 fa un lungo elenco dei fedeli di Arduino: e quelli che 
avevano ucciso il vescovo Pietro e quelli che avevano devastato la chiesa di San 
Eusebio e l’arcidiacono Giselberto che «  inflatus diviciis ecclesice »  aveva lasciato 
Sant’Eusebio per seguire Arduino, e così l’arciprete Cuniberto, perché «  omnia quce 
de bonis ecclesice exierunt, iudicio ecclesice et sceculi ad ecclesiam cuius fuerunt, perti- 
nebunt ».

Nell’estate del 1000 Ottone III era già di ritorno in Italia: nel giugno era a Pa
via. Arduino sicuramente si era ritirato nei monti della sua marca: ora pare avesse 
messo avanti il figlio Ardicino che teneva Gattinara ed altre terre. Trattò Ardicino 
con l’imperatore? Pare di sì. Ottone III gli intimò di presentarsi al palazzo a Pavia 
per giustificarsi; Ardicino venne a Pavia, ma poi di notte fuggì «  et imperatoris prce- 
sentiam nullius reverenda habuit ». Ottone III nel consiglio di Pavia elargì diplomi 
ai vescovi fedeli. Il 22 giugno il vescovo di Novara Pietro III ottenne la conferma 
delle concessioni che Ottone I aveva fatto al suo predecessore Aupaldo: il distretto 
sugli uomini liberi di Novara e territorio. Era la definitiva eliminazione di ogni auto
rità feudale laica su Novara, e di Arduino e di Ardicino. Pietro III è detto nel 
dittico della cattedrale «  prudens episcopus»; gli si assegna un pontificato di 38 anni 
e nove mesi; il dittico di San Gaudenzio dice 38 anni e nove mesi. Si può calcolare 
quindi che Pietro III pontificasse tra il 993 ed il 1032. In una sua bolla del 1013 
a favore di Santa Maria, Pietro ci dice di essere figlio del fu Leone «  qui et Teuzo »  
e di essere di legge langobarda. Era dunque fratello di quel «  Gisulfus iudex »  che
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anch’esso si dice figlio del fu Leone «  qui et Teuzo »  pure di legge langobarda che 
nel gennaio 1014 trattava per l’acquisto di beni nel castello di Caltignaga. Pietro III 
era legato alla causa delFimpero così come i suoi colleghi di Vercelli e di Ivrea. 
Anche a Warmondo il 9 luglio 1000 Ottone III concesse il distretto ed ogni pubblica 
funzione in Ivrea e territorio sino a tre miglia, ed in più le corti di Romano e di 
Fiorano. Fallito il ten
tativo di risolvere la 
questione di Ardicino, 
l’imperatore si recò a 
Roma e di là il 1 no
vembre concedeva due 
nuovi diplomi al fede
le vescovo di Vercelli: 
col primo, avendo sa
puto della dilapidazio
ne dei beni di Sant’Eu- 
sebio fatta «  ab uxora- 
tis antecessoribus »  di 
Leone, concedeva alla 
chiesa vercellese i di
ritti pubblici a Santa 
Agata, poi i beni con
fiscati ad Arduino, ed 
annullava i «  cambia 
illicita »  del vescovo 
Ingone; con il secondo 
confermava i possessi 
della chiesa vercellese.
Un altro diploma per 
la chiesa vercellese da
va Ottone III il 18 
gennaio 1001 pure da 
Roma. Ma i diplomi 
imperiali non serviva
no a strappare dalle
mani di Arduino quan- Villadossola -  Chiesa di San Bartolomeo (fine sec. xn ): Veduta absidale.

to teneva. Ottone III
nel febbraio del 1001 dovette fronteggiare la ribellione di Roma, poi fu distolto da 
altri problemi; fu a Venezia, fu a Ravenna; il 23 gennaio 1002 improvvisamente 
moriva a Paterno.

Il 15 febbraio 1002 Arduino era a Pavia e vi era proclamato re. Quanti erano 
i suoi fedeli? In quali città la sua autorità fu riconosciuta? Nel febbraio del 1000 
il mondo feudale e laico ed ecclesiastico del Regno era diviso in due fazioni: gli 
uni a favore del re italiano, gli altri a favore del re tedesco che veniva proclamato nel 
giugno successivo a Magonza. Enrico II. Vi fu nel contrasto tra i due re qualche 
elemento di carattere nazionale? Non si può escludere che Arduino abbia agitato questa 
bandiera contro Enrico II: nel diploma del 25 marzo che concedeva il castello di Bel-
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linzona al vescovo di Como, Arduino vietava l’azione in contrario a « nullus latinus, 
nullus teutonicus ». Adunque tale pensiero era vivo: così ha il suo significato l’espres
sione che si trova nel diploma del 1005 per Fruttuaria: « nostrique status et totius 
Italiee nationis salutem ». Ma non si può pensare che queste idee agissero nella lotta 
di quegli anni. Arduino sebbene re era sempre l’episcopicida scomunicato e male
detto; i vescovi se in realtà difendevano le proprie giurisdizioni feudali potevano 
dire di essere in lotta contro uno scomunicato. Adalboldo nella Vita Heinrici ricorda 
i vescovi arduinidi «  qui in electione illius prce ceteris omnibus oestuantes et sitientes 
fuerunt ». Ma dovevano essere pochi: Pietro vescovo di Como si affrettò a passare 
ad Arduino per conservare la carica di arcicancelliere; cancelliere fu il prevosto 
vercellese. Anche il vescovo di Asti, Pietro, aderì ad Arduino, ma poi dovette rifu
giarsi a Milano per sfuggire all’ira di Enrico II. Fedeli alla tradizione ottomana ri
masero l’arcivescovo di Milano ed i vescovi di Ravenna, Modena, Verona, Cremona, 
Piacenza, Pavia, Brescia, Novara. Adalboldo accenna alle violenze esercitate dal
l’impetuoso Arduino contro il vescovo di Brescia. Possiamo adunque credere a quanto 
circa il vescovo di Novara ci è detto da Enrico II in un suo diploma del 1014. Per 
la sua fedeltà all’imperatore, Pietro III venne perseguitato da Arduino e dai suoi 
partigiani: soffrì perciò la sete, il caldo, il freddo; fuggendo dai nemici che lo per
seguitavano, superò a piedi scalzi rupi ghiacciate, colli aspri; gli vennero devastate 
le terre episcopali, depredate le chiese, rovinati i castelli, abbattute le case, tagliate 
le viti, scorticati gli alberi. Il cancelliere imperiale evidentemente trasportò nel testo 
del diploma l’eloquente esposizione che Pietro III fece dei suoi guai. Giustamente 
Enrico II doveva indennizzare il vescovo per tante sofferenze e rovine.

In un diploma dato da Pavia nel maggio 1014, in una riunione dei feudatari 
fedeli, l’imperatore confermò i diplomi ottomani per la chiesa novarese che Pietro 
III gli presentava ed altre concessioni faceva: il distretto di Novara, il mercato 
settimanale di Novara del giovedì; quello di Gozzano del 10 di ogni mese; quello 
annuo di Gozzano del 24 ottobre; i mercati di Ossola, quello settimanale della do
menica e quello annuale di San Gervasio e Protasio, il porto trecatese di Bestagno; 
tre mansi in Orta dati alla chiesa di San Giuliano; la bocca del fiume detto Pi- 
scona a Pettinasco ed il diritto di pesca nel lago e nel fiume; una terra sul lago 
di San Giulio pertinente alla corte di Romagnano; l’alveo del Ticino e le rive da 
Camarasco a Pietramora, con i mulini, le peschiere ed il lavaggio d’oro; il teloneo 
in tutte quelle ville; confermava alla chiesa il teloneo di Galliate e Lumellogno che 
Pietro III aveva acquistato con la sua solerzia, e così tre peschiere sul Ticino ed 
altre sul Toce ed inoltre il teloneo di Cerro. In un secondo diploma dato pochi mesi 
dopo da Dortmund, forse nell’agosto, Enrico II concedeva a Pietro III il «  comi- 
tatulus »  esistente in Yal d’Ossola entro i confini del vescovado novarese, con tutte 
le funzioni pubbliche; la restituzione di una pieve dell’episcopato che « olim malo 
ordine et iniusta ratione »  la chiesa novarese aveva perduto e che si trovava nella 
villa che si chiama Trecate; la corte di Gravellona spettante pure all’episcopato ed 
ora « iniuste pervasa » : il porto di Bestagno spettante alla pieve di Trecate che 
Ottone I «per proeceptum»  aveva concesso alla sede di Novara; in più i telonei, le 
peschiere sul Toce dove la chiesa di Novara possedeva le due rive, le zone di cac
cia e tutto quanto poteva essere diritto del fisco. I due diplomi enriciani amplia
rono adunque considerevolmente i possessi della chiesa di Novara. Pietro III aveva 
mostrato anche qui la sua solerzia, perchè se qualche cosa era già stata accordata
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da Ottone I con diplomi a noi non giunti, molto è invece donazione diretta e nuova 
di Enrico II. È da notare che diritti e possessi concessi erano prevalentemente col
locati nella valle del Toce. Enrico II invece nel 1014 concedeva alla chiesa di Ver
celli terre e diritti nella valle della Sesia, a Ghemme, a Grignasco, a Bornate; era 
dunque riconosciuta una sfera d’influenza della chiesa di Vercelli in Val Sesia, men
tre alla chiesa di Novara rimaneva aperta la valle del Toce. Durante il 1014, ap
pena partito Enrico II, Arduino riprese energia: Arnolfo di Milano afferma che egli 
«civitatem Vercellensium cepit, Novariam obsedit, Cumas invasit, multaque alia demo- 
litus est loca sibi contraria ». Fu l’ultimo guizzo della fortuna di Arduino : ancora nel 
1014 fu ricacciato da Vercelli; la stanchezza, forse le malattie, forse il ricordo gra
voso della condanna inflittagli dalla sinodo romana del 999 lo condussero a cercare 
pace nell’abbazia di Fruttuaria: il 14 dicembre 1014 la trovò per l’eternità.

Passato il primo momento di disagio, i partigiani di Arduino si ripresero. La 
spogliazione dei benefici, dei possessi era soltanto nei diplomi imperiali che i vescovi 
avevano ritirato: bisognava opporvisi. Il vescovo di Vercelli scriveva ad Enrico II: 
peggio ora di prima. Non vi fu mai quando Arduino era vivo tanta svergognatezza 
(quicquam ita indecens) come ora che è morto. I suoi vassalli occupano tutti i ca
stelli che Arduino loro donò, salvo Vercelli e pochi altri castelli che già vivo Arduino 
il conte di Vercelli Uberto con le armi estorse: ora impazziscono e ci vilipendono 
e parlano di fare un altro re. Si diceva che Rodolfo III re di Borgogna avesse ac
cettato di venire in Italia a condizione di ottenere la marca d’Ivrea. Olderico Man
fredi pareva essersi accordato con i figli di Arduino; l’arcivescovo di Milano dava 
garanzia invece di fedeltà. Per diversi anni tra Dora e Ticino la lotta tra i vescovi 
ed i discendenti di Arduino continuò violenta. In campo vi era Uberto conte di 
Vercelli che Leone finì per scomunicare; il vescovo di Novara Pietro, al ritorno da 
un suo viaggio alla corte di Enrico II —  non sappiamo in quale anno — andò a 
cercare di convincerlo perché si sottomettesse; per un momento si parlò di un ac
cordo; il vescovo Leone lo aspettò a Pasqua, forse per l’assoluzione della scomunica, 
ma non si conchiuse nulla. Riprese la lotta: nel 1017 circa Leone con il vescovo 
di Novara, con i Pavesi ed i marchesi aleramici andò all’assedio di Santa Agata e 
prese il castello d’assalto. Molti uccisi, molti feriti, conchiudeva scrivendo all’impera
tore, ma la volpe rossa fuggì con le sue volpette. Più tardi Leone andò con il ve
scovo di Novara e con quello di Parma all’assedio di Orba, ma intanto i nemici 
gli saccheggiavano le terre del vescovado. «  Arduino era morto, ma lo facevano re
gnare come fosse vivo ». Pietro di Novara ebbe dunque nella crisi di Arduino un’ im
portanza notevole. Forse a lui si riferiva più tardi Benzone d’Alba quando esaltava 
i vescovi subalpini del principio del secolo: «  Magnus Petrus tantus erat quanta est 
Italia —  De quo vere procedebant lune magna magnolia ».

Morto nel 1024 l’imperatore Enrico, gli imperialisti sperarono nel duca di Fran- 
conia, Corrado; i vescovi, soprattutto, attendevano molto da lui e prima di ogni altro 
l’arcivescovo potentissimo di Milano, Ariherto d’Intimiano. Gli arduinidi ora erano 
rappresentati dai conti di Pombia: Guiberto, fratello di Arduino, aveva la sua sede 
nel vecchio municipio plumbiense e di là difendeva le tradizioni della Casa ed il 
patrimonio sparso per le vallate del Toce e della Sesia. Il 10 giugno 1025 prepa
randosi a discendere in Italia per essere riconosciuto re ed imperatore, da Costanza, 
Corrado II rilasciò a Pietro III un solenne diploma: concedeva alla chiesa novarese
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Atto dei rettori della Lega Lombarda tra i quali vi è il rappresentante di Novara (1175) -  Archivio di Stato di Milano.

il comitato di Pombia, il comitato di 
Ossola, le corti di Gravellona e di Ve- 
spolate, con quanto era —  dice —  di 
Uberto e di Ugo, i castelli di Vilengo e 
di Cureggio, due mansi in Garbagna, 
quanto possedeva Uberto in Novara e 
fuori, la corticella che aveva in Matte 
presso Novara, quello che aveva in Al
zate ed in Cressa ed in Suno, e quel che 
Ribaldo aveva in quegli stessi luoghi 
ed in Vilengo e quello che possedeva 
Ugo del fu Gualone in Pernate ed in 
Terdobbiate e la corticella di Cavalli
rio che teneva Riccardo, con l’alpe di 
Otro ed il ponte di Varallo e la Rocca 
di Uberto di Val di Sesia, e tutto 
quello che Uberto aveva in Val di 
Sesia ed in Sezzano e la quarta parte della corte di Cerro e quella che Riccardo ed 
Uberto avevano in Valle d’Ossola ed attorno al lago di San Giulio ed in più l’abazia 
di San Felice di Pavia. Questo diploma di Corrado rappresentava la vera spogliazione 
degli arduinidi a favore della chiesa di Novara: evidentemente Pietro III si era 
presentato a Costanza con la lista completa dei possessi degli avversari che inten- 
deva agguantare. Tre anni dopo Corrado II confermò da Aquisgrana la donazione 
di Costanza. La sede di Novara era diventata una delle più ricche sedi dell’ Italia 
superiore.

Sigillo della Lega Lombarda -  Archivio di Stato di Milano.
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La lotta dei due Capitoli

I documenti novaresi del secolo ix e X sebbene non numerosi ci permettono di 
vedere l’ organizzazione della chiesa gaudenziana al principio del medio evo: la 

posizione del vescovo, dei canonici, del clero della città e della diocesi.
Il vescovo secondo la tradizione era il capo ed il rappresentante della chiesa nella 

circoscrizione diocesana: ne era quasi la personificazione. Egli ha il magistero e pre
dica ai fedeli dall’alto della cattedra; nella sua chiesa consacra gli oli santi, ivi ordina 
i sacerdoti, amministra il battesimo, benedice il popolo, dirige il culto. Egli ha a 
sua disposizione il clero tutto della citta che e la sua pieve, ma in particolare modo 
egli dispone del clero che lo assiste nel culto della sua chiesa maggiore. Lo sviluppo 
e la progressiva complicazione dei riti determinavano attività distinte del clero della 
cattedrale, separandolo dal resto del clero cittadino. Il canto in coro dell ufficio di
vino alle ore determinate dall’uso liturgico formava la caratteristica più tipica tra 
le varie occupazioni del clero della cattedrale: la necessità che il servizio del coro 
funzionasse regolarmente creava delle regole che venivano ad influire su tutta 1 at
tività ecclesiastica, facendo del clero della cattedrale un corpo organico, con una 
propria personalità. Di qui vari problemi, rapporti del clero col vescovo, sistema di 
vita, mezzi di sussistenza. Fin dall’età di Sant’Agostino che aveva redatto per il suo 
clero una regola (canone) si ebbe la tendenza a dare al clero un indirizzo di vita 
monastica. Alla metà del secolo vili Chrodegang vescovo di Metz stese una regola 
per i suoi ecclesiastici basandosi sulla regola benedettina. Nella sinodo di Aquisgrana 
dell’816, l’imperatore Ludovico il Pio insistette per l’applicazione della vita comune 
da parte del clero. Una nuova regola fu composta forse per opera di Amalario di
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Metz e questo regolamento intitolato De institutione canonicorum, inspirato a quello 
di Chrodegang, si diffuse in tutto l’impero e fu usato da quanti «  in canonica pro
fessione Dominco militant ». Vi erano delle norme minute per il servizio del coro; 
disposizioni per la vita in comune dei canonici sì da rendere più facile l’adunata 
in coro e di giorno e di notte. Anche la tavola era comune e la presiedeva il ve
scovo. Ma a differenza dei monaci, non esisteva per i clerici canonici l’obbligo del 
voto di povertà; cedevano i beni propri alla chiesa, se ne riservavano l’usufrutto. 
Vita quindi semimonastica, dentro il claustrum, edificio o complesso di edifici in cui 
vi erano il refettorio comune ed il dormitorio. Però già nel secolo ix  si ammise che 
il claustrum fosse solo un recinto in cui i canonici potessero avere le loro mansiones 
od abitazioni private: il refettorio solo doveva essere comune. Ma, pur accettando 
la regola di Chrodegang o quella di Aquisgrana, le disposizioni circa la vita comune 
dei fratres canonici spesso venivano trascurate. Essi ne avevano però tratto incentivo 
a formare un corpo scelto, quasi come un senato che circondasse il vescovo e di 
cui questi si serviva: al vescovo toccava di vigilare sul clero capitolare, regolandone 
1 attività, controllando la disciplina, provvedendo alle spese del vettovagli amputo 
e del vestiario con quello che si diceva stipendium. Nel corpo canonico o capitolo 
si distinguevano seniores e iuniores: gli anziani, sacerdoti, i giovani, semplici chie
rici che dovevano ancora formare la loro istruzione religiosa.

Il vescovo provvedeva a quanto era necessario, riservando a tale scopo parte dei 
redditi patrimoniali della chiesa, magari precisando a quali spese dovessero servire 
certi determinati beni e redditi. Già Carlo Magno aveva ordinato che venissero ben 
fissate le ville da assegnarsi agli stipendia dei canonici e le none e le decime; ma 
anche fu necessario a tale scopo stabilire che il numero dei canonici delle chiese 
non venisse maliziosamente diminuito. Per evitare contestazioni e discussioni si 
incominciò a distinguere nel patrimonio della chiesa la parte del vescovo e la parte 
del capitolo. Questa divisione dei beni durante il secolo ix  si applica dovunque: 
prima in Francia, poi in Italia. Nelle sedi pedemontane vi provvedono Adalgiso ve
scovo di Novara tra P840 e P848, il vescovo di Vercelli, Norgaudo, attorno all’844, 
il vescovo di Torino, Ragemiro, qualche anno dopo; ad Asti vi è una disposizione 
del vescovo Staurace dell 898, ma non e da escludere che le prime disposizioni siano 
anch esse della meta del secolo ix. Si può discutere se i provvedimenti per le asse
gnazioni dei beni siano contemporanei della introduzione della regola di Aquisgrana. 
Per quanto riguarda Vercelli abbiamo forse la conferma della cosa in una notizia 
del necrologio eusebiano: «  V. Kal. Mari. : 0. Ven. mem. d. Norgaudus episcopus 
huius ecclesioe qui et Canonicam ordinavit et ordinem huius ecclesia! nobiliter insti- 
tuit ». Norgaudo adunque avrebbe organizzato la Canonica e creato 1 ’Ordo della chiesa 
eusebiana. Per Novara noi abbiamo solo in una Notitia del secolo xi il riassunto 
del decreto del vescovo Adalgiso il cui originale il vescovo Bescapè afferma essere 
esistito ai suoi tempi nell’archivio del capitolo mentre oggi è scomparso. Non pare 
però che si possa dubitare della Notitia del secolo xi, che incomincia: « Adalgisus 
episcopus dedit». Termine questo esatto: ufficialmente tale atto era una donazione 
personale che poteva anche non vincolare i futuri vescovi. Non si costituiva cioè 
un ente nuovo con un patrimonio nuovo, giuridicamente separato: la dotazione cano
nica era sempre parte del patrimonio della chiesa, se pure aveva una speciale de
stinazione per decisione graziosa del vescovo. Il vero proprietario della res ecclesioe 
era il Santo patrono, San Gaudenzio, nel cui nome si svolgeva tutta la vita reli-
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giosa della chiesa. Il vescovo ne era soltanto il rappresentante. È da notare qui che 
sebbene la Cattedrale fosse dedicata alla Madre di Dio, sebbene il centro del culto 
per San Gaudenzio fosse la basilica fuori mura, i documenti importanti come quelli 
imperiali parlino di «  sedes constructa in honorem sancite Dei genitricis et Sancti Gau- 
dentii uhi rjose prcetiosus sanctus corpus retpiiescit ». Così il diploma di Ludovico II. 
In quello di Carlomanno si dice « ob amorem Dei et reverentiam sanctce Marice Vir- 
ginis et Sancti Gaudentii »  I due culti erano uniti, come se vi fosse una chiesa sola.

Il culto di San Gaudenzio aveva nel primo medio evo primeggiato e la Chiesa di 
Novara aveva avuto prestigio per il nome del suo santo vescovo; si era chiamata 
la Chiesa di San Gaudenzio, le donazioni erano state fatte alla Vergine Maria ed 
a San Gaudenzio facendo una cosa sola di due, come se San Gaudenzio fosse se
polto alla Cattedrale. La cosa non presento difficoltà sino a che la basilica extra mce- 
nia di San Gaudenzio conservò il suo carattere di basilica cimiteriale, alla assoluta 
dipendenza della chiesa maggiore, o chiesa Matrice. In realtà noi non sappiamo 
neppure quale fosse la prima vera dedicazione della basilica gaudenziana. Se questa 
era già in costruzione, secondo la Legenda del secolo vili, quando San Gaudenzio 
mori, a chi sara stata dedicata? Le chiese del secolo v erano dedicate soltanto alla 
Vergine, agli Apostoli, a San Giovanni Battista. Comunque è ben comprensibile 
che il culto popolare di San Gaudenzio abbia cacciato il ricordo anche dell’antica 
dedicazione. A Novara deve essere successo ad un dipresso quello che avvenne a 
Milano per la basilica di Sant’Ambrogio ed a Vercelli per la basilica di Sant’Eu- 
sebio. Per attendere al culto di San Gaudenzio alla cui tomba i fedeli dovevano 
rivolgersi con preghiere e suppliche per ottenere grazie e miracolosi interventi, dalla 
chiesa Matrice si dovettero staccare assai presto alcuni ecclesiastici; in processo di 
tempo presso la basilica di San Gaudenzio si formò un nucleo stabile di ecclesia
stici che giuridicamente però appartenevano sempre al Capitolo della Cattedrale. 
Così la basilica originaria potè ora chiamarsi ecclesia, ma non pieve.

Quando il vescovo Adalgiso verso l’840 dovette provvedere alla organizzazione del 
Capitolo, si trovò di fronte ad una situazione nuova, maturata nei secoli precedenti: 
gli ecclesiastici dell’Ordo di Santa Maria trasferiti a San Gaudenzio pretendevano di 
essere considerati alla stessa stregua degli ecclesiastici di Santa Maria: pari e distinti. 
L’assegnazione ai Canonici della chiesa novarese di alcune corti, come quelle di San 
Germano e di Ghemme, della decima dell’annona e delle greggi della città, di alcune 
corti che il vescovo riservava per sè, della decima dei benefici dei vassalli episco
pali e di altre ville della diocesi fu causa senza dubbio di contestazioni tra i ca
nonici di Santa Maria e quelli di San Gaudenzio: la prova è data dalla donazione 
che il vescovo stesso Adalgiso fece il 30 gennaio 848 alla Chiesa di San Gaudenzio, 
di beni di sua proprietà in Cesto; Adalgiso anzi aggiunge: «voglio che i canonici 
che ivi vivranno debbano godere ed usare di questi beni e procurarsi vestiario e 
calzature, sì che giovino a me per la salvezza eterna; e voglio e stabilisco che dal 
vescovo che sarà in Novara sia difesa tale donazione, sì che rimanga in ogni tempo 
sicura e stabile ». Non sappiamo se dal vescovo Adalgiso sia stata fatta la riparti
zione tra le due canoniche dei beni ceduti nel primo tempo. Da un diploma del 
principio del secolo X I  del 1007 del vescovo Pietro III risulta che allora i canonici 
di San Gaudenzio erano 20: da un altro dello stesso vescovo risulta che i canonici 
di Santa Maria erano quaranta (1028 c.), una ripartizione di beni fatta dallo stesso 
vescovo nel 1013 stabilisce che a Santa Maria tocchino i due terzi dei redditi ed a
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San Gaudenzio un terzo. È da pensare quindi che se a San Gaudenzio i canonici 
erano 20, al Duomo fossero 40. Si può supporre che fin dal secolo ix  il vescovo Adal
giso abbia riconosciuto 1 esistenza a Santa Maria di 40 posti di canonici ed a San 
Gaudenzio di 20: così si spiegherebbe la formazione della tradizionale spartizione 
di redditi tra le due canoniche di due terzi e di un terzo. Certo alla fine del secolo 
xx troviamo organizzate separatamente le due canoniche: Berengario concede tra 
il 911 ed il 915 la conferma di tutti i possessi «  canonicarum Sancte Dei Genetricis... 
et Christi confessoris nec non et eximii doctoris Gaudentii »  e donando due mansi in 
Nibbiola chiarisce che la donazione è per la Canonica di Santa Maria. Anche il ve
scovo Dagiberto tra il 908 ed il 931 con un atto di cui pure non ci è arrivato l’o- 
riginale ma solo una Notitia che pare pero fede degna, come quella del vescovo 
Adalgiso del secolo precedente, donò alla Canonica di Santa Maria, con l’avvertimento

99



« ut deveniant et sint in iure et potestate canonicorum ecclesie Sancte Marie »  una 
corte in Lumellogno con il castello e tutte le dipendenze esistenti nei luoghi di Gau- 
diana, Pagliate, Trecate, con tutti i servi ed aldi. Metteva come condizione che 
nelle Calende di ogni mese dessero a mangiare a sessanta poveri e nell’anniversario 
della sua morte a cento; i canonici se ne servissero per tre refezioni all’anno: Na

tale, Purificazione, Pasqua. Con quello che 
avviene a Novara si può confrontare quello 
che sappiamo di Vercelli. Qui nel 943 i re 
Ugo e Lotario donano beni alle canoniche 
di Santa Maria e di Sant’Eusebio, consi
derando una cosa sola; così dice anche nel 
945 il vescovo Attone in una sua carta di 
donazione; nel 961 in una donazione si 
parla di «  Ecclesia beati Cristi et 
soris Eusebii ubi eius humatum corpus 
quiescit et Sancte Matris Ecclesie Dei ge- 
nitricis Marie que sunt constructe ». Nel 
987 una donazione di Corrado Conone è 
solo più per la basilica di Sant’ Eusebio; 
nel 996 si fa di nuovo confusione: «  Sancte 
autem Matris Ecclesie episcopio Vercelli ubi 
corpus sancii Eusebii humatum requiescit » ; 
nel 1102 Gisolfo vescovo conferma i beni 
«  vobis dilectis qui ad honorem Dei in eccle
sia beate Marie Vercellensis sita... » : nel 
1144 sono segnalate le prime discordie 
tra i canonici di Santa Maria e quelli di 

Sant’Eusebio. La canonica di Santa Maria, sebbene in origine fosse la prima chiesa 
di Vercelli e la vera chiesa matrice, era già passata in seconda linea per il prestigio 
che aveva conquistato la basilica in cui era sepolto Sant’ Eusebio, sebbene questa 
fosse ancora nel secolo xn  « sita foris non longe a civitate vercellensi ». Eugenio III 
nel 1146 chiama « maior ecclesia »  la basilica di Sant’ Eusebio. Ma è probabile che 
già il vescovo Norgaudo abbia trovato una distinzione tra le due chiese.

A differenza di Vercelli, a Novara la chiesa matrice di Santa Maria seppe difen
dere il suo primato di fronte alla basilica di San Gaudenzio. Essa si faceva un vanto 
della origine gaudenziana. Ma la basilica fuori mura aveva un prezioso pegno: il 
corpo del beato fondatore della cristianità cittadina. Per questo alla fine del secolo 
ix  il vescovo Cadulto trasportò alla Cattedrale il corpo di Sant’Agabio; per questo 
nel secolo x  si scrisse una Vita di Sant’Agabio di cui c’era poco da dire, ma nel 
secolo x  si incominciò nelle donazioni dei privati a favore della canonica di Santa 
Maria a ricordare che ivi « humanum requiescit corpus beati confessoris Agabii ». 
Si era dunque in un certo modo pari!

Le vicende delle due canoniche diventate antagoniste furono a lungo assai poco 
liete. Del resto si può dire che dopo la prima ventata di entusiasmo per la vita 
claustrale, i Capitoli dovunque subirono una lunga crisi per le difficoltà della orga
nizzazione materiale. La vita comune esigeva edifici per il refettorio, per i dormi
tori, che spesso mancavano. Anche i redditi assegnati erano diminuiti od anche scom-
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parsi; i vescovi avevano altri bisogni più urgenti. A Novara l’uso di riunirsi in co
mune nel refettorio ad un certo momento cadde. Nel 985 il vescovo Aupaldo, di
chiarando di aver visitato la canonica di Santa Maria, constatava che e per la vec
chiaia del mondo oramai prossimo a mancare e per le scorrerie dei pagani (Ungheri! 
Saraceni!) e di altri perfidi, le terre di alcune chiese erano così distrutte che non 
potevano dare i soliti frutti, sì che quelli che erano occupati nei sacri offici e che vive
vano secondo la regola canonica, non potevano più trovare sostentamento con i beni 
loro assegnati, ed i clerici della Matrice novarese erano afflitti dall’inopia. Per impe
dire quindi che sotto la spinta del bisogno si mettessero al servizio di estranei e 
trascurata la regola canonica andassero vagabondando, il vescovo Aupaldo donava 
allora ai canonici di Santa Maria le due chiese di Sant’Ippolito in Lumellogno e 
di San Pietro in Pagliate con le loro doti, inoltre una corticella in Lumellogno ed 
un’altra presso il Lago Maggiore, detta Cannerò, con la villa di Oggiogno; il vescovo 
però stabiliva la condizione che i redditi di tali chiese e terre non dovessero andare 
spartiti tra i canonici, ma ogni anno nel periodo dell’Avvento dovessero servirsene 
per mangiare insieme nel refettorio ed inoltre dovessero il 15 di ogni mese dare da 
mangiare a 24 poveri per l’anima sua. Evidentemente l’uso di mangiare in refettorio 
era caduto: i canonici si spartivano alla buona i redditi di quello che si diceva la 
mensa, o più semplicemente la prcebenda.

Pochi decenni dopo, il vescovo Pietro III fece alla canonica di Santa Maria 
una importante donazione. Nella bolla del 25 dicembre 1007, appunto per solen
nizzare il SS. Natale (In die Nativitatis sancti Domini in sede residente cum clericis, 
feliciter) dichiara che avendo constatata la povertà dei canonici, indagò come 
compiessero il divino ufficio ed in quali epoche dell’anno mangiassero «  in ca
nonica »  cioè nel refettorio claustrale e constatò che i canonici nella quaresima 
mangiavano in canonica «  prò anima Adalgisi episcopi » ; dal giorno di San- 
t’ Andrea sino al Natale pure mangiavano in canonica «prò anima Aupaldi 
presulis », innalzando poi a Dio le debite lodi. Ora il vescovo Pietro III decise 
di provvedere perché i canonici mangiassero in canonica da San Martino a 
Sant’Andrea per l’anima sua ed a mezzo mese dessero da mangiare a 12 poveri: 
a questo scopo assegnò le decime di Agognate, Camiano, Gradisine che il Capitolo 
già aveva posseduto e che 
un vescovo suo predecessore 
« iniuste abstulit »  alla comu
nità e diede ad uno dei ca
nonici a condizione che go
vernasse la canonica bene e 
senza frode e dividesse in 
parti uguali tra i canonici gli 
stipendia. Ma il sistema non 
riuscì bene: quel primo cano
nico incaricato di tale ammi
nistrazione operò iniquamen
te; i suoi successori furono 
di molto peggiori; l’ultimo fu 
il peggiore di tutti perché non
fece ne una cosa ne 1 altra, Orta -  Basìlica di San Giulio: Veduta panoramica dal Campanile.
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cioè non fece le provvisioni a lui ingiunte 
e non divise i redditi tra i canonici, anzi 
tutta la canonica mandò in rovina e quel 
che è peggio formò il progetto di usurpare 
le decime spettanti alla canonica facendo
sele dare in beneficio. Di qui i provvedi
menti di Pietro III che dovevano permet
tere il riordinamento della canonica; anzi 
egli donò ancora al capitolo la piccola terra 
della Quartara su cui tra episcopato e ca
pitolo vi era discussione.

Pochi giorni dopo, il 6 gennaio 1008, Pie
tro III con diploma che ha la stessa arenga 
di quello dato per la canonica di Santa 
Maria donava alla canonica di San Gau
denzio, in considerazione della inopia dei 
canonici, la chiesa di Santo Stefano presso 
Novara e tutta la terra che apparteneva a 

tale chiesa in Novara, fatta riserva della decima, ed in Yepra (Yeveri), in Agognate, 
in Galliate, in Cameri, in Mezzomerico ed una corticella sita in Casale, che egli 
aveva tolto ad un miles impadronitosene con la violenza a danno dei canonici stessi; 
questi dovevano usare di detti beni per la loro utilità, così come quelli che i suoi 
predecessori avevano loro donato; non dovevano dividere i redditi, ma tenerli uniti 
per servirsene nelle spese di refettorio durante l’Avvento ed in più cibare alle ca- 
lende del mese 24 poveri. Non possiamo fare un confronto tra le due donazioni, 
certo quella per il capitolo di Santa Maria dimostra maggiore interesse e simpatia. 
Durante l’età precedente, dopo l’assegnazione di Adalgiso dell’848, a favore della 
canonica di San Gaudenzio noi troviamo solo la donazione di un Giselberto prete 
che nell’886 donò alla canonica gaudenziana delle terre in Veveri, poi la donazione 
del 950 di Lotario II re di terre in Novara, in Sozzago, in Garbagna, in Pernate 
che avevano appartenuto ad un suo vassallo Eriberto morto sotto le mura di Como.

Dopo le donazioni quasi 
contemporanee alle due basi
liche, Pietro III nel 1013 fece 
una nuova donazione alla ca
nonica della Cattedrale: il te- 
loneo ed il distretto che dice 
«  iuris mei »  in Lumellogno; 
dovevano servire per l’uso e 
le spese dei preti, diaconi, 
chierici della Matrice. Questa 
donazione è del 17 marzo 
1013; pochi mesi dopo in oc
casione di una riunione sino
dale del clero per provvedere, 
dopo il disordine avvenuto, 
al riordinamento della chiesa Orta -  Basìlica di San Giulio: Tiburio e campanile.

Orta -  Basilica di San Giulio: Particolare del tiburio.
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dice « ilio in tempore quod multimi expavimus »  il vescovo Pietro volle fare una piccola 
offerta (parvulam oblatiunculam) alla chiesa Matrice di Santa Maria genitrice di Dio ed 
ai suoi titoli di San Gaudenzio, di Sant’Agabio, di San Giovanni Battista. L ’editore 
Morandi credette di integrare la copia guasta che ci è pervenuta così: « prò amplia- 
tione eiusdem quam facere cupiebamus », ma l’integrazione non è sicura. La donazione 
consisteva in due lire e nel teloneo della villa di Galliate che si diceva di soldi dieci e 
poi il reddito di una terra acquistata insieme con un Alberto che non è precisato 
meglio. Di questi redditi due terzi dovevano toccare alla chiesa di Santa Maria ed un 
terzo alla chiesa di San Gaudenzio. Nel 1015 durante una nuova sinodo Pietro III volle 
evidentemente far partecipare le due canoniche dei vantaggi ottenuti con la vittoria 
su Arduino: una bolla che ha quasi lo stesso preambolo di quella del 1007, dopo aver 
constatato che durante la quaresima i canonici della Matrice mangiavano in refet
torio per 1 anima del vescovo Adalgiso, da Sant’Andrea al Natale per l’anima del 
vescovo Aupaldo, da San Martino a Sant’Andrea per l’anima del vivente vescovo,
per le manchevolezze che i canonici dicevano di soffrire, Pietro III donò al capi
tolo una terra che egli aveva col suo denaro comperato dal conte Riccardo e dalla 
consorte Yalderada nella villa di Caltignaga, poi tre pescherie sul Toce dette Cau- 
glago, Canzola e Gaggio di San Gaudenzio: di tutto due terzi dovevano spettare 
al capitolo di Santa Maria ed un terzo al capitolo di San Gaudenzio. Il vescovo 
Pietro III ancora una volta si mostrò munifico donatore di beni al capitolo di San
ta Maria: nel 1027 o 1028, alla presenza di Brunone e di Gualferamo missi dell’ im
peratore Corrado II, donò la pieve di Trecate con tutte le terre e tutte le cappelle
ed i titoli e le decime ed i redditi a detta pieve spettanti; rilevava che i canonici
del capitolo erano in numero di quaranta, stabiliva che nelle ferie seconda, quarta 
e sesta (lunedi, mercoledì, venerdì) dovessero celebrare la messa in suffragio delle 
anime di Ottone III, di Enrico II, di Corrado II e per la sua, nelle ferie terza, 
quinta, settima (martedì, giovedì, sabato) per la salute di Corrado II, dell’impera
trice sua consorte e del figlio loro e per la sua; ogni giorno a mattutino dovevano 
cantare sette salmi penitenziali; della decima della pieve, escluso quel che spettava 
all’arcidiacono ed all’arciprete, gli ebdomadari, il prete, il diacono, il suddiacono,
1 accolito, il custode, dovevano ogni giorno avere la refezione nella canonica e dor
mire a turno nel dormitorio.

Una registrazione del secolo x i i , dopo le assegnazioni di Adalgiso, di Dagiberto, 
di Aupaldo, di Pietro III, ci conserva anche un’assegnazione al capitolo di Santa 
Maria da parte del vescovo Gualberto (1032-1039), l’immediato successore di Pie
tro III. una cappella di San Gaudenzio nella villa di Castagneto e poi aggiunge:
« in villa que Petrorium vocatur sita iuxta insulam sancii Julii » ; l’indicazione è cer
tamente errata. Poi Gualberto donò ai canonici due mansi in Mosezzo, tre mansi 
in Dulzago, uno in Vespolate, poi tutto il distretto che aveva in Lumellogno ed in 
Quartara con la cappella di San Maiolo ed in Cortenova con la cappella di San 
Michele ed il distretto di Mosezzo e di Cesto. Nel dittico della Cattedrale la rico
noscenza dei canonici valse a Gualberto l’appellativo di «  dignus ». Come per Da
giberto, per Aupaldo, per Pietro III, anche Gualberto è scritto in caratteri grandi 
fregiati di rosso.

Alla meta del secolo x i adunque la situazione delle due canoniche era questa. 
Ciascuna aveva dei beni provenienti da concessioni separate di vari vescovi o da do
nazioni fatte in comune ma di cui doveva avvenire la spartizione dei redditi. I mem-
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bri dei capitoli non erano in numero pari: a Santa Maria erano il doppio che a 
San Gaudenzio. La preoccupazione di assicurare la vita comune canonica appare 
maggiore per il capitolo della chiesa Matrice anziché per San Gaudenzio.

L ’uso del refettorio in comune è soltanto in qualche periodo dell’anno, più alla 
Matrice che a San Gaudenzio; alla Matrice i decumani pur alternandosi rappresentano 
la continuità del refettorio comune e del dormitorio comune durante tutto l’anno. 
Anche nella vicina Vercelli il clero della chiesa eusehiana nella prima metà del se
colo xi aveva abbandonato la vita comune; nel 1040 Arderico vescovo venne con 
il suo capitolo ad una transazione: essi avrebbero ripreso la vita in comune sotto 
il prevosto, egli in cambio avrebbe restituito la corte carisiana che era stata loro 
tolta per non sappiamo quale motivo, forse nella crisi arduiniana. A Novara il rior
dinamento del capitolo avvenne soltanto nella prima metà del secolo xn  per opera 
del vescovo Litifredo. Questi era stato primo arcidiacono della chiesa novarese: era 
figlio di un Zilifredo. Il dittico della Cattedrale dice di lui che « Canonicos huius 
Ecclesie per civitatem habitantes in unum claustrum reduxit ». A Litifredo adunque 
spetta la costruzione del chiostro della Canonica di cui la Canonica attuale è una 
ricostruzione del secolo xv, poiché in essa solo le sacrestie con le grandi volte a 
costoloni sono da attribuirsi al secolo xn.

Nel secolo X I I  i canonici già avevano ciascuno una casa nella canonica: nel 1192 
il canonico Gregorio di Muro nel testamento lasciò alla chiesa « domum suam totam 
quam habet in canonica ». Nel 1193 è mastro Stefano che nel testamento dispone 
della «  domus quam habet in claustro ». La costruzione della Canonica fatta da Liti
fredo è in relazione con la ricostruzione della Cattedrale che venne consacrata solenne
mente da papa Innocenzo II il 17 aprile del 1132. Il papa era di ritorno dalla Fran
cia ed attendeva la venuta in Italia del suo alleato, l’imperatore Lotario III; nel 
1132 celebrò la Pasqua ad Asti, poi, sollecitato dal vescovo di Novara, acconsentì 
a recarvisi per consacrare la nuova loro cattedrale; da Novara Innocenzo II scrisse 
a Gualtiero vescovo di Ravenna sollecitandolo a raggiungerlo a Pavia. In realtà nel 
maggio 1132 Innocenzo II soggiornò qualche tempo a Pavia dove consacrò San Pie
tro in Ciel d’Oro, poi proseguì per Piacenza. La grande Cattedrale novarese distrutta 
sciaguratamente dopo la metà del secolo x ix  per una dolorosa concordia tra la prepo
tenza dell’architetto e la debolezza dei molti fu costruita con il materiale proveniente 
dalla distruzione della cattedrale gaudenziana del secolo iv: la cosa fu già osservata nel 
secolo xiv dal cronista novarese Pietro Azario: «  quod ex destructionibus dieta magna 
ecclesia fueret constructa, evidenter apparet quia de lapidibus coctis et ruptis totaliter 
estitit fabricata nec in ea lapis coctus novus apparet ». L’Azario per verità lega la 
fondazione della chiesa maggiore di Novara (que Maior nuncupatur hodie) ad una 
sua curiosa fantastica origine della città, ed alla istituzione del chiostro con tren- 
tadue canonicati come forse era al suo tempo. Nella distruzione della cattedrale 
romanica, nel 1857-1865, furono ritrovati molti frammenti romani, capitelli, fusti di 
colonne, lastre marmoree del pavimento, frammenti decorativi, frammenti di mo
saico, ecc.: si può quindi ammettere la realtà del fatto osservato dall’Azario. Il 
dittico della Cattedrale, mentre ricorda la costruzione del chiostro, non ricorda quella 
della Cattedrale se non con la frase generica: «  tam Ecclesie quam Episcopatui contulit 
multas utilitates et honestates » ; il dittico di San Gaudenzio, di Litifredo, ricorda invece 
che ai suoi tempi «  cepit reedificari Ecclesiam beati Gaudentii ». Adunque anche la ba
silica gaudenziana che fu demolita nel secolo xvi non era più la basilica del secolo v
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Orta -  Basilica di San Giulio: Pulpito (metà sec. xn).

iniziata da San Gaudenzio, ma era già una ricostruzione romanica del secolo xn, 
rifatta del resto, come vedremo, ancora nel secolo xm . Probabilmente non è da pen
sare a rivalità, ma semplicemente a necessità: le vecchie basiliche dei secoli iv e v, con 
il loro tetto in legno e l’esilità della costruzione avevano dovuto subire durante i secoli 
non poche disavventure, rovine e rifacimenti. Le ricostruzioni romaniche dovevano 
provvedere ad esigenze del culto e dei fedeli ben diverse da quelle di otto secoli prima.

Riguardo alla organizzazione dei due capitoli novaresi noi abbiamo solo delle 
disposizioni statutarie del principio del secolo xm , per la Cattedrale. Nel 1203 i 
canonici, in numero di tredici, divisero le vigne della chiesa in trentaquattro por
zioni, stabilendo che la divisione avesse valore per quindici anni; lo stesso anno, 
nel settembre, i canonici, in numero di venticinque, fecero uno statuto relativo al 
tesoriere capitolare ed alle sue mansioni: doveva avere venticinque soldi sui redditi 
della tesoreria, gli agnelli, maiali, capponi, uova che spettavano a lui per la decima 
e metà delle candele che si offrivano all’altare per l’Assunzione; tutto il resto doveva 
essere usato per la tesoreria; il tesoriere doveva giurare di amministrare bene; se 
avesse speso male e non nell’interesse della tesoreria, avrebbe dovuto restituire entro 
un anno; se non avesse voluto giurare, la sua nomina sarebbe stata nulla. Del 1204 
è un elenco delle decime e dei fitti spettanti al capitolo: sono ripartiti in trenta pre
bende: nel 1203 si erano distinte 34 porzioni di vigna.

Nel 1191 i canonici avevano fatto tra di loro una «concordia»: nessuno di essi 
(erano presenti con l’arciprete diciassette canonici) avrebbe fatto legna in un bosco 
appartenente alla chiesa per quindici anni, senza licenza del capitolo, sotto pena 
di una multa di venti soldi; se poi qualcuno multato non avesse versato l’ammenda, 
i colleghi non sarebbero più stati con lui nè in coro nè in capitolo, nè in refettorio 
sino a che avesse pagato; se qualcuno avesse mancato in questo, doveva essere trat-
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tato nello stesso modo. Se il capitolo avesse deciso di far legna, questa doveva 
essere portata nel chiostro e divisa tra tutti. Non tutti però i possedimenti del 
capitolo erano divisi nelle prebende; una parte era a disposizione del «  Comune 
Ecclesie »  che dava a ciascun canonico una certa quantità di frumento. Della 
fine del secolo xn  o principio del xm , sono gli Statuti redatti dal capitolo di Santa 
Maria per i custodi della chiesa ed i subcustodi. Dovevano entro un mese versare 
al Prevosto ed al tesoriere libre 25 imperiali, per garanzia di esercitare fedelmente 
il loro officio custodendo l’altare, il tesoro, i libri, i paramenti e tutti gli oggetti 
della chiesa; avevano obbligo di esibire la debita riverenza a tutti i canonici e specie 
al prevosto ed al tesoriere; se avessero detto loro parole ingiuriose, venivano multati 
ed eventualmente anche rimossi; dovevano dormire la notte in chiesa, soli; d’inverno 
dovevano essere in chiesa alla seconda ora di notte e di estate al suono di terza 
della campana; dovevano assistere ai divini uffici ed alle ore canoniche, vestiti in 
cotta; avevano obbligo di aiutare i canonici a pararsi; il secondo settimanario doveva 
servire all’altare, quando si celebrava messa conventuale; mancando il secondo, sup
plisse il terzo. All’ora sesta doveva chiudere tutte le porte della chiesa sino all’ora 
nona, salvo i giorni in cui si predicasse. La chiesa di San Giovanni (il Battistero) 
doveva sempre rimanere chiusa salvo nei casi in cui occorresse. Le porte dovevano 
essere chiuse dopo compieta. I custodi dovevano espellere di chiesa le donne che 
vendessero candele; avevano obbligo di far bene il loro dovere specie per il suono 
delle campane; dovevano espellere i laici dai sedili dei canonici e le donne dal coro. 
Nessuno dei custodi doveva mettersi come servo presso un canonico per paga; nes
suno doveva in chiesa o fuori giocare ai dadi o ad altro gioco (borrellas). Il setti
manario doveva stare in chiesa, in coro, ogni giorno e specie nel venerdì quando si 
celebra il capitolo. Il crucifero aveva obbligo di non portare il cappuccio in testa 
quando portava la croce nelle processioni o nelle esequie; doveva portare i libri in coro 
quando si celebravano i divini uffici; non doveva prendere nulla delle oblazioni fatte 
in chiesa; doveva servire all’altare ai canonici che dicessero messa all’altare mag
giore. Al sottocustode spettava di sorvegliare perché fossero accese le lampade all’al
tare maggiore e nel Battistero dove si conserva il Corpo del Signore per gli infermi.

Le relazioni dei due capitoli di Santa Maria e di San Gaudenzio che erano state 
semplici e chiare fino a che si era conservato ricordo dell’origine loro, diventarono 
tese quando a San Gaudenzio si ebbe la sensazione che il capitolo della cattedrale 
voleva affermare una assoluta superiorità e la prerogativa di essere il solo rappre
sentante della chiesa di Novara. Il capitolo di San Gaudenzio non poteva tollerare 
la situazione di inferiorità: se non la superiorità, almeno voleva la perfetta ugua
glianza. Nel 1118 i canonici di Santa Maria presentavano le loro lagnanze al vescovo 
Riccardo: gli ecclesiastici di San Gaudenzio rifiutavano di venire alla Cattedrale per 
la celebrazione della messa solenne nelle festività principali; solo dicevano di essere 
tenuti ad intervenire se era presente il vescovo, se no, no. Così quando i canonici 
della Cattedrale andavano in processione a San Gaudenzio, solennemente con la croce 
astile, i canonici gaudenziani avrebbero dovuto riceverli con l’acqua benedetta ed 
incensarli con il turibulo, ma essi dicevano di dover agire così solo se alla proces
sione intervenisse il vescovo. Insomma essi miravano ad affermarsi subordinati solo 
al vescovo, non al capitolo della Cattedrale come gli ecclesiastici delle altre chiese 
novaresi. La vertenza fu discussa davanti al vescovo Riccardo: ciascuna parte portò 
i suoi testimoni. Il vescovo scartò i testi sospetti e diede ragione al capitolo di
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Santa Maria; solo un punto fu riservato: ai funerali doveva avere la precedenza il 
«  sacerdos patrinus »  e non il canonico di Santa Maria per fare la «  commendano 
anime ». Tale sentenza fu poi presentata al successore del vescovo Riccardo, Liti- 
fredo, che la approvò ed ordinò ai canonici gaudenziani di sottomettersi « in virtute 
obedientice et sub periculo ordinis eorum ». Era a Novara in quei giorni il cardinale 
diacono romano Ubaldo che approvò l’ordine dato ai canonici. La vertenza fu por
tata a Roma: Onorio II rispose al 
vescovo Litifredo confermando la sen
tenza episcopale. I canonici di San 
Gaudenzio cercarono allora altri punti 
per sfuggire al riconoscimento della 
supremazia del capitolo di Santa Ma
ria: nel 1135 saltò fuori la faccenda 
della refezione alla chiesa di Santo 
Stefano. Un uso antico portava che 
nel giorno di Natale, dopo i vespri, 
i canonici gaudenziani offrissero ai ca
nonici di Santa Maria una refezion- 
cella alla chiesa di Santo Stefano: 
dovevano dar l’acqua per lavarsi le 
mani, poi sulla tavola coperta da una 
tovaglia (honestis mantilibus) offrire 
canastrelli, cialde (nebule), vino, pomi, 
castagne. Ma ora i canonici gauden
ziani per rompere la tradizione non 
davano più l’acqua per lavarsi le mani.
Così volevano sottrarsi alla refezione 
che comunemente si diceva 0 . (Obe- 
dientia). I canonici della Cattedrale 
ricorsero al vescovo Litifredo e la 
spuntarono ancora una volta. Nel 
1141 nuova controversia: si trattava 
ora di una decima di una terra a Porta 
devano. Il vescovo risolve la questione: 
nuova controversia: la decima di un manso in Cameri. Ciascun capitolo ne vuole 
i due terzi ed e pronto a lasciare al rivale un terzo. Si esaminano i testimoni 
delle parti, risulta che i canonici di Santa Maria da oltre quaranta anni raccol
gono i due terzi della decima. Cosi sentenzia il vescovo. Ma negli anni seguenti 
la controversia diventa più spinosa: si trasporta sul terreno più difficile, i diritti 
dei due capitoli nella vita religiosa cittadina. I canonici di Santa Maria vogliono 
costringere i rivali di San Gaudenzio a rinunciare a tutte quelle preminenze che 
a poco a poco hanno, dicono, conquistato. La croce del capitolo gaudenziano non 
può essere portata solennemente per le vie della città: solo la croce della Catte
drale ha questo diritto. L ’ordinazione degli ecclesiastici di San Gaudenzio può avve
nire solo dopo che siano stati esaminati e presentati al vescovo dal capitolo della 
Cattedrale al quale debbono fare dopo l’ordinazione atto di obbedienza. Nelle quattro 
solennità religiose principali tutti i canonici di San Gaudenzio debbono venire alla Cat-

Gattico — Chiesa di San Martino : Portale (inizio sec. x i i ).

San Gaudenzio; i due capitoli la preten- 
la decima si divida per metà. Nel 1147
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tedrale alla messa gran
de, vi sia o no il vescovo.
Quando vanno in pro
cessione a San Gauden
zio (in processione vivo- 
rum) i canonici di Santa 
Maria debbono essere ri
cevuti solennemente, vi 
sia il vescovo o no. I 
trasporti funebri debbo
no avvenire solo con la 
licenza del Cantor della 
Cattedrale. Dei legati fat
ti a San Gaudenzio, me
tà od un terzo spettava 
a Santa Maria. E poi

. . Pallanza -  Chiesa di S. Remigio (inizio sec. xn ): Atrio e fianco.vi era la questione eco- 
nomica delle decime. La
controversia andò davanti all’arcivescovo di Milano: ascoltò le parti, poi emise il 
suo lodo. Respinse le richieste di Santa Maria per i legati, per l’obbedienza, per 
l’ordinazione, per le decime, le accettò per l’accoglienza con acqua benedetta ed 
incenso, per l’obbligo di intervenire alla messa grande, per i trasporti funebri. Ma 
i canonici di San Gaudenzio avevano messo avanti delle pretese audaci e decisive 
per la loro causa: il diritto ad un terzo sulle decime della città di Novara, parte
cipare per un terzo alle consacrazioni delle chiese della diocesi, alle oblazioni usuali 
nelle messe funebri, alle ordinazioni degli ecclesiastici. Non solo, ma chiedevano 
che il decano di San Gaudenzio nel giorno di Natale e nelle altre festività do
vesse celebrare nella Cattedrale la messa seconda se non vi fosse stato il vescovo. 
L ’arcivescovo di Milano respinse tali pretese; ammise solo che nelle Rogazioni la 
processione e l’officio fossero comuni; i due capitoli recitassero responsoriamente le 
litanie; nel sabato delle settimane di quaresima il capitolo della Cattedrale visitasse 
recitando le litanie la basilica di San Gaudenzio.

La cosa non finì lì. Il papa Adriano IV dovette rivedere la questione e conchiuse 
assolvendo il capitolo gaudenziano da ogni obbedienza verso il capitolo della Cat
tedrale, accettando le sue richieste per i trasporti funebri e sospendendo il giudizio 
su altre questioni. Da Santa Maria si protestò contro lo strano verdetto: il papa 
si affrettò a dichiarare che non intendeva pregiudicare i diritti della cattedrale e 
rinviò la questione all’esame ed al giudizio di Lanfranco vescovo di Parma. Questi 
inviò a Novara suoi delegati per istruire il processo: si può dire che durante il 1156 
ed il 1157 gran parte del clero della diocesi sfilò a riferire quello che sapevano e 
che ricordavano. Poi il 2 marzo 1157 il vescovo Lanfranco emise nel suo palazzo 
di Parma la sentenza: per le ordinazioni dei gaudenziani riservò il diritto del ve
scovo, non del capitolo della Cattedrale. Questo doveva essere ricevuto a San Gau
denzio con l’acqua benedetta e l’incenso; il capitolo gaudenziano doveva recarsi alla 
Cattedrale per la messa nelle festività principali. Respinse le pretese dei Gauden
ziani di partecipare alle decime di Novara, alla consacrazione ed assegnazione delle 
chiese, alle ordinazioni, di cantar messa nella Cattedrale, di partecipare alle elezioni
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del vescovo. Per le decime le vertenze furono risolte a parte. Sostanzialmente il ca
pitolo della Cattedrale vide riconosciuta la sua preminenza come il capitolo della 
Matrice, dell’unica chiesa madre di Novara. Però nel 1181 a Milano si discuteva sulla 
faccenda di Santo Stefano; di nuovo si cercavano testimoni.

La formazione del Comune

A lla metà del secolo xi il vescovo di Novara era riuscito a costituirsi un’ampia 
signoria feudale. Aveva la giurisdizione sulla città e sul suo territorio per l’esten

sione di tre miglia; non aveva il titolo di conte di Novara, ma era conte di Pombia, 
conte d’Ossola, signore di Orta e delle terre della così detta Riviera. Certo non do
veva illudersi che i conti di Pombia si lasciassero spogliare così facilmente: fu 
invece guerra a coltello ed i Conti riuscirono qualche volta a dominare il vescovado 
e Novara stessa. Quel Gualberto che nel 1034 appare vescovo di Novara non è forse 
quel prete che sottoscrive atti di Pietro III ma che è fratello di Arduino e del 
conte Guiberto? Tra il 1040 ed il 1053 vescovo di Novara è Riprando. Forse que
sti era un nipote del suo predecessore Gualberto e quindi figlio di un conte di Pom
bia. Egli compare ripetutamente nei diplomi di Enrico III che lo dice «  dilectus 
fidelis noster », così ad esempio nel diploma del 1047 per il capitolo di Torino. Nel 
1043 lo troviamo a Pavia ad un placito del cancelliere imperiale Adelgerio. Benzone 
d’Alba più tardi lo esaltò tra i più insigni vescovi del regno:

Et qui volet esse compar Riprando Novarioe 
Quem elegit Crucifixus in locum Calvariee 
Cum duodecim est index plebis sinistrarice.

Riprando fu al fianco di Enrico III nel Concilio di Sutri del 1047 dove fu de
posto Gregorio VI; lo esalta l’ imperialista Benzone :

Leo Groecum condemnavit Ottonis imperio 
Et riprandus Gracianum Heinrici cauterio

Benzone paragona cioè l’azione di Riprando a quella di Leone di Vercelli contro 
Filagato di Piacenza sotto Ottone III.

Ad un certo momento l’impero —  forse Enrico III —  dovette riprendere nel suo 
favore i conti di Pombia: imperialisti questi, imperialisti i vescovi, si dovette cer
care un accordo sulla faccenda dei diplomi del 1025 e del 1028. Ma poi, con Oddone 
vescovo, la lotta riprese con i Conti. Oddone pare fosse uomo fidato della corte 
imperiale: nel 1054 fu a Costantinopoli ambasciatore di Enrico III; nel 1057, a Fon- 
taneto, ospite di Oddone venne l’arcivescovo di Milano, Guido di Velate, a tenere 
la sinodo in cui furono scomunicati Landolfo ed Arialdo, i capi della Pataria milanese; 
nel 1059 Oddone fu a Roma alla sinodo in cui Niccolò II fece approvare il decreto 
famoso per la riforma dell’elezione dei papi. Forse ora il vescovo di Novara accom
pagnò in Germania il legato pontificio, il cardinale Stefano, che recava alla reggente,
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l’imperatrice Agnese, il decreto romano. Questo fu respinto ed un concilio di vescovi 
tedeschi condannò l’operato di Niccolò II, ma Oddone di Novara fu premiato della 
sua devozione all’impero con la concessione di un diploma imperiale il 13 aprile 
1060; conteneva la conferma delle concessioni di Corrado II e dei predecessori, l’a
bazia di San Felice a Pavia e la cella di Cortevecchia, il comitato di Pombia, il 
comitato di Ossola e tutti gli altri possessi; in più, interessante aggiunta, Enrico IV 
donava al vescovo «  quel che avevano di mobile e di immobile i nefandissimi uccisori 
dell’ advocatus »  della chiesa novarese, cioè Ugo di Bruno figlio del fu Buonuomo, 
Riccardo figlio di Riccardo, Alberto Rustichello, « secondo la condanna del nostro 
genitore Enrico III e la nostra propria condanna ». Questi tre personaggi che noi 
dobbiamo probabilmente credere fossero vassalli dei conti di Pombia avevano adun
que ucciso l’avvocato del vescovo ed erano stati colpiti da Enrico III di banno: 
era dunque cosa avvenuta anteriormente al 1056: dopo, la condanna era stata rin
novata da Enrico IV e forse soltanto ora potè il vescovo ottenere la confisca dei 
beni degli assassini. Benzone d’Alba dedica ad Oddone due versi mirabili:

Et si stellce cecidissent de coelo ad Tartarum 
De Novariensi sole quis sentiret catharum?

Forse alla sua lotta con i conti di Pombia si riferisce l’altro verso di Benzone: 
Eo quidem veniente fugit hostis pessimus.

L’uccisione dell’«  advocatus » non fu il solo episodio violento e sanguinario. Il
vescovo Alberto che nel 1082 era pre
sente ad un placito di Enrico IV 
tenuto a Paiosco nel bergamasco, se
condo il dittico della Cattedrale « iniu- 
ste ab iniquis comitibus est interfectus », 
ed il dittico di San Gaudenzio precisa 
«  ab indignis comitibus Blandrati est 
interfectus ». Oddone aveva pontifi
cato dal 1054 al 1079, anno in cui 
secondo i dittici sarebbe morto tor
nando dal pellegrinaggio a Gerusa
lemme; Alberto avrebbe regnato solo 
tre anni e cinque mesi: la sua ucci
sione sarebbe
primi mesi del 1083. I conti di Pom
bia avevano dunque già abbandonato 
ogni pretesa su Pombia ed avevano 
trasportato il centro della loro atti
vità a Biandrate, terra che ecclesiasti
camente apparteneva alla diocesi di 
Vercelli. I vescovi di Novara del se
colo xi non esitavano a mettersi 
corazza ed elmo, a brandire scudo e 
spada, a condurre i loro vassalli allo 
sbaraglio.

Mergozzo -  Chiesa di S. Marta (metà sec. xn): Scorcio. Dopo Alberto i dittici registrano

quindi da collocarsi nei
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nell elenco dei vescovi Anseimo ed Ebbone: il primo avrebbe pontificato per trenta 
anni ed Ebbone per otto. Il dittico di San Gaudenzio li qualifica ambedue con il ter
mine di «invasor»’, quello della Cattedrale nulla dice. Il termine di «  invasor »  significa 
che essi non furono eletti canonicamente, ma assegnati alla cattedra novarese dall’im
posizione imperiale. In realtà nei documenti, nel 1087, nel 1014, nel 1100, Anseimo è 
detto « electus episcopus ». Nel 1088 troviamo Anseimo a Bergamo a fianco di Corrado 
re, il figlio di Enrico IV. Nel 1098 nella Sinodo provinciale celebrata a Milano dall’ar
civescovo Anseimo si discusse delle condizioni delle chiese, della vita degli ecclesiastici 
e dei vescovi che avevano invaso le sedi suffraganee di Milano. Si decise che venissero 
scomunicati quei vescovi invasori che erano già stati scomunicati dal papa di Roma 
nello scisma guibertino: i vescovi di Brescia, di Bergamo, di Vercelli, di Novara. 
Quest ultimo, Anseimo, era accusato di diversi delitti e di simonia, ma non tentò 
di giustificarsi nè di persona nè per mezzo di acconci rappresentanti. Lo proteggeva 
certamente pur di lontano l’autorità dell’imperatore. Dopo di Anseimo anche Ebbone 
fu in Novara vescovo intruso e solo nel 1118 con il vescovo Riccardo si ebbe il ri
torno alle regole canoniche. Così avveniva contemporaneamente anche a Vercelli 
dove si ebbero successivamente cinque vescovi intrusi e scomunicati. Ebbone figura in 
qualche diploma di Enrico V insieme con l’intruso di Vercelli, Sigefredo. Erano dun
que davvero fedeli dell’imperatore. Naturali conseguenze della lotta delle investi
ture nelle sedi episcopali subalpine dominate dalla grande feudalità imperialista: in 
un processo del secolo xn  un teste ricordava di avere visto a Vercelli questi ve
scovi stare sul seggio episco
pale senza essere consacrati:
«  prò episcopis non tenebantur 
sed ipsi intrusi per vim epi- 
scopatum tenebant ».

La zona novarese tra il 
secolo X  ed il secolo x n  pre
senta il fenomeno di intensa 
feudalizzazione. Un centro im
portante feudale era l’episco
pio. I vescovi di Novara era
no in genere appartenenti alla 
classe feudale: i documenti ce 
li mostrano nell’esercizio della 
loro attività : li circondano 
l’advocatus ed il vicedominus,
Varchidiaconus, il prepositus, 
il decanus e gli altri ufficiali 
del Capitolo, che formavano 
come la corte religiosa, ma 
poi vi erano anche i vassalli 
che formavano la corte feu
dale. Secondo le regole del 
mondo feudale, i vassalli deb
bono al loro signore i due
S e r v iz i  d i  consilium e  d z  ClUXlm Suna — Chiesa di S. Sebastiano (fine sec. xii).
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Oratorio di S. Siro presso il Duomo: «  San Siro e un diacono in viaggio verso Pavia »  (sec. xn, seconda metà).

lium. Servizio in guerra e servizio in pace; debbono cioè assistere il loro signore 
quando accorda investiture, quando deve giudicare qualche vassallo. Essi formano 
il tribunale dei pari. Concedere in beneficio le terre della chiesa è dopo tutto 
l’unico modo di difendersi da quanti sono avidi di impadronirsi del patrimonio 
ecclesiastico. Ma è un sistema pericoloso. Lo diceva il vescovo di Vercelli, Leone, 
in un atto diventato famoso: «Moltitudine di popoli, abbondanza di vassalli, de
corosa frequenza di ecclesiastici è gloria ed esaltazione della Chiesa di Dio. Ma ne 
deriva una insostenibile povertà, un grave dispendio per la casa di Dio poiché i 
servi delle chiese, gonfiati per qualche ricchezza, insorgono contro i loro signori e, 
per la trascuratezza di questi, dal giogo della servitù passano alla nobiltà della libertà 
ed hanno in derisione quella stessa chiesa a spese della quale si sono arricchiti... 
Cosa mostruosa che la casa di Dio dai laici arricchita sia dagli stessi suoi rettori, 
anzi predatori, depauperata di terre, di ricchezze, di servi ». Ma la sua decisione di 
annullare le concessioni fatte contro la legge non impedì che durante il secolo x i  
andasse crescendo il numero dei vassalli ecclesiastici: pochi anni dopo, Corrado II 
riconosceva l’ereditarietà dei feudi minori come dei maggiori. A Novara le cose non 
andavano certamente in modo diverso che a Vercelli. Interessantissimo a Novara 
è il fenomeno degli innumerevoli cambi che i vescovi fanno nei secoli X  e x i .  Si 
potrebbe dire che i vescovi di Novara facessero sistematicamente una politica rurale 
dei cambi: un terzo dei documenti della Cattedrale è rappresentata da permute. Erano 
tutte vantaggiose per la chiesa o non saranno state quei cambia illicita che il vescovo 
di Vercelli Leone rimproverava al suo predecessore Ingone?
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Arte lombarda del x i i  sec. : Episodio della vita di San Siro.
Oratorio di San Siro presso la Cattedrale.



Oratorio di S. Siro presso il Duomo -  «  Cristo in gloria », affresco sulla vòlta.

È interessante dare un’occhiata ai documenti della chiesa novarese di quest’epoca 
precomunale per avere un’idea della feudalizzazione. Il vescovo Ernusto, nell’881, 
avendo deciso per una permuta con un Pietro che si dice liber homo, manente nel vico 
Garbagnola, di terre della basilica di San Gaudenzio site ivi, con altre site in vico 
Pidungo, incarica della verifica quattro estimatori, due per ciascun vico, sotto la 
direzione di Raginaldo arcidiacono e visdonno della chiesa novarese. Questo Ragi- 
naldo era figlio di un Rapaldo «  de castro Plumbie ». Nell’885 egli stesso donava alla 
chiesa novarese un oliveto a Mergozzo per fornire l’olio necessario alla illuminazione 
della chiesa. Nell’892 il vescovo Liuterio fa una permuta per la basilica di San Gau
denzio: assiste Vadvocatus ecclesioe Ropaldo di Lonate e sono testimoni Mainardo, 
Raginaldo, Raginfredo, Stevanone, Agoino, Dragone, tutti vassalli del vescovo.

Passiamo ad un secolo dopo: il vescovo Aupaldo, negli anni dopo il 970, è cir
condato di vassalli che si dicono «  de civitate Mediolani ». Sono elementi venuti da 
Milano al seguito di Aupaldo? O sono individui collocati a Novara da Ottone I? 
Domenico figlio del fu Martino de civitate Mediolani, Giordano qui et Gero del fu Va- 
rimberto di Lissione, Suppone del fu Andelberto di Curgiaco, Ansperto di Invorio 
del fu Giovanni seu Teuperto de civitate Novarice e poi Allone del fu Leone, Atti- 
brogio del fu Pietro, Odelrico del fu Amelrico isti de civitate Mediolani... Una bolla 
del vescovo Aupaldo del 985 ci mostra la solennità della corte episcopale: firmano 
l’archilevita, il grammatico, quattro leviti, l’archipresbitero, il cantore, il primicerio, 
undici presbiteri, nove suddiaconi e poi i vassalli: Ingo, Allo, Otberto, Guglielmo 
Gualberto, Liutfredo, Arnaldo, Ugo, Otto, Ademaro, Garibaldo, Ozo, Liuzo.
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La feudalizzazione episcopale guadagnò tutti i luoghi in cui i vescovi o per do
nazione pia o per acquisto ebbero possessi. Ad essa si collegava la feudalizzazione 
dei possessi delle due canoniche. La bolla di Innocenzo II del 1132 a favore del 
vescovo Litifredo ci fa un chiaro quadro delle pievi, delle abbazie, delle cappelle 
che appartenevano al vescovado, ma non elenca i possessi della mensa episcopale. 
Invece due bolle, di Innocenzo II del 1132 e di Eugenio III del 1148, a favore dei 
Canonici di Santa Maria elencano le chiese, le decime, i castelli, i mansi, mulini e 
pescherie appartenenti alla canonica. Alle due canoniche era venuto il possesso in

tiero del castello di 
Mosezzo in seguito a 
due successive dona
zioni, nel 1022 di Cri
stina del fu Amalberto, 
vedova di un Beren
gario, che aveva ere
ditato metà del castel
lo dal figlio premorto 
pure di nome Beren
gario, e nel 1062 di 
Adelaide di Torino ve
dova di Oddone di 
Savoia, che possedeva 
l’altra metà del castel
lo. I documenti dei 
secoli x  e xi e del 
vescovado e delle ca-

« La Vedova Veronese supplica San Siro di ridare la vita al figlio» -  Affresco nell’Ora- n o n i c h e  r e l a t i v e  a i  V a -
torio di San Siro al Duomo. . ,  i  i  i  tvtri luoghi del .Novarese 

spesso hanno come te
stimoni individui che sono qualificati vassalli domini episcopi, ma è probabile che 
gli uomini qualificati solo con il nome del luogo di provenienza, di Pernate, di Ter- 
dobbiate e simili, rappresentino anch’essi questo elemento di piccoli vassalli che si 
muovono tra l’episcopio e le canoniche e che formano l’elemento attivo della popo
lazione novarese. Quel Valfredo «  novariensis miles »  che nel 1017 litigava con i ca
nonici di Santa Maria per un bosco appartenente alla corte di Lumellogno, diceva 
che esso faceva parte del suo benejicium: vennero sul posto i canonici, vennero gli 
abitantes di Lumellogno; il vescovo Pietro inviò il vicedominus Bruningo; fu ricono
sciuto che il bosco tutto apparteneva a Santa Maria ed il miles, che era un vassallo 
o del vescovo o dei canonici stessi, abbandonò la sua richiesta.

È doveroso ricordare che in questa Novara del secolo xi non vi era solo posto 
per le lotte sanguinose e per gli aifari.

Alla fine del secolo xi ed al principio del secolo x i i  a Novara vive quel «  Letaldus 
Novariensis » che doveva nel 1121 insieme con Alberico di Reims condannare Abe
lardo al concilio di Soissons, secondo afferma Ottone di Frisinga. Chi ci illuminerà 
su questa figura di teologo novarese? Al suo soggiorno a Parigi si collega forse l’an
data di Pietro Lombardo che doveva illustrare il nome della sua patria con i famosi 
Libri Sententiarum, sì da essere egli stesso soprannominato Magister Sententiarum.
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Nella Novara episcopale del secolo xi 
un elemento di vita rinnovatrice nel vec
chio mondo ecclesiastico e feudale era 
il mercato. In esso riviveva il forum 
romano. I documenti dell’epoca ci mo
strano che in città vi era una località 
detta forum: «  loco ubi dicitur non longe 
da foro »  in un documento del 924 ; 
«  prope loco ubi foro dicitur »  in un do
cumento del 1012. Ma presto prevale il 
termine «  marcatum ». Nel 981 si parla 
di terra appartenente alla chiesa « reiacet 
insta mercato istius civitatis ». In un con
tratto del 1052 per la vendita di una 
casa è detto: «  iacet ad locus ubi dicitur 
a marcato ». Le coerenze ci mostrano 
che il mercato era vicino alla cattedrale 
di Santa Maria: «  a meridie casa sancte 
Marie, de tercia parte da mane predicto 
marcato ». Possiamo ammettere che l’an
tico Forum romano ed il medievale Mer
cato corrispondano a quello che poi per 
molto tempo fu detto Pasquario di Santa 
Maria Maggiore, poi piazza del mercato,

«Assistenti al Battesimo della Vedova Veronese» (partico
lare), -  Affresco nell’Oratorio di San Siro al Duomo.

« San Siro risuscita il figlio della vedova »  -  Affresco nell’Ora
torio di San Siro al Duomo.

poi piazza del duomo o del comune. Notizie 
circa i mercatores di Novara compaiono 
già nelle carte del secolo X .  Nel 972 il 
vescovo Aupaldo fa una permuta di terre 
con « Teuzo negotiens de eadem civitate 
Novaria, filius quondam Andrei » : il ve
scovo cede una pezza di terra in Novara 
che ha nelle coerenze una proprietà Petri 
negotiens e riceve una terra fuori di città 
nel luogo Grisengo. Nel 973 lo stesso 
vescovo Aupaldo concede a livello una 
terra in Novara a tal Giovanni del fu 
Martino abitatore di Novara: tra i testi
moni vi è «  Petrus negotiens de civitate 
Novaria filius quondam Nodali». Questo 
Pietro del fu Natale compare come 
teste in altre concessioni livellarie del 
vescovo Aupaldo del 981, pure per terre 
site in Novara, ad abitatori di Novara, 
tra i quali vi è anche un Costantino 
detto Costanzo del fu Natale. Rappre
sentano questi contratti un risveglio 
economico di Novara? La cosa non pare 
dubbia.



« Figuradi Diacono »  (particolare) -  Affresco nell’Oratorio di 
San Siro al Duomo.

Allo sviluppo del feudalismo nel No
varese si collega il fenomeno dell’inca- 
stellamento, che appare tra la fine del 
secolo ix  ed il principio del secolo x. 
Abbiamo nel Novarese degli esempi ti
pici. Il 19 luglio del 911 stando in No
vara, Berengario I accoglieva la richie
sta fattagb da Leone giudice regio e 
visdonno della chiesa novarese, da Var- 
ninperto scabino e da altri ventidue 
uomini, che si dicevano abitatori di Gal
liate, e da cinque abitatori di Berconate, 
i quali per la persecuzione dei pagani e 
dei cattivi cristiani chiedevano licenza di 
edificare un castello: «  castrum, propu
gnáculo, bertiscas ad expugnandum prout 
volunt hedificent ». Berengario b autorizzò 
a costruire, a risiedere nel castello quie
tamente; nessuno li avrebbe potuti «  di
stringere », entrare nel castello, tenervi 
placito, stare nelle loro case senza loro 
permesso: sarebbero stati «  sub nostro 
mundburdio ». Un mese dopo, precisamen

te il 19 agosto 911, Berengario ripassava per Novara e per preghiera di Grimaldo 
conte (dilectus jidelis noster) confermava al visdonno novarese Leone i suoi beni, gli 
fossero venuti da parte paterna o da parte materna nelle corti, nelle ville, nei casteUi 
e nei castelli di San Giulio. La famigha di Leone aveva dunque i suoi possessi nella 
regione di Orta, nella circonscrizione del comitato di Pombia. Qualche anno dopo, poi, 
prima però della incoronazione imperiale, a richiesta del vescovo di Pavia Giovanni e 
di Odelrico conte e marchese del sacro palazzo e suo consigliere, in vista dell’immi
nente devastazione degli Ungheri, Berengario di nuovo concedeva al visconte novarese 
Leone l’autorizzazione di erigere castelli « in  propriis suis rebus»  nel comitato di Pom
bia nelle ville di Pernate, Terdobbiate, Cameri, Galliate, con il diritto di tenervi annui 
mercati: gli concedeva pure «  omnem publicam redibitionem, theloneum aut exibi- 
tionern ». Parallela a questa concessione è l’altra al vescovo di Pavia di costruire 
un castello presso la pieve di Cilavegna contro la minaccia degli Ungheresi.

Probabilmente ad un diploma analogo di Berengario I è da attribuire la concessione 
di incastellare il Vicogebuin (Vigevano) a quei vassalli regi che conosciamo come Si
gnori di Bercredo. Nel Vicogebuin vi era già la basilica di Sant’Ambrogio : nell’incastel
lamento presero parte i rustici ed i servi di quei signori, che erano nell’antico centro 
romano di Viginticolumnoe ed in altri vici di loro proprietà. Il castello di Vicogebuin 
già esisteva nel 963 (iusta muro fori suprascripto castro); nel 996 la basilica era già 
diventata pieve sostituendo quella di Viginticolumnoe o di altro luogo vicino deca
duto o rovinato nelle incursioni ungheresi. I signori di Bercredo come risulta dal 
diploma ottomano del 969 avevano costruito anche castelli in altre corti: in Villanova, 
in Gravellona ed anche in quella corte di Veratelino che è detta essere stata vicina 
a Novara (infra civitatem Novariensem). In tutti questi castelb avevano detti signori
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Anonimo trecentesco : Crocifissione.
Affresco nell’ Oratorio di San Siro presso la Cattedrale.



anche mercata et publicas fonctiones; la posizione del castello di Vigevano doveva 
presto favorire il suo sviluppo demografico ed economico, mentre scomparivano le 
terre vicine, od assorbite o distrutte.

Così sorgono al principio del secolo x  i primi castelli nel Novarese per opera di 
proprietari, ma in base ad una concessione regia. Sono privati possessori che chie
dono al re di poter costruire sulle proprie terre dei castelli come luoghi di rifugio e 
di difesa dei proprii dipendenti. Non si parla di costruire torri, ma un muro, un 
fossato, dietro il quale le popolazioni rurali possano raccogliere le proprie messi, co
struire le case per ripararsi, le aie per battere il grano, le stalle per le proprie bestie. 
I costruttori del castello vi trasferiscono i proprii contadini che ora vengono, in 
cambio della difesa assicurata, ad avere gli obblighi di provvedere alla difesa, con 
la guayta e la scaraguayta, che sono obblighi non più verso il loro padrone, ma 
verso il castello in cui abitano e che è ente pubblico, se pure di iniziativa privata. 
I costruttori però fanno del castello una speculazione redditizia : dal re essi otten
gono la concessione di immunità ed il diritto di tenervi mercati, riscuotendo tributi 
e diritti fiscali. La sicurezza, i vantaggi che ne derivano fanno sì che i castelli diven
tino centri di popolazione e costituiscano i capisaldi del rinnovamento economico 
della regione. Durante il secolo x  e xi il Novarese vede sorgere numerosissimi i 
castelli. Facciamo qualche esempio. Nel 962 Egelrico conte figlio di Manfredo conte 
vende a Guntilda del fu conte Ruggero moglie di Amedeo del fu marchese Anscario 
per trenta lire d’argento i due terzi di metà della corte che possiede in Mosezzo 
con due terzi del castello e delle case « infra se cum areis suarurn »  e metà del pozzo 
nello stesso castello e due terzi dei fossati e delle case fuori del castello relative ai 
due terzi del castello, con il diritto di entrare ed uscire e di giorno e di notte con 
buoi, cavalli, carri, per la porta del castello, ed anche con i due terzi «  de servis 
et ancillis ». Il placito in cui Adalberto, conte di Pombia, esamina la questione è 
tenuto «  castro Musicio, in sala maiore que esse videtur infra eodem castro ». Nel 975 
il vescovo Aupaldo fa una permuta con « Ardericus de civitate Novaria filius Hominis 
Dei qui fuit de civitate Mediolani » : la terra che egli dà appartiene alla basilica e 
pieve di Santa Maria « infra castro Gravelona » e giace « prope castro ipsius Arderici »; 
in cambio riceve una terra pure a Gravellona «  non longe da ipso castro Arderici ». 
Questo Arderico di Omodeo era evidentemente un vassallo del vescovo ed aveva co
struito il castello che da lui prendeva nome. Sarebbe lungo fare l’elenco di tutti i 
castelli del Novarese che compaiono nelle pergamene dell’Archivio Capitolare di 
Novara. Di solito si ricorda il fosso, il muro, le case in essi costruite, le aree, le 
caneve, la sala, la porta. Spesso si indica la chiesa in essi esistente. Qualche volta 
nel castello vi è la pieve, il che dimostra che il castrum è sorto in questo caso 
abbracciando il vico preesistente in cui si trovava la pieve. Di solito anzi nel No
varese diventa castrum un vico già centro di attività rurale. Il caso di Gravellona 
deve essere il caso più comune: vassalli della chiesa trasformano il loro feudo in 
un centro di attività costringendo i rustici ad obblighi pubblici. Un castrum im
portante nella storia del Novarese è quello di Ossola. Nel 970 Aupaldo vescovo 
commuta una terra della chiesa di Novara « que reiacet infra castro quod noviter 
edificato esse videtur in loco et fundo Oxila, quod castro nominatur Aguciano » : se ne 
ricorda 1’« accessus per pontem », la « pusterla ipsius castri »  ; nel 994 si ricordano 
Domenico e Gislerio «  abitatores in suprascripto castro Oxila » ; nel 1001 è ricordata 
la pieve di San Protasio «  sita valle Osila prope castro qui dicitur novo », e l’atto è
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redatto entro il castello. Nel 1011 si parla del castello di Cameriano dentro il quale 
giace una terra del vescovado. E poi Olengo, Caltignaga, Galliate, Cerano, Confienza, 
Casaleggio, Castelletto, Gozzano, Lupiate....

Il fenomeno deirincastellamento determina una trasformazione della organiz
zazione delle popolazioni. Nel secolo xi ed ancora nel xii tutto il territorio di No
vara, città compresa, è una vasta rete di vicinie. La vicinia, si sa, è la più antica 
forma della organizzazione territoriale delle popolazioni. Essa ha carattere di asso
ciazione delle famiglie originarie del vicus: ha una personalità collettiva. Compie 
funzioni nel campo religioso, economico, amministrativo. Prevale però la funzione 
ecclesiastica: nella vicinia romana era dominante il culto dei lari; nella nuova vicinia 
medievale il centro della vita è la cappella. Un esempio: nel 1173 a Novara nella 
chiesa di Santo Stefano si raduna la vicinia di Porta Santo Stefano; il notaio di
chiara: « in  piena vicinia». I rettori della vicinia, quattro in numero, attestano di 
aver ricevuto dal prevosto di Santa Maria soldi 40 che pagarono per il campo di 
Granno di Fantinallo; e perciò «  comunicato consilio tocius vicinie »  i rettori inve
stirono detto vicino del «com une» che è presso il mulino della Pusterla; a nome della 
vicinia promisero di difendere la vendita; alcuni vicini fecero da testimoni. Adunque 
anche Novara era divisa in vicinie che forse corrispondevano alle quattro porte e 
prendevano nome dalla chiesa vicina; avevano una assemblea che si riuniva nella 
chiesa, avevano dei capi detti rettori, avevano terre e denaro. Attività quindi eco
nomica, religiosa anche, ma non politica. Notevole un atto del 1150: il capitolo di 
Santa Maria tratta con i consules del luogo di Mosezzo che sono accompagnati dal 
consiglio della vicinia del luogo che comprende tredici persone; il prevosto investe 
i consoli a nome loro e degli altri uomini, ma solo di quelli «  qui modo sunt et erunt 
habitantes et stantes in iamdicto loco » di tutte le caneve di diritto della chiesa che 
si trovano nel castello di Mosezzo, sì che i vicini le tengano ed i loro eredi; per ogni 
tavola di terra pagheranno un denaro come fitto. Concessione grande; il fitto è solo 
prò forma: i vicini infatti dichiarano di avere le caneve a tale patto perché i loro 
predecessori elevarono il muro del castello ed anch’essi lo debbono elevare. La vi
cinia era dunque incastellata a Mosezzo: gli uomini hanno partecipato agli obblighi 
dell’incastellamento e ne traggono vantaggio.

Lumellogno era una corte del capitolo di Santa Maria. Nel 1185 quattro canonici 
vanno a far giurare agli uomini del luogo « sacramentum vicinie ». Ottone Sacco che 
abitava nel sedime di Villano di Lasagna rifiutò: i canonici «  ut suo homini »  gli por
tarono via i buoi. Allora prestò giuramento. La vicinia sebbene non possa consi
derarsi come il punto di partenza della formazione comunale ebbe grande importanza 
nell’epoca precomunale in quanto servì a creare dei rapporti e degli obblighi reci
proci tra i vicini con le discussioni che si facevano nel consilium vicinie di oneri co
muni, di vendite di terre comuni, di questioni riguardanti la chiesa vicinale. In città 
essa conservò il suo carattere di associazione locale, in campagna preparò la forma
zione del comune rurale.

Come in questo ambiente storico sia sbocciato il comune di Novara noi possiamo 
immaginare. Non è difficile supporre che esso si sia formato con lo stesso procedi
mento che si può pensare per il comune di Milano o di altri comuni per i quali dispo
niamo di maggior copia di documenti.

Certo il comune di Novara nasce alPombra della chiesa.
Piccolo mondo feudale ed ecclesiastico da cui escono i canonici, i vescovi, i vassalli
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della chiesa: piccolo mondo che sfrutta la tradizione gaudenziana, creando una 
ricchezza terriera, che poi si organizza e crea il comune per liberarsi della signoria 
del vescovo. Comune feudale per le sue origini, ma rivolto a forme completamente 
nuove di vita.

Qualche documento può essere però studiato. Il 31 gennaio 1094, nella caminata 
o grande sala dell’Episcopio di Novara, il vescovo eletto Anseimo siede a giudizio. 
Gli sono ai fianchi due suoi fratelli Benzone e Giovanni, poi alcuni dei suoi capitani 
che il notaio dice di registrare « per ordinem ». Anzitutto il gonfaloniere della chiesa, 
Guglielmo; poi di Caltignaga, Gisulfo; di Robbio il signor Rotefredo, poi Olrico figlio 
del fu Rozzone, di Momo; di Monticello, Ottone; di Granozzo, Loterio, poi Ansaldo 
Vadvocatus. La curia dei pari, adunque. Il vescovo ed i suoi fratelli appartenevano 
certo a qualche famiglia feudale di parte imperiale. Il Signifer e VAdvocatus rappre
sentavano gli interessi della chiesa. I capitani di Caltignaga, di Robbio, di Monti- 
cello, di Momo, di Granozzo sono i grandi feudatari a cui sono toccati i feudi in 
capite dell’episcopio, siano essi sorti alle dipendenze dei vescovi o siano stati prima 
vassalli marchionali o regi. Purtroppo il notaio non ce li elenca tutti, dice soltanto 
che sono quidam ex suis capitaneis. E neppure non sappiamo chi siano gli altri a 
cui il notaio accenna: reliqui plures sed dignitate minores. Erano vassalli novaresi? 
erano abitanti, boni homines di Novara? Si presentano adunque le parti contendenti: 
da una parte i canonici dei due capitoli, dall’altra Litefredo e Pagano germani figli 
del fu Unfredo di San Pietro ed Asclerio, Carbono, Guglielmo, Oberto, Oppizzone, 
Ansaldo figli del fu Armanno di San Pietro. Erano i seniores di Mosezzo: protesta
vano perché i canonici avevano tolto loro il distretto del feudo loro di Mosezzo. I 
canonici opposero i documenti da cui risultavano i loro diritti: le donazioni del 1022 
e del 1062. Ai seniores rimaneva soltanto il hanno dell’adulterio che il notaio elegan
temente definisce corium adulterate femine. I pari invitarono i rappresentanti delle 
parti a pronunciare giuramenti; poi giurarono solo il prevosto di San Gaudenzio ed

il diacono di Santa Maria ed in conse
guenza i seniores riconobbero il buon di
ritto dei canonici. L’ atto dimostrerebbe 
che il vescovo di Novara conservava nel 
1094 la sua posizione sovrana nell’ambito 
dei suoi domini feudali. Nel 1112 il vescovo 
Ebbone conchiude un accordo con l’abate 
di Arona stando in Novara, presso la 
Cattedrale: lo assistono Walperto advoca
tus, Girardo di Conturbia, Pietro Goricio 
e Gribaldo di Cameriano vicedominus, 
Mantenario di Pombia. Nel 1127 il ve
scovo Litifredo prometteva ancora a Gof
fredo giudice figlio di Bonsignore giudice 
che gli avrebbe concesso il primo feudo 
che si presentasse aperto, cioè vacante, 
escluso uno che egli diceva di riservarsi. 
Ma in Novara le cose dovevano essersi 
svolte altrimenti. Ufficiali del vescovo, dei 
capitoli, delle chiese e delle abazie, piccoli
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vassalli dei vari enti religiosi, commercianti, sicuramente non sfuggirono alla tentazio
ne di organizzare in Novara anch’essi quel colloquium comune dove provvedere agli 
interessi loro in cui dovevano identificare gli interessi della città, mentre la chiesa 
era piena delle lotte tra il clero riformatore ed i vescovi imperialisti usurpatori.

Nel 1110 l’imperatore Enrico Y scese in Italia con grandi forze deciso a schiac
ciare 1 opposizione del papa Pasquale II. Gli Annali di Paderborn dicono che mentre 
tutte le citta e castelli si sottomettevano, Novara resistette: «  Novaria civitas clara 
propter quorumdam ribellionem diruitur ». Veramente anche Milano rifiutò di sotto
mettersi: Enrico V non la tocco. Perchè invece attaccò Novara, la prese e ne abbattè 
le mura? Quale è 1 elemento che si ribellò? Si possono fare varie supposizioni senza 
poter conchiudere. Aveva 1 elemento religioso di Novara espulso di città il vescovo 
simoniaco intruso? Era questo vescovo Anseimo od il suo successore Ebbone — chè 
non sappiamo se in quel momento del passaggio di Enrico fosse ancora vescovo Anseimo 
o già Ebbone legato ai conti di Biandrate? O forse la punizione di Novara è 
da ricollegare all inizio del pontificato di Ebbone che Enrico V avrebbe imposto alla 
restia Novara?

La rovina di Novara per parte di Enrico Y fece, si capisce, grande impressione 
nelle popolazioni: essa diventò un punto di riferimento per i ricordi; nel 1157 in 
un processo un tale diceva: Et hoc fuit antequam rex caperei Novariam.

Nel 1116 Enrico Y ricomparve a sud delle Alpi. Il 26 luglio di quell’anno dal 
suo accampamento nel Canavese sul lago di Candia l’imperatore concesse un diploma 
« Civihus novariensibus nostris jìdelibus ». Nel quinquennio adunque la situazione 
a Novara era cambiata: i Novaresi non erano più i ribelli, ma i fedeli dell’impero. 
Era merito del vescovo Ebbone l’avere placato l’imperatore? Egli si era interposto 
tra Enrico V ed i Novaresi? A questi infatti ora confermava l’imperatore omnes bonos 
usus illorum et consuetudines quas hactenus in civitate eorum tenuerunt: tutta la vita 
privata novarese era assicurata nel suo pacifico sviluppo. Ma non era tutto. I citta
dini di Novara avevano rifatto le mura che Enrico aveva abbattuto nel 1110. Le 
avevano rifatte evidentemente contro l’impero. Ed invece Enrico V diceva: poiché 
i cittadini di Novara per la difesa della nostra città eressero delle torri, diamo loro 
licenza salvo nostro honore di possederle libere, affinchè più devotamente ci servano 
e fideliores nobis existant. Verso 1 interno, dai piedi delle torri e delle mura, concedeva 
loro venti piedi e rimetteva loro ogni pena se scavando o tagliando vigne od in altro 
modo mancando avessero offeso la sua dignità. L’importante concessione era fatta ai 
cives di Novara: questi adunque esistevano come collegialità e come tali erano ricono
sciuti da Enrico V. Ad essi abbandonava ora le torri e le mura della città. Tra il ves
covo e la città ora vi era il diploma imperiale: Novara era città munita di franchigia 
imperiale. Tre anni dopo, le genti d’arme di Novara marciavano insieme con quelle di 
Milano all’assedio di Como. Marciavano sotto la bandiera dei Biandrate; li conduceva 
la vedova del conte Alberto, balda virago che sulla groppa portava con sè il piccolo 
figlio? Guido. Era avvenuta adunque l’intesa dei Novaresi con i vecchi nemici?

E chi erano questi Novaresi? Vassalli del vescovo come il gonfaloniere di cui 
più tardi si ricordava ancora il feudo (feudum vexilliferi), l’avvocato, il visdonno, 
i gastaldi, od anche commercianti, i primi iniziatori del ceto borghese novarese? E 
quali erano i rapporti tra gb elementi feudab e quebi borghesi di Novara? Erano 
distinti od in realta vi erano tra gb uni e gb altri legami di interessi, di famiglia, 
di parte? Vassalli del vescovo o dei capitoli lo erano un po’ tutti in Novara. Ma
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nobili o borghesi essi si dicevano de civitate Novarie, espressione che vuol indicare 
quelli che erano i cittadini per eccellenza, i cittadini dotati di tutti i diritti: cives e 
non habitatores, quelli che formavano la cittadinanza legale della città.

Nei documenti novaresi ai boni homines che figurano come testimoni risponde
vano finora solo dei nomi personali che non ci dicono nulla. Ma ora incomincia a 
comparire qualche nome che ci illumina: Raineri di Conturbia, Bonsignore di Gar- 
gallo sono certamente dei capitanei episcopali. Nel 1118 troviamo un Pietro figlio 
di Pietro Gorricio, un Loterio di San Maiolo. È questi già un Tornielli? Nel 1127 
testimoni sono Opizzone di San Pietro, Graziano Tondello, Oddo di Conturbia. Così 
si presentano le prime famiglie consolari. Nel 1129 ecco un Asclerio de Camodegia, 
un Pagano di Fossato, un Ottone di Camodegia; poi un Dionisio Muricula. Nel 1130 
Odemaro di Boniprando vende al monastero di San Lorenzo una terra a Pagliate. 
E sono certo dei signori di Garbagna i due fratelli Ugo e Bonsignore figli del fu 
Giovanni che nel 1134 vendono allo stesso monastero una terra appunto in Garba
gna. Nel 1135 tutto un gruppo di cospicui cittadini assiste alla sentenza del vescovo 
Litifredo nella vertenza tra le due canoniche per la refezione di Santo Stefano: Ric
cardo giudice, Elia giudice, Gregorio giudice, Diodiede, Giacomo di Biliarda, Gia
como di borgo Santo Stefano, Alberto Gattinaria, Ugo cambiatore, Pellegrino Grasso, 
Adam Provina, Guglielmo Salamone, Enrico di Fantono, Pietro Secco, Ottone Coco, 
Pietro Valdino, Pagano Robba...Tutta questa gente insieme con i canonici rappre
sentanti delle due parti era riunita nella camera del vescovo. Gli uomini del Comune 
erano legati strettamente alla chiesa. Due anni dopo, nell’agosto del 1137, nella carni- 
nata del vescovado, alla presenza di Litifredo, il prevosto di Santa Maria investe 
Adamo, camerario della chiesa di Santa Croce in Mortara, dei beni che la chiesa di 
Novara aveva a Zeme e dentro e fuori il castello. Anche ora il Comune di Novara 
è tutto mobilitato: ecco assistere all’atto Graziano Tornielli, Bario Capra, Olrico 
Romano, Maffeo Brusati, Michele Malastropa, Ugo Flamenco, Olrico di Bellinzago, 
Unfredo Fallito, Pietrobono Valdini, Ottone di Gozzano, Odemaro di Boniprando, 
Ottone di Camodegia, Guglielmo di Rosate, Guglielmo Lamberto... Seguiamo la storia 
vissuta nei documenti. Giugno 1138: nel parlatorio dei Canonici, Guido prevosto 
accensa una casa presso il mercato; i boni homines che sono testimoni sono Guido 
medico, Ugo Panevino, Gualberto Testa, Armanno Provezza. E finalmente il 27 luglio 
1139 compaiono ufficialmente i Consoli del Comune. Ma soltanto ora questo nasceva?
0  non è da pensare che quando nel 1139 la fortuna delle cose ce lo presenta in un 
primo documento sfuggito agli incendi, alle distruzioni, il Comune avesse già una 
lunga storia di lotte, di iniziative, di successi ed all’interno e fuori?

A pochi chilometri da Novara, già nel 1093 noi abbiamo una manifestazione delle 
nuove attività comunali: a Biandrate. I conti di Pombia ritiratisi a Biandrate si 
trovarono di fronte ad una vivace attività comunale del piccolo centro rustico. Era una 
effervescenza di tutta la regione? Nel 1093 i conti Alberto e Guido vennero ad accordi 
con i milites e con i rustici. Ci è rimasta quella che si può dire la Carta statutaria del 
luogo, quella che già nel secolo xn  si chiamava la Carta biandratina. I Conti giu
rarono sugli Evangeli che da quel giorno essi avrebbero dato ai milites abitanti di 
Biandrate, o che venissero di poi ad abitarvi, il loro aiuto perché potessero tenere
1 loro beni ed i loro benefizi, quali ora avevano o fossero per acquistare, a giudizio 
di dodici abitatori che fossero eletti per giudicare in proposito; i conti promettevano 
di lasciare i sedimi che avevano dato in beneficio o che avrebbero dato ai milites,
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in beneficiò pure ai loro figli legittimi maschi e femmine; i milites e gli eredi loro 
avrebbero potuto alienare l’edificio costrutto sul sedime, non però il sedime avuto 
in benefìcio. I Conti si riservavano i diritti di alta giustizia; per ogni altra questione 
avrebbero giudicato i dodici consoli cbe fossero eletti, nè i Conti avrebbero potuto 
togliere a qualsiasi uomo beni o libertà entro la cerchia delle mura se non per tra
dimento o per giudizio consolare. A loro volta i milites di Biandrate giurarono sugli 
Evangeli di aiutare i Conti contro tutti i loro nemici, di prestarsi reciprocamente 
aiuto per conservare gli allodi ed i benefizi contro tutti; per le controversie avreb
bero ricorso al giudìzio dei Consoli eletti, salva la fedeltà ai Signori. I Consoli poi 
giurarono che nelle controversie e discordie degli uomini di Biandrate avrebbero 
giudicato a vantaggio del Comune e per l’onore del luogo, salva la fedeltà ai Signori. 
In seguito i Conti regolarono pure i rapporti con la popolazione rustica ed in ge
nere con quanti abitassero o venissero ad abitare in Biandrate; avrebbero aiutato 
tutti a tenere i loro beni, secondo il giudizio dei Consoli o dei Conti stessi: per i 
placiti avrebbero osservato con tutti gli abitanti di Biandrate i patti giurati ai milites: 
non avrebbero tolto ai rustici più delle ordinarie tre albergane all’anno, ciascuna 
per tre milites, tre cavalli e tre carri. Ai milites mandati dal Conte i rustici non 
avrebbero impedito di abitare nelle loro case; per i sedimi avuti, avrebbero i rustici 
pagato sedici denari all’anno per ogni sestario di terra, per i delitti di alta giuri
sdizione avrebbero pagato sessanta soldi per anno; per lo spergiuro ed il furto avreb
bero pagato a giudizio dei Consoli; i Conti avevano diritto al fodro di trentasei lire, 
però solo per i viaggi dell’imperatore per la incoronazione e per la pacificazione 
della chiesa a Roma. Questa Charta libertatis di Biandrate si potrebbe forse chia
mare meglio Carta di fondazione del luogo: distribuzione di terre a milites ed a 
rustici per la costruzione di case; organizzazione di benefici, creazione di un gruppo 
di consoli eletti, regolarizzazione di rapporti tra Conti, milites, rustici; pare tutta

una attività che scenda dall’ alto, anziché una serie 
di aspirazioni e di richieste della popolazione bian- 
dratese.

Un problema non risolto è quello di Vigevano. A 
chi apparteneva il castello di Vigevano alla metà del 
secolo x i? Un diploma di Enrico IV del luglio-settem
bre 1065 da Magdeburgo concede a tutti gli uomini 
«  de Vico Viglevan, et Syrpi et Preducla et Viginti 
columnae » l’immunità da qualsiasi autorità civile e 
religiosa (nulla persona in eorum domos albergare, telo- 
neum vel aliquam publicam fulcionem dare eos cogat) 
ad essi concede «  ut ab arimanis exeant ». Vigevano, 
se il documento non ha subito interpolazioni, diventa
va una comunità dipendente direttamente dall’impero. 

Per questo Federico II poteva poi dire che Vigevano «  semper fuii Imperii camera 
speòialis ». Ma come l’ influsso pavese sìa riuscito a poco a poco a scalzarvi l’in
flusso novarese, è ancora da spiegare: bisogna però ricordare che la zona, come fu 
mostrato sopra, apparteneva al comitato di Bulgaria d’oltre Ticino.

Ritorniamo adunque al documento del 27 luglio 1139 che ci mostra organizzato 
il governo consolare di Novara. Otto nomi di famiglie consolari compaiono in questo 
primo incunabolo del Comune di Novara: Elia giudice, Graziano Tornielli, Matteo

Sigillum Communitatis Novariae.

123



Brasati, Bario Capra, Michele Malastropa, Gerardo Cavallazzi, Ugo Mussi, Alberto 
Goricio. Gli otto consoli hanno pronunciato sentenza nella causa tra l’abate di San 
Lorenzo ed il prevosto della Cattedrale da una parte e dall’altra Guido Pitaría e 
Guido Sasso, per una questione di acque. La storia del Comune di Novara sin 
dall’inizio si lega con quella dell’elemento acqua che ha tanta parte nelle sue atti
vità economiche. Le due chiese dalla sentenza consolare ottennero di avere dagli 
avversari loro «in  tempore siccitatis et ubertatis » tanta acqua che due mulini sotto 
lo stesso tetto potessero a giudizio dei competenti macinare «  ad pusterulam et ad 
tenzenosum » ; quella che fosse superflua, la dovessero avere i detti Pitaría e Sasso 
o quei che da essi 1 avessero. Ma in tempo di siccità le due chiese dovevano prima 
« desicare »  la roggia che si chiama Crosa, poi, avendone bisogno, quella del Pitaría 
e del Sasso. Sono degni di rilievo i nomi dei testimoni: vi troviamo un Balbo Olrico 
ed un Balbo Giordano, un Guglielmo ed un Olrico Brasati, un Rinaldo Porta, 
Guido ed Ulrico Mugetti, Odemario Boniprandi, Oddone di Fara, Gregorio di Lu- 
mellogno, Roggero Buzio e dopo tutti compare Burcardo «  scutifer episcopi » che 
rappresentava la tradizione giuridica feudale; anche il notaio che redige l’atto di
chiara di farlo «  ex iussione domai Litifredi Dei grafia Novariensis episcopi ». Il 
vescovo di Novara era dunque considerato come il vero signore della città, seb
bene già esistessero i consoli e questi amministrassero la giustizia. Chi dava validità al 
loro operato era il vescovo.

Un documento del 1154 ci fa la spia della rapidità con cui si trasforma la situa
zione politica in Novara. Guidobono, Gregorio e Ruggero, figli del fu Ugo del Muro 
vendono ad Alberto del Placito la terra che tengono a Garbagna; subito dopo il 
fratello dei venditori, Uberto del Muro canonico, cede ai fratelli la sua parte del ca
stello e dongione di Garbagna e tutti insieme investono Alberto del Placito di quanto 
tengono in feudo dal Comune di Novara nella torre, nel dongione e nel castello di 
Garbagna. Sono costoro i signori di Garbagna, già vassalli del vescovo, ora sotto
messi al Comune e dal Comune ridotti a dipendenza. L ’atto però avviene «  in curte 
episcopii » cioè si è ancora nell’area giuridica feudale, sotto l’autorità del signore della 
città. Il Comune di Novara tuttavia ha già iniziato l’impresa di assorbimento dei 
piccoli signori del territorio: ha già un’attività politica sua propria. Yi è tutt’attorno 
da qualche tempo un’attività politica nelle campagne novaresi interessante. A Lu- 
mellogno, Lanfranco ed Ugone Migacia del fu Ottone pretendono di non dovere ri
spondere davanti al capitolo di Santa Maria (1148). A Pagliate, Alberto ed Ardiz- 
zone Gorricio pretendono che i rustici debbano presentarsi davanti ad essi per le 
controversie che avessero con il capitolo della Cattedrale (1149). I canonici della 
Cattedrale a loro volta dichiaravano i loro diritti di fronte al Comune: se avessero 
comperato od acquistato a qualsiasi titolo la giurisdizione di alcuna terra, la doves
sero avere; così fosse per quello che il vescovo Litifredo loro aveva lasciato; ad essi 
fosse lecito comperare «  de beneficiis episcopatus »  sì da non perdere i vassalli. Evi
dentemente i canonici volevano impedire che i feudi-dell’episcopato cadessero nelle 
mani del Comune. Ed i canonici conchiudevano: non sia lecito ai consoli presenti 
o futuri di fare imposizioni alla Cattedrale ed ai suoi beni e dipendenti.

Yi era in questo già un accenno ad un dissidio formidabile tra i consoli del Co
mune ed i canonici della Cattedrale. I consoli controllano da vicino la vita econo
mica della chiesa novarese. Nel 1153 i consoli Madio Lamberto, Rainaldo Porta, 
Graciano di Fantinallo, Filippaccio, Alberto Patarino assistono agli accordi tra il
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prevosto della cattedrale e Gerardo Arri
derlo: questi retrocede al capitolo il feudo 
nuovo e vecchio che da esso teneva, com
presa la casa in cui abita e che tiene 
« ex parte feudi »  e riceve in feudo solo 
più la casa in cui abita in Novara presso 
il mercato.

Nel 1158 il dissidio tra Comune e Ca
nonica è aperto, violento. I canonici nel 
febbraio, il 22, festa della Cattedra di San 
Pietro, si riuniscono e si impegnano con 
reciproco giuramento ad osservare i se
guenti punti: i redditi della chiesa sono 
da rivolgere soltanto al servizio della chie
sa; nessuno froderà i confratelli aderenti 
a questo patto facendo concessioni ai con
soli del Comune; il patto presente avrà 
valore per due anni; nessuno dei cano
nici nè con consiglio nè con azione farà 
sì che la Chiesa di Santa Maria paghi ai 
consoli od al popolo di Novara fodro e dazio o darà aiuto in cosa che riguardi le 
fortificazioni della citta se non per comune accordo; nessuno acconsentirà a che 
alcuno dei discendenti dei consoli che hanno rotto la serratura della caneva do
minicale sia fatto canonico della chiesa sino a che vivranno i padri loro che hanno 
compiuto tale maleficio. E pare che i consoli avessero stabilito che i loro successori,

entrando in carica, dovessero giu
rare di continuare nella stessa 
politica verso i canonici; questi 
infatti giurarono che non avreb
bero mai eletto canonico alcuno 
dei discendenti di quei consoli 
che avessero imposto ai propri 
successori tale impegno. E nep
pure dovevano essere eletti ca
nonici i discendenti di quelli che 
entrarono con la violenza nella 
chiesa, nel chiostro dei canonici 
e nelle loro case, che percossero 
nel chiostro i canonici e porta
rono via le loro cose. Se alcuno 
dei canonici presenti o futuri, an
che se avvertito della cosa, non 
avesse entro 40 giorni giurato 

tale patto, nessuno dei confratelli avrebbe avuto con lui relazione nè in chiesa nè 
in refettorio. Questo impegno dei canonici aveva però legame con la questione dei 
Signori di Garbagna: infatti i canonici si impegnavano a restituire ai Signori di Gar- 
bagna quello che avrebbero dato ai Consoli per il giuramento prestato nelTArengo.

1-

Novara -  Chiesa di San Martino: Particolare della facciata.

Novara -  Chiesa di San Martino (iniz. sec. xm ): Facciata.
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Fortunatamente ci sono arrivati due documenti dell’epoca, che ci illuminano 
sulla questione di Garbagna. Forse siamo nel 1155. I castellani di Garbagna 
giurarono che sarebbero stati fedeli al Comune di Novara come il vassallo al 
suo signore. Per il vantaggio e l’onore del Comune avrebbero custodito e tenuto 
salvi la torre, il dongione ed il castello di Garbagna: non sarebbero stati in accordo 
od in azione per cui il Comune dovesse perdere torre, dongione, castello di Garba
gna, se li avesse perduti essi avrebbero dato aiuto per ricuperarb; non avrebbero 
rifiutato torre, dongione e castello al Comune ed ai Consoli, ma l’avrebbero conse
gnati ad essi o ad un loro messo guarnitimi et scaritum. Promettevano inoltre di 
fare guerra ai nemici di Novara ed a quelli a cui i consoli l’ordinassero; avrebbero 
tenuto celato quanto fosse stato loro per scritto od a voce confidato; avrebbero 
obbedito agli ordini che i Consoli loro inviassero per la guardia della torre e del 
dongione, e per il conzamento e l’abitacolo delle persone; non avrebbero venduto 
o dato in feudo quello che loro apparteneva a Garbagna senza il consenso dei con
soli ma solo avrebbero potuto cedere la loro parte a qualcuno dei consorti. La si
tuazione interna del consortile viene precisata da un altro documento: Alberto ed 
Uberto suo figlio giurano ai loro consorti Buscono, Aimerico ed il nipote Olrico, 
Garbagna, Roggero e Lanfranco ed i loro figli che difenderanno la quarta parte 
del castello, dongione e torre e li aiuteranno contro di tutti, riservando la fedeltà 
del Comune di Novara, a ricuperare quel che perdessero e faranno in buona 
fede il conzamento del castello per mezzo degb uomini del luogo di Garbagna; se 
facessero qualche giuramento contro di essi, lo comunicherebbero ai consoli di 
Novara.

Un terzo documento riguarda un atto convenuto tra i Signori di Garbagna nella 
curie canonicorum: ciascuno investe gli altri nomine societatis in comune di tutto 
quello che avranno da parte del Comune di Novara nella torre di Garbagna, nel 
castello, nei fossati: Roggero, Girardo Cavallazzi ed i loro eredi avranno una terza 
parte, Boscone, Aimerico ed eredi un’altra terza parte, Guidobono e Garbagna e 
fratelli loro ed eredi 1 altro terzo. Ciascuno facendo degb acquisti nel castello di 
Garbagna e corte fi dovrà dividere in ugual modo.

Sprazzi di luce che ci illuminano in punti particolari, ma che ci fanno ramma
ricare di non poter vedere a fondo il ribollimento della vita comunale di Novara 
alla metà del secolo xn. Tutti questi castelli attorno a Novara sono pieni di mo
vimento. Gli antichi vassalli del vescovo ora debbono contare col comune. L’inte
resse superiore della comunità porta i consoli a lottare contro il vescovo, contro il 
capitolo. Sono gli anni in cui Novara deve premunirsi nel conflitto tra i Comuni e 
Federico Barbarossa. Tutti debbono sottostare ai pesi comuni per la difesa della città, 
per la difesa delle mura. Il capitolo di Santa Maria solo si oppone e difende egoisti
camente i proprii diritti.

A questo contrasto tra comune e capitolo e probabilmente da collegare l’origine 
di quel castrum canonicorum che e attestato da documenti del secolo xm : nel 1241 
il prevosto procede ad un investitura — nella canonica —  di una casa con orto 
sita nella canonica stessa: da una parte confina con il claustrum canonicorum, da un’al
tra con il murus Ortelli, dalla terza vi è il castrum et fossatum castri canonicorum. 
Intendevano dunque difendersi contro il comune? In altro documento del 1228 si 
parla di una stalla posta juxta Castellum canonicorum.
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Novara e la prima Lega Lombarda

I l Comune di Novara, ancora nascente, già aveva dei conflitti su tutti i suoi confini.
Esso ereditava i contrasti che avevano avuto i suoi vescovi. Sulla linea del Ticiro era 

inevitabile il conflitto di interessi con Milano; sulla linea della Sesia, quello con Vercelli.
La tendenza del Comune di Novara è diretta all’assorbimento di tutti i territori 

compresi nell’episcopatus. Il Comune deve lottare con potenti signori, quali i conti 
di Biandrate che dominano dalla Val Sesia alla Val d’Ossola, con i conti del Castello 
che dominano tra il Lago d’Orta e la riva del Lago Maggiore. Il vescovo di Novara 
ha pretese sul comitatulo di Domo che ora si diceva la Corte di Mattarella, sul 
comitato di Pombia e si è affermato anche sulle rive del Lago di Orta. Poi tutto 
attorno alla città vi è questa fungaia di vassalli che durante il secolo x i i  vengono 
a subire l’influsso di Novara ed entrano a far parte del Comune perchè già appar
tengono alla vita religiosa ed economica della città. Non vi e infatti separazione 
alcuna tra la città ed il contado: il vescovato feudale già ha unificato tutta la parte 
bassa del novarese attorno alla sua cattedra e tutti i suoi vassalli usciti di citta vi
vono della vita cittadina. La città diventata comune ha bisogno per i suoi com
merci di aprirsi le strade: verso i fiumi, verso il lago, verso i monti.

Sulla destra del Ticino nella prima metà del secolo xn  si è radicato l’influsso del 
Comune di Milano. Non sappiamo come i Milanesi siano riusciti a varcare il fiume. 
Già parlammo del documento del 1057 che ci mostra Guido arcivescovo di Milano 
ed Oddone vescovo di Novara intenti a stipulare una convenzione di confini. Si tratta 
di Galliate: il vescovo di Novara deve conservare la cappella « in loco et fundo Gal
liate »  che è costruita presso il fossato del castello di detto luogo, in onore di San 
Pietro «  super terra archiepiscopati sancti Ambrosii »  ed «  a parte »  di detto arci- 
vescovado; a condizione che tutti gli anni il prete che ivi è addetto nella festa di 
San Pietro deve dare alla chiesa matrice del vescovado di Novara una candela di 
un denaro che deporrà sull’altare della chiesa; l’arcivescovo di Milano non deve in
tromettersi della decima, delle primizie e di altri diritti (honos) che spettano alla pieve 
del vescovado. L’arcivescovado di Milano andava dunque sino a Galliate: compren
deva il castello e la cappella di San Pietro, ma non la pieve di Galliate. Documenti 
della fine del secolo xi (1092) già attestano l’esistenza di un « Novum Galiate ». 
Era il Galliate novarese? Anche più a nord il territorio dell’arcivescovado di Milano 
comprendeva Arona ed altre terre della riva occidentale del lago; qui dominò per tutto 
il medioevo e l’età moderna il rito ambrosiano e solo al principio del secolo xix, 
sotto il vescovo Morozzo, si riuscì ad introdurre ma non dappertutto il rito romano.

Quando nel 1154 Federico Barbarossa comparve in Lombardia, il Comune di Milano 
era padrone del ponte sul Ticino che aveva costruito forse per sostituire il vecchio inco
modo porto di Bestagno e vi aveva eretto delle fortificazioni per assicurarsene il pos
sesso. Inoltre era, ci afferma Ottone di Frisinga, in possesso dei castelli di Galliate 
— questo era proprietà dell’Arcivescovo di Milano — , Momo, Mosezzo, Fara, Trecate. 
Come avesse potuto occupare Momo, Mosezzo e Fara ignoriamo. Accordi con i conti di 
Biandrate? Lo stesso storico di Federico Barbarossa, Ottone di Frisinga, ci afferma che 
il conte di Biandrate era « naturalis in Mediolano civis »  e che possedeva il territorio 
novarese, esclusa la città, «Mediolanensium auctoritate». Parrebbe adunque che Guido di 
Biandrate avesse giurato il cittadinatico di Milano. Se nel 1119 egli aveva partecipato al-
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l’assedio di Como, ma 
in braccio della madre, 
nel 1127 al secondo 
assedio di Como i No
varesi andarono in 
aiuto dei Milanesi di 
nuovo sotto il coman
do del conte di Bian- 
drate. Si può conchiu- 
dere che ed i Bian- 
drate ed i Novaresi 
fossero nella prima 
metà del secolo X II  

sotto il predominio di 
Milano : Guido di Bian- 
drate forse diede in 
deposito ai Milanesi co
me garanzia della sua 
fede alcuni castelli dei 
SUOi domini. Influsso Novara -  Palazzo dell’Arengo (1205-1208).

prepotente di Milano,
sì, però anche desiderio dei Novaresi di starsene a parte. Quando Milano si schierò 
dalla parte del pretendente alla corona, Corrado di Hohenstaufen, Novara con Pavia, 
Piacenza, Cremona e Brescia rimase fedele a Lotario: Litifredo scriveva appunto a 
re Lotario assicurandolo della fedeltà dei Novaresi che desideravano la sua venuta:

«  custodiunt Novaria, Papia, Placentia, Cremo
na, Brixia firmiter fidelitatem vestram ». Dopo 
il 1130 tra Milano e le città vicine si venne 
a lotta aperta: i Milanesi vinsero Pavesi e 
Cremonesi e Novaresi. Notizie troppo rotte 
perché possano essere coordinate in un insieme 
che sia comprensibile. Ma quelFUberto abbate 
di San Simpliciano che rimproverava i Mila
nesi per le loro cupidigie a danno delle città 
vicine conosceva certo bene la situazione: i 
Milanesi volevano supplantare Cremonensem, 
subvertere Papiensem, delere Novariensem. No
vara era dunque ancora nemica di Milano.

Guido di Biandrate però conservava gelo
samente i suoi legami con l’impero. Nel 1140, 
dopo avere regolato con i Canonici di San 
Gaudenzio il regime del castello di Briona, poi 
che seppe della elezione di Corrado III, Guido 
di Biandrate si recò accompagnato da un altro 
grande feudatario dell’impero, Raineri di Bul
garo, alla dieta di Worms. Di nuovo ritornò 
in Germania nel 1152 dopo l’elezione di Fede-Una delle due teste caricaturali in pietra che sor

montavano il tetto del Palazzo dell’Arengo.
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rico Barbarossa. Alla dieta di Wiirzburg prestò omaggio al nuovo re dei Romani, 
che gli concesse un diploma di conferma per tutti i suoi domini nei territori di 
Novara e di Chieri. Questo diploma di Federico I è importante perché esso ci 
mostra almeno il raggio d’azione delle pretese del conte di Biandrate: la Val Sesia, 
il comitato d’Ossola, i luoghi di Biandrate, Olengo, Cavagliano, Bellinzago, Oleggio, 
Briona, Massino, Camodegia, Mons Acutus vallis Magias, tutta la riva destra del 
Ticino dalla uscita dal Yerbano sino a Cerano; Castano e Lonate sulla riva sini
stra. Vi era quindi senza nominarlo tutto il comitato di Pombia. Per l’Ossola si 
dice « Medolum quoque cum omni comitatu de Valle Ossulae ».

Quando nell’autunno del 1154 discese in Italia, Federico Barbarossa fu presto 
ossequiato dal fedele conte di Biandrate. Dopo la dieta di Roncaglia del dicembre, 
Federico decise di recarsi, non potendo andare a Monza per l’incoronazione, in « su
periores Italiae partes »  cioè in Piemonte. Attraversò il territorio milanese bruciando 
Rosate come rappresaglia per l’ostilità di Milano, attraversò il Ticino, distruggendo 
le fortificazioni milanesi al ponte sul Ticino, poi rovinò i castelli novaresi presidiati 
dai Milanesi, Momo, Galliate, Trecate. Sotto le mura di Trecate festeggiò Federico 
il Natale. Era presso di lui il vescovo di Novara Guglielmo Tornielli, come vi era 
Guido di Biandrate. Guglielmo Tornielli era successo a Litifredo nel 1151, che era 
morto, calcolò il Savio in base alle indicazioni dei dittici, verso il 18 maggio 1151. 
Il pontificato di Litifredo durato 27 anni aveva avuto grande importanza nello sto
ria di Novara. Litifredo era stato fatto nel 1149 missus di re Corrado; aveva avuto 
parte in molte questioni politiche e religiose. Così nel 1135 aveva influito sull’ele
zione dell’arcivescovo di Milano Robaldo; nel 1144 aveva ospitato nella sua sede i 
cardinali, i vescovi e gli abati che dovevano esaminare la questione di Sant’Am- 
brogio, tra monaci e cardinali, nel 1146 aveva giudicato la vertenza tra il vescovo 
di Vercelli ed i suoi canonici, aveva ospitato il cardinale Ugo per quella faccenda 
e le sue decisioni erano state approvate da Eugenio III.

Il nuovo vescovo Guglielmo Tornielli rappresentava la classe più potente del 
comune. Nel 1154 egli, vescovo di Novara, presentò al Re, dei Romani i diplomi degli 
imperatori che davano al vescovado novarese e Novara ed i comitati di Pombia e 
di Ossola: Federico ligio al suo principio di rispettare e di fare rispettare gli istituti 
feudali dell’impero non esitò ad acconsentire alla sua richiesta di riconfermargli tutti 
i suoi possessi e domini feudali, anche i comitati di Pombia e d’Ossola. Il diploma 
fu sigillato poi a Casale il 3 gennaio 1155: Federico era stato a capo d’anno forse 
ospite dei Biandrate nel loro centro; a Casale alla spedizione del diploma per il ve
scovo di Novara era presente il conte Guido. Come si conciliavano ora le due parti 
opposte? Che significato aveva ora l’espressione «  Comitato di Pombia »? Per il comi
tato d’Ossola, il diploma per il vescovo portava solo l’espressione « castrum Matarelle 
cum omnibus attinentiis suis »  così da non offendere gli interessi del conte di Bian
drate per il quale nel diploma del 1152 vi era la formula ampia « cum omni comi
tatu de Valle Ossule ». Per quanto riguardava l’autorità del vescovo in Novara l’e
spressione usata da Federico I nel diploma del 1155 era questa: «Jus civitatis vide- 
licet districtum liberorum hominum et thelonium et forum quod quinta feria agitur »: 
l’amministrazione della giustizia, il teloneo ed i diritti fiscali per il mercato setti
manale; per Gozzano, ricordava il teloneo, il mercato; poi ricordava il ripatico e l’al
veo del Ticino dal luogo detto Camerago al luogo detto Pietra Maura ed infine il 
porto di Bestagno. Proibiva che nessuno osasse edificare nel distretto del vescovo
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castelli e fortezze senza licenza del vescovo stesso, nè esigere fodri od altri tributi 
riservando in tutto il diritto regio.

Tra il vescovo imperialista ed il conte di Biandrate, anch’esso legato all’imperatore, 
l’atteggiamento del Comune di Novara non poteva essere dubbio. Esso doveva for
zatamente essere contro Milano. Anche la distruzione di Tortona dell’aprile 1155, 
dopo le aspre punizioni date ai Chieresi ed agli Astigiani, dovette essere un grave 
ammonimento per i cittadini di Novara: la sottomissione all’impero era una neces
sità. Partito Federico nell’estate del 1155, le rovine di Tortona determinarono una 
fiera lotta tra Milanesi e Pavesi, questi per mantenere la città nello stato di distru
zione, quelli per ricostruire Tortona. Quale atteggiamento tennero i Novaresi? Pare che 
essi fossero alleati con i Pavesi. Infatti nel giugno 1156 troviamo di nuovo i Milanesi 
in armi ad occidente del Ticino: assediarono Cerano che era del conte di Biandrate, 
ma che si trovava ora nelle mani dei Novaresi e dei Pavesi. Dopo Cerano, occu
parono Sozzago, Morghengo, Momo, Mosezzo, Fara: rifecero il ponte sul Ticino e 
lo presidiarono. Era un’espansione che poteva anche non fermarsi lì. Il conte di 
Biandrate aveva seguito l’imperatore oltre monti. Evidentemente egli aveva prote
stato contro le pretese episcopali, si era riservato di portare i documenti che dimo
stravano il suo buon diritto. Alla dieta di Francoforte del 1° febbraio 1156 difese 
la sua causa; dimostrò che i suoi diritti erano superiori e preesistenti a quelli del 
vescovo. Federico Barbarossa, sempre pronto a riconoscere il diritto feudale, gli ri
lasciò un solenne diploma: riconferma di tutti i possessi e privilegi in perpetuo; ri
conferma della giurisdizione in tutto il comitato e vescovado di Novara; conferi
mento ai suoi sudditi del diritto di poter liberamente commerciare nei tre vescovadi 
di Novara, Vercelli, Ivrea; inoltre l’imperatore assumeva il Conte sotto la sua pro
tezione e lo dichiarava dipendente dalla sola autorità imperiale. Con tale diploma, 
Guido di Biandrate poteva vittoriosamente combattere contro il vescovo.

Nel 1157 la guerra tra Milanesi e Pavesi si svolge in modo speciale ad occi
dente del Ticino, attorno a Vigevano. I Pavesi attaccano Milano, respinti si rifugiano 
in Vigevano: ivi vengono ad assediarli i Milanesi: fabbricano un ponte sul Ticino, 
bloccano la città, costringono i Pavesi ad arrendersi. I Novaresi rimasero spettatori: 
avevano già rinunciato a Vigevano ?

Quando nel 1158 Federico Barbarossa ridiscese in Italia, al campo di Brescia 
comparvero, fedeli alle intimazioni imperiali, anche le milizie comunali novaresi. Al 
fianco dell’imperatore vi era Guido di Biandrate. I Novaresi seguirono l’imperatore 
al campo sotto Milano: fanti e cavalieri. L’anno seguente, durante il soggiorno nella 
corte regia di Marengo, Federico concesse al conte di Biandrate un nuovo diploma: 
gli riconosceva l’autorità comitale lasciatagli dal padre e dall’avo; dichiarava nulle 
le alienazioni di terra fatte nel passato ed annullava i diritti che potessero essere 
invocati per la prescrizione; concedeva al Conte tutti i diritti regali cosi nel comitato 
come nell’episcopato di Novara. In questo momento Federico sembrava disposto a rico
stituire lo stato feudale dei conti di Pombia. La conseguenza doveva essere il raffred
damento dei sentimenti imperialisti del vescovo di Novara, Guglielmo Tornielli. Anni 
brutti per i Novaresi. Il 28 febbraio 1160 il legato di Alessandro III Giovanni di Anagni 
scomunicò Federico ed il suo antipapa: il 12 marzo scomunicò tutti i comuni impe
rialisti tra cui Novara, Vercelli, Pavia. Nell’agosto il vescovo di Novara con quello di 
Vercelli, di Asti, il conte di Biandrate ed i marchesi aleramici giurarono a Pavia a Fede
rico che avrebbero condotto dalle loro città al suo servizio cavalieri, arcieri e balestrieri
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per sei mesi da settembre ad aprile: il 
ritrovo era Pavia. Nell’aprile del 1161 le 
milizie novaresi si trovarono a Lodi con 
quelle vercellesi, pavesi, comasche, ber
gamasche, parmigiane. I comuni dove
vano prendere parte alle operazioni mi
litari di Federico. Nel febbraio 1162 
quando i Milanesi mandarono ambascia- 
tori a Lodi ad offrire all’imperatore la 
loro sottomissione, Federico rispose chie
dendo la resa senza condizione, dopo di 
aver chiesto il parere non solo dei suoi 
prìncipi, ma anche dei capi dei comu
ni che erano presso di lui: Cremonesi,
Pavesi, Novaresi, Comaschi, Lodigiani.
La resa senza condizione, acconsenti
rono i Milanesi il 1° marzo. Dopo le 
drammatiche giornate della sottomissio
ne a Lodi, Federico inviò a Milano sei 
tedeschi e sei italiani per raccogliere il 
giuramento di fedeltà della popolazione. Castello di Vogogna (inizio sec. xm ): Torrione angolare.

A Porta Ticinese attese a questa biso
gna pare Olrico di Monticello di Novara. Il 26 marzo l’imperatore da Lodi venne 
sino alle porte di Milano ed assegnò ai vari comuni lombardi i quartieri della città 
che avrebbero avuto a distruggere: i Lodigiani a Porta Orientale, i Cremonesi a 
Porta Romana, i Pavesi a Porta Ticinese, ai Sepriesi Porta Nuova, ai Comaschi 
Porta Comasca, ai Novaresi Porta Yercellina. Ed i Novaresi diedero mano al pic
cone! Però il 1° aprile, domenica delle Palme, tutti ritornarono alle loro case. Acerbo 
Morena dice che tanto tutti si industriarono nel distruggere (omnes in tantum ad 
destructionem conati sunt) che fecero in quei pochi giorni il lavoro che avrebbe oc
cupato due mesi. I più zelanti, e si capisce il perché, erano i Lodigiani: distrussero 
non solo Porta Orientale ma anche Porta Romana!

Sicuramente il vescovo ed i consoli di Novara intervennero al grande banchetto 
che Federico presiedette in Pavia dopo l’incoronazione, il 3 aprile! Federico e Bea
trice sedettero a tavola con la corona sul capo, ai fianchi vi erano i vescovi con 
tanto di abito episcopale e la mitra in testa. Il 10 aprile Federico raccolse vescovi 
e consoli e podestà e fece loro giurare di partecipare all’assedio di Piacenza: giurò 
anche il podestà imperiale di Novara.

Poi per alcuni anni non abbiamo più notizia di Novara. Vi erano i podestà impe
riali. Nel 1164 un atto dei canonici di Santa Maria attesta la presenza di un «  ma- 
gister Stephani domini imperatoris legatus ». Nel maggio del 1165 mentre Federico 
Barbarossa era in Germania, a Novara governavano i consoli: troviamo appunto 
Albertone Gorricio, Trancherio Buzio, Malvezzo, Liprando Lamberti, Odemario 
Puzzardo. Certo anche sui Novaresi dovettero pesare le esazioni fiscali dei funzionari 
imperiali tedeschi: questo disagio finanziario fu il substrato della formazione della 
Lega Lombarda. Già verso il 1163 Verona, Vicenza, Padova, Treviso strinsero con 
Venezia il primo accordo segreto. Federico Barbarossa, seccato della cosa, raccolse
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alcuni rappresentanti di Cremona, Co
mo, Lodi, Pavia, Novara e li inviò a Ve
rona per ammonire quei comuni contro 
l’errore che avevano compiuto: egli era 
pronto, qualora avessero dimostrato di 
avere ricevuto offese dai suoi rappre
sentanti, a rendere loro giustizia «  in 
laude sapientium Longobardie ». Andati 
a Verona, quei commissari convocarono 
i capi della Lega ed esposero quanto 
l’imperatore aveva loro affidato: si con
venne per un convegno a Pavia, ma 
nulla si fece. Ai Novaresi dovette spia
cere che Federico Barbarossa in un di
ploma dato ai fedeli Pavesi l’8 agosto 
1164 avesse inserite anche le regalie in 
tre luoghi su cui Novara vantava diritti: 
Cerano, Cassolo, Vigevano.

L’imperatore dopo il trionfo su Mi
lano lasciò nel 1164 la Lombardia con
vinto di averla domata. Fu di ritorno in 
Italia nell’autunno del 1166: a Lodi ra

dunò i suoi vicari e podestà che riferirono sulla situazione ora determinatasi nel Re
gno, ma non seppe provvedere in modo da eliminare il malcontento delle popolazioni. 
Il viaggio a Roma del 1167 terminò tragicamente tra le insurrezioni delle popolazioni 
e le perdite gravissime causate dalle pestilenze. Quando i resti dell’esercito imperiale 
il 17 settembre 1167 ricomparvero a Pavia, trovarono la Lombardia in aperta sol
levazione, decisa a scuotere il giogo tedesco. L’8 marzo 1167, mentre Federico era 
a Roma, Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova si accordarono per difendersi a vi
cenda, poi si intesero per aiutare i Milanesi e ricondurli dalle borgate in cui vive
vano alla loro città. Tortona che nel 1163 aveva subito una seconda distruzione 
per opera dei Pavesi a cui Federico aveva concesso di distruggerne le mura e le case 
già rifatte, ora risorse ed aderì alla Lega. Così subito dopo fecero i Lodigiani.

L’imperatore il 21 settembre riunì una grande assemblea dei suoi fedeli. Aveva al 
fianco il marchese Guglielmo di Monferrato, il marchese Obizzo di Malaspina, Guido 
conte di Biandrate. Solennemente lanciò il bando contro le città che si erano ribellate 
e che avevano fatto la Lega e lanciò loro come sfida alla presenza di tutti il suo 
guanto. Aveva già convocato le milizie di Pavia, Novara e Vercelli e con esse entro 
nel territorio di Milano il 26 settembre; devastò Rosate, Abbiategrasso, Magenta, 
poi ritornò a Pavia per proseguire subito oltre Po verso Piacenza: ne devastò il 
territorio, indi ritornò a Pavia. Passò l’inverno tra Novara, Vercelli ed il Monferrato, 
sperando di riuscire ad impedire alla Lega di fare proseliti nell’Italia occidentale, 
unico baluardo dell’impero, oramai. La situazione però andò peggiorando. Vercelli 
e Novara segretamente avevano già preso accordi con le città della Lega. Il 28 di
cembre del 1167 a Milano, in casa dell’arcivescovo, era comparso un procuratore 
del vescovo di Novara, tal Pizio. Il vescovo di Novara era ora un Guglielmo Fa
letti successo non sappiamo bene quando, ma pare forse verso il 1161 stando alla
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cronologia dei dittici che lo dicono vescovo eletto, ed eletto è detto infatti in docu
menti del 1164 e del 1165. Era un vescovo imperialista aderente allo scisma? Il pro
curatore novarese aveva incarico di prestare giuramento a nome del vescovo, che 
quando l’arcivescovo di Milano, o direttamente o per mezzo di lettere glielo avesse 
ordinato, egli avrebbe dato ordine ai consoli di Novara perché facessero guerra a chi 
ed in qual modo i Signori di Milano avessero ordinato. Doveva giurare inoltre che 
cinque consoli di Novara e 700 cittadini od anche di più avrebbero a loro volta 
giurato di stare agli ordini del vescovo di Novara circa l’accordo da farsi tra i No
varesi da una parte ed i Milanesi e quei delle altre città dall’altra, e che farebbero 
in modo in buona fede affinchè si compisse tale accordo. Il vescovo di Novara si im
pegnava ad indurre i consoli del Comune ad accordarsi con i Milanesi sia per il 
trattato di alleanza, sia per la guerra contro l’imperatore. Certo la cosa non era fa
cile, ma vescovo e comune in questo momento avevano interessi convergenti da 
difendere contro l’invadenza dei Milanesi, contro la prepotenza del conte di Biandrate. 
Toccava ai Milanesi accontentare quei di Novara per averli alleati sicuri sulla linea 
del Ticino contro la minaccia del marchese di Monferrato e del conte di Biandrate. 
Al giuramento del rappresentante del vescovo di Novara, i consoli di Milano in 
quello stesso giorno 28 dicembre risposero giurando: se avessero ricuperato castelli 
del vescovo di Novara (dominus Novariensis) li avrebbero in buona fede conservati 
fino tanto che li avessero avuti nelle loro mani, e dopo essersene serviti, li avreb
bero restituiti od al vescovo attuale od al suo legittimo successore; così avrebbero 
aiutato in buona fede e senza frode il vescovo di Novara a difendere il suo onore 
ed i possessi del vescovado contro di tutti, eccettuati soltanto i cittadini di Novara 
che avessero verso di essi prestato giuramento. Anche i consoli milanesi futuri avreb
bero a loro cura prestato analogo giuramento.

Atti importanti quelli del 28 dicembre 1167. Il vescovo di Novara in esso figu
rava ancora ed era riconosciuto come il «  dominus civitatis ». I consoli del Comune 
sono detti abilitati a muoversi solo in dipendenza degli ordini del loro Signore. Certo 
era questa la situazione legittima giuridica dal punto di vista dell’impero, ma anche 
i Comuni pur accingendosi a combattere contro l’imperatore non pensavano a negare 
che il vescovo di Novara fosse il vero signore della città. Il Comune era un ente ancora 
particolare e privato, i consoli erano alla dipendenza del vescovo. Soltanto il 15 marzo 
1168 si passò agli atti definitivi degli accordi tra Milano e Novara.

L’imperatore era ormai lontano e per un po’ si poteva essere tranquilli. Egli era 
riuscito ad ottenere, per mezzo delle trattative del marchese di Monferrato, libertà di 
passaggio dal Conte di Savoia attraverso il suo Stato: partito ai primi di marzo dal 
Monferrato, il 9 marzo egli era già a Susa ed alla metà del mese era a Basilea. Ma a 
Susa era arrivata una spiacevole notizia a Federico Barbarossa: Vercellesi e Novaresi 
avevano gettato la maschera ed appoggiati dai Milanesi avevano assalito il castello di 
Biandrate e lo assediavano. Non sappiamo se Guido di Biandrate fosse ancora presso 
l’imperatore o già si fosse congedato. Sappiamo che Federico Barbarossa in preda 
al «furor teutonicus »  fece impiccare su un rialzo sopra Susa uno degli ostaggi che 
aveva condotto seco, un nobile bresciano, Zilio Prandi. L’ atto feroce ed ingiusti
ficato irritò la popolazione di Susa che insorse contro l’imperatore costringendolo a 
fuggire di nascosto sotto mentite spoglie, insieme al duca di Zahringen, lasciando ad 
un cavaliere che gli rassomigliava, Hartmann von Siwenheich, l’onore pericoloso di 
accompagnare l’imperatrice oltre il Cenisio. L’episodio di Susa arrivò assai presto a
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Biandrate: milizie della Lega espugnarono il castello, lo distrussero, massacrarono 
i difensori tra cui eranvi dei cavalieri tedeschi; dieci di questi ultimi furono inviati 
a Brescia alla vedova di Zilio Prandi perché se le fosse garbato potesse trarre vendetta 
dell’uccisione del consorte.

L’accordo tra Milano e Novara fatto in tale grave momento mostra quale valore si 
desse a Milano all’apporto militare di Novara. I consoli di Milano avrebbero giu
rato di lasciare ai Novaresi tutta la riva destra del Ticino sino a metà dell’alveo. Avreb
bero dato aiuto se alcuno avesse osato opporsi. Sarebbero stati divisi in due parti 
uguali i proventi del teloneo così per il ponte come per il traghetto in barca. I Mila
nesi avrebbero continuato a proprie spese il ponte che già avevano iniziato a co
struire ed anche quello da costruirsi più a valle, ove i Novaresi l’avessero voluto. 
Se però i due ponti fossero stati distrutti, la ricostruzione sarebbe stata fatta a spese 
di ambedue i comuni. I Milanesi poi si impegnavano a non avere nessun castello 
e nessuna fortezza sulla destra del Ticino, verso Novara, nel vescovado e nel comi
tato e neanche in Galliate e Trecate, oltre a quelli che adesso avevano. E se aves
sero voluto abenare qualche cosa di quello che colà avevano, dovevano vendere ai 
Novaresi e non ad altri se i Novaresi l’avessero acquistato a giusto prezzo, inten
dendo per giusto prezzo, dicevano le due parti da buoni mercanti, quello che si 
può avere da chi voglia comperare, non quello che si può stabilire o per timore o 
per odio. I Milanesi avrebbero aiutato i Novaresi se qualcuno avesse preteso fare 
acquisto contro il loro volere. Aveva il carattere di riserva prudenziale la clausola 
che i Milanesi non avrebbero fatto acquisto o ricevuto da alcuno, terra, villa, di
stretto, feudo, senza il consenso dei Novaresi, cioè dei consoli e della credenza. Se 
alcuno residente ad occi
dente del Ticino nel ve
scovado o nel comitato 
rifiutasse di obbedire agli 
ordini dei Novaresi, o se 
questi non li volessero ac
cettare, i Milanesi avreb
bero dato aiuto ai Nova
resi. In Galliate, in Trecate 
e nelle altre terre di loro 
proprietà a sud di Arona, 
terre appartenenti al ve
scovado di Novara, i Mi
lanesi avrebbero giovato 
alla difesa di Novara, con
cedendo il fodro e riparo.
I Milanesi poi non avreb
bero dato nè pace, nè 
tregua, nè fatto patto, nè
data garanzia ai conti di Biandrate se non in quanto la dessero i Novaresi, come 
questi avrebbero fatto guerra e con essi avrebbero invaso il comitato di Biandrate 
in forza distruggendo in buona fede con i Novaresi, nè avrebbero abbandonato du
rante la spedizione gli alleati Novaresi se non preso l’accordo con il vescovo e con 
i consofi; avrebbero collaborato con i Novaresi alla distruzione di quanto i Conti

San Nazzaro della Costa (iniziato sec. x ii, seconda metà): Facciata.
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possedessero tra Ticino e Sesia, 
aiutando i Novaresi a tenere 
distrutti questi luoghi e special- 
mente Biandrate, e non facendo 
accordo con chi per questa par
te non accettasse i voleri dei 
Novaresi. Ed il trattato finiva 
con una dichiarazione importan
te: questo osserveranno i Mila
nesi ed a favore del vescovo e 
contro di esso.

A queste condizioni i Nova
resi entrarono in alleanza con i 
Milanesi ed aderirono alla Lega 
Lombarda. Così anche i Vercel
lesi ed i Comaschi e quei di Bei
forte e del Seprio, sì che il cro
nista anonimo di Lodi poteva 
conchiudere: « insimul verum
corpus omnes effecti sunt ». Lo 
stesso giorno 15 marzo 1168 i 
consoli di Novara giurarono: 
avrebbero partecipato al rifaci
mento del ponte sul Ticino ed 
alla custodia e difesa di esso per 
metà della spesa, come avreb
bero avuta metà dei proventi del 

teloneo; avrebbero fatto guerra ai Conti di Biandrate ed agli altri nemici, non facendo 
pace, patti, guerra nascosta se non d’accordo con i Milanesi; l’accordo sarebbe stato 
giurato dai cittadini di Novara sopra i 15 anni e sotto i 70 anni senza frode. Poste
riormente agli accordi con Novara, il Comune di Milano stipulò anche quelli con 
Vercelli. Il Comune di Vercelli chiese a Milano come corrispettivo della sua adesione 
alla Lega l’impegno di non fare pace o tregua con il marchese di Monferrato, con 
i conti di Biandrate, i conti di Cavaglià, con i Pavesi senza l’intesa con i Vercel
lesi, inoltre di assolvere i Vercellesi dal pagamento del pedaggio sul ponte del Ti
cino per la parte che toccava a Milano e così di liberarli da ogni pedaggio e dazio 
di mercato in tutto il suo territorio. Solo nel 1170 però si venne all’atto definitivo 
dell’accordo tra Milano e Vercelli. Adunque mentre il Comune di Vercelli si procu
rava dei vantaggi puramente finanziari, il Comune di Novara riusciva ad ottenere 
l’arresto della espansione territoriale di Milano, limitandola virtualmente al Ticino; 
inoltre si procurava l’appoggio milanese per sviluppare il proprio piano di espansione 
tra Sesia e Ticino.

Già in rapporto con questa nuova situazione diplomatica, all’azione novarese 
contro il castello di Biandrate presero parte con quelle vercellesi anche le milizie 
comunali milanesi. In tutta l’attività svolta dal 1168 in poi dalla Lega Lom
barda, Novara compare regolarmente. Il 3 maggio Ugo Brusati andò a rappre
sentare il Comune alla riunione che i consoli delle varie città leghiste tennero a

Fronte della chiesa di Santa Marta (sec. x i i i , prima metà).
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Lodi per stabilire una certa intesa giuridica e finanziaria per (juello che riguardava 
debiti ed impegni contratti tra i cittadini delle varie città; così si stabilì che nes
suna città accogliesse chi fosse cacciato da altra città alleata; non fosse ammesso 
alcun pedaggio nuovo, non fosse lecito contrarre patti particolari in contrasto con 
il patto generale della Lega; tutte le città leghiste dovessero prestare aiuto a quella 
città che fosse stata contro il Patto danneggiata od offesa da altra città alleata; 
nessuna città potesse costruire castello sul territorio di altra città alleata senza 
averne il consenso; nessuna città potesse accogliere signori di castelli siti nella giu
risdizione di altra città alleata. In questi patti, che riguardavano nella loro gene
ralità anche le relazioni di Novara con Milano e con Vercelli, vi era tanto da for
mare le basi di una confederazione più duratura e più stabile che in realtà non sia 
stata la Lega Lombarda. L’anno seguente, il 24 ottobre 1169 si radunarono di nuovo 
a Cremona i rettori della Lega, per rinnovare il giuramento di osservare « societates 
et concordias factas inter homines Lombardie et Morchie et Venetie et Romanie » ; giu
ramento di combattere città e persone che aderissero al partito dell’imperatore Fe
derico; di distruggere le case di quelle persone che in ogni città passassero al ne
mico; di non fare accordo particolare con l’imperatore; di far giurare i cittadini 
della città e suburbi dai 15 ai 70 anni; di non lasciarsi corrompere per denaro allo 
scopo di fare degli accordi con l’imperatore. Di Novara era presente a questo giu
ramento un tal Vicino. Nel 1170 anche i Pavesi aderirono alla Lega: nella formula 
del giuramento che i consoli pavesi dovettero giurare si intravede l’influsso degli 
interessi di Novara: impegno di combattere con l’imperatore Federico e con il mar
chese di Monferrato anche i conti di Biandrate ed i conti di Castello, che nel docu
mento sono detti «  filii Malparlerii de Castello ». Nel 1173 tra i Rettori della Lega 
che si riuniscono il 20 febbraio a Lodi per confermare ai monaci cisterciensi di 
Chiaravalle l’immunità dal giuramento loro concessa l’anno precedente dai loro pre
decessori troviamo Alberto di Novara. Nell’aprile del 1175 al convegno di Monte
bello, dove fu fatto il progetto di un accordo con l’imperatore, il rappresentante di 
Novara era Pietro Cavallazzi; qualche mese dopo quando i Rettori si riunirono di 
nuovo a Lodi per una vertenza tra il Comune di Como ed i monaci di Chiaravalle, 
Novara era rappresentata da uno dei consoli, Oldemario. A Legnano i Novaresi 
combatterono insieme con i Vercellesi: il reparto novarese-vercellese era forte di 300 
guerrieri. Nel 1177 alla tregua di Venezia tra la Lega e l’imperatore, il Comune di 
Novara era pure presente ed aderì e così per sei anni tacquero le armi nel No
varese poiché anche i conti di Biandrate parteciparono al seguito dell’ imperatore 
alla tregua. A Venezia si recò a giurare la tregua il 1° agosto 1177 Guglielmo Gibuini. 
Nel 1183 si svolsero le trattative per una pace definitiva.

Durante la discussione si trattò di Novara. Federico Barbarossa si dichiarò favore
vole a riconoscere i patti che il Comune di Milano aveva stipulato con i comuni vicini 
di Bergamo, Novara e Lodi ed in seguito quando fu redatto l’elenco dei comuni con i 
quali Federico era pronto a fare pace, non si mancò di introdurre con Vercelli anche 
Novara. Così il 30 aprile 1183 a Piacenza Guglielmo vescovo di Asti ed Enrico mar
chese di Savona giurarono la pace a nome di Federico e poi sfilarono a giurare i rap
presentanti dei comuni: per Novara giurarono Roberto visdonno, console e rettore 
della Lega e poi i due consoli Oprando di Arcamariano ed Alberto Boniperto. Il 
trattato di pace fu da Federico Barbarossa promulgato con il privilegio di Costanza 
del 23 giugno 1183. Tra i rappresentanti dei comuni recatisi a Costanza ad accet
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tare il prezioso documento dalle mani dell’imperatore ed a giurare fedeltà vi furono 
anche i rappresentanti di Novara, Opizzone di Briona, Tedisio Cavallazzi, Guido di 
Boniprando. Per il Comune di Novara poi si presentò davanti a Federico per rice
vere l’investitura solenne del consolato Opizzone di Briona. Ed ora la situazione giu
ridica del Comune di Novara fu regolata in base all’articolo 8 del Privilegio impe
riale che così diceva: «Nelle città in cui il vescovo per privilegio di re o di impe
ratore possiede il comitato, se i consoli sono soliti ricevere il consolato dal vescovo,
10 ricevano come sono soliti riceverlo, altrimenti ciascuna città riceverà da noi il 
consolato. Di conseguenza in ciascuna città come i consoli sono nominati, riceve
ranno l’investitura dal nostro Nunzio che sarà nella città o nel vescovado, e questo 
per cinque anni. Trascorso il quinquennio, ciascuna città invierà un suo rappresen
tante alla nostra presenza per ricevere l’investitura... ». Poiché a Novara il vescovo 
non possedeva il comitato, i consoli dovettero avere l’investitura dall’imperatore a 
Costanza, come avvenne per Vercelli, per Bergamo e per altre molte città. Il trat
tato di Costanza segnò per il Comune di Novara come il riconoscimento solenne, 
come la sua legittimazione, alla dipendenza dell’impero: l’autorità episcopale rima
neva limitata soltanto al campo giudiziario e mercantile. Novara continuò a rimanere 
nella Lega. Il pericolo non era scomparso. Purtroppo —  diciamo —  esso doveva 
scomparire e con la sua scomparsa i comuni italiani non dovevano più sentire la 
spinta alla coalizione. Le valli svizzere cent’anni dopo, confederandosi contro i conti 
d’Absburgo, furono dalla persistenza del pericolo, per due secoli e più, spinte a ri
manere fedeli al principio federativo sebbene da principio questo fosse più debole 
che non quello dei comuni italiani. Ad ogni modo finché alla testa dell’impero vi 
furono Federico Barbarossa e poi dopo di lui il figlio Enrico VI, la Lega Lombarda 
conservò la sua organizzazione. Quando nel gennaio del 1185 i Rettori della Lega 
si riunirono a Piacenza e giurarono di mantenere intatte le concessioni del Privi
legio di Costanza, per Novara giurò anzitutto il rappresentante ufficiale del Comune,
11 podestà Ruggero Marcellino che era uno dei Rettori e poi alcuni rappresentanti 
della città, Federico Rosso, Opizzone di Briona, Michele Scarpa. Mancavano invece 
i rappresentanti di Vercelli, di Ivrea e di altri comuni: i Novaresi erano con i Mi
lanesi; forse i comuni assenti erano aderenti all’opposto partito di Cremona.

Federico Barbarossa dopo la pace di Costanza attese con assiduità intelligente 
ad una nuova politica di ripresa imperiale. I comuni a Costanza si erano impegnati 
ad aiutare l’autorità dell’impero, ma erano caduti in una grave insidia. L’impera
tore attese ora a ricuperare i diritti patrimoniab e fiscali che la Casa imperiale aveva 
o pretendeva di avere: i comuni si erano impegnati così in una attività che poteva 
diventare lesiva dei loro interessi territoriali e fiscali. Il dissidio tra Milano e Cre
mona intanto trasformava anche esteriormente la situazione politica. Cremona già 
centro del partito imperialista ora era la nemica peggiore dell’impero: Milano invece, 
dimenticato l’assedio e la distruzione di vent’anni prima, diventò la città preferita 
di Federico. Nel maggio del 1185 quando Federico decise di attaccare Cremona e di 
distruggerla, i Milanesi riunirono tutti i comuni della loro parte: sotto le aquile 
imperiali marciarono Milanesi, Novaresi, Pavesi, Vercellesi, Tortonesi, Alessandrini, 
ecc. Federico Barbarossa ora capitanava ITtalia comunale. Nel marzo del 1186 Fe
derico fu per qualche giorno a Novara e da Novara concedette agli abitanti di Casale 
il riconoscimento del loro comune. Anche Enrico VI fu nel 1187 di passaggio a 
Novara. I rappresentanti di Novara furono nel 1187 presenti alla riunione dei Ret
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tori della Lega a Piacenza; così poi alla riunione di Verona dell’autunno 1188. Riu
nione dei Rettori si ebbe poi solo a Mantova nel 1196 per la vertenza tra Vicenza 
e Padova per Bassano: tra i Rettori vi era Robaldo di Mortara, rappresentante di 
Novara, con il quale era venuto come ambasciatore del comune un Giacomo di No
vara. Due anni dopo, il 27 aprile 1198 si riunirono i Rettori della Lega a Verona e 
giurarono la Lega per 30 anni: tra i Rettori vi era Filippo di Seso, di Novara, ve
nuto con il podestà Guido di Pirovano, Pietro Giudice, Odemaro di Novara.

La lotta per il dominio della Val Sesia

L e milizie di Novara e di Vercelli avevano di comune accordo nel 1168 com
battuto contro i conti di Biandrate e distrutto il loro centro: dopo scoppiò il con

flitto tra i due comuni per il possesso del bottino. I due comuni ereditavano sulla 
Sesia le pretese ed i diritti dei rispettivi vescovi. I vescovi di Vercelli avevano avuto 
dagli imperatori: «  aquam de Scicida, aquam de Servo, aquam de Elevo cum utrisque 
ripis a loco ubi nascuntur usque in Padum » ; il corso della Sesia significava tutta la 
valle. Così avevano avuto le 
corti di Grignasco, di Navole, 
di Romagnano, di Gattinara.

Il vescovo di Novara coi 
diplomi imperiali del secolo xi 
aveva avuto il comitato di 
Pombia.

La chiesa di Vercelli poi 
considerava come sue perti
nenze diocesane le pievi di 
Navole, di Gattinara, sulla 
destra della Sesia, di Bian
drate, di Bulgaro, di Robbio, 
di Cozzo, sulla sinistra del 
fiume, sì da portare il confine 
della diocesi verso l’Agogna.
Contrasto grave quindi tra le 
due chiese: questo contrasto 
è il substrato dei rapporti 
tra i comuni di Novara e di 
Vercelli per quasi un secolo, 
quasi per tutta la durata della 
loro vita comunale. Così No
vara come Vercelli si preoc
cuparono di sottomettere alla
propria autoxita i Conti per Baceno -  Prepositurale (sec. XIII, con aggiunte): La facciata.
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Cannobio -  Torre del Palazzo della Ragione (1291).

arrivare a dominare la valle della Sesia. 
I Conti ricorsero alla politica di passare 
dall’uno all’altro comune cercando di 
fuggire ad ambedue.

Guido di Biandrate appoggiandosi a 
Milano aveva cercato di sfuggire alla 
ostilità novarese. Una misura di pruden
za così avevano preso, poco prima della 
distruzione di Biandrate, i figli del conte 
Guido, Uberto, Guglielmo, Lanfranco, 
Raineri, Ottone, riconfermando col co
mune di Biandrate gli accordi famosi 
del 1093. Infatti il 12 marzo 1167 ave
vano fatto giuramento di dare aiuto ai 
militi abitanti in Biandrate, o che per 
l’avvenire vi venissero ad abitare, perché 
potessero conservare i loro poderi e be
nefici, e feudi, contro chiunque, riser
vando solo la fedeltà dell’imperatore e 
dei loro Signori; inoltre avrebbero la
sciato loro in beneficio (id est in feudo) 
i sedimi che avevano dato o che avreb

bero dato ai militi di Biandrate. Così pure i Conti rinunciavano ad esigere il fodro 
in Biandrate, riservando solo il fodro regio nel caso di spedizione dell’imperatore 
a Roma. Era dunque una carta di franchigia che doveva assicurare ai Conti l’ap
poggio del comune formatosi nel castello di Biandrate. Probabilmente fu questa la 
causa dell’ energica difesa che le milizie 
della Lega trovarono a Biandrate nel 1168.

Alla tregua di Venezia del 1177 figu
rano i figli di Guido «  Comites de Bian
drate cum omni terra sua quam tenent ».
Ma nel trattato di Costanza di essi non 
si fa più cenno alcuno. Era già incomin
ciato il rosicchiamento della terra bian- 
dratina da parte dei comuni. Nell’otto
bre del 1179 il più giovane dei figli del 
conte Guido, Ottone, si presentava nella 
concione di Vercelli e veniva con i con
soli ad un accordo: egli prometteva loro 
di cedere al comune vercellese il castello 
di Mongrando; li avrebbe immessi nel 
possesso del castello, avrebbe fatto pre
stare giuramento di fedeltà dai castel
lani, che tenessero il castello «guarni- 
tum et scaritum », che facessero pace e 
guerra a volontà dei Vercellesi. Una 
riserva sola: al conte Ottone doveva 6S" Cannobio -  Palazzo della Ragione.
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sere conservata la fedeltà dei castellani. Con lo stesso atto, Ottone di Biandrate cedeva 
a Vercelli tutto ciò che possedeva in Candelo, Arborio, Albano, ed in genere quello 
che aveva ad occidente della Sesia: i Vercellesi avrebbero ridato il tutto a lui in 
feudo. Per quel che possedeva invece in Val Sesia, ma che aveva ad occidente dei 
fiume, egli avrebbe fatto loro due prestazioni militari (duas hostalicias) ogni anno, e 
quando la citta riunisse il suo esercito generale, egli pure sarebbe venuto « in hoste ». 
Il conte giuro di fare l’abitacolo del comune, anzi pure avrebbe fatto giurare l’abi
tacolo a 40 suoi militi; cosi avrebbe comperato casa in città e l’avrebbe fatta com
perare dai suoi militi. Inoltre avrebbe pagato fodro « de sua caneva »  (della sua ammi
nistrazione, potremmo tradurre) per 10.000 lire pavesi o 4.000 bre imperiali, ed an
che i suoi militi avrebbero pagato fodro nella proporzione dei cittadini di Vercelli. 
Inoltre prometteva di rinunciare al risarcimento dei danni che il comune di Vercelli 
aveva recato a lui ed alla sua Casa in guerra; non avrebbe fatto guerra senza il 
consenso dei Vercellesi, che solo a questa condizione sarebbero stati tenuti ad aiu
tarlo. Ed ancora: non avrebbe costruito castello o fortezza in Val Sesia e da Roma- 
gnano in giù, senza consenso del comune di Vercelli; non avrebbe fatto conquista 
di castelb, di torri, di corti, da questa parte della Sesia, cioè da Romagnano « et 
a valle Sicidae in zosum »  pure senza consenso dei Vercellesi; per tutta la sua terra 
da questa parte della Sesia avrebbe fatto «  vicinitates »  con Vercelli come i cittadini.

La spiegazione di un trattato così gravoso per Ottone di Biandrate si può soltanto 
avere supponendo una guerra aspra in cui il conte Ottone avesse avuto la peggio 
e fosse stato costretto a chiedere mercè al comune vincitore. La costruzione del do
cumento può fare pensare però che i domini dei Biandrate non fossero ancora stati 
spartiti tra i diversi figli del conte Guido. Gli impegni di Ottone erano quindi limi
tati dai diritti dei suoi fratelli, che in tutta questa trattativa non compaiono per 
nulla. E neppure abbiamo notizia sull’atteggiamento del comune di Novara che non 
poteva rimanere inerte di fronte a questa vivacità d’azione dei Vercellesi. Questi 
infatti insistevano. Nel luglio del 1182 Ottone di Biandrate era di nuovo a Vercelli 
ed a richiesta dei consoli giurava che non avrebbe venduto o ceduto quel che egli 
teneva dal Comune in Arborio; parimenti confermava la cessione del castello di 
Mongrando e ritornato a quel castello ne faceva investitura ad uno dei consoli di 
Vercelli «  per mezzo della corda del pozzo del castello stesso ». Frattanto i biandratesi 
erano ritornati alle loro case: il 13 gennaio 1190 i consoli di Biandrate conchiusero 
un accordo col prevosto di San Gaudenzio di Novara e nella pergamena sta scritto: 
«  actum in villa destructa Blandrati iusta portam sancti Laurentii ».

Tra Vercelli e Novara dovettero esservi anni di guerra aperta. Nel 1187 tra i 
due comuni contendenti intervenne lo stesso figlio dell’imperatore, Enrico VI, ed 
impose la conclusione di una tregua. Intervento fugace e non proficuo; l’anno se
guente intervennero i Rettori della Lega Lombarda: riunitisi a Vercelli, imposero 
il rispetto della tregua sino alla Pasqua del 1189. Enrico VI aveva affidato il giu
dizio della controversia ai suoi rappresentanti in Piemonte, i castellani di Gavi e 
di Annone, ma era una discussione fastidiosa, perché ciascuna delle parti attribuiva 
all’altra la responsabilità della rottura della tregua.

Dopo diversi convegni a Vercelli, a Sale, a Breme, a Mortara gli arbitri pro
nunciarono il lodo nell’aprile del 1190: constatarono che i Vercellesi avevano fatto 
una scorreria sino a Romagnano devastando le vigne, distruggendo un ponte sulla 
Sesia e come responsabili della rottura della tregua li condannarono a pagare una
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multa di 500 marchi più l’ammontare dei danni e le spese dell’arbitrato. Ma la tre
gua appena ristabilita fu rotta: ora le due parti si contendevano l’omaggio dei Si
gnori di Gattinara. Questa volta la sentenza dell’arbitro fu favorevole ai Vercellesi: 
era un giudice imperiale, Artusio di Pavia, che si faceva bello del titolo di gonfa
loniere della corte regia. È notevole che Fiorio di Gattinara non intendeva assolu
tamente sottomettersi ai Novaresi: egli affermava di appartenere alla giurisdizione 
di Vercelli; i Novaresi si opponevano dicendo che i Signori di Gattinara erano « de 
iurisdictione regis ». Nuovi dissidi presto sorsero: in realtà le due città incomincia
vano una vera lotta per l’egemonia sulla regione compresa tra la Dora B altea ed 
il Ticino. Egemonia politica, od interessi economici anche? Nel dicembre del 1191 
ritornò ad occuparsi di questo aspro contrasto tra Vercelli e Novara l’imperatore 
Enrico VI durante un suo soggiorno a Milano. Ordinò che i consoli delle due città 
giurassero di stare alle sue decisioni; che tale giuramento fosse prestato da tutti i 
cittadini delle due città dai 14 anni ai 70. Imposta l’obbedienza, Enrico VI decretò 
che le due città conservassero la pace in perpetuo; le controversie esistenti le avreb
bero esaminate i vescovi di Novara e di Vercelli; i punti dubbi sarebbero stati por
tati al suo giudizio. Ma precedentemente, per motivi che ignoriamo, Enrico VI aveva 
messo al bando dell’impero alcuni vassalli della regione, i figli di Marzio del Castello, 
Raineri di Vintebbio, Giacomo Neri di Gattinara, Buonamico, Staffo; nessuno li 
avrebbe dovuti aiutare o consigliare o difendere contro chi li volesse offendere e 
danneggiare perché essi erano come ribelli all’impero fuori della legge. Anche per 
Fiorio di Gattinara Enrico VI prese uguali gravi provvedimenti.

Forse la stanchezza per la lotta, più che la buona volontà, portò Novaresi e 
Vercellesi a studiare il modo di risolvere la controversia. Il 25 maggio 1194 i con
soli dei due comuni si trovarono nella chiesa di San Pietro di Casalino e risolsero 
l’annoso dissidio decidendo di allearsi e di aiutarsi a vicenda contro i nemici del- 
l’una e dell’altra città. Poi passarono alla questione di Biandrate e dei suoi Conti: 
si prese l’impegno reciproco di tenere distrutto Biandrate e di sorvegliare perché 
nè i Conti nè i militi lo ricostruissero. Nè l’uno nè l’altro comune avrebbe mai do
vuto ricevere i Conti di Biandrate nè come abitatori nè come vicini, e neppure 
avrebbero ricevuto come abitatori i Biandratesi e gli uomini abitanti quei luoghi. 
Si faceva però eccezione per quei biandratesi che già avessero giurato l’abitacolo 
in Vercelli od in Novara: avrebbero però dovuto entrare in città e prendervi rego
lare dimora prima di San Martino; nel caso che alcuno avesse preso impegno con 
ambedue i comuni, si sarebbe osservato in quale città avesse prima giurato. Per il 
territorio di Biandrate fu deciso di farne un condominio: ciascun comune avrebbe 
potuto trarne « comuniter »  fodro, carreggio, servizio di guerra; mancando l’accordo, 
ogni comune avrebbe potuto per proprio conto riscuotere « pro fodro »  sino a 50 
lire imperiali. I Vercellesi rinunciarono alle convenzioni ed ai patti che avevano 
conchiuso circa la Val Sesia con i Conti di Biandrate e con gli uomini della Valle. 
Così i Novaresi facevano uguale rinuncia per i patti e le convenzioni stipulate con 
gente d’oltre Sesia verso Vercelli, riservando però quanto fosse proprietà privata. 
Questa clausola rivela che il Comune di Novara aveva ripagato Vercelfi di uguale 
moneta procurandosi amici, o protetti, o vassalli nella diocesi di Vercelli. La Sesia 
veniva considerata come linea di separazione dei due territori: sino a Biandrate 
la riva sinistra sarebbe stata nella giurisdizione novarese come lo era ecclesiastica
mente, da Biandrate in giù i Novaresi avrebbero riconosciuto a Vercelli ogni diritto
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su quella striscia del vescovado vercellese che si trovava ad oriente della Sesia. 
Casaleggio e Gargarengo vennero dichiarati del territorio novarese, Casalgualone di 
quello vercellese. I due comuni regolarono anche le comunicazioni attraverso la Sesia: 
da Oldenico in su i due comuni solo d’accordo avrebbero potuto costruire un ponte 
atto al passaggio anche dei carri e delle cavalcature: libertà vi era invece per le 
passerelle pedonali. Il trattato era impegnativo per 50 anni; ogni cinque anni però 
si sarebbe rinnovato il giuramento.

Le credenze dei due comuni solennemente ratificarono il trattato, ciascuna alla pre
senza dei rappresentanti dell’altro comune e Novara e Vercelli rientrarono nella pace 
ponendo fine ad un conflitto durato quindici anni almeno. Non si capisce bene la 
questione del comune di Biandrate. Probabilmente dalla sua fondazione nel secolo 
xi esso era cresciuto grazie alle cure dei conti di Biandrate, ed il nucleo feudale dei 
militi che i Conti avevano riccamente dotato di terre, collocato in una regione ricca, 
su una strada di grande importanza per i facili accessi alla Valle della Sesia loro 
aperta dai Signori poteva diventare pericoloso per ambedue le città. Più che l’odio 
contro i Conti, aveva spinto Novaresi e Vercellesi contro i Biandratesi la gelosia, 
l’interesse. I due comuni misero ora nei loro Statuti uno speciale capitolo «  De 
tenendo destructum Biandrate ».

I conti di Biandrate divisi in vari rami fatalmente discordi tra di loro, privi 
dell’importante centro su cui si era basata la potenza del conte Guido, erano costretti 
a cercare sicurezza nella vallata della Sesia. I Conti per resistere ai Comuni avevano 
fatto ricorso all’imperatore, sebbene questi, desideroso di non alienarsi nè Novaresi 
nè Vercellesi, dovesse pensare a procurare ai Conti solo un indennizzo altrove. A 
Raineri concesse l’investitura di Ivrea. Questa città era in mano a funzionari impe
riali. Giuridicamente l’autorità dell’impero in Ivrea era indiscutibile. Scomparso il 
margraviato anscarico eporediense nel secolo xi, il vescovo sebbene avesse avuto la 
concessione del distretto da Ottone III non aveva però mai avuto la dignità comitale 
e non poteva arrogarsi il diritto di investire i consoli del comune a norma del trat
tato di Costanza. Federico Barbarossa non aveva riconosciuto il comune eporediense 
che non era entrato nella Lega Lombarda ed aveva collocato in Ivrea come podestà 
e vicario Drushard di Kestenburg a cui toccò di investire il conte di Biandrate del 
nuovo feudo, su cui del resto aveva diritto come erede dell’avo Arduino. Vescovo e 
comune se erano in contrasto tra di loro furono concordi per osteggiare il nuovo 
Signore. Fu una guerra interrotta da tregue, da discussioni giudiziarie: la conclu
sione fu che nel 1194 dopo l’accordo tra Vercelli e Novara per Biandrate, gli epore
diesi si impadronirono del castello che sorgeva a San Maurizio e lo distrussero. L ’e
pisodio trasformato poi e fuso nella tradizione con altri episodi è verosimilmente il 
nucleo fondamentale della leggenda che visse per secoli nel Carnevale d’Ivrea. Rai
neri di Biandrate ricorse allora ad Enrico VI e questa volta i protervi eporediesi 
furono messi al bando dall’impero. Però già nel luglio del 1195 essi riuscirono a 
riconciliarsi con l’imperatore: forse il bando fu tolto a suon di denaro, ma i Bian
drate non rimisero più piede in Ivrea. È probabile che i comuni di Vercelli e di 
Novara abbiano assistito Ivrea in questa faccenda. Non conveniva loro che i conti 
di Biandrate venissero ad avere una base così cospicua per la loro politica di espan
sione. Già avevano influito nella discussione giuridica avvenuta poco prima a Pavia 
davanti ad un giudice, discussione che è da ricordare per le concezioni giuridiche 
messe avanti dalle due parti. Al conte di Biandrate che esigeva la fedeltà dei cit-
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tadini di Ivrea quale gli dovevano come al feudatario imperiale, i cittadini risposero 
che essi quella fedeltà la dovevano alFimperatore «  ratione corone et imperii », che 
l’imperatore aveva concesso il comitato eporediense al vescovo e che non poteva 
avere fatto la concessione al conte di Biandrate. Due teorie diverse sostenevano i 
cittadini: quella del comitato episcopale e quella della loro dipendenza diretta dal
l’impero. Il vescovo però era nel falso pretendendo di essere conte di Ivrea.

Liberatisi dei Biandrate, non dovevano però credere gli Eporediesi di avere assi
curata la loro indipendenza sotto le ali del vescovo. Li premeva ora la minaccia 
di Vercelli desiderosa di 
aprirsi la via ai passaggi 
alpini della valle d’Ao
sta; il comune d’Ivrea 
non aveva altra via di 
salvarsi se non il ricorso 
ai nemici dei Vercellesi: 
i Novaresi.

La pace di Casalino 
del 1194 in realtà durò 
assai poco: all’atto pra
tico si erano verificate 
gravi difficoltà. La di
struzione di Biandrate e 
la dispersione della po
polazione urtarono con
tro la resistenza degli abi
tanti che non volevano 
abbandonare le loro ter
re. Nell’agosto del 1199 troviamo i rappresentanti dei due comuni rivali riuniti 
nella pieve di Cameriano a discutere nuovamente. Ora si stabilì che non si do
vesse in nessun modo permettere ai Biandratesi di ritornare ad abitare in Bian
drate e neppure nella campagna circostante e neppure di stabilirsi a Casalbeltrame, 
nè a Vicolungo, nè a San Nazzaro: 39 famiglie dovevano andarsi a stabilire a No
vara, 35 a Vercelli; sarebbero stati dichiarati abitatori e vicini della città assegnata 
loro. Ratifiche si fecero da parte delle credenze, dei consoli, poi si constatò che i 
Biandratesi erano invece andati a Vicolungo od a Casalbeltrame. Nel 1201 si era da 
capo a discutere. Gli anni passarono e la questione di Biandrate rimaneva insoluta: 
nel 1204 alcune famiglie biandratesi si portarono a Vercelli, altre furono messe al 
bando da quel comune per essersi rifiutate. Approfittando invece del dissidio tra Ver
celli e Novara, il 23 giugno 1216 nel prato dietro la chiesa di San Pietro di Bian
drate si radunavano 54 capi famiglia biandratesi e costituivano una Lega (societas): 
in onore di Dio, dei Conti e del Comune di Biandrate, riservando l’onore delle città 
di Vercelli e di Novara, avuto riguardo alla carta biandratese del 1093 ed ai loro 
Signori, giuravano di aiutarsi e difendersi reciprocamente; se si fosse verificato qualche 
discordia tra di essi circa la Lega, i rettori avrebbero dovuto ristabilire la pace; ai 
rettori essi promettevano obbedienza. La Lega creò il comune per dieci a n n i ; ogni 
anno prima di San Giovanni si sarebbe rinnovata la consularia; si prese l’impegno 
di migliorare l’ordinamento del comune a vantaggio della Lega. Così Biandrate ri-
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nacque dopo 48 anni dalla distruzione. Quali conseguenze si sarebbero avute nelle 
relazioni tra Novara e Vercelli?

I conti di Biandrate per riparare alle loro disavventure avevano ricorso all’impe
ratore: Enrico VI il 21 settembre 1196, mentre scendeva nel Regno per organizzare 
la partenza per la Crociata, da Fornovo rilasciò ai conti di Biandrate Raineri ed 
Uberto la conferma di tutti i loro feudi. Era la conferma del grande diploma dato 
al conte Guido nel 1152 da Federico Barbarossa. In testa all’elenco dei domini tro
viamo indicato Biandrate, poi Olengo, Cameri, Cerreto, Cavagliano, Bellinzago, 
Oleggio, Mezzomerico, Gagnago, Roveslate, Agrate, Invorio superiore ed inferiore, 
Briga, Cureggio, Cavallirio, Briona, Proh, Sezzano, Briginia, Breja, Rocca di Val Sesia 
Montrigone, Agnona, Seso con tutti i castelli della valle, poi Medolo con il comitato 
d’Ossola, Lenta, Carpignano, Camodegia, poi le regalie che gli uomini di Castano 
tengono per comunantiam e specialmente quella per cui tengono mulini sulla riva 
del Ticino, poi le regalie che hanno gli uomini di Lonate che pure tengono per 
comunantiam e quella che hanno sulla riva del Ticino; e poi il fodro in tutto 
il comitato, e poi gli Arimanni del conte Guido e poi la riva del Ticino che il 
conte Guido tenne da Sesto sino a Cerano. Ma la scomparsa dell’imperatore nel 1197 
e poi la lotta civile in Germania per la successione lasciarono i Conti del tutto di
sarmati di fronte ai Comuni nemici. Nel 1199 Raineri di Biandrate ed il nipote suo 
Ottone, figlio del conte Uberto, ritornavano a Vercelli: giurarono di cedere al 
Comune in allodio il castello di Mongrando con le torri e le fortificazioni, avutone 
però il consenso dei Signori del luogo; avrebbero protetto tale accordo contro l’oppo
sizione dei conti Uberto e Goffredo, e lo avrebbero fatto approvare dal conte Goz- 
zelino. Tra i conti vi era adunque discordia, incertezza sul modo di comportarsi con 
i Comuni. Il comune non pare assumesse in cambio altro obbligo se non quello di 
fare la pace con i Signori di Mongrando, di dare detto castello in feudo ai Conti, 
restituendolo loro — e precisamente a Raineri, Ottone, Gozzelino — quando fosse 
stata fatta la pace. Forse conseguenza di questa pace con Vercelli fu una ripresa 
di lotta tra i Conti ed il comune di Novara, che però terminò già con un accordo 
nel 1202. Tre cittadini novaresi, Giacomo Buzio, Gregorio di Seso, Ardizzone Tor- 
nielli, stabilirono arbitralmente i patti ed il podestà di Novara si trovò in un prato 
di Zotego a giurare la pace con il conte Raineri ed i suoi nipoti Uberto, Goffredo, 
Ottone, Gozio. Accordo interessante: i Conti assumevano l’impegno di far pace e 
guerra per il Comune di Novara contro di tutti, eccettuato l’imperatore, l’arcive
scovo di Milano ed i vescovi di Vercelli e di Novara; per il comune avrebbero do
vuto fare servizio di oste e di cavalcata con tutte le loro forze nei confini del ve
scovado di Novara, avrebbero pagato fodro in Novara per le terre che avevano da 
Romagnano, da Gozzano e da Arona in su; il comune di Novara avrebbe posseduto 
e Borgofranco di Val Sesia e Borgo di San Leonardo che già incominciava a dirsi 
Borgomanero e Comignago e Castelnovo detto Bogogno; i Conti non avrebbero po
tuto ricostruire il castello di Breclema e neppure quello di Biandrate e qualsiasi 
altro che fosse stato distrutto dai Novaresi; a Briga tra la villa ed il castello non 
dovevano esservi più di cento fuochi, con libertà per il comune di Novara di di
struggere e di allontanare se più vi si fossero trovati. L’accordo doveva essere 
osservato dalle due parti « perpetuo », affermazione che nel Medio Evo si usava molto 
comunemente, anche se il trattato veniva violato subito dopo.

II trattato del 1202 mostra chiaramente come anche il comune di Novara mirasse
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a distruggere l’unità territoriale dei conti di Biandrate intaccandola in più punti. 
Dopo Biandrate, dopo Breclema, ora era Briga il punto su cui l’attenzione dei No
varesi si concentrava. Le numerose clausole riguardanti le relazioni giudiziarie, com
merciali tra i cittadini di Novara e gli uomini del Conte mostrano come oramai gli 
interessi economici che avevano come centro Novara stessero per prevalere sulle 
istituzioni feudali dei domini biandratesi. Anche i Conti sentivano le conseguenze 
della nuova situazione economica creata dal commercio: la necessità di poter di
sporre di molto denaro liquido rendeva inevitabile la sottomissione alle città che 
potevano offrire denaro in cambio dei diritti feudali che i Conti si rassegnavano ad 
abbandonare. È interessante il fatto che nel 1211 alcuni della consorteria biandra- 
tense, Gozio, Ottone, Corrado, Guido, si riunirono a Yenzone in Val Sesia e si pro
misero reciprocamente sotto giuramento di non vendere o cedere od impignorare 
senza l’accordo dei più i loro castelli che elencavano: Mongrando, Biandrate, Bre
clema, Yenzone, Robiallo, Rocca, Briga, Invorio superiore ed inferiore, Megolo e Me- 
goletto. Un tentativo di resistere? Ma all’accordo dei Conti sono testimoni tre nova
resi: Brunasio Porca, Giacomo di Casaleggio, Pietro Agazzi. Viene il sospetto che 
si tratti soltanto di una manovra novarese contro qualche altra vercellese di uguale 
tipo.

La competizione tra Vercelli e Novara attorno ai domini dei Biandrate rientrava 
pero nella più grande lotta che si combatteva sul Po tra il marchese di Monferrato 
ed il blocco Asti-Alessandria. Se Vercelli ambiva impadronirsi di Ivrea, questa do
veva essere spinta nel campo del marchese, sebbene questi fosse stretto con i Bian
drate e li conducesse con sè quando nel 1198 si recò ad Ivrea per giurarvi l’abi
tacolo e stringere l’alleanza. Novara non pare prendesse parte vivace alla politica 
generale. Nel 1193 aveva aderito al rinnovamento della Lega Lombarda, ma quando 
nel 1199 fu giurata un’ alleanza tra Milano, Piacenza, Vercelh, Alessandria, Asti 
ed il marchese di Monferrato, i Novaresi furono soltanto riservati come alleati dai 
Vercellesi. Comune amico di Vercelli e di Milano, era Novara. Del resto è un’epoca 
in cui i trattati si facevano e si disfacevano con la massima disinvoltura. Nel 1207 
il comune d’ Ivrea con la mediazione del suo vescovo cercò di fare pace con il conte 
Raineri di Biandrate. Il vescovo arbitrò in modo da riconoscere in teoria i diritti 
del Conte senza danneggiare l’indipendenza di fatto della città. Era venuta intanto 
alla fine la lunga lotta per la successione nel trono imperiale. Quando nel 1207 per 
un momento parve che Filippo di Svevia trionfasse, il pericolo di una restaurazione 
sveva portò alla ricostituzione della Lega Lombarda: fu giurata il 16 giugno 1208 
a Milano; il programma era di salvare quanto era stato conquistato a Costanza 
venticinque anni prima. Non troviamo tra i presenti a quella riunione i rappresen
tanti di Novara, ma non possiamo dubitare che essi fossero con quei di Milano e 
di Vercelh, piuttosto che con quelle città che in quegli stessi giorni si univano attorno 
a Cremona contro Milano. Il nuovo imperatore Ottone IV di Brunswick quando nel 
1209 scese dal Brennero fece le migliori accoglienze ai conti di Biandrate: presso 
Bologna egli ricevette l’omaggio di Corrado, Guido, Opizzone figli del defunto conte 
Raineri, di Uberto, Goffredo, Gozio, Ottone figli del pure defunto conte Uberto. 
A tutti concesse diplomi di conferma dei loro domini. Come Milano, come Vercelh, 
anche Novara prestò giuramento di fedeltà ad Ottone IV e come i comuni limitrofi 
rimase fedele a questo atteggiamento quando le sorti di Ottone IV precipitarono e 
trionfò di nuovo il partito svevo con Federico II. Così nel 1213 il Legato imperiale
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Federico vescovo di Trento da Cremona lanciò il bando contro Milano e tutti i 
comuni suoi alleati: Piacenza, Lodi, Como, Cremona, Novara, Vercelli... E si inco
minciò a combattere: da una parte i Cremonesi ed i loro alleati, dall’altra Milano, 
Piacenza, Novara... Si combattè anche in Lomellina tra Novaresi e Pavesi, ma so
prattutto ora a Novara ed a Vercelli interessava di cacciare il marchese di Monfer
rato da Casale Monferrato per aprirsi la via di comunicazione attraverso il Po con 
Alessandria e con Genova. A tale scopo i due comuni spalleggiati da Milano anch’essa 
interessata comperarono dai signori di Torcello e di Cuniolo i loro castelli col diritto 
di costruire un ponte sul Po. I tre comuni spesero nell’aifare 5.500 lire pavesi, ma 
riuscirono; il marchese di Monferrato si rassegnò a riconoscere il fatto compiuto. 
Novara rimase nel campo guelfo sino a quando Milano non si decise a riconoscere 
l’autorità di Federico II nel novembre del 1218: erano riusciti a convincere i comuni 
a sottomettersi il Legato papale cardinale Ugolino ed il Legato imperiale Giacomo 
di Carisio vescovo di Torino. Solo i Vercellesi esitarono, non volendo piegarsi agli 
ordini imperiali relativamente al loro conflitto con il comune di Casale (novembre 
1218).

Tra Novara e Vercelli si era riaperta allora la vertenza per i conti di Biandrate. 
Parlano i documenti nel loro sobrio linguaggio: Il 26 aprile 1217 nel chiostro di San 
Colombano di Biandrate, due ambasciatori del comune di Novara, Giacomo di Casa- 
leggio ed Ardizzone Cavallazzi si presentarono ai conti Gozio, Corrado e Guido e, 
ricordato il trattato che avevano conchiuso con il comune novarese, intimarono loro 
che dovessero venire a Novara in aiuto del Comune per difenderlo nell’ampiezza 
intiera del vescovado con tutti i loro uomini dai 15 ai 70 anni, sotto pena del hanno 
di 50 lire imperiali. Alla intimazione i Conti risposero con l’assicurazione che inten
devano attenersi ai patti conchiusi con il Comune, però respingevano la pretesa di 
volerli sottoporre a hanno: si sarebbero perciò appellati al papa od all’imperatore. 
I due ambasciatori ripeterono l’intimazione ai Consoli di Biandrate, ma il conte 
Corrado fece a nome del Comune identica risposta. Corrado di Biandrate venne al 
principio del maggio a Novara e ripetè al podestà uguale dichiarazione a nome suo 
e dei fratelli e del comune biandratese; pregò i Novaresi di stare contenti della ri
sposta e di non pretendere altro oltre a quello che era convenuto nel trattato: erano 
pronti a sottostare ad arbitrato e ad esame dei patti; intendevano occorrendo fare 
appello. Il podestà però ribattè che non avrebbe per nulla mutata l’intimazione 
fatta e la minaccia del hanno.

Sei mesi dopo, il 28 ottobre 1217, Gozio, Ottone, Corrado, Opizzone comparivano 
a Vercelli ed in piena credenza facevano donazione al Comune dei castelli di Mon- 
trigone e di Robiallo sullo Strona, e di tutta la terra dallo Strona a Robiallo, alla 
sella di Cremosina, alla Sesia, ad Ara, a Grignasco, a Boca, a Mussano, a Soriso: 
immediatamente dopo il podestà dava loro l’investitura di tutti questi domini, alla 
condizione che essi non potessero alienare il feudo in tutto od in parte, nè infeu
darlo, ad alcun cittadino o ad altra persona di Novara, in modo che avesse a giun
gere in qualche modo nelle mani del comune novarese. I Conti accettarono: presta
rono giuramento di fedeltà al comune di Vercelli e si impegnarono a rinnovarlo 
ogni tre anni.

Dello stesso giorno sono gli accordi dei Conti con il Comune di Vercelli per la 
Val Sesia. Questa valle era al principio del secolo xm  scarsamente abitata, con pochi 
centri. L’unica pieve era Seso presso la confluenza della Sessera con la Sesia. Pos-
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sesso dei conti di Pombia, da Ottone III era stata concessa alla chiesa di Vercelli con 
il distretto della valle Sesia, con Bornate, Navole e Grignasco che però erano fuori 
della valle propriamente detta. Enrico II riconfermando il diploma di Ottone III spe
cificò nel 1014 curri terra et districto vallis Sicidce. Il vescovo di Vercelli non aveva 
potuto prenderne possesso, ma anche quando il vescovo di Novara Pietro nel 1025 
ottenne da Corrado II i possessi di Uberto e di Ugo in Val Sesia, l’ Alpe d’ Otro, 
il ponte di Varallo, la Rocca di Uberto et omnia predia quce ipse retinet in praedicta 
valle, non riuscì per questo ad entrare in possesso di detti beni. I conti di Biandrate- 
Pombia conservarono nelle loro mani la valle, ma a Vercelli come a Novara i co
muni, che si consideravano come eredi dei vescovi, non potevano dimenticare i diritti 
concessi dai diplomi imperiali. Federico Barbarossa col diploma del 1152 aveva con
fermato a Guido di Biandrate, Rocca di Valsesia, Montrigone, Agnona, Seso, con 
tutti i castelli, villaggi, territori appartenenti al Conte nella Val Sesia. Gli abitanti 
della valle godevano di rudimentali forme di autonomia passate immutate attra
verso i secoli. Gli uomini di ogni villaggio si riunivano in un’ assemblea che si 
chiamava la vicinanza, nella chiesa o sulla piazza al suono della campana o della 
tradizionale «  tabula ». La vicinanza nominava dei suoi rappresentanti che ora si chia
mavano secondo l’uso venuto dalla pianura consules. I rappresentanti delle vicinanze 
si riunivano due volte l’anno nei centri, della valle superiore a Varallo, della valle 
inferiore a Valduggia. Costituivano così i Consigli delle due curie, superiore ed inferiore. 
La valle era economicamente poverissima e doveva dipendere dai mercati di pianura: 
solo si offrivano i mercati di Vercelli e di Novara; a Vercelli spingeva il bisogno 
di seguire la via del fiume, a Novara una maggiore vicinanza.

Gli accordi del 1217 dei Conti con i Vercellesi dovevano portare più direttamente 
la Val Sesia nella sfera d’influsso vercellese. L’accordo stabiliva che i Conti facessero 
giurare a tutti i loro uomini di Val Sesia il cittadinatico di Vercelli; questo comune 
avrebbe avuto il diritto di esigere dai Valsesiani il fodro sulla base di mille lire 
pavesi ogni volta che lo levasse sui suoi cittadini e nella stessa proporzione; i Conti 
si impegnarono a nome dei loro uomini a fare quanto fosse obbligo militare «  exer- 
citum, hostalicias, iter ». Tutti i sudditi dei Conti nella Val Sesia avrebbero giurato 
il cittadinatico di Vercelli prima di Sant’Andrea, avrebbero comperato in Vercelli 
una casa del valore di 300 lire; in Val Sesia avrebbero avuto libero il mercato solo 
i cittadini di Vercelli e questo comune avrebbe potuto tenere custodi nella valle per 
impedire « ne biava vel alie negotiationes prohibite ultra ducantur »  e questi custodi 
sarebbero stati aiutati e protetti dai Conti, i quali invece avevano obbligo di non 
ospitare in Val Sesia banditi vercellesi, ma invece catturarli e consegnarli a Vercelli 
se ne fosse venuta richiesta, così non avrebbero venduto a nessuno e tanto meno 
al comune di Novara il loro «  poderium vel poderium vassallorum tocius vallis Sicide », 
nè si sarebbero intromessi nelle lotte interne di Vercelli. Non era adunque una in- 
feudazione della valle come si era fatto per i castelli; i Valsesiani venivano ad essere 
cittadini di Vercelli con obbligo di dare e diritto di ricevere aiuto. Lo stesso giorno 
infatti il podestà e la credenza di Vercelli promisero ai Conti di aiutarli essi, i loro 
successori, i loro uomini di Val Sesia. Dichiararono che quantunque avessero i Valse
siani a giurare il cittadinatico ciò non di meno nessun pregiudizio ne sarebbe deri
vato per i Conti ed i loro vassalli, nè diminuzione nei diritti ed oneri, nell’esercizio 
della giurisdizione e potestà di distretto sopra i loro uomini rustici secondo le anti
che loro consuetudini ed usanze. Il comune di Vercelli si impegnava anzi ad aiutare
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i Conti contro i loro rustici per 
imporre il rispetto di tali con
suetudini; l’amministrazione del
la giustizia era riconosciuta ai 
Conti anche per i rapporti con 
i cittadini vercellesi purché le 
sentenze fossero pronunciate en
tro 40 giorni e le condanne ese
guite nei 30 giorni, altrimenti 
sarebbe passata la trattazione 
nella podestà dei giudici vercel
lesi. Come i Conti avrebbero 
fatto guerra a richiesta del co
mune di Vercelli, così questo 
non avrebbe fatto pace con i 
nemici comuni senza intendersi 
con i Conti. Ed ultimo ed im
portante impegno era quello di 
Vercelb di accordare ai Conti 
ed a tutti i loro sudditi di Val 
Sesia libero mercato in città e 
nella giurisdizione vercellese.

Nel novembre dello stesso 
anno due rappresentanti di Ver
celli comparvero in Val Sesia 
per organizzare il giuramento 
di cittadinatico degb uomini 
della valle. Si fece un’adunata a 
Seso: comparvero 550 capi famiglia di Seso e della sua corte, di Val Strona, con 
le valb di Uggia e di Ceglio. Sfilarono davanti al podestà di Vercelli, Uberto da 
Ozola, gli uomini di Romagnasco, di Orsanvenzo, di Rasco, di Arva, di Carabia, 
di Agua, di Orlongbetto, di Costa, di Cereia, di Mascherana, di Brina, di Ferruta, 
di Uggia, di Robbia, di Ceglio, di Sella di Camo, di Raschetto, di Orbroncio, di 
Strona, di Frunto, di Orlungo, di Caneto, di Zuccaro, di Vaipiana, di Pelliccioni, di 
Carega, di Vanzone, di Agnona, di Foresto, di Isolella, di Doccio, di Aranco, di 
Locamo. Poi quelli delle valli superiori, la Val Grande, la Val Mastellone, la Val 
Sermenza: quindi gli uomini di Scopa, di Scopetta, di Balmuccia, di Guaifola, di 
Pila, di Failungo, di Scopello, di Piode, di Campertogno, di Pietre Gemelle, di Rossa 
e Cerva in Val Sermenza, di Fervento, di Vocca, di Valmaggia, di Camarolo, di 
Cervarolo, di Sabbia, di Cravagliana, di Brugaro, Brugarolo, Nosuggia, Val Ferrera. 
A Varallo giurarono invece 475 uomini, di Varallo, Arboerio, Crevola, Parone, Ca- 
masco, Morondo, Civiaseo, Quarona, Val Maggiore, Robiallo. Erano presenti ai giu
ramenti i conti Corrado e Gozio. Con questi atti il Comune di Vercelli potè credere 
di avere fatto entrare definitivamente nella sua orbita non solo i Conti ma anche 
tutta la Val Sesia. Politica di piccolo imperiabsmo regionale la conquista di tutto 
il bacino del fiume cittadino; conquista di un’ampia zona in cui i mercanti vercel
lesi potevano vendere e comperare. Probabilmente i Vercellesi, costretti a subire il
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peso dei pedaggi novaresi, pen
savano ad aprirsi attraverso i 
territori dei Conti di Biandrate 
una più facile e sicura comuni
cazione per raggiungere le vie 
del Sempione e dei Laghi.

È da osservare che agli accor
di del 1217 tra i Biandrate ed il 
comune di Vercelli, con i conti 
Corrado ed Opizzone mancava 
il fratello Guido. Era soltanto 
una manifestazione di dissenso 
considerando gli accordi con Ver
celli come una violazione del
l’impegno preso nel 1212 di 
procedere di comune accordo ? 
Od era già avvenuta una qual
che spartizione di zone di in
teresse tra i Conti? Pochi mesi 
dopo gli accordi di Corrado ed 

Opizzone con Vercelli, il conte Guido venne ad accordi con Novara. Politica adun
que opposta. Il 19 agosto 1218 adunque Guido di Biandrate del fu Raineri era 
a Novara e stringeva con il podestà Proino degli Incoardi i seguenti accordi: 
vendeva al comune novarese tutti i suoi castelli nelle valli dell’ Ossola, specie Me- 
dolo e Medoleto, poi il castello di Invorio inferiore, cioè le cinque parti del ca
stello che gli spettavano mentre la sesta parte era del conte Ottone, poi la giuri
sdizione che a lui spettava nei castelli e uomini dell’Ossola, di Invorio, nelle valli 
e monti di Ossola, da Gozzano e da Arona in su, in Invorio inferiore e nella sua 
castellanza in cui è monte Grosasco. Il conte Guido dichiarava di voler però eser
citare la giurisdizione in quei luoghi e su quegli uomini come la esercitavano i Si
gnori del Castello in Marano, Pombia, Carego e gli altri luoghi che hanno nella pia
nura (in plano), conservando gli onori, il distretto, le giurisdizioni di fodro, hanno, 
cause in quegli uomini come i Signori del Castello hanno ed esercitano negli uomini 
di Ghemme, Gattico, Pombia da cinque anni in qua. Il conte Guido anche a nome 
dei suoi eredi prometteva di stare in perpetuo agli ordini del comune di Novara,

Teca di sigillo di Francesco Sforza.

come gli altri cittadini e nobili di Novara, con la riserva che non sarebbe tenuto 
ad andare contro l’arcivescovo di Milano e che non sarebbe costretto mai a render 
conto ad alcuna persona che non fosse della giurisdizione novarese. Nulli dovevano 
intendersi gli eventuali accordi che il conte Guido od il padre suo Raineri o suoi 
predecessori avessero preso per i possessi e diritti che avessero da Arona, Gozzano 
e Romagnano in su. Il comune di Novara per parte sua versò al conte lire 1.400 
in denari imperiali. Versò? o prometteva di versare? In questi accordi tra feudatari 
e comuni vi è sempre da dubitare sugli impegni che si assumevano e su quello che 
veramente si dava. Clausole speciali riguardavano il castello di Briga. In caso di 
guerra, e già durante la presente guerra, il conte Guido avrebbe consegnato al co
mune di Novara il castello e la torre di Briga entro otto giorni dalla richiesta, per 
usarli in guerra contro chiunque, escluso l’ arcivescovo di Milano ed i suoi: il co-
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mune di Novara vi avrebbe messo come castellano un cittadino novarese, di cui 
però il Conte potesse fidare: gli uomini di Briga avrebbero dovuto partecipare alle 
spedizioni del Comune fuori del vescovado di Novara come dentro, secondo gli ac
cordi che il Comune aveva fatto con loro stessi. Vi era dunque guerra aperta nel 
1218 tra Vercelli e Novara; i Novaresi avevano visto i loro rivali metter le mani 
sulla Val Sesia, essi le mettevano sull’Ossola. È da rilevare l’accenno ad accordi 
che il comune di Novara aveva già preso con gli uomini di Briga che pure era 
ancora possesso comitale: poter disporre di un luogo forte sulla strada di Gozzano 
era un vantaggio cospicuo per le aspirazioni verso il nord. Il comune di Novara in 
questa nuova fase della lotta con Vercelli era riuscito ad assicurarsi l’appoggio del 
comune di Milano. L azione novarese e milanese fu fermata però dall’intervento del 
Papa e dell imperatore in difesa dei Conti di Biandrate e per conseguenza del co
mune di Vercelli.

Il 6 novembre 1218 il Legato papale Cardinal Ugolino, nella cappella del ve
scovo di Lodi, intimava al podestà di Milano che il suo comune non dovesse 
dare alcun aiuto e consiglio ai Novaresi per invadere la Val Sesia ed i domini 
dei Conti di Biandrate ed anche di Vercelli: pena, l’indignazione del Legato e del 
Papa. Alla diffida era presente il vicario imperiale Giacomo di Carisio vescovo di 
Torino, il quale pochi giorni dopo ripeteva la diffida a Milano al podestà, in nome 
dell’imperatore. I Conti di Biandrate avevano avuto cura di mettersi sotto la pro
tezione di Federico II appena le sorti di questo erano apparse in prevalenza di fronte 
ad Ottone IV : non era stato difficile il riuscirvi ricordando i rapporti dell’avo, il conte 
Guido, con Federico Barbarossa. Già alla dieta di Haguenau nel 1213 il conte Gof
fredo aveva ottenuto la concessione feudale del pedaggio di Torino; nel 1214 il conte 
Guido aveva ottenuto la concessione feudale di Ivrea, poi Goffredo ed Uberto ebbero 
quella di Chieri; ora ottennero l’intervento del Legato imperiale e quello del Legato 
apostolico. Milano che appariva ancora legata all’imperatore Ottone IV trascinava 
con se nella sua disgrazia il comune alleato di Novara. I Conti di Biandrate non 
s’accorgevano che la loro azione si riduceva a favore di Vercelli. L’attività vercellese 
in Val Sesia ne fu avvantaggiata: nel dicembre del 1218 il podestà comparve forse 
con gente d arme sino a Robiallo (un Ardizzone Avogadro chiedeva poi un inden
nizzo per il cavallo che aveva perduto nell’andata!); il 30 dicembre si radunavano 
nella vicinanza di Varallo i consoli ed i vicini per nominare i procuratori che dove
vano comperare a Vercelli una casa «  prò comuni vallis Scicide »  secondo l’impegno 
dei Conti, così facevano anche le vicinanze di Rocca, Quarona, Parona, Locamo, 
Crevola, Doccio, Agnona, Seso, Vanzone, Robiallo. In gennaio avveniva l’acquisto 
della casa a Vercelli nella vicinanza di Santa Maria.

I Novaresi dalle diffide dei due Legati furono arrestati. Il 21 dicembre 1218 il 
loro podestà, Pruino de Incoardi a nome del Consiglio dichiarò al comune di Ver
celli che nell’istrumento stipulato con il conte Guido non si comprendeva se non 
quanto al conte stesso apparteneva di diritto in Invorio e negli altri luoghi, restando 
intatti i diritti spettanti agli altri membri della famiglia comitale.

La comparsa in Italia di Federico II nell’estate del 1220 dovette ammonire quei 
di Novara a comportarsi con grande prudenza. I Conti di Biandrate erano al fianco 
dell’imperatore e ne godevano il favore. Nel giugno del 1220 essi ne ottennero la 
conferma del diploma per Ivrea. Probabilmente furono i Novaresi che chiesero ai 
loro alleati di Milano di intervenire arbitralmente tra essi ed i loro avversari. I
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Vercellesi ed i Conti acconsentirono: il comune di Vercelli doveva preoccuparsi dei 
guai che potevano derivare dalla questione aperta di Ivrea, in cui potevano atti
rarsi l’ira imperiale. Il 6 giugno 1220 i conti Ottone e Corrado a nome anche del 
fratello Gozio di cui erano procuratori acconsentirono ad un intervento arbitrale del 
podestà di Milano per le discordie con il comune di Novara, a condizione però che 
non venisse loro imposto alcun precetto oltre alle decisioni stabilite nel 1202; se vi 
fosse stata guerra tra Novara e Vercelli, i Conti non dovessero aiutare nè gli uni 
nè gli altri, e tanto meno che gli uni dovessero combattere per Novara e gli altri 
per Vercelli. Non pare che il lodo milanese sia stato accettato, o forse non fu nep
pure emesso.

L’esistenza di questo conflitto fu sfruttata dal comune di Ivrea deciso a respin
gere la dominazione dei Biandrate che Federico II le voleva imporre. Di fronte al 
pericolo di rimanere isolati di fronte ai Conti spalleggiati dai Vercellesi, gli Epore
diesi nel 1221 si volsero a Novara e ne cercarono l’alleanza. L’ebbero, ma in una 
posizione di inferiorità: obbligo di acquistare il cittadinatico in Novara, comperarvi
casa del valore di 200 lire, impegnarsi 
a pagare fodro per 500 lire, fare oste 
e cavalcata nel comune di Novara 
quando ne fossero richiesti, impegno 
di non fare pace e guerra senza il con
senso del comune; anche se i Nova
resi avessero fatto guerra con i Mila
nesi, quei di Ivrea avrebbero dovuto 
inviare un contingente di 25 uomini 
a cavallo. In cambio i Novaresi pro
mettevano aiuto contro i Vercellesi: 
all’accordo potevano, volendo, aderire 
anche quei di Milano, ma il comune 
di Novara si riservava di non dovere 
combattere nè contro il marchese di 
Monferrato nè contro il Conte di Sa
voia; per quanto riguardava Milano, 
i Novaresi precisavano che se i Mila
nesi avessero aiutato i Vercellesi, essi 
avrebbero potuto aiutare gli Epore
diesi contro i Vercellesi. Ad aggravare 
il carattere antivercellese dell’ allean
za, Bonifacio di Monferrato, figlio di 
Gugliemo VI, aderì ad Ivrea facendo 
atto di ostilità ai Biandrate. Situa
zione aggrovigliata. Se per quanto 
riguardava i domini dei Biandrate e 
le questioni del Lago i Milanesi pote
vano avere interessi d’accordo con i 
Novaresi, per la questione di Casale 
e del Monferrato essi avevano impe
gni con i Vercellesi. Nel dicembre del Lastra tombale di Caterina de Ughetis (dat. 1402) -  Museo 

Lapidario.
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Maniera di Jacopo da Tradate: «Madonna col Bambino» (1420 circa) — 
Museo Civico di Novara.

1221 appunto Milano e Vercelli 
riconfermarono la loro alleanza: i 
due comuni si conferirono recipro
camente la concittadinanza, impe
gnandosi a comperar casa ed a 
pagar fodro, i Vercellesi in Milano, 
i Milanesi in Vercelli. Si era dalla 
Dora al Ticino in quella situazio
ne così comune nel Medio Evo: 
nè pace nè guerra, possibilità di 
attacchi e di accordi. Nel marzo 
del 1222 vi fu a Bolengo un con
vegno dei tre podestà: Ivrea, No
vara, Vercelli. Il podestà di No
vara pare cercasse mettere pace 
tra Ivrea e Vercelli: non riuscì. A 
Vercelli si riuscì invece a stipu
lare nuovi accordi con i Conti di 
Biandrate. Fu il conte Guido, 
quegli che nel maggio 1222 venne 
a Vercelli a giurare il cittadina- 
tico, non sottostando alla giuris
dizione del comune, ma pagando 
un fodro annuo di 100 lire pavesi; 
avrebbe rimesso nelle mani del 
fratello Corrado a nome dei Ver
cellesi il castello di Briga come 
punto di appoggio in guerra con
tro i Novaresi, col patto che, man
cando Corrado, dovesse il conte 
Guido od i suoi eredi stabilire in 
detto castello uno dei Conti abi
tanti di qua della Dora; avrebbe 
fatto guerra a favore dei Vercel
lesi, salva la fedeltà all’imperatore 
ed all’arcivescovo di Milano. Dal 
canto suo i Vercellesi si obbliga
vano ad aiutare il Conte ed i suoi 
eredi, come propri concittadini, a 
non fare pace o tregua con i No
varesi senza il consenso (del Conte, 
e neppure con gli Eporediesi fino 
a quando il conte Guido non fosse 
stato rimesso in pacifico possesso 
di Ivrea e del suo castello. Anche 
i conti Gozio, Corrado, Ottone, 
rinnovarono nel maggio 1222 i
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patti col comune 
di Vercelli: sareb
bero stati citta
dini ed abitatori 
di Vercelli, avreb
bero pagato fodro 
e banno, avreb
bero fatto oste 
e cavalcata per 
il comune, avreb
bero fatto giu
stizia in Vercelli 
sotto il podestà 
ed i consoli di 
giustizia. Condi
zione a loro fa
vore era il non 
essere tenuti a 
pagare fodro per 
quanto era dovu
to dacché erano 
rientrati ¡in Bian- 
drate; l’avere ri
servato i patti 
da essi stipulati 
con gli uomini di 
Biandrate. Anche 
questi avrebbero 
avuto obbligo di 
osservare i patti.
Si dovrebbe dun
que da questi ac
cordi trarre la

•» «  Madonna col Bambino »  -  Statua in S. Maria d’ Ingalardo (sec. xv, prima metà).conseguenza che 1
la ricostituzione
di Biandrate era avvenuta d’accordo con i Vercellesi e sotto la direzione dei Conti.

Un mese dopo — 14 giugno 1222 — il conte Ottone di Biandrate riusciva ad 
organizzare, con l’appoggio del comune di Vercelli, i paesi dell’Ossola — monte Cre- 
stese, Masera, Trontano, Val Vigezzo — perché costituissero una « recta societas » 
per combattere il comune di Novara. Non pochi documenti rivelano come i Conti 
di Biandrate avessero in Val Vigezzo possessi ed autorità: nel 1199 Ferro di Tron
tano appare in possesso di terre infeudategli dal conte Raineri; nel 1209 il conte 
Guido a nome anche dei fratelli vende un’alpe per 16 lire imperiali e due sparvieri 
ed è presente all’ atto Brunasio Porca di Novara con il castellano di Medolo e 
Graziano di Crusinallo, e pochi mesi dopo Brunasio Porca che rappresentava gli 
interessi del comune di Novara ritornava a Masera per assistere alla conferma della 
vendita dell’alpe fatta dal conte Corrado. Vi era già adunque una infiltrazione del
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comune di Novara. Ritornando al 1222, il 24 settembre il conte Guido rinnovò gli 
accordi con il comune di Vercelli chiarendo la faccenda di Briga: egli avrebbe dato il 
castello al fratello Corrado per fare guerra al comune di Novara ed a chi il comune di 
Vercelli vorrà; il comune di Vercelli avrebbe presidiato e custodito durante tutto il 
tempo della guerra a proprie spese il castello. Fatta la pace, il conte Corrado avrebbe 
restituito il castello al conte Guido entro 15 giorni; continuando la guerra, se non si 
farà altro accordo, il conte Corrado restituisca il castello dopo passato un anno e sia 
liberato dall’obbligo di custodire il castello. Il comune di Vercelli avrebbe potuto 
tenere nel castello fanti e cavalieri e sergenti per fare la guerra a Novara; il conte 
Guido avrebbe tenuto la torre ed il dongione, e per le sue spese avrebbe avuto dal 
comune di Vercelli 270 lire imperiali in quattro rate.

Della guerra che arse tra il 1222 ed il 1223 non abbiamo al solito notizie pre
cise. Da Milano fu fatto nell’ottobre 1222 il tentativo di una pacificazione: i Ver
cellesi sollecitati a tale riguardo si rivolsero al conte Guido perché acconsentisse a 
rimettere tutte le vertenze nelle mani del podestà di Milano. Tale richiesta fu fatta 
il 2 novembre 1222: la risposta fu negativa; il conte Guido dichiarò essere neces
sario prima che i Novaresi revocassero il bando lanciato contro di lui e contro i 
loro uomini dell’Ossola. Il comune di Milano, avendo legami di amicizia e di alleanza 
cosi con Novara come con Vercelli, finì per rimanere neutrale. I Vercellesi riuscirono 
a procurarsi l’alleanza dei conti del Castello: il 2 gennaio 1223 Albertino e Crollamonte 
figli di Uberto di Monte Orfano giurarono di prendere il cittadinatico di Vercelli, 
pagare fodro e far guerra per il comune di Vercelli contro il comune e gli uomini 
di Novara «  ad ignem et sanguinem curri tota eorum farcia». I Conti del Castello misero 
però come condizione che le loro genti non dovessero combattere se non ad oriente 
della Sesia, verso l’Ossola, e che per le future guerre dovessero dare solo un compe
tente contingente di uomini.

Nel maggio del 1223 si era già stanchi di tanto agitarsi per la guerra. Il 31 
maggio il conte Guido, a richiesta (ad preces) del podestà di Vercelli, Bertramo di 
Lampugnano, gli dava licenza di accettare l’arbitrato del podestà di Milano, Pace 
di Menerino, e di un altro arbitro, per tutte le discordie che vi erano con i Nova
resi, rimanendo però intatti gli impegni giurati tra i Conti ed i Vercellesi; se due 
arbitri non si fossero messi d’accordo, se ne eleggesse un altro; se non vi fosse l’ac
cordo per la scelta del terzo, si incaricasse di designarlo il vescovo di Vercelli. Se 
invece il comune di Novara incominciasse la guerra contro il conte Guido, il comune 
di Vercelli od iniziasse anch’esso le operazioni entro un mese o lo indennizzasse; 
così se l’attaccato fosse il comune di Vercelli.

Il 30 maggio il podestà di Vercelli Bertramo di Lampugnano già aveva giurato 
di osservare la sentenza arbitrale; il podestà di Novara Tazzono di Mandello aveva 
pronunciato il giuramento fin dal 21 maggio. Il podestà di Milano intimò alle due 
parti di osservare una tregua fino al Io gennaio prossimo; intanto si restituissero 
per riscatto reciprocamente i prigionieri. Il lodo fu pronunziato a Milano nel palazzo 
vecchio del comune in pieno consiglio alla presenza delle delegazioni dei due comuni 
contendenti presiedute dai rispettivi podestà. Il signor Pace aveva consultato all’uopo 
i più distinti giurisperiti e cavalieri di Milano, i quali avevano esaminato le allega
zioni e difese presentate dalle due parti; aveva anzi ammesso gli uni e gli altri a 
sostenere in contradditorio il loro punto di vista, mostrando e spiegando strumenti 
e decreti. Da ultimo sentenziò: le due parti tengano reciprocamente la pace, facendo
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remissione di ogni offesa. Biandrate doveva rimanere distrutto secondo le decisioni 
di Casalino del 1194 e le due città « bona fide »  dovevano provvedere perché non 
venisse ricostruito, vietando a chicchessia lo volesse fare, non accogliendo come cit
tadini i Biandratesi; se già li avessero accolti, li avrebbero dovuti respingere se i due 
comuni non fossero d’accordo; avrebbero invece dovuto avere fodro, carreggio, oste 
e gli altri diritti che si riferiscono alla giurisdizione dai Biandratesi e dagli abitanti 
dei luoghi del territorio biandratese, ma ottenendoli in comune, se si fossero messi 
d accordo, se no avrebbero dovuto riferirsi agli accordi di Casalino del 1194. Sareb
bero state distrutte tutte le fortezze costruite durante la presente guerra dalle due 
città in Biandrate e territorio, specie nella chiesa e campanile di San Nazario. Il 
comune di Vercelli doveva abbandonare al comune di Novara i luoghi di Casaleggio 
e di Galgarengo, così quello di Novara al comune di Vercelli il luogo di Casalgualone, 
rispettati i diritti dei privati; i Signori di Casalgualone sarebbero stati prosciolti da 
ogni hanno, interdetto e nota di infamia, pena e confisca e restituito dal comune di 
Vercelli nella pristina condizione. Il comune di Novara avrebbe dovuto osservare 
gli accordi stipulati con i Conti nel 1202, quali erano stati poi confermati dal po
destà Amizzone Carentano, podestà di Milano, al cui arbitrato le parti avevano giu
rato di sottostare; il comune di Vercelli non doveva prestare aiuto ai Conti di Bian
drate nel venir meno a tali patti, e neppure doveva aiutare il conte Guido nel fare 
contro le vendite, patti, donazioni, promesse degli atti del 22 agosto 1218 e 29 marzo 
1219. Il comune di Novara avrebbe rispettato questi patti, avrebbe rinunciato ai 
banni lanciati contro i Conti. Nell’arbitrato seguivano le questioni di Ivrea: il comune 
di Novara non doveva aiutare il comune di Ivrea contro quello dei Vercelli, doveva 
rinunciare al cittadinatico di Ivrea, non aiutare i castellani del Canavese contro i 
Vercellesi. I Novaresi non dovevano impedire a quelli della giurisdizione di Vercelli, 
cioè a quei di Gattinara, di derivare dalla Sesia acqua con la roggia vecchia nella 
quantità consueta; non dovevano «  ad pontern Nani »  esigere dai Vercellesi a titolo 
di pontatico e pedaggio se non quello che esigono dagli altri uomini di Lombardia. 
Sulla Sesia da Oldenico in su non potevano fare i due comuni un ponte su cui po
tessero passare i carri, se non di comune accordo; se uno dei comuni lo volesse fare, 
fosse lecito di vietarglielo.

L ’arbitrato fu dalle parti accettato. Infatti quando i procuratori del comune di 
Novara si presentarono il 29 novembre a Vercelli, quel podestà, Bertramo di Lam- 
pugnano fece dichiarazione di remissione da ogni danno per ingiurie ed offese che i 
Novaresi avessero fatto ai Vercellesi in occasione della guerra. La stessa dichiarazione 
fecero i rappresentanti di Novara. Poi nacquero dei dubbi, delle riserve e da ambo 
le parti si riferirono a Milano, ma solo nel dicembre 1231 dovevano essere discusse.

Il lodo del podestà di Milano ristabiliva la pace, ma non risolveva il problema 
se non parzialmente. I Vercellesi dovevano rinunciare ad intromettersi nella politica 
novarese verso il Lago d’Orta ed il Lago Maggiore, come pure non si intromettevano 
i Novaresi in questo momento in Val Sesia. I Novaresi riuscivano inoltre a ristabilire 
i patti di Casalino per Biandrate che era diventato un centro di espansione ver
cellese; così lo scambio tra Casalgualone da un lato e Galgarengo e Casaleggio dal
l’altro ristabiliva lo status quo dei confini verso la Sesia. Si ritornava per tutte queste 
questioni al trattato di Casalino, però si taceva invece sulla questione della Valsesia, 
che si riconosceva tacitamente all’influsso vercellese in cambio di quello novarese 
sulla Val d’Ossola.
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Chiostro della Canonica del Duomo (rimaneggiamenti della metà del sec. xv) -  Scorcio angolare.

Chiostro della Canonica del Duomo — I portici.
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Novara : scorcio del chiostro della Canonica del Duomo.



Vescovo e Comune

A ttraverso alle lotte della Lega Lombarda con l’imperatore, il comune di Novara 
era venuto organizzandosi ed irrobustendo. Il consolato in questi decenni era in 

piena attività. Esso era in mano alle piccole famiglie feudali delle immediate vici
nanze della città. I Malastropa, signori di Agoniate, i signori di Monticello, i Buzii, 
i Brusati, i Tornielli, i Boniprandi, i Gorici, i Cavallazzi di Garbagna formavano 
l’aristocrazia consolare. Era del resto l’aristocrazia che dominava nei due Capitoli 
cittadini. Nel 1165 troviamo consoli Albertone Gorricio, Trancherio Buzi, Malvezzo, 
Liprando Lamberto, Odemario Pizzardo. Nel 1170 consoli sono Amico di Cavagliano 
e Cenato giudice; nel 1174 Guido di Boniprando, Cenato, Guglielmo Gibuino, Borro, 
Giacomo Patarino; nel 1180 Olrico di Garbagna e Amico di Cavagliano; nel 1189 
Carievario di Cantalupo, Filippo Testa, Guidoto di Garbagna; nel 1190 Pietro Ca
vallazzi, Roberto visdonno, Uguccione Brusato, Giacomo Fico, Pietro Pane, Ma- 
nocco di Rozzate, Guala di Aldo; nel 1192 troviamo Matteo Porca, Odemario Trezza, 
Olrico di Maio. Lo sviluppo della attività comunale condusse presto anche a No
vara ad una differenziazione circa le mansioni a cui attendevano: si ebbero i consules 
maiores ed i minores. I primi attendevano alle faccende politiche interne ed esterne 
ed erano detti consules de comuni; i secondi erano detti de iustitia perché si specializ
zarono nella amministrazione della giustizia, parte importante, delicata, che esigeva 
preparazione e competenza speciale.

I consoli che dai colleghi erano mandati alle riunioni dei Rettori della Lega e 
che quindi compaiono solennemente con la duplice qualifica di consules e di rectores 
erano certamente scelti tra i personaggi più ragguardevoli di Novara. Nel consolato 
si dovette presto formare una gerarchia morale. Così quell’Odemario di Boniprando 
di cui qualcuno poi, anche alla distanza di qualche decennio, ricordava di aver 
sentito parlare nella pubblica concione alla presenza degli altri consoli ha tutto 
l’aspetto di essere stato come il primus consulum dell’epoca. Necessaria per il funzio
namento del consolato era una sede in cui riunirsi, discutere, ricevere cittadini, amba
sciatori di Comuni e di Principi, amministrare la giustizia. I pochi documenti comu
nali della fine del secolo xn  ci parlano di affari trattati in porticu consulum civitatis; 
di sentenze emesse dai consoli di giustizia in porticu consulum Novarice. Questo portico 
doveva essere la stessa cosa della domus consulum di altri documenti di quegli stessi 
anni. Probabilmente questa casa dei consoli era una cosa sola con la casa credencie 
di cùi si parla nel 1173, nel 1195 ed ancora dipoi. Si trattava di una costruzione 
aderente alla cattedrale: poiché l’origine del comune era legata strettamente alla vita 
della chiesa novarese, l’elemento organizzatore del comune si riuniva naturalmente 
in locale appartenente alla chiesa. Si diceva casa della credenza, perché la credenza 
era l’aristocrazia consolare che aveva dapprima formato il comune e di cui i consoli 
erano i rappresentanti. Non abbiamo idea alcuna delle assemblee popolari di Novara. 
La lotta con l’impero in cui Novara fu trascinata dai suoi rapporti con i comuni 
vicini e con i Biandrate dovette costringere l’aristocrazia comunale a riunire il po
polo, a consultarlo sulla situazione, ad esporgli la situazione tra Lega ed Impero. 
Così negli accordi con Milano si accenna all’obbligo di far prestare giuramento a 
tutti i Novaresi dai 15 ai 70 anni. Assemblee popolari vi dovettero quindi essere non 
tanto per prendere decisioni, per dare ordini, quanto per stare a sentire quel che
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i consoli annunziavano di avere fatto e di dover fare. Assemblee al più di qualche 
centinaio di persone se la popolazione di una cittadina subalpina non oltrepassava 
i 4000 o 5000 abitanti. Secondo l’Azario, il simpatico cronista novarese del secolo 
X I V , il popolo novarese si riuniva dapprima nella chiesa di San Dionigi il vecchio, 
poi nel porticato del Paradiso, 1 ampio chiostro a portici che stava già allora tra la 
Cattedrale e il Battistero.

Ma anche a Novara le guerre con l’impero, le relazioni con le altre città della 
Lega determinarono un rivolgimento notevole della vita cittadina e della sua forma 
politica. Noi non abbiamo documenti abbondanti, ma qualche spia ci è fornita. Alla 
fine del secolo x i i  i canonici del capitolo ripetutamente ricorrono a cambiatori per 
avere denaro in mutuo. Vi era adunque un gruppetto di persone che disponevano 
in seguito ai loro commerci di denaro liquido e se ne servivano come capitale pro
duttivo. Quando dopo le guerre le vie alpine ritornarono sicure, i commerci ripre
sero. La via del Sempione, quelle del San Bernardo e del Monginevro rividero la 
ripresa dei traffici. Lentamente il denaro liquido smuove la stagnante economia ru
rale. Nuovi elementi della popolazione novarese sono messi in evidenza. Nel 1199 
un trattato tra il comune novarese e quello vercellese ci presenta un nuovo aspetto 
della vita comunale. Partecipano al trattato sette consoli de comuni, cinque consoli 
de iusticia e poi i consules Paraticorum, i rappresentanti cioè delle corporazioni no
varesi. Adunque queste, prima ancora che il secolo x i i  si chiudesse, già avevano 
acquistato tanta importanza nella vita novarese che una decisione importante non 
poteva essere presa dal comune se non « consensu et parabola et voluntate »  dei loro 
consoli. A Novara troviamo nel 1199 i Paratici dei calzolai, dei beccai, dei nego
zianti, dei pellicciai; forse i primi ad organizzarsi. Più tardi nel secolo xm  trove
remo anche i Paratici dei notai, dei tessitori, dei fabbri, dei salumieri, ecc. Quando 
erano sorte queste che erano in genere corporazioni artigiane e che rappresentavano 
una piccola borghesia? La differenziazione dei Paratici pare provare che a Novara 
l’attività economica era alla fine del secolo x i i  notevole: ogni paratico che aveva i  

suoi consules e la sua organizzazione particolare doveva essere formata da non pochi 
artigiani e mercanti. A Novara si rivolgeva tutta la zona rurale per i suoi riforni
menti: l’arrivo del denaro liquido determinava maggiori possibilità d’acquisto da 
parte della popolazione rurale ed accresceva la potenza della borghesia cittadina.

Di fronte a questo nuovo elemento borghese l’aristocrazia consolare basata sulle sue 
proprietà fondiarie non poteva più conservare pacificamente il governo della città. Noi 
possiamo solo immaginare attraverso a quali lotte l’aristocrazia comunale dovette ras
segnarsi a subire il consiglio, il controllo, il volere dei bottegai e degli artigiani orga
nizzati. Le concioni popolari dovettero cambiare carattere. È importante osservare 
che già nel 1185, alla ratifica della Lega Lombarda a Piacenza, il comune di Novara 
fu rappresentato non più da un console, ma da un magistrato nuovo, il podestà:
«  de Novaria Roglerius Marcellinus potestas et rector ». La notizia non può essere re
vocata in dubbio. Roggero Marcellino apparteneva all’alta classe politica milanese 
ed aveva avuto una parte importante in tutte le trattative per l’organizzazione della 
Lega Lombarda. Nel 1177 aveva per il comune di Milano giurato la tregua di Ve
nezia. Se nel 1185 egli era podestà di Novara, senza dubbio egli rappresentava l’in
flusso milanese sulla vita politica novarese. Come e perché avvenne l’introduzione 
della podesteria a Novara? È forse impossibile spiegarlo. Già nel 1177, alla riunione 
di Venezia, alcuni comuni come Bologna, come Padova, erano rappresentati da po-
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destà. A Bologna, nel 1177, troviamo podestà un milanese, Pinamonte da Vimercate. 
Nel 1183, al giuramento della pace di Piacenza, appaiono rappresentati da podestà 
i comuni di Lodi, di Verona, di Bologna: a Costanza il rappresentante di Bologna 
è il suo podestà. A Piacenza, nel 1185, al giuramento della Lega, sono rappresentati 
da podestà i comuni di Bergamo, di Bologna, di Novara, di Faenza; in questo atto 
tra le altre clausole vi è 
anche quella di far giurare 
l’impegno dai consoli o dai 
podestà : «  hec omnia faciam 
iurare consules vel potesta- 
tes mece civitatis » ; il po
destà di Faenza si espri
meva così: «  quod faciet
iurare potestatem vel con
sules si in Faventia electi 
fuerint ». Come spiegare 
adunque il passaggio dal 
consolato alla podesteria ?
Si è pensato ad una deca
denza dell’istituto consola
re: ma proprio dopo che 
Federico Barbarossa aveva 
nel patto di Costanza rico
nosciuto il consolato come 
magistratura comunale e 
stabilite le norme per rin
vestitura dei consoli, nelle 
città si andò abbandonan
do il consolato legale per 
un’ altra magistratura. Si 
pensò che forse dovunque 
dovesse essere successo quel 
che Ottobone Scriba regi
stra per il comune di Ge
nova nel 1191: «per l’in
vidia di molti che desideravano l’ufficio del consolato del comune, vi erano in città 
molte discordie e congiure e divisioni. I sapientes consiliarii della città concordi 
decisero ut consulatus comunis in futuro anno cessarent ». Ma pare difficile che in 
tanti comuni della Lega già in presenza del nemico vi fossero discordie così gravi. 
A Bologna, come a Novara, come forse altrove non si dovrà pensare ad un in
flusso milanese, ad un sistema dei politici di Milano per cercare di mantenere 
attraverso alla podesteria il loro primato ed assicurare la compattezza della Lega? 
Dopo la podesteria di Roggero Marcellino si ritornò in Novara al sistema con
solare per molti anni. Solo nel 1194 troveremo di nuovo Giacomo Maineri «  po- 
testas Novarice », nel 1195 ricompaiono i consoli e saltuariamente solo si eleggono 
i podestà. Così nel 1202 podestà sarà il milanese Rubaconte di Mandello; poi l’al
ternanza continua: nel 1204 vi sono cinque consoli de comuni: nel 1207 un podestà.

Abbazia di Sannazzaro Sesia -  Fronte quattrocentesca e resti dell’atrio romanico.
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Solo dopo il 1210 si inizierà una serie regolare di podestà, ma per l’amministrazione 
della giustizia continueranno a funzionare i «  consules iustitie civitates ». Così si con
tinuerà a parlare del « porticus consulum ». Ma del resto non mancherà qualche anno 
in cui invece di eleggere il potestas si eleggono i consules. Così avvenne ad esempio 
nel 1226 e poi di nuovo nel 1229 e nel 1230. Non è facile indagare il perché delle 
deviazioni.

L ’organizzazione del comune conduceva la ristretta classe politica novarese a lot
tare vivacemente contro la chiesa; contro il vescovo e contro i Capitoli e gli enti mo
nastici. Il vescovado se fu costretto per un momento a cedere alla politica leghista 
dell’aristocrazia consolare, cercò però di rimanere fedele all’impero. Era stretto suo 
obbligo feudale. Il comune senza contestare giuridicamente i diritti del vescovo come 
supremo signore della città era però venuto sistematicamente sostituendolo. I vescovi 
rimanevano fedeli alle loro tradizioni. In una causa contro il capitolo della Cattedrale 
ed un vassallo di Lumellogno, verso il 1202, i canonici fecero stendere un’ampia di-
mostrazione dei loro diritti feudali da un avvocato. Si appellavano alla donazione 
base del vescovo Pietro III e si osservava che il vescovo Pietro aveva avuto capa
cita di donare perche «  universe Novariensis diócesis comes » ; della sua autorità comi
tale « vestigio etiam hodie apparent in pugnis et teloneis et tutorum et curatorum dacio- 
nibus, in alienationibus etiam nnnorum et emancipationibus et in aliis pluribus que 
enumerare non expedit, que successores ipsius huc usque habuerunt ». L’avvocato dei ca

nonici riconosceva adun
que che dell’autorità co
mitale del vescovo la 
parte maggiore era ca
duta. Di quel che riguar
dava il governo della 
città e territorio, del ser
vizio di guerra, della giu
stizia, della finanza nulla 
più rimaneva; il comune 
aveva sottratto tutto al 
vescovo : il visdonno,
l’avvocato, il confalonie- 
re avevano recato al co
mune tutte le funzioni, 
ed i diritti, che prima 
avevano esercito per il 
vescovo. Ma rimanevano 
i «  vestigio »  : il duello 
giudiziario, i diritti da-

Sannazzaro Sesia — Chiostro dell’Abbazia (metà sec. xv). • • i i' zian del mercato e tutta
la giurisdizione volonta

ria, emancipazione dei figli, adozioni, rimozione dei tutori e curatori, interessi di mi
norenni e pupilli.

Un documento circa il duello giudiziario in Novara lo troviamo ancora nel 1241: 
Pagano di Casalino da sicurtà a due canonici vicari del vescovo e suoi rappresentanti, 
di pagare 60 soldi se accadesse che il «compio suus qui facturus erat duellum» con
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Gregorio del fu Pertusio «  de discordia que vertebatur »  tra detto Pagano e Chiara 
figlia del fu Girardo di Parma « succumberet vel si concordia fieret ». L’atto è fatto nel 
Broletto, alla presenza dell’arciprete.

È interessante a questo riguardo osservare che nel 1198 in un atto per questione 
di roggie, gli «  homines de consilio et credentia » danno consiglio al podestà di Novara 
Guido di Pirovano di agire « ut Vicecomes Novarice ». Di dove veniva questo titolo? 
Assai probabilmente da un accordo con il vescovo che purtroppo noi non conosciamo 
altrimenti.

I vescovi di Novara continuarono ad affermare i loro diritti feudali. 0  nel loro 
palazzo di San Giulio dell’Isola o nel palazzo di Novara, spesso, nel chiostro della 
canonica, sub ulmo, secondo la tradizione, essi amministrano la giustizia, assistiti 
dal loro advocatus, o dal loro judex. Così nel 1164, il 29 ottobre, il vescovo Eletto 
Guglielmo nel suo palazzo dell’Isola, alla presenza dei pari di curia, Cavalcaseli di 
Castello, Carlo advocatus, Pedrazzo di Cantalupo, Graziano Faletti e di altri boni 
homines, Carievario giudice, Ottobono di Invorio, Guido Negri, Avondo Baldizzone, 
Obizzone di Adalasia, riprese da Ardizzone, Guiberto e Guido del fu Filino di Crusi- 
nallo, e dai consanguinei loro, Enrico ed Aicardo, le terre che essi avevano infeudato 
in Lumellogno ai figli di Malfatto di Novara e le diede in feudo ai Canonici di Santa 
Maria, che indennizzarono i precedenti vassalli con 47 lire milanesi. Questo Carlo 
advocatus che alcune volte è detto advocatus Insule pare essere stato in quegli anni 
il rappresentante maggiore degli interessi del vescovo. Nel 1158 il vescovo Guglielmo 
fece un accordo con l’abbate di San Lorenzo per la decima del fitto degli aldi del- 
l’Ossola: dopo stabiliti gli arbitri, viste le allegazioni, poiché l’abbate ed i testi erano 
pronti a giurare, il vescovo, preso consiglio di Carlo suo avvocato e della curia 
rimise il giuramento ed abbandonò la decima all’abbate: la curia dei pari era formata 
da Robaldo di Momo e suo figlio Robaldo, Robaldo Tornielli, Gregorio giudice, 
Tragontano di Momo, Gregorio di Lumellogno, ecc. Nel 1183 il vescovo Bonifacio 
ebbe delega da Lucio III di esaminare la vertenza tra il vescovo di Tortona e la
badessa del monastero del Senatore di Pavia per il ponte sulla Staffora. Gli atti
testimoniali della causa furono redatti in Novara « in curia iamdicti domini Bonefacii 
episcopi sub ulmo » ; erano presenti l’arcidiacono Ugo Tornielli, Marzio del Castello, 
Pietro Pizzardo di Novara ed il causidico Lisiardo.

Verso la fine del secolo x ii nelle corti del capitolo si infittiscono le controversie 
per le decime, per i diritti delle chiese. Il comune di Novara pare preoccupato di 
affermare il suo diritto ad intervenire ed a giudicare di questioni che sembravano
dover essere riservate a giudici ecclesiastici. Così nel 1180 i consoli di giustizia sen
tenziano in una causa tra l’abate di San Nazario di Biandrate ed il chierico Ottone; 
nel 1189 in causa tra Pietro di Cremona chierico della chiesa di San Nazzaro di 
Costa e tal Roggero del Giudice; nel 1192 in causa tra i canonici di Santa Maria 
ed Alberto Goricio; e di nuovo nel 1195 tra i canonici di Santa Maria ed alcuni 
novaresi; poi, non sotto il portico dei consoli, ma sotto il portico della Cattedrale 
sentenziarono nella questione delle decime tra le due chiese di San Nazzaro e di 
San Salvatore. Di questo passo la vita del clero di Novara tendeva a passare sotto 
il controllo della giustizia comunale. Questo faceva parte del programma del Comune 
di affermare la sua autorità sovrana in tutta la diocesi, eliminando le giustizie feudali 
locali. Dopo i Biandrate, i da Castello, i Romagnano, anche il vescovo di Novara 
era minacciato nei suoi domini feudali della Riviera d’Orta e dell’Ossola. Per quanto

165
15*



Abbazia di Sannazzaro Sesia -  Storie di San Benedetto.

riguarda Pombia non abbiamo conoscenza precisa dei diritti e dei possessi che il 
vescovo potè conservarvi dopo l’intervento di Federico Barbarossa tra i Conti di 
Biandrate ed il vescovado. Abbiamo per Pombia solo un documento del 1178, fatto 
nel chiostro di San Martino di Pombia: Marzio del fu Arnaldo di Pombia investe 
Otaccio del fu Bernardo di Pombia «  gubernante honorem episcopi per legalem feudum »  
della torre, sedimi, vigne, prati, mulini, boschi che ha nel territorio di Pombia; in 
qualsivoglia ora Otaccio voglia, Marzio «  debet facere finem in manu domini episcopi 
de feudo quod ipse Marcius tenet per episcopum ». Pare adunque che le terre di Pombia 
fossero andate divise in più feudi. A Pombia la torre ricordata dal documento del 
1178 doveva forse essere l’ultimo resto del castello dei Conti. All’Isola e sulla Riviera 
la signoria del vescovo si era consolidata e così anche nell’Ossola superiore. Il vescovo 
Bonifacio che governò la chiesa novarese per un ventennio circa, dal 1172 al 1191 
sottoscrive non pochi documenti di Federico Barbarossa e poi di Enrico VI; quest’ul
timo accompagnò nella sua spedizione nel Regno e nel giugno del 1191 era anch’esso 
sotto le mura di Napoli. Il suo successore, il vescovo Ottone che pontificò tra il 
1194 ed il 1196, ottenne da Enrico VI nel suo passaggio per la Lombardia del 1196 
la conferma dei beni e diritti del vescovado. Nel 1197 vescovo di Novara era Pie
tro IY. Probabilmente era un novarese, visto che l’elezione era geloso privilegio del 
capitolo di Santa Maria. Verso il 1200 il vescovo venne ad aspro conflitto con il 
Comune: la lotta fu così aspra che il vescovo fu costretto ad abbandonare la città. 
A loro volta i Novaresi vennero dal vescovo scomunicati; la città fu posta sotto 
interdetto. La controversia sicuramente era nata dalle violazioni sistematiche che 
il comune di Novara andava facendo della giurisdizione ecclesiastica, sottoponendo 
al diritto comune uomini e cose di chiesa. Era la tendenza generale della politica 
dei comuni italiani: i diritti ed i privilegi delle chiese, l’ostinazione dei vescovi nel 
difenderli provocavano una specie di anticlericalismo che si legava con la difesa
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degli eretici anch’essi per motivi teoretici nemici delle proprietà ecclesiastiche. Il 
17 ottobre 1200 Innocenzo III scriveva al clero novarese esortandolo a non parte
cipare alle ingiurie che si facevano contro il pastore cittadino, ed a non temere le 
persecuzioni. Ai consoli ed al popolo di Novara scriveva contemporaneamente una 
lettera aspra: «  già per voi si è scandolizzata tutta la Lombardia »; ricordava ai 
Novaresi che già erano stati per questa faccenda scomunicati; intimava loro di dare 
soddisfazione al vescovo, altrimenti Parcivescovo di Milano avrebbe di nuovo pro
clamato contro di loro sentenze di scomunica e di interdetto. Ed Innocenzo III 
faceva le più gravi minacce ai Novaresi : se entro un mese il Comune non si fosse 
sottomesso, tutto il clero avrebbe abbandonato la città, se poi anche questo prov
vedimento non fosse stato sufficiente, Parcivescovo di Milano avrebbe provvisto, e 
già aveva istruzioni, di togliere a Novara la sede episcopale dividendone il territorio 
tra le diocesi limitrofe; ai Rettori della Lega già aveva dato ordine di evitare qual
siasi rapporto con i Novaresi; dovunque i mercanti di Novara avrebbero potuto 
essere arrestati e le loro cose sequestrate. Poiché non abbiamo negli anni seguenti 
notizia di provvedimenti così gravi, è da ritenere che il comune abbia prudente
mente finito per piegarsi. I comuni usavano infatti cedere apparentemente per sfug
gire alle pene che portassero conseguenze materiab gravose, ma salvavano le loro 
pretese per poi ritornare ad insistere. Forse Pufficio della podesteria per il suo carat
tere di magistratura esecutiva serviva a rendere più decisa la lotta del comune contro 
la chiesa. A uomini che avevano studiato il diritto romano le scomuniche e gli inter
detti dovevano apparire meno tremendi che non ai consoli ed alle loro famiglie.

Il vescovo Pietro rientrò nella sua sede, ma qualche anno dopo il suo contegno 
diede motivo a lagnanze: nel 1206 una commissione di vescovi ebbe da Innocenzo 
incarico di ispezionare, con alcuni altri vescovi di Lombardia, anche il vescovo nova
rese. Però Innocenzo III se costrinse a ritirarsi Parcivescovo di Milano ed i vescovi
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di Asti e di Ivrea non prese provvedimenti per il vescovo di Novara. Nel 1209 la 
sede novarese era vacante: il capitolo di Novara scelse ora un cisterciense, Gerardo 
di Sesso, abate di Tiglieto Scrivia. Era uomo stimato per le sue virtù: Innocenzo III 
lo apprezzava e già lo aveva inviato con il vescovo di Ivrea e quello di Vercelli 
a visitare alcune sedi episcopali di Liguria. Da una lettera del papa sappiamo che

ad Albenga avevano dovuto 
esaminare il caso di quel 
vescovo che aveva assistito 
alla prova del ferro incan
descente per un disgraziato 
accusato di furto, che poi 
era stato impiccato perché 
il giudizio di Dio gli era 
stato sfavorevole.

Quando Gerardo di Ses
so fu eletto a Novara, In
nocenzo III gli scrisse com
piacendosi ed invitandolo 
a recarsi subito a prendere 
possesso della sede (4 aprile 
1209). Il capitolo inviò suoi 
rappresentanti a Roma per 
affrettare l’ approvazione 

della elezione. Infatti, poco dopo, il 23 ottobre 1209 il capitolo della Matrice si dovette 
riunire per deliberare sul modo di provvedere al debito fatto per pagare i due amba
sciatori inviati a Roma et alibi per l’elezione di Gerardo di Sesso: si erano presi a 
mutuo da Lanfranco Boniperti ben 54 lire imperiali da pagarsi entro un anno; gli 
ambasciatori erano stati Guido di Cameriano e Guidotto di Camerago. I rapporti di 
Gerardo con i Novaresi furono però scarsissimi: nel 1210 egli già era Legato apostolico, 
nello stesso anno (dicembre) fu creato cardinale e gli fu data la sede episcopale di Al
bano. Tuttavia Gerardo di Sesso nell’ottobre del 1210 era a Novara e diede dei nuovi 
statuti al capitolo di Santa Maria. In essi regolò le distribuzioni mensili ai canonici, 
dei viveri che loro spettavano. Vi è da pensare che fosse scomparso l’uso del refettorio 
che i vescovi del secolo x e xi avevano cercato di organizzare. Il massario doveva 
ogni primo del mese fare le distribuzioni secondo le indicazioni di chi registrava le 
assenze dei canonici. Poiché ora era perfetto il sistema delle ammende: ogni assenza 
dei canonici dal mattutino, dalla mensa, dalle altre preghiere comportava una multa 
secondo la gravità e la lunghezza delle assenze. Il vescovo Gerardo con le sue dignità 
di cardinale vescovo eletto di Albano e di Novara e Legato apostolico ricomparve a 
Novara nell’ottobre del 1211 e prese parte col vescovo di Asti ed il vescovo di Ber
gamo che era il novarese Giovanni Tornielli ad un capitolo di canonici: in esso 
abrogo la consuetudine che i canonici e della Matrice e di San Gaudenzio versassero 
una determinata somma per l’elezione. Erano presenti anche i rappresentanti del 
capitolo gaudenziano.

Il dittico di San Gaudenzio attribuisce a Gerardo un pontificato novarese di due 
anni: dal principio del 1209 al principio del 1211. In realtà la sua morte deve essere 
posteriore al 31 ottobre 1211; forse del principio del 1212. La sede di Novara fu
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di nuovo vacante. Ora il capitolo si divise: alcuni canonici elessero Odelberto Tor- 
nielli, altri Giacomo Lamberti; il primo era canonico dei due capitoli e prevosto a 
San Gaudenzio; il secondo era prevosto di Santa Maria. Le cause del dissenso sono 
forse da cercare in contrasti delle famiglie potenti di Novara. Innocenzo III inter
venne nel dissidio con una lettera del 21 maggio 1213 a favore del Tornielli che 
pare fosse suddiacono del papa: il capitolo fu esortato a rifare l’unità sul nome del 
protetto papale. E difatti Odelberto Tornielli fu vescovo di Novara per anni 21 e mesi 
10, quindi sin verso il 1235. Il reggimento di Odelberto Tornielli non fu felice per 
la chiesa novarese. Lo apprendiamo dall’intervento dell’arcivescovo di Milano Enrico 
di Settala per mandato del papa Onorio III nel 1222. Nella chiesa di Novara vi 
era il massimo disordine. L’arcivescovo di Milano raccolse le sue decisioni in una 
sentenza del 22 febbraio 1223. Esaminati gli atti e le allegazioni delle parti annullò 
la nomina di vari diaconi, suddiaconi; diede nuovi statuti per l’attività religiosa dei 
canonici e per l’economia della canonica. Onorio III udita la relazione dell’arcivescovo 
approvò le sue decisioni ed il 25 luglio seguente scrisse ai canonici ordinando loro 
di ubbidire. Le cose però non migliorarono: l’anno seguente la canonica si trovava 
di fronte ad un debito di 330 lire imperiali. Fu necessario prendere un provvedi
mento energico: ogni canonico fu tassato per lire sette; poi fu deciso che tutte le 
decime della città e di alcuni villaggi e gli introiti speciali di qualche mulino rima
nesse in comune per poter radunare la somma necessaria. Questo dissesto della chiesa 
novarese forse era in dipendenza delle difficili relazioni con il comune. Infatti sotto 
il vescovo Tornielli si riaprì il conflitto tra Comune e Chiesa. Il 20 giugno 1218 
Onorio III scriveva al vescovo lamentando l’ostilità del comune ed autorizzandolo 
a provvedere a tutti i bisogni delle chiese della città e della diocesi intiera, mentre 
vigevano le scomuniche e gli interdetti. La situazione si era fatta davvero grave.

Il Comune aveva inserito nei suoi Statuti delle norme ostili alla Chiesa sia nel campo 
finanziario sia nel campo giudiziario eliminando dalle radici tutti i diritti tradizionali 
della chiesa novarese basati sui diplomi imperiali. Già nel 1214 il comune di Novara 
aveva fatto violenza all’abate di Arona pretendendo l’abbandono di certe terre che
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l’abbazia aveva acquistato dai conti di Biandrate in base ad una disposizione degli 
Statuti comunali che vietava ad alcuno della loro giurisdizione di alienare terre a 
uomini appartenenti ad altra giurisdizione; se questo fosse avvenuto, il Comune 
aveva il diritto di confiscare senz’altro quella proprietà. L ’abate si rivolse all’arci
vescovo di Milano e questi lo autorizzò ad accordarsi con il Comune. Dopo l’abbazia, 
i Novaresi si rivolsero al vescovado. Infatti cercarono di impadronirsi dei possessi 
del vescovo di Orta e della Riviera e per assicurare la conquista costrussero 
sopra Ameno il borgo fortificato di Mesima. L’imminenza della discesa di Federico II 
in Italia per l’incoronazione diede motivo di intervenire nel conflitto di Novara al 
vicario imperiale, il vescovo di Torino Giacomo di Carisio, che si associò l’arcive
scovo di Milano Lnrico di Settala. Le due parti acconsentirono ad accettare l’arbitrato 
dei due prelati; il 22 luglio 1219 il vescovo Odelberto Tornielli ed il suo nemico 
ufficiale, il podestà del Comune, che era Giordano di Settala, un congiunto quindi 
dell arcivescovo, si trovarono a Milano nel palazzo arcivescovile e giurarono l’un dopo 
l’altro di stare alle decisioni che i due arbitri avrebbero preso. Il podestà si impegnò 
a far prestare giuramento a quegli uomini del comune che il vescovo avesse desi
gnato ed il giorno dopo, ritornati a Novara, il podestà riunì la credenza del Comune 
e fece giurare tutti i credenzieri, in numero di 187, alla presenza di Giacomo di 
Carisio; poi a loro volta nel portico della Canonica giurarono i canonici. Ed ora i 
due arbitri si misero ad esaminare i punti della controversia, separando quello che 
aveva importanza concreta da quanto si riferiva all’astio inevitabile tra le persone.

Tre mesi dopo, il 25 ottobre, gli arbitri convocarono le due parti contendenti, 
in terreno a quanto pare neutrale, nella basilica di San Gaudenzio. Il comune era 
rappresentato dal podestà, la chiesa dall’arcidiacono di Novara e dal prevosto di 
San Gaudenzio, Odemario Buzio, accompagnati dal vescovo di Bergamo e canonico 
di Santa Maria, Giovanni Tornielli. La chiesa, si capisce, era affollata: vi era anche 
Guido conte di Biandrate con alcuni suoi vassalli. Il Legato imperiale comunicò ora 
solennemente il lodo. Tutti gli statuti che il comune di Novara aveva fatto contro 
la chiesa e gli ecclesiastici erano cassati; divieto era fatto che altri statuti ana
loghi venissero imposti. Il Comune non avrebbe potuto imporre al vescovo di Novara 
ed al suo clero nessun fodro o tributo di sorta e neppure avrebbe potuto costringerli 
a sottostare ad obblighi pubblici e privati ( munera) e offici, neppure sottoporli 
a giudizio civile in cause civili o criminali, a sottostare a hanno; gli ecclesiastici 
colpiti di hanno avrebbero dovuto essere prosciolti; i loro beni non dovevano essere 
sottoposti ad estimi nè consegnati ai creditori. Il Comune avrebbe dovuto acconsen
tire a che il vescovo avesse integra giurisdizione sugli ecclesiastici; vescovo e clero 
avrebbero conservato piena giustizia sui loro uomini se avessero rifiutato di sotto
stare alla giustizia del podestà o dei consoli del comune. Il lodo passava quindi alle 
questioni territoriali. Il podestà e quanti rappresentavano il comune dovevano resti
tuire al vescovo tutti i castelli, e ville e possessi che gli avevano conquistato da 
Gozzano in su, dovevano liberare tutti gli uomini della chiesa da Gozzano in su dai 
legami dei giuramenti verso podestà e comune: così pure i Novaresi non dovevano 
costruire sulle terre della chiesa da Gozzano in su nè borgo, nè mercato, nè castello, 
nè fortezza, nè imporre agli uomini della Chiesa fodro od obbligo di corvées ( munera)  
pubbliche e private contro il volere del vescovo, nè esigere nulla da essi, nè costringerli 
a qualsiasi esazione. Il borgo di Mesima doveva essere distrutto dalla gente del 
Comune prima del Natale prossimo, a meno che non lo volesse occupare il vescovo;
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ivi non dovranno fare nè borgo nè villa senza il consenso del vescovo, che dovrà 
conservare integra la sua giurisdizione sugli uomini abitanti da Gozzano in su; il 
comune di Novara non potrà avere navi sul lago di San Giulio. Il comune aveva 
invece obbligo di tenere aperti i suoi mercati agli uomini dipendenti dal vescovo 
abitanti da Gozzano in su; il vescovo avrebbe conservato tutta la legislazione volon

taria ed il duello giudiziario. La ba
raggia doveva essere metà del co
mune e metà del vescovo secondo 
un accordo già fatto dal vescovo 
Pietro ne¡ 
noi non
parti si dovevano mettere in libertà 
i prigionieri fattisi reciprocamente nel 
periodo della guerra e così anche le 
prede reciprocamente fatte dopo la 
conclusione del compromesso per il 
lodo. I Novaresi dovevano dare al 
vescovo per i danni recatigli 950 lire 
imperiali ed il vescovo avrebbe di
chiarato di rinunciare a qualsiasi 
richiesta ulteriore di danni.

terminata la lettura della sentenza, 
scoppiò nella basilica un tumulto. 
Quei del comune si alzarono prote
stando, ma il Legato imperiale ine
sorabile continuò ed avvertì che 
le due parti si erano impegnate ad 
osservare il lodo sotto vincolo di 
giuramento e sotto pena della multa, 
per la parte che contravvenisse, di
2.000 marche d’argento. Il lodo del 
1219 in quanto era opera di un 
Legato imperiale si imponeva agli 
uomini del comune che non pote
vano violarlo senza venire accusati 
di ribellione all’ impero. Certo esso

Abbazia di Sannazzaro Sesia -  « Fondazione dei dodici monasteri ». rappresentava Una garanzia per l’aV-
venire della signoria episcopale di 

Orta e dell’Isola: questa riuscì a vivere per ben sette secoli sino all’età moderna 
perché protetta dal lodo del 1219. I Novaresi, mentre con insistenza continuarono a 
lavorare per sottomettere al loro comune tutti i territori della diocesi, non riuscirono 
a sgretolare lo staterello feudale che il vescovo era riuscito a difendere con tanta 
semplicità. Il comune di Novara dovette accontentarsi di dominare ad Orta attra
verso il suo vescovo.

Anche i canonici del resto cercavano di resistere alla pressione del comune e di 
conservare la giurisdizione sulle loro terre, feudi del vescovo. Nel 1239 il prevosto
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di Santa Maria, Giacomo Tornielli, si presentava al console di giustizia del comune 
« sub palacio comunis »  e lo avvertiva che gli uomini di Lumellogno erano uomini 
dipendenti dalla chiesa di Novara e dovevano far giustizia solo sotto il prevosto, e 
questi doveva «  ipsos ad iusticiam compellere et de ipsis iusticiam facere ». Ed il con
sole di giustizia « hoc audito remisit iusticiam... eidem domino preposito de predictis 
hominibus ». Il comune stentava a vincere la chiesa mentre invece vinceva il feudo.

Pochi anni dopo ricominciarono i dissensi tra il comune ed il capitolo. Si trattava 
della proprietà della casa detta della Credenza che il comune aveva usato prima di 
passare al Broletto. Si diceva la casa della Salerà, per i depositi del sale. Contro i 
rifiuti del comune di restituirla, il capitolo si rivolse al papa: nel 1234 intervenne come 
delegato apostolico il vescovo di Como: questi accettò la petizione del capitolo, invitò 
il comune a sostenere la sua causa, ma nulla ottenne. Il podestà rispose al pre
vosto Giacomo Tornielli che facesse quello che volesse fare. Nel 1236 il vescovo di 
Como, data la contumacia del comune, diede ragione al prevosto ed incaricò Giacomo 
prete di Sant’Ambrogio di mettere il capitolo in possesso della salerà ed il prete 
Giacomo così fece, dando al prevosto il catenaccio della porta.

Ma la discussione continuò: tra capitolo e comune pareva impossibile raccordo. 
Nel 1240 i rappresentanti di Federico II richiesero il capitolo di una certa quantità 
di grano; trovarono resistenza: allora minacciarono di abbattere le porte del granaio. 
Il podestà fece accompagnare i messi imperiali dai suoi sergenti: avvertissero i cano
nici che li avrebbe messi «  ad curlum »  se non si fossero decisi ad obbedire.

Dopo il lodo del 1219 i vescovi di Novara dedicarono maggiori cure, pare, ai loro 
domini di Orta e dell’Ossola.

Nel 1235, quando il vescovo Tornielli morì, il capitolo, per l’autorità che gli spet
tava in sede vacante, inviò due canonici, Ruggero Buzio ed Alberto di Salussola, a 
prendere possesso dei castelli di Gozzano, di Buccione e dell’Isola con l’ordine di custo
dirli. Appunto nel 1235 fu eletto vescovo l’arcidiacono Odemario Buzio. Questi risie
dette a lungo nell’Isola, negli anni in cui Novara faceva politica imperiale. Nell’Isola 
come a Domo egli aveva dei castellani: almeno a Domo eravi un suo congiunto, 
Giacomo Buzio. Dall’Isola nel 1241 egli trasmise ai canonici a Novara l’ordine di 
recarsi a Roma al famoso concilio che Federico II fece fallire.

Nel 1249 già compare come vescovo di Novara Sigebaldo de’ Cavallazzi, anch’esso 
canonico del Duomo. Anch’egli installò a San Giulio ed a Domo come castellani dei 
suoi parenti. Nel 1271 la sede era già vacante: due canonici compaiono come ammini
stratori del vescovado e della chiesa novarese. La vacanza — forse in legame alla 
situazione politica, alla lotta tra Visconti e Torriani e relativi echi in Novara fra 
Tornielli e Brusati — fu lunga. Un documento ossolano del 1277 accenna ad un 
vescovo di Novara indicato con l’iniziale G. che non è altrove ricordato e che forse 
è conseguenza di un errore.

Alla morte di Sigebaldo, nel 1270 vi fu lotta tra due contendenti, un canonico 
di Santa Maria ed un canonico di San Gaudenzio, sì che Gregorio X  affidò l’esame della 
questione ad un cardinale. Solo nel 1277 Onorio IV provvide alla sede di Novara nomi
nando d’autorità un altro novarese, Englesio de’ Cavallazzi frate minore, che però 
morì già nel 1291. Nuovamente il capitolo si divise tra Matteo Visconti prevosto 
di Desio e Enrico di Maggi arciprete di Novara. Prevalse il primo e sotto Nicolò IV 
fu da una sinodo provinciale di Milano incaricato di rappresentarla presso il papa 
nelle questioni della Crociata. Ma da Novara vi dovettero essere proteste: Celestino V
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annullò la nomina e poco dopo Bonifacio V ili  impose come vescovo Papiniano della 
Rovere, torinese, che nel suo breve soggiorno a Novara tra il 1296 ed il 1300, anno 
in cui passò alla sede di Parma, si occupò attivamente della chiesa gaudenziana: nel 
1298 tenne una sinodo per la riforma dei costumi del clero; l’anno prima aveva dato 
nuovi statuti così al capitolo del Duomo come al capitolo di San Gaudenzio.

Sotto il pontificato di Papiniano la basilica di San Gaudenzio che era stata rico
struita sotto Litifredo ebbe una nuova ricostruzione che non sappiamo però se fu 
totale o solo un ampliamento. « Ecclesiam chararn bene consecravit et aram », è detto 
in certi versi di un codice gaudenziano. Fu l’ampliamento del coro e la ricostruzione 
dell’altare maggiore? La consacrazione dovette avvenire nell’Ottava di Pasqua del 
1298.

La conquista sul Lago Maggiore 
e nel marchesato di Romagnano

A lla metà del secolo xn sulla riviera occidentale del Lago Maggiore apparivano 
dei potenti feudatari imperiali che vennero di poi indicati con il titolo di Conti 

del Castello. Un documento del 18 gennaio 1145 a favore del Capitolo di Novara ci 
mostra a Castelletto Ticino Alberto del fu Guido del Castello insieme con la madre 
Frasca in atto di donare ai canonici di Santa Maria la chiesa di San Giacomo in 
Lupiate, poi terre possedute nell’Ossola oltre l’Anza, altre in Valle Intrasca, ad ecce
zione di quanto possedevano nei luoghi di Intra, Pallanza, Suna e riservando pure 
i dipendenti servili esistenti in dette vallate (exemptis nudis personis servorum et ancil- 
larurn in prcenominatis vallibus). Probabilmente le terre cedute vennero riprese in 
feudo. I possessi e le giurisdizioni dei Conti del Castello ci appaiono chiari nel diploma 
che il 1° agosto 1152 Federico Barbarossa loro rilasciò da Ulma dove aveva ricevuto 
i capi della casata venuti a rendergli omaggio. Nell’enumerazione vi è in testa il 
« castrum Sancii Angeli cum curie et omni honore ad ipsam curtem pertinentem ». Questo 
castello di Sant’Angelo compare già nelle terre concesse a Leone, vescovo di Vercelli, 
da Ottone III il 7 maggio 999: «  castrum Sancii Angeli in lacu maiore ». Si tratta 
di quello che oggi si chiama l’isolotto di San Giovanni davanti a Pallanza: il nome 
di Castello compare già nel secolo X I ,  nel testamento del 1080 di Obizone prete che 
si dice «  ojfficialis basilica: Sancti Angeli sitee in Castello ». Nell’isolino vi era adunque 
un castello che secondo la carta del Lago Maggiore edita dal Maggi nel 1860 occupava 
quasi per intero l’isola. Il De Vit pensa che fosse una costruzione del secolo x contro 
gli Ungheri, ma forse e da attribuire ad età antecedente. Nel castello vi era una 
chiesa dedicata a San Michele od all’Angelo per eccellenza: nella lettera di Inno
cenzo II al vescovo Litifredo per la conferma dei possessi della chiesa di Novara, 
la chiesa di Sant’Angelo è detta cappella: «  cappellai Sancti Angeli et Sancti Remigii ».

Come dicono tanto il Bascapè nella Novaria Sacra quanto il vescovo Odescalchi 
nella sua visita pastorale del 1659, la « cura Palantice »  fu dapprima retta dal prete che 
risiedeva nell’isola di Sant’Angelo, poi passò alla chiesa di San Remigio sulla collina
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sopra Pallanza, indi alla chiesa di San Leonardo. Solo dopo la distruzione del ca
stello e della chiesa dell’Angelo che in esso si trovava, l’isola prese il nome di San 
Giovanni da una cappelletta. Il castello dell’isola era probabilmente la residenza 
ordinaria dei Conti del Castello: Pallanza era il centro dei loro possessi. Il diploma 
federiciano elenca tutti gli altri possessi dei Conti: la riva di Pallanza con il mercato 
ed il teloneo; il castello di Cerro con il teloneo e gli altri diritti feudali, il Toce e 
le altre acque che scendono dalla valle di Ossola, l’awocazia sugli uomini di alcuni 
monasteri non indicati, il diritto di distretto nella valle, poi il mercato di Scozola 
da ambo le parti del fiume, il porto di Sesto Calende. Ai Conti del Castello appar
teneva tutta la regione che si suole chiamare Valle Intrasca, da Cannerò a Mergozzo 
a sinistra del Toce: sulla destra del Toce avevano la corte di Cerro col suo territorio 
sino a Feriolo sul lago, cioè gran parte di quella che si suole chiamare Ossola infe
riore. Sul territorio novarese possedevano il castello di Cavaglio, quelli di Ghemme, 
di Reveslate, di Gattico, di Caron, di Marano. Il diploma del 1152 è destinato a 
non pochi membri della famiglia dei Conti: Ardizzone figlio di Guglielmo del Castello 
con i fratelli e nipoti, Uberto di Crollamonte, Guglielmo di Malparlerio, Ulrico del 
fu Martino e fratelli, Pietro del fu Cavalcaseli e fratelli, Abbate del Castello, Alberto 
Gritta, i figli di Arrigaccio, Guidone di Barbavara. Costituivano adunque una con
sorteria con unità di possessi ed accordo nella difesa dei diritti. I Conti ottennero 
una nuova conferma dei loro domini feudali da Enrico VI nel 1196 e poi ancora 
da Ottone IV nel 1210: questi largiva il suo diploma a Corrado figlio del fu Uberto 
Crollamonte, ad Andrea Barbavara per tutti i membri di quel ramo che si diceva 
« Ca’ di Mezzo », a Martino Abbate a nome suo e degli eredi di Abate, Manlio e 
Gugbelmo. I beni erano forse ancora comuni, ma la consorteria si era già spartita 
in tre rami: i Crollamonte, i Cavalcaseli, i Barbavara; Pallanza era ancora la resi
denza ed il centro della famiglia: ivi amministravano la giustizia, sorvegliavano il 
pubblico mercato. Ottone IV ricorda dei diplomi di predecessori che a noi non sono 
giunti, se esistettero: di un Carlo che potrebbe essere probabilmente Carlo il Grosso, 
di un Ottone che può essere stato Ottone III, di un Enrico che fu forse Enrico IV 
od Enrico V. Invece non ricorda i diplomi dei predecessori svevi, Federico Barbarossa 
ed Enrico VI. I diritti di avvocazia registrati dai diplomi imperiali come concessioni 
sovrane avevano portato i Conti a litigare con l’abbazia pavese di San Pietro in 
Ciel d’Oro che non voleva subire la violenza nascosta nelle pieghe della protezione 
dei protettori ufficiali. L ’abbate di San Pietro nel 1164 intentò causa ai Conti: la 
questione fu discussa a Monza alla presenza dell’arcivescovo di Colonia, arcicancel- 
liere e Legato imperiale. Dapprima si decise di risolvere la vertenza col duello giudi
ziario tra un rappresentante della consorteria del Castello ed il campione dell’abbate, 
poi fu affidata la cosa al giudizio del Legato imperiale. I Conti pretendevano il 
distretto, l’albergaria, il fredo ed altri diritti della avvocazia. Il Legato stabilì che 
i Conti conservassero il diritto di giudizio in tre casi: omicidio, adulterio, spergiuro; 
nel primo caso ricevessero 20 soldi imperiali, nel secondo 10, nel terzo 6. Ciò non 
ostante i Conti continuarono a rimanere fedeli all’impero e nei patti della Lega 
Lombarda anche i figli di Malparlerio del Castello vennero compresi tra i nemici 
da combattere insieme con gli Aleramici di Monferrato ed i Biandrate. Nel secolo 
xm  le tre famiglie del Castello divisero i domini: i Crollamonte tennero i possessi 
della bassa Ossola, i Cavalcaseli ebbero Omegna, Crusinallo, Strona, Mesima, Gat
tico, i Barbavara conservarono il nucleo centrale, Pallanza, Intra e la Valle Intrasca,
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Stresa ed il Vergante, Gravellona. Il tratto inferiore della riviera occidentale del 
Lago formava il Vergante: da Baveno ad Arona. Il Bascapè nel secolo xvi usa l’e
spressione: «  Terminano Vergantis seu Bareni », mentre il G inlini restringe il Vergante 
alla regione di Lesa. Secondo Galvano Fiamma « in Valle Verganti sunt villoe XL  ».

La regione era sotto la giu
risdizione dell’ arcivescovo 
di Milano. La « curtis Ba
reni »  era proprietà dell’ab
bazia di San Donato di 
Scozola presso Sesto, abba
zia detta anche di Sesto. 
Questa abbazia fu fondata 
dal vescovo di Pavia Liu- 
tardo verso l’ 860 e per i 
suoi beni lungo il Ticino e 
la riva occidentale del lago 
venne a contrasto con l’ar
civescovo di Milano nel 
secolo X I I .  La lite fu ter
minata soltanto nel 1199 
con l’ intervento di Inno
cenzo III: Baveno rimase 
all’abbate, il resto passò 
all’arcivescovado di Milano 
ed il centro della signoria 
milanese fu Lesa. In una 
carta della abbazia di Aro
na del 1204 si ha memoria 
di giudici stabiliti nel Ver
gante per l’amministrazio
ne della giustizia a nome 
dell’arcivescovo di Milano.

Casa di Ardicmo Della Porta -  Facciata. Durante il Secolo XIII Lesa
è indicata ora come castrimi

ora come burgus; vi era come castellanas Lesce et Vergantis un funzionario episcopale; 
nel secolo xiv vi era una castellantia e l’intromissione dei Visconti appare nella fun
zione che Galeazzo Visconti vi assunse nel 1355: « conserrator Castellantiarum ». 
Sulle montagne tra il Lago d’Orta ed il Lago Maggiore vi erano poi dei possessi 
dell’abbazia di San Gallo che li abbandonò ai Visconti solo nel secolo xiv. In mezzo 
ai possedimenti ecclesiastici della riviera, i Conti del Castello possedevano Stresa.

Le guerre tra Novara e Vercelli per i Biandrate della fine del secolo xn assai 
presto coinvolsero anche i Conti del Castello, che si sentivano minacciati dall’espan
sione di Novara. Il comune di Vercelli probabilmente aveva presenti le vecchie con
cessioni imperiali al suo vescovo in terre dell’episcopato novarese. Carlo il Grosso 
nell’882 aveva dato al vescovo di Vercelli la corte di Trecate; Ottone III nel 999 
aveva dato il castello di Sant’Angelo nel lago e l’abbazia di Arona. Da Vercelli vi 
poteva essere quindi l’aspirazione a far valere i vecchi diritti del vescovo. Nel 1190
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Guido, Manfredo, Riccardo, Bonifacio, figli del fu Marzio del Castello, giuravano al 
comune di Vercelli l’impegno di combattere il comune di Novara, il loro vescovo, 
i marchesi di Romagnano e di non conchiudere nessun trattato con i Novaresi e 
con i marchesi senza il consenso e l’intervento dei marchesi.

I Conti del Castello erano però troppo lontani da Vercelli per potere riceverne 
aiuto. Ecco perché nel 1202 sotto il castello di Buccione presso il lago d’Orta, Ardiz- 
zone Petlenati, Giacomo di Gattico, Uberto Crollamonte, Bonfante, figlio del fu 
Marzio, Simone Barbavara, Andreotto di Guido Barbavara vennero a trattative con 
i rappresentanti del comune di Novara; si impegnarono a far pace e guerra a volontà 
del podestà di Novara, a combattere a sua volontà in tutto il vescovado di Novara, 
ammettendo che il comune fosse «  caput guerre » ; riservavano però i diritti feudali 
sui loro uomini da Arona e da Gozzano in su. I consorti presto dovettero riprendere 
le armi per liberarsi di questi obblighi verso il comune di Novara: il diploma di 
Ottone IV diede loro la convinzione di avere dei diritti inviolabili. Sconfitti, verso 
il 1221 essi dovettero cedere al comune i loro castelli e terre di Valle Intrasca, di 
Pallanza, di Vergonte, di Valle Anzasca. Tale cessione è ricordata nei trattati succes
sivi del 23 novembre 1223.

Un passo importante fu fatto nel 1222 dai Novaresi quando riuscirono ad impadro
nirsi di Omegna comperando il borgo dai Conti di Crusinallo per lire 1300 imperiali: il 
21 agosto nel palazzo del comune davanti al podestà Deserato del Castello compariva
no Guidono, Guglielmino, Giacomo, figli del fu Guido di Crusinallo, Guiberto, figlio del 
fu Ardizzone, Ottone, Filippo, Dainerio, Ardizzone fratelli, Robaldo, Graziano, Gugliel
mino, Manfredo, Alberto fratelli, Baldizzone loro nipote, figli del fu Pietro, tutti di 
Crusinallo e vendevano al podestà di Novara tutta la terra che possedevano nella 
villa e nel borgo di Omegna, la terra in cui era costruito il castello di Omegna che 
si chiamava Castel Desiderato, la pianura sino alla Strona e sino al lago ed al fossato 
fatto «  per novariensem legem »  che è fuori di tutte le costruzioni del borgo, riser
vando per sè i diritti pertinenti « ad vicariarli plebis Vemeniae »  ed alla decima del 
luogo, cedevano ogni giu
risdizione su Crusinallo,
Quarona, Cureggio, Bagnel- 
la, Agrano inferiore e su
periore, Grana, Gattugno,
Buglio, Germagno, Noseto,
Loreglia, Luzzoglio, Gra- 
nerolo; cedevano ogni pe
daggio e teloneo, promet
tevano di non costruire 
nessun castello, torre o for
tezza; sarebbero stati cit
tadini di Novara ed avreb
bero vissuto come gli altri 
nobili e castellani di No
vara. I Conti di Crusinallo 
che certo ripresero i loro 
castelli come vassalli del
C o m u n e  d a v a n o  COSI a i  No- Casa di Ardicino della Porta (m età sec. XV) — Finestra in facciata.
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varesi il mezzo di infiltrarsi tra le posizioni dei Biandrate e quelle dei Conti del 
Castello.

La guerra però continuò. I Vercellesi tentarono di mettere piede nell’alta valle 
dell’Ossola: nel giugno del 1222 i capi delle vicinie di Vigezzo, di Montecrestese, di 
Malesco aderivano a Vercelli e si impegnavano a combattere Novara. Il comune di 
Pallanza era il centro dell azione antinovarese, esso aveva preso la concittadinanza 
di Vercelli. I Conti del Castello che avevano suscitato l’azione aderirono anch’essi 
ufficialmente alla alleanza. Il trattato tra Novara e Vercelli del 1223 combinato dalla 
mediazione del comune di Milano costrinse i Vercellesi ad abbandonare ogni propo
sito di avviluppare con la rete delle sue alleanze la nemica Novara. Il 16 dicembre 
1223 il podestà di Vercelli accoglieva gli ambasciatori del comune di Pallanza e li 
proscioglieva da ogni legame ed obbligo della cittadinanza. La commissione pallan- 
zese era formata dal podestà Robaldo di Crevacuore, da Martino Cavalcaseli del 
Castello, da Ugo di Piazza, Omodeo di Valle Intrasca, Graziano di Guardia, Zam- 
bono di Cocco che rappresentavano anche le valli Intrasca e d’Ossola.

Sebbene ufficialmente il comune di Milano avesse imposto la pace tra Novara 
e Vercelli del 1223, l’arcivescovo di Milano sicuramente d’accordo con il Comune 
nell’ottobre del 1224 accolse sotto la sua protezione i signori del Castello e gli altri 
nobili e uomini di Pallanza, Intra, Valle Intrasca, Ossola, che si consideravano com
promessi dal loro atteggiamento precedente e li autorizzò a stabilirsi in luoghi della 
sua giurisdizione. I Novaresi per frenare le genti della riviera ed impedire loro future 
ribellioni costruirono un borgo ad Intra ed un altro a Mergozzo dando loro i privi
legi deljus burgense. Il borgo di Intra in alcune carte è indicato col nome di « Burgus 
Sancti Ambroxii » o «  Burgus Sancti Ambrosii de Intra ». Il borgo esisteva già nel 
1254: in esso si riuniva la credenza della comunità di Intra, Pallanza, Vallintrasca: 
questa aveva un podestà unico. Anche Mergozzo diventò borgo nel 1252.

Il borgo di Pietrasanta fu probabilmente costruito da Guiscardo di Pietrasanta 
che fu podestà di Novara nel 1251, così dopo nel 1255 quando fu podestà di Lucca 
fondò pure due borghi Pietrasanta e Campo Maggiore. Il borgo di Pietrasanta sorse 
per sostituire Vergonte che deve essere stato distrutto verso il 1250 dal torrente 
che ivi si scaricava nel Toce. Molti abitanti di Vergonte si erano però trasferiti a 
Vogogna. Pietrasanta continuò a chiamarsi Vergonte o Pieve di Vergonte.

Dopo la cessazione del conflitto tra Novara e Vercelli, i Conti del Castello perdet
tero ogni importanza. Ai loro possedimenti si accenna negli Statuti di Novara: il podestà 
giura di conservare « omnia ea quce acquisita sunt a dominis de Castello ». A Pietrasanta 
ed a Omegna era proibito di mettere come podestà chiunque fosse dei signori del 
Castello o di Crusinallo. Si ricordano anche i patti e concordie fatti con i signori 
del Castello: sarebbero osservati dal comune sino a che i signori del Castello li aves
sero osservati; si eccettuavano però Tedisio Barbavara e Riccardo ed i figli, Alber- 
tazzo Crollamonte, il conte Guido, Martino Salate, Guidino, Martino, Guglielmo, 
Pietro, figli del signor Romano, Bonifacio Marzano, i fratelli di Guido Martignone 
Crollamonte ed i figli di Corrado di Monte Orfano. Questa riserva ci riporta ad un 
momento in cui i Novaresi avevano conchiuso degli accordi solo con alcuni dei Conti.

Sulle vicende dei Conti non abbiamo molte notizie. Sappiamo solo che Uberto 
di Biandrate figlio del conte Ottone dopo aver fatto valere i suoi diritti sugli abi
tanti di Valle Anzasca per la somma che essi dopo averla mutuata non avevano 
restituito, cedette dopo la metà del secolo xm  la signoria di detta valle a Pietro

178



del Castello di Crollamonte che 
possedeva già Antigorio e Dive
drò. Nel 1291 Martino di Ca
stello vendette a Bonifacio di 
Challant vescovo di Sion un 
centinaio di servi del suo vil
laggio di Pastrisano in Val di 
Vedrò. Pietro del Castello aveva 
sposato una sorella dei signori 
di Viège; la figlia Aldisia sposò 
Goffredo di Biandrate signore 
della Valsesia, cui il conte Pie
tro cedette i diritti su Val 
Anzasca. E poiché la consorte 
Aldisia verso il 1260 diventò 
signora dei possessi dei fratelli,
Goffredo di Biandrate ed i suoi 
figli acquistarono domini ed au
torità nel Vallese.

Frattanto il comune di No
vara si impadroniva di Roma- 
gnano.

Come sia avvenuta la con
quista del marchesato di Roma- 
gnano non sappiamo bene. Gli 
Statuti di Novara ricordano gli 
acquisti fatti dal comune dai fratelli Enrico ed Ardizzone marchesi di Romagnano, 
da Oliverio marchese, da Tommaso marchese, in Romagnano e Grignasco: beni 
avuti «  per comperam, donum, commutationem, indicatimi »  e poi ricordano anche 
« novam rugiam, piscariam ipsius rugie et molendina comunis Novarie, et mercata 
extra Novariam et Cumignagum atque castrum novum quod Buognum vocatur ». Ma 
di questi acquisti non abbiamo documenti nè notizie sicure. I marchesi di Roma
gnano avevano origine dal marchese Oddone I, figlio cadetto di Arduino Glabrione 
marchese di Torino. Sono dunque un ramo degli Arduini di Torino. Il figlio di 
Oddone I, Arduino V, ebbe due figli, Bosone e Guido. Sono questi i primi che si 
stabilirono a Romagnano, in domini avuti alla spartizione del patrimonio fami
liare. Un diploma di Corrado II del 1026 conferma ai due Bosone e Guido i 
possessi vari. Nel 1040 essi erano già morti, a Romagnano vi era ora un Ulrico 
che si chiamava marchese unicamente perché apparteneva alla casa marchionale 
di Torino. I domini di Romagnano rappresentano forse quello che Olderico Man
fredi riuscì ad acciuffare alla disgregazione della marca di Ivrea? I marchesi di 
Romagnano compaiono in vari diplomi imperiali del secolo xn: nel 1190 essi erano 
alleati con il comune di Novara, se i Conti del Castello giuravano di far guerra 
insieme con il comune anche ai Marchesi. Nel 1224, 7 aprile, i Novaresi conchiusero 
un accordo con Ardizzone di Romagnano: il marchese cedette al comune la quarta 
parte della castellania di Romagnano e si dichiarò loro vassallo. Il cronista Azario 
riferisce a questo proposito che dai Marchesi il comune di Novara acquisto Roma-

Palazzetto dei Paratici al Broletto (metà sec. xv).
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porti con il comune di Novara: era necessario per assicurarsi il dominio della roggia. 
Alla « concordia » di Romagnano si allude negli Statuti di Novara del 1277, riser
vandone il contenuto mentre si decideva che anche a Romagnano si dovesse appli
care la norma riguardante i danni dati clandestinamente nella campagna.

Il comune di Novara trovava però difficoltà ad imporre la sua autorità anche su 
luoghi molto vicini. Ad esempio Galliate. La giurisdizione delParcivescovado di Milano 
formava un impedimento insuperabile.

Tra Novara e Galliate si dovette combattere tra la fine del secolo xn  ed il prin
cipio del xni. I Novaresi distrussero successivamente le difese del castello di Galliate 
vecchio e poi di quello di Galliate nuovo.

Arona -  Casa del Podestà (metà see. xv).

I Galliatesi certo non potevano sfuggire alle necessità di rivolgersi a Novara per 
il mercato e neppure potevano sperare di avere da Milano aiuto contro i Novaresi. 
La situazione è illuminata abbastanza da un atto del 2 luglio 1208: il console di 
giustizia di Novara, Rinaldo Porca, compariva in Galliate nuovo ed ivi sub ulmo, 
alla presenza di tutta la vicinanza, concedeva ai consoli di Galliate, a titolo di pre
cario, di raccogliere l’erba dei prati che erano nella valle del Ticino, dalla via di 
mulini in su e di usare di un canale che portava l’acqua dal fiume ai mulini. La 
concessione era subordinata all’osservanza di certe norme da parte dei Galliatesi ed 
era fatta per le preghiere dell’arcivescovo di Milano, Uberto.

Ma tra Novara e Galliate vi erano altre vertenze più gravi, per le quali i Gallia
tesi si rivolsero all’imperatore Ottone IV durante il suo soggiorno in Italia. E difatti 
il 25 febbraio 1211, da Capua, l’imperatore affidò a due cittadini milanesi, Lancellino 
di Landriano e Guidotto di Osio, l’esame della vertenza per terre e vie che il comune 
di Novara diceva « racione loci et vie Galliati veteris ad se pertinere »  e che quei 
di Galliate nuovo dicevano loro spettanza. Vi era poi un’altra vertenza per 200 marchi 
d’argento che il comune di Novara pretendeva dal comune di Galliate: su di questo 
l’imperatore affidò l’esame ad un altro delegato, Uberto di Miroglio. Contro la sen-
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tenza dei due commissari, i Galliatesi protestarono ed allora Ottone IV delegò Guala 
Avogadro, Milano Moriggia ed Oddemaro Trezza ad esaminare la sentenza se fosse 
giusta od ingiusta, se dovesse essere applicata o no. La questione si trascinò ancora: 
finalmente le due parti si accordarono per incaricare di un arbitrato due cittadini 
novaresi, Gregorio di Sesso ed Ottone Nano. In base alla sentenza dei due novaresi, 
accettata ora senza ulteriori discussioni, il 3 luglio 1211 il podestà di Novara Rug
gero Pirovano si recò a Galliate ed ivi raccolse le dichiarazioni dei consoli locali: dichia
rarono di rinunciare ad ogni pretesa sulla terra « que vocatur Novellina et B arazzola », 
giacente tra le due chiese di Santa Maria e San Gaudenzio «  ab ecclesia Galiati veteris 
versus Novariam », di rinunciare ai danni per gli incendi e danni recati dal comune 
di Novara; promisero di fare pace e guerra per il comune di Novara contro di tutti, 
eccettuato Parcivescovo di Milano e di fare « hostem et iter » in tutto il vescovado 
novarese; promisero di non permettere che risorgesse il castello di Galliate vecchio o 
quello di Galliate nuovo, ma solo avrebbero rifatto i fossati di Galliate nuovo; avrebbero 
impedito che nessun abitante di Novara si andasse a stabilire in Galliate; se vi fosse 
andato lo avrebbero cacciato; gli uomini di Novara avrebbero potuto adacquare il 
loro lino nel territorio (curia) di Galliate; agli uomini di Galliate doveva essere lecito 
di frequentare il mercato di Novara, non pagando pedaggio alle porte della città, ma 
dando a San Gaudenzio di agosto otto lire imperiali. Se non avessero osservato i patti 
gli uomini di Galliate sarebbero decaduti da ogni diritto ed il feudo sarebbe ritor
nato al comune di Novara.

Il 5 luglio successivo, il podestà accolse i consoli di Galliate nel palazzo del co
mune alla presenza della Credenza — erano presenti 84 uomini — e li investì del 
castello di Galliate vecchio, delle terre di Novellina e Barazzola; dichiarò di rinunciare 
a tutti i danni che i Novaresi potevano pretendere dai Galliatesi; stabilì che gli uomini 
di Galliate dovessero prestare giuramento di fedeltà, dai 14 ai 70 anni, e rinnovarlo 
ogni cinque anni.

Ed ora Galliate pare essersi accordato con Novara: esso riservava però sempre 
la fedeltà all’arcivescovo di Milano.

Il Comune di Novara nella lotta tra Papato ed Impero

A lla incoronazione imperiale di Federico II del 1220 erano presenti i Conti di 
Biandrate, il vescovo di Novara e forse anche come rappresentante del comune 

di Novara il signor Ardizzone Cavallazzi che era presso Federico a Faenza nell’ottobre 
appunto del 1220. Genti d’arme milanesi erano andate al seguito dell’imperatore; 
forse vi fu anche un drappello novarese. Nel 1221 si andò discutendo della prepara
zione della crociata: Federico II doveva mandare o portare aiuti all’esercito cristiano 
di Damietta. Il comune di Vercelli si impegnò ad inviare sei crociati, Milano quattro, 
tre Novara... Per questi tre uomini d’armi il denaro c’era: un Guglielmo Colli abi
tante in borgo Santo Stefano lasciò per testamento appunto nel novembre 1222 lire 
trenta imperiali «  tribus hominibus qui ultramare vadent »  purché dessero garanzia
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di andare. Ma già nel giugno del 1221 il marchese di Monferrato chiedeva l’auto
rizzazione di rinviare la partenza all’anno dopo. Il papa acconsentì, ma subito dopo 
l’esercito cristiano di Damietta bloccato dagli egiziani capitolava (30 agosto 1221). 
Novara fu negli anni seguenti occupata dal conflitto con Vercelli, i Conti di Biandrate, 
i Signori del Castello. Chi la salvò fu Milano che aveva bisogno di una città cliente 
sicura tra Ticino e Sesia. Vercelli dopo aver ottenuto da Novara il suo disinteressa
mento per quanto riguardava il Canavese riprese la sua politica: ancora nel dicembre 
del 1223 impose agli Eporediesi il giuramento di fedeltà. Anche il conte di Masino 
ora che i Novaresi dovettero abbandonarlo fu alla mercè di Vercelli. Ad Ivrea come 
al conte di Masino i Vercellesi imposero l’invio di procuratori: venuti, furono a Ver
celli sottoposti al tribunale dei pari per giungere occorrendo ad una sentenza di 
fellonia. Il conte di Masino si piegò alle imposizioni vercellesi e si obbligò a fare 
guerra contro tutti i nemici di Vercelli. Ora si pensava dai capi di questo comune 
di poter iniziare la lotta contro gli Eporediesi del tutto isolati. Ma il comune di 
Ivrea riuscì a trovar di nuovo l’appoggio in Novara. La pace del 1223 ratificata 
non era stata attuata. Troppi guai erano sorti. Nel maggio del 1224 i Vercellesi 
esonerarono il comunello di Biandrate dall’obbligo di prendere parte alle operazioni 
contro Ivrea. Adunque l’imposizione del lodo milanese che Biandrate dovesse di 
nuovo essere distrutto non era stata eseguita! Biandrate continuò ad esistere sotto 
la protezione di Vercelli, di cui anzi aveva ottenuto il cittadinatico. E che Vercelli 
e Novara continuassero ad essere in rotta risulta dal fatto che i Vercellesi intima
vano ai Signori di Casalgualone di consegnare loro il castello «  occasione facti et fac- 
torurn quod et quce videbantur »  essere tra il loro comune e quello di Novara.

Il 26 giugno 1224 in un «  consiglio privato » il podestà Bertramo di Lampugnano 
invitò il conte Guido di Biandrate a prorogare i limiti per la restituzione dei danni 
da parte del comune di Novara inflittagli al castello di Briga e che il Conte chiedeva 
al comune di Vercelli. Il Conte rifiutò: non gli era possibile per le molte faccende 
che aveva, dovendo prepararsi a partire per la Romania. Il podestà replicò offrendo 
di designare un arbitro. Si discusse di nuovo della questione pochi giorni dopo (12 
luglio) alla presenza del cardinale Guala Bicchieri, dell’arcivescovo di Milano Enrico 
di Settala e del vescovo di Vercelli. Il conte Guido questa volta alla richiesta di 
Guala Bicchieri non osò rifiutare e si sottomise circa la restituzione alla richiesta 
del podestà. Forse in applicazione di questo accordo lo stesso giorno il podestà di 
Vercelli investì il conte Guido del feudo che il fratello suo defunto Corrado teneva 
dal comune di Vercelli in città, cioè di una parte di una casa, oltre a terre colte 
ed incolte site in territorio di Arborio. Contemporaneamente fu investito anche il 
conte Ottone. Le trattative di Vercelli continuarono: il 29 novembre 1224 Guido 
di Biandrate autorizzò il comune a fare la pace con Ivrea ed il 2 dicembre lo stesso 
Conte rinunziò ad ogni richiesta di rifusione di danni da parte del comune di Ver
celli per i danni subiti per opera dei Novaresi in Ossola, Megolo, Briga, ed ebbe 
per questa liquidazione lire 360 pavesi. Vi era però la condizione che l’accordo non 
fosse di pregiudizio al Conte se gli uomini di Novara « irent ad obsidionem castri 
Brige vel ibi hedificarent castrum vel castra, vel equitarent in Oxola ».

Per regolare la posizione dei Conti verso il comune di Novara, il 12 luglio 1224 
il podestà di Vercelli investì il conte Guido di quello che il conte Corrado aveva 
preso in feudo dal comune con i fratelli Ottone e Gozio; il documento precisa ancora 
una volta i limiti di questo territorio: Montrigone, il corso dello Strona sino alla
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sella di Cremosina, a Pogno, a Soriso, a Boca, a Grignasco, ad Ara e poi lungo la 
Sesia sino a Montrigone.

I Conti di Biandrate avevano in questi anni un altro nemico ostinato nel prevosto 
di San Giulio d’Orta. Questi pretendeva dei diritti in Val Sesia sull’alpe di Rimella: 
ricorse all’autorità ecclesiastica; nel 1228 la causa era nelle mani di un cardinale 
Guifredo di San Marco che nominò suo delegato un canonico di Vercelli: il conte 
Gozio fu citato a comparire a Vercelli per la discussione della causa. La sentenza 
fu emessa il 12 giugno 1229: 
il conte Gozio fu condan
nato a consegnare parte 
dell’alpe di Rimella.

Anche la questione di 
Pallanza ora sembrava re
golata dall’arbitrato mila
nese del 1223. Ancora il 
16 dicembre seguente il 
podestà di Vercelli aveva 
comunicato agli ambascia- 
tori del comune di Pallanza 
che Vercelli rinunciava ad 
ogni impegno di cittadi
nanza che quel comune e 
territorio avesse assunto.
Ma le speranze dei Nova
resi dovevano essere deluse : 
i Vercellesi per impedire 
che i Novaresi si installassero nella regione, fecero sì che l’arcivescovo di Milano, 
Enrico di Settala, non solo ricevesse i signori del Castello e gli uomini di Pallanza e 
di Valle Intrasca ed Ossola sotto la protezione sua ma promettesse loro, occorrendo, 
un nuovo luogo idoneo per abitare, mentre i Vercellesi per conto loro promettevano 
all’arcivescovo di Milano che se il comune di Novara gli avesse mosso guerra, essi lo 
avrebbero aiutato. Si comprende come i Novaresi dal canto loro cercassero di mante
nere le posizioni: nel dicembre del 1224 riconfermavano l’alleanza con gli Eporediesi, ed 
il podestà di Novara solennemente dichiarava a quello di Ivrea che il suo comune inten
deva mantenere fede ai patti conchiusi nonostante il lodo del podestà di Milano. Nella 
primavera del 1225 i rapporti tra Vercelli e Novara peggiorarono ancora. I Novaresi 
non solo erano rimasti a Casalgualone ma fecero pratiche per comperare il monastero 
cisterciense del luogo; o comprare volevano o fare una permuta per costruirvi un 
castello. L’abate di Morimondo, l’abate di Citeaux, il 17 maggio 1225 ne scrivevano 
all’abate dicendo che la cosa sarebbe stata « pacis discidium, discordie nutrimentum » 
tra Vercelli e Novara. A Vercelli si era rimasti inquieti; il cardinale Guala Bicchieri 
ed i cittadini più cospicui avevano scritto a Morimondo, a Citeaux: proibizione di 
vendere se non si sentiva il parere del Capitolo generale. Poi intervenne anche il 
cardinale Niccolò vescovo di Tuscolo: non si doveva vendere nè al comune di No
vara nè a nessun prestanome. Così intervennero anche alcuni signori di Casalgualone 
a vietare vendite o permute del monastero; affermavano di essere «  advocatos, factores 
et fundatores » del monastero. Il tentativo dei Novaresi quindi fallì.
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Al conflitto tra Novara e Vercelli per Biandrate corrispondeva quello tra Milano 
e Pavia per Vigevano. I Milanesi erano riusciti ad impadronirsi dell’importante castello 
ed avevano costruito sul suo territorio un ponte forse con l’intenzione di aprirsi una 
via di comunicazione cori Genova, evitando Novara da una parte e Pavia dall’altra. 
Nella pace del 1217 il podestà di Piacenza incaricato di arbitrare tra le due città 
aveva deciso che i Milanesi dovessero entro dieci anni ritirarsi da Vigevano e distrug
gere il ponte. Era ben chiaro che il podestà piacentino aveva emesso un lodo che 
accontentasse i pavesi, ma senza affatto pensare che i Milanesi vi si attenessero. Infatti 
Pavia ben convinta di essere stata raggirata si rivolse a Federico II. Questi in un 
primo tempo (agosto 1219) confermò ai Pavesi il possesso di Vigevano ed ordinò 
ai Milanesi di ritirarsi ed abbattere il ponte, poi nell’ottobre e nel dicembre dello 
stesso anno ricevette Vigevano sotto la sua speciale protezione, esentandola da qual
siasi giurisdizione. È da chiedersi se questi documenti siano autentici; in questo caso 
è da supporre che siano stati estorti con qualche artificio nella cancelleria imperiale. 
L’anno dopo da Roma Federico II revocò le concessioni fatte ai Vigevanaschi dicendo 
che avevano aderito ai suoi nemici e riconfermò il possesso del castello ai Pavesi. 
I Vigevanaschi da molti anni erano sotto il governo di Milano e non avevano nessuna 
intenzione di ritornare all’ovile pavese. Quando nel gennaio 1221 arrivarono a Vige
vano due ambasciatori del comune di Pavia a consegnare il diploma imperiale, il 
podestà (che era un milanese) rifiutò di riceverlo; e neppure fu ricevuto l’ordine di 
ritornare all’obbedienza di Pavia entro sei settimane inviato dal cancelliere imperiale. 
Così il lo marzo 1221 un messo del cancelliere conferì ai rappresentanti del comune 
di Pavia il possesso simbolico di Vigevano facendo loro toccare le porte del borgo: 
dietro le porte vi era il podestà con gli uomini armati per vietare l’entrata. L’anno 
dopo due pavesi riuscirono ad entrare in Vigevano con un nuovo precetto imperiale 
e cercarono di metterlo nelle mani del podestà o di credenzieri del comune o di qual
che semplice cittadino, ma tutti si davano alla fuga e la consegna non potè avvenire. 
Vigevano continuò ad essere milanese.

Il 1226 ricondusse i comuni lombardi a problemi più alti che non le solite ver
tenze di confini. Alla Dieta indetta da Federico II per la Pasqua dell’anno si doveva 
discutere della riorganizzazione dell’impero e della repressione dell’eresia. I comuni 
lombardi sotto queste espressioni apparentemente inoffensive subodorarono l’inten
zione dell’imperatore di intaccare i loro diritti. Credendo o fingendo di rimanere 
sulla legale piattaforma del privilegio di Costanza, i comuni nei quattro decenni tra
scorsi dal 1183 avevano svolto le loro autonomie così ampiamente da poter credere 
di avere raggiunto quasi l’indipendenza. Il 6 marzo 1226 a San Zenone al Mozzo 
presso Mantova si tenne la prima assemblea dei rappresentanti dei comuni: vi si 
rinnovò per 25 anni la Lega Lombarda. Alla testa della nuova organizzazione vi 
erano i comuni di Milano, Brescia, Verona. Si comprende come i Milanesi abbiano 
trascinato i loro comuni clienti Vercelli, Novara, Alessandria. Anche i Conti di Bian
drate, Goffredo, Ottone, Gozio ricevettero dal comune di Vercelli l’intimazione di 
aderire: giurarono in Vercelli il 10 novembre 1226. Anche il marchese di Monferrato, 
Bonifacio II, premuto dai comuni vicini dovette aderire alla Lega; anche i Mala- 
spina. Il comune di Vigevano mandò ambasciatori alla riunione dei Rettori del 20 
febbraio 1227 tenuta in Mantova chiedendo di aderire alla Lega: i Rettori diedero 
incarico al comune di Milano ed il 18 novembre 1227 il podestà di Milano ricevette 
il giuramento di adesione del podestà e dei rappresentanti del comune di Vige-
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vano. Fedeli all’imperatore rimasero alcuni comuni: Asti, Genova, Cremona, Pavia, 
Parma, Reggio, Modena, Imola. Nel luglio, fallito il tentativo di accordo di Borgo 
San Donnino, Federico II mise al bando dell’impero i comuni leghisti. Come potes
sero Vercelli e Novara convivere nella Lega Lombarda, mentre tra di essi continuava 
il dissidio per le questioni che avevano provocato la guerra pochi anni prima, è 
difficile pensare. Nel 1230 ad esempio nell’esercito leghista raccolto da Milano per 
combattere il marchese di Monferrato vi erano genti d’arme novaresi e vercellesi. 
Così di nuovo nella spedizione contro Chivasso dell’anno seguente. Milano cercava 
di tenere a freno i due comuni. Appunto nel 1231 ambasciatori novaresi e vercellesi 
si recarono a Milano a riferire sui punti controversi: gli uni e gli altri portarono 
documenti ed allegazioni in loro difesa. Il 13 dicembre 1231 due ambasciatori mila
nesi comparvero a Novara ed intimarono al podestà Taddeo Azario che il comune 
milanese udite le due parti intendeva che il lodo del 1223 venisse osservato. Conti
nuarono invece le discussioni, anzi si venne a guerra aperta. A Milano si fu costretti 
a riprendere in mano la questione; il podestà Sebastiano Vento il 15 giugno 1232 
pronunciò un nuovo lodo per tutte le controversie ricomparse tra Novara e Vercelli 
ed i loro aderenti. Furono anzitutto dichiarati compensati reciprocamente i danni 
di guerra; fu ordinata la restituzione dei prigionieri. Vennero riconfermati i patti del 
1223 per i ponti sulla Sesia, per il luogo di Biandrate, per i Conti di Biandrate, per 
i Signori del Castello; si ristabilì tassativamente l’obbligo per Vercelli di non dare 
aiuto ai Biandrate ed ai Castello negli eventuali nuovi tentativi per sottrarsi agli 
impegni verso Novara. Nuovamente si stabilì che i Vercellesi dovessero prosciogliere 
da ogni vincolo di cittadinanza il comune di Pallanza e così facessero pure a loro 
volta i Novaresi per gli Avogadro di Casalgualone; in cambio i Novaresi dovevano 
accordare piena amnistia a quei di Pallanza ed i Vercellesi a quei di Casalgualone 
ed ai castellani del Canavese. Nuovamente fu fatto obbligo ai Novaresi di non fare 
più nell’avvenire alcun accordo con il comune di Ivrea ed i conti di Masino ed altri 
conti del Canavese, sciogliendo entro un mese i legami che attualmente avessero. 
Per quanto riguardava il commercio, i due comuni dovevano trattarsi nei pedaggi 
con la stessa misura; per l’ordinamento delle vie d’accesso ai passi alpini avrebbe 
deciso arbitralmente il comune di Milano. Il lodo fu accettato, al momento della 
pubblicazione, dalle rappresentanze dei due comuni. Ma poi a Vercelli, quando si 
ebbe tra le mani il testo, nella credenza incominciarono le proteste. Già si era irri
tati contro i Milanesi che poco prima si erano riconciliati col marchese di Monfer
rato, rimettendolo in possesso del castello di Chivasso, cacciandone i rappresentanti 
vercellesi; ora si temeva di dover in sostanza abbandonare il Canavese: che cosa 
d’altro significava l’obbligo di non fare danno ai castellani del Canavese non facendo 
contro di essi alcuna « federazione o società »  con i loro rustici? Si protestò a Milano; 
fu rifiutata la restituzione dei prigionieri. Nell’agosto 1232 Novaresi e Vercellesi erano 
di nuovo in armi, accampati gli uni contro gli altri a Bulgaro (Borgo Vercelli). Il 
podestà di Milano si affrettò a studiare i reclami dei Vercellesi ed il 3 agosto portò 
ai campi dei belligeranti le decisioni della credenza milanese: si ammetteva che Ver
celli potesse aiutare Ivrea contro i castellani del Canavese e per quanto riguardava 
i signori di Casalgualone, l’amnistia stabilita nel lodo del 1223 non voleva dire che 
essi potessero abitare ed avere autorità in Casalgualone se il comune di Vercelli non 
lo acconsentisse. Ora si venne alla pace: tra Novara e Vercelli si restituirono i pri
gionieri, si liquidarono le spese per la custodia ed il vettovagliamento loro; il comune
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di Vercelli venne ad accordo con i signóri 
di Casalgualone. Ma subito dopo rico
minciarono i guai: i Vercellesi avevano 
fatto bottino in terra dei Novaresi, questi 
pretendevano imporre ai Vercellesi per 
il pedaggio del ponte sul Ticino un tri
buto doppio che non pagassero gli altri.

Nel 1233 Gregorio IX  nuovamente 
ristabilì la pace tra la Lega Lombarda 
e Federico II. Questi sebbene malcon
tento del lodo dovette nel 1233 e 1234 
rimanere lontano dalla Lombardia per 
le faccende del Regno di Sicilia. La Lega 
rimase quindi completamente padrona 
del campo. Vittoriosa ed orgogliosa della 
sua vittoria, ma trepidante per l’awe- 
nire, non esitò ad accettare l’ofFerta di 
alleanza contro Federico II con il figlio 
stesso delPimperatore, il re Enrico VII. 
Al giuramento dei patti d’alleanza avve
nuto alla presenza degli ambasciatori del 
principe tedesco in Milano il 17 dicembre 
1234 il comune di Novara era rappresen

tato da Ardizzone Cavallazzi. La caduta del principe ribelle ed il trionfo di Federico II 
determinarono le città leghiste a riconfermare la Lega nel 1235: Novara fu in prima 
linea neH’afFermare con Milano la politica antiimperiale, mentre Vercelli andava accen
trando dei sentimenti antimilanesi che dovevano presto apparire tendenze imperialiste 
nette. A Cortenuova i Vercellesi combatterono ancora nelle file della Lega (1237), ma 
il podestà era già stato scomunicato da Gregorio IX  per gli statuti del comune ostili 
alla giurisdizione ecclesiastica. Tutti gli sforzi delle autorità ecclesiastiche per ricondurre 
i Vercellesi all’ovile fallirono: nuove scomuniche piovvero sulla città ribelle, poi essa 
fu colpita dall’interdetto ed il vescovo di Novara per incarico del papa ordinò che 
la citta interdetta venisse isolata sì che nessuno avesse con essa relazioni di qualsiasi 
genere e scomunicò chi conservasse rapporti con il comune o con i cittadini di Ver
celli. Dopo Cortenuova i rappresentanti del comune si recarono a Pavia a fare atto 
di omaggio a Federico II che concesse loro perdono per la loro ribellione e li riac
cettò nella sua grazia (8 gennaio 1238); poco dopo, l’ i l  febbraio l’imperatore entrava 
solennemente nella sua « fedele »  Vercelli. Novara e Vercelli erano dunque in campo 
opposto. Ma la separazione non dovette durare a lungo. Federico II rimase a lungo 
nel 1238 nell’Italia occidentale ed il nuovo suo vicario imperiale Manfredi II Lancia 
sviluppo una viva attività per organizzare ed accrescere le forze dell’impero. Nel 
Novarese un fedele servitore della causa imperiale fu il conte Guido di Biandrate.

Questione insolubile era quella di Vigevano tra Milanesi e Pavesi. Nel 1230 si 
tenne a Milano una conferenza tra i rappresentanti dei due comuni; i Milanesi parvero 
decidersi a cedere, ma misero una condizione: Pavia doveva aderire alla Lega Lom
barda. Risposero gli altri: piuttosto Pavia sprofondi e vada sott’acqua! Gregorio IX 
nel 1231 incarico dei prelati di persuadere i Milanesi a restituire Vigevano ed a di-
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struggere il ponte; ma erano 
parole vane. Solo dopo la bat
taglia di Cortenuova, Pavia 
potè impadronirsi di Vigeva
no e rompere il ponte.

Il conte di Biandrate andò 
nel maggio 1238 a Pavia a ren
dere omaggio a Federico II 
che gli confermò tutti i privi
legi, diritti e possessi della fa
miglia; non pare che i Nova
resi abbiano tardato molto a 
piegarsi al vento che spirava.
Nel 1238 a Novara vi era un 
podestà imperiale : Pandolfo di 
Fasanella. In una spedizione 
del 1238 contro Alessandria 
organizzata dal vicario impe
riale Manfredi Lancia, con le 
milizie tortonesi, pavesi, ver
cellesi, vi erano anche quelle 
novaresi. Nel 1239 i diversi 
comuni della Lombardia occi
dentale inviarono le loro genti 
all’assedio di Brescia, ed anche 
nel tentativo di Federico II 
contro Milano del settembre- 
ottobre dello stesso anno com
parvero le milizie novaresi. Gli scacchi subiti dall’imperatore non parevano indebolire il 
suo prestigio nell’Italia occidentale. Quando il successore di Manfredi Lancia nel vica
riato di Pavia « superius », Marino da Eboli, dovette accorrere a Genova a sostenere il 
partito imperiale dei Mascarati contro il partito della chiesa dei Rampini, nel luglio 
del 1241, nel suo esercito vi erano anche i Novaresi ed i Vercellesi. Che i due comuni 
in questo momento fossero concordi risulta da un documento molto importante riguar
dante Biandrate, del 27-28 ottobre 1242. Nella chiesa di San Colombano di Biandrate 
si radunò la credenza del comune e degli uomini di Biandrate, Casalbeltrame, Vico
lungo e degli altri cantoni. Alla loro presenza il signor Martino, figlio del fu signor 
Tedisio di Biandrate, quale arbitro eletto dai Conti di Biandrate, Guido del fu Rai
neri, Uberto del fu Ottone, Guglielmo, Ruffino, Oddone, Goffredo del fu Gozio da 
una parte e dall’altra dai consoli e credenzieri del comune di Biandrate, avuto consi
glio da Aiorio di Calvo, giudice di Novara e Lanfranco Pettinato, giudice di Vercelli, 
emise tale sentenza: i Conti debbono investire il comune di Biandrate, a titolo feu
dale, di tutti i diritti che i Conti hanno nella « iustitia »  di Biandrate, Vicolongo, 
Zosagno, Casalbeltrame, di Porto della Pieve, di borgo vecchio, di borgo nuovo, di 
Porta Casale, di Biscareto, di Rialto della Castagna — le frazioni adunque in cui 
si era distribuita la popolazione del vecchio Biandrate — ed in tutta la campagna 
(curia) di Biandrate, dei villaggi e cantoni di Biandrate; così debbono concedere

Castello di Vicolungo -  Torrione angolare (circa 1460).
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l’investitura di tutte le baraggie e comunalita di detti luoghi, escluse le baraggie 
che fossero al di la della roggia nuova di Novara. L’investitura doveva avvenire 
secondo il parere degli esperti eletti dall’arbitro entro quindici giorni. A sua volta 
il comune e gli uomini di Biandrate dovevano far fedeltà ai Conti; avevano obbligo 
di fare oste per i Conti due volte all’anno, un giorno a proprie spese, negli altri a 
spese dei Conti; i Biandratesi abitatori di Vercelli non erano tenuti ad andare in 
luoghi vietati dal comune di Novara e viceversa; gli uni e gli altri avevano obbligo 
militare per più di 15 giorni, salvate le consuetudini, le condizioni stabilite dai comuni 
di Novara e di Vercelli con il comune di Biandrate. Quello dei Conti che aveva da 
riscuotere i banni a lui dati da esigere avrebbe dovuto giurare di riscuoterli al ter
mine stabilito dal comune di Biandrate; questioni giurisdizionali tra i Conti e gli 
uomini di Biandrate dovevano essere presentate ai consoli del luogo; il comune 
avrebbe dato ai Conti lire trentasei ogni volta che l’imperatore andasse a Roma per 
l’incoronazione; i Conti non avrebbero potuto pretendere altri diritti in quei luoghi, 
solo avrebbero esercitato il diritto delle successioni, delle emancipazioni, delle tutele, 
dei duelli giudiziari e poi i diritti delle acque per le quali si sarebbe osservato il 
regime attuale. Gli uomini di Biandrate avrebbero potuto eleggere podestà, consoli, 
rettori a loro volontà, così fare statuti; avrebbero conservato i sedimi della villa 
vecchia di Biandrate. Il comune avrebbe dato ai Conti per l’investitura 300 lire di 
imperiali in due rate; al conte Guido che pretendeva 600 lire dal comune vennero

assegnate 150 lire. Ai Conti 
il comune avrebbe pure dato 
le baraggie site oltre la roggia 
nuova di Novara come dono, 
col contributo di tutti i can
toni e vici. Il giorno dopo 
l’arbitro aggiunse dei chiari
menti: gli uomini di Bian
drate potessero eleggere cre
denzieri ed altri ufficiali del 
comune a volontà senza dover 
richiedere ai Conti; questi 
non potevano chiedere all’im
peratore qualsiasi atto contro 
il comune; le cause di appello 
ai Conti dovevano discutersi 
in Biandrate; il podestà ed i 
consoli avrebbero avuto piena 
giurisdizione civile e crimina
le; i Conti non avrebbero 
potuto riscuotere in tutto il 
territorio di Biandrate nè «  ca- 
lagio »  nè « calendagio »; era 
fatto divieto ai Biandratesi 
di fare società, congiure, mo
nopoli, promesse; se si fos
sero fatte, dovessero essereCastello di Galliate — Uno dei lati (inizio dei lavori, a. 1478).
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distrutte. L ’atto del 1242 mostra come Biandrate non fosse risorto in pieno, ma che 
fosse rappresentato da un certo numero di villaggi o cantoni, che però si erano asso
ciati formando un comune sotto l’autorità suprema dei Conti e che Vercelli e Novara 
avessero acconsentito a tale organizzazione.

Nel 1243 vi era già in Vercelli malcontento per lo scarso vantaggio avuto dal
l’adesione all’impero: alla testa dei guelfi ora vi erano gli Avogadro in lotta con i 
Bicchieri ghibellini. Si incominciò a 
pensare se non convenisse ritornare 
ai Milanesi ed alla Curia romana. Il 
Legato pontificio Gregorio di Monte- 
longo non ebbe scrupolo a sacrificare 
i diritti e le pretese del vescovo di 
Vercelli pur di riconquistare alla po
litica antimperiale il comune di Ver
celli ed i suoi partigiani. A sua volta 
decisi ad impadronirsi della giurisdi
zione episcopale i Vercellesi non eb
bero difficoltà a trattare non solo con 
il Legato papale, ma anche con il 
loro nemico, il marchese di Monfer
rato. Così sacrificati gli interessi del 
vescovo, i Vercellesi ritornarono alla 
Lega e furono assolti da tutte le 
pene canoniche (21 aprile 1243).

La conversione di Vercelli al guel- 
fismo leghista determinò anche un 
analogo movimento della città di 
Novara. Anche questa aveva subito 
scomuniche ed interdetti. Il vescovo
i • tvt i i»  i i Castello di Galliate -  Torrione di accesso.di INI ovara che aveva per ordine del 

papa proceduto contro i Vercellesi
certo aveva colpito ugualmente i Novaresi mentre egli si era ritirato al suo castello 
di San Giulio d’Orta. Durante il 1243 i Vercellesi si adoprarono per ricondurre i No
varesi alla Chiesa e non ebbero riguardo di ricorrere alla corruzione col denaro. Il 
19 dicembre 1243 il Legato apostolico Gregorio di Montelongo era in Novara e nella 
sala del palazzo episcopale, alla presenza dell’arciprete Guidotto Goricio, assolveva 
il comune e tutti gli abitanti di Novara, laici e chierici, dalla scomunica e dall’in
terdetto da cui erano stati colpiti «  pro facto seu occasione comunis » e dava ordini 
perché suonassero le campane delle chiese e si celebrassero regolarmente i sacri riti.

Il Legato pontificio aveva nel frattempo lavorato per attirare alla Lega anche i 
Conti di Biandrate. Per riuscirvi, il 13 maggio 1243 Gregorio di Montelongo promise 
ai Conti che non si sarebbe fatta pace o tregua senza porre in salvo i loro interessi; 
anzi si impegnò perché i vari confederati della Lega versassero ai Conti i mille marchi 
d’argento che altra volta avevano dato in mutuo al comune di Milano. Anche allora 
interessi privati spesso determinavano atteggiamenti politici. Tali accordi furono 
accettati da Guido ed Uberto di Biandrate, ma trovarono l’opposizione dei cugini, 
i figli del conte Gozio, decisi a rimanere fedeli all’impero. Probabilmente questo dis-
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sidio tra i due rami della famiglia determinò la decisione di separazione dei domini 
familiari che finora erano stati governati ed amministrati in consortile. Il 12 maggio 
1246 in Yarallo, Goffredo II per sè ed i fratelli, Uberto III a nome anche del conte 
Guido facevano la ripartizione: Uberto III e Guido tennero la Valle Anzasca ed i 
castelli di Robiallo e Vanzone, i figli di Gozio ebbero i castelli di Montrigone e di 
Rocca con il resto della Val Sesia. La frattura della potente famigha doveva se
gnare il trionfo dei comuni nemici, attraverso però a nuove lotte per l’antagonismo. 
Tra il 1246 ed il 1247 i Vercellesi costruivano nel centro della Val Sesia dove vi 
era l’antica pieve di Seso un borgo franco concedendogb quei privilegi fiscah e mili
tari che era uso concedere ai borghi franchi per attirarvi abitatori. Il borgo franco 
di Seso era già costruito nel lugbo 1247, in cui si parla del «  burgo nuper facto in 
territorio Sesi ». Qualche anno dopo, nel 1255, i Vercellesi decidevano di costruire 
un altro borgo franco per riunire dietro a fortificazioni gli abitanti dei vici di Na- 
vole, Rornate, Vintebbio: il 13 marzo ed il 22 aprile 1253 si stabilivano le norme 
a cui il nuovo Borgo franco che presto doveva chiamarsi Serravallis doveva inspi
rare la sua attività: giuramento ogni tre anni, offerta di un gonfalone a Vercelli per 
la festa di Sant’Eusebio, esonero del comune nascente da ogni fodro, mutuo od altri 
tributi.

Il passaggio di Vercelli e di Novara al partito della Chiesa determinò aspre rap
presaglie da parte degb imperiali. Re Enzo già nel settembre del 1243 aveva attac
cato Vercelli: i suoi documenti sono datati: in castris, in depopulatione Vercellarum. 
Ma all’intenzione distruggitrice non corrisposero certo i fatti. Vercelli non fu nè presa

Galliate -  Castello: Volta di sala quadrata, con stemmi ed emblemi svolti ad orifiammi.
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nè saccheggiata. Non sappiamo se anche Novara sia stata attaccata. Federico II 
dovette accontentarsi di mettere i ribelli al bando; a Vercelli tolse il diritto delle 
vecchie fiere. Nel giugno del 1244 il Legato pontificio ed il marchese di Monferrato 
con un esercito formato da novaresi, vercellesi, milanesi si avanzò nel Piacentino 
per respingere una minaccia di re Enzo. Sebbene nel 1245 il papa Innocenzo IV al 
Concilio di Lione scomunicasse e deponesse l’imperatore, questi con la sua azione 
energica riuscì a ricondurre all’obbedienza tutta l’Itaha occidentale. Il Legato Gre
gorio di Montelongo vide svanire tutti i risultati della sua propaganda. Soltanto 
Vercelli e Novara nell’aprile del 1246 riconfermarono i loro patti di alleanza con 
Milano e con la Lega. Ma nel 1247 tra Vercelli e Novara scoppiò la crisi dei loro 
rapporti: la questione della Valsesia era matura. L’atteggiamento di assoluta padro
nanza che i Vercellesi avevano sempre più assunto in Val Sesia provocò le proteste 
dei Novaresi, e dopo le proteste si preparò un’azione armata. Il 19 aprile compar
vero in Novara due ambasciatori del comune vercellese; il podestà, il milanese Ottone 
di Mandello, convocò la credenza perché ad essa riferissero i due la loro ambasciata. 
Giovanni Piccaluga e Giacomo di Scoto « concionando » dichiararono: «  I Conti di 
Biandrate sono cittadini ed abitatori di Vercelli. I castelli di Montrigone e di Ro- 
biallo, tutta la terra compresa tra la Sesia, la Strona ed i limiti noti, sono stati 
donati dai Conti al comune di Vercelli che quindi è a buon diritto padrone del 
tutto; i Conti tengono detti castelli in feudo dal comune di Vercelli a condizione 
però di non cederli od alienare ad alcun cittadino di Novara o ad altra persona 
da cui possano passare al comune di Novara senza il consenso del comune di Ver
celli; tutti gli uomini della Val Sesia sono cittadini di Vercelli ed a Vercelli pagano 
fodro di 1.000 lire quando lo pagano i cittadini; i Conti hanno ceduto la giurisdi
zione sugli uomini di Val Sesia per le cause civili e criminali con i Vercellesi a certe 
condizioni; hanno ceduto al comune di Vercelli l’esecuzione delle sentenze da essi 
emesse; al comune hanno dato diritto di esercito sugli uomini della Val Sesia; perciò 
noi rappresentanti di Vercelli diffidiamo il podestà ed i credenzieri di Novara da 
nulla fare e permettere che risulti in pregiudizio dei diritti acquistati dal comune 
di Vercelli. »  A tale diffida fu risposto certo dai Novaresi protestando, invocando i 
loro diritti e forse minacciando la guerra. Così già due giorni dopo, il podestà di 
Vercelli, Rumoldo di Monza — un milanese adunque anch’esso — a nome del suo 
comune intimava ad Uberto III di Biandrate la consegna del castello di Robiallo 
« guarnitum et scaritum » secondo i patti. Il conte Uberto rispose per sè e per il 
conte Guido di cui era procuratore che era pronto a consegnare al comune di Ver
celli il castello ed a fare tutto quello che doveva fare per i patti, purché anche il 
comune mantenesse i patti. E subito il Conte per ordine del podestà giurò fedeltà 
al Comune per il feudo che teneva da esso ed anche la Credenza ed i Paratici giu
rarono di mantenere i patti. Il 24 aprile si portavano in Val Sesia i capi del comune 
di Vercelli ed alla loro presenza si regolavano le questioni dei Conti di Biandrate. 
Le nuove controversie e lotte tra i Conti avevano evidentemente portato ai contrasti 
tra i due comuni.

L ’ intervento dei Vercellesi facilitò un’ intesa tra i due gruppi contendenti dei 
Conti : Guido di Biandrate ed Uberto del fu Ottone da un lato, dall’ altro i fi
gli del ' conte Gozio, Ruffino, Guglielmo, Goffredo. L’ atto del 24 aprile ricorda 
l’odio tra le due parti per le offese e le ingiurie reciprocamente portatesi sì da cau
sare grave danno alla casata dei Conti (Hospitium Comitum) e stabilisce: i conti

191



Guido ed Uberto aiutino e difendano il conte Ruffino e fratelli suoi in Yalsesia e 
non partecipino a nessuna azione contro di essi; anzi con essi facciano guerra ai loro 
nemici e specialmente al comune di Novara ed agli uomini di Varallo e Val Sesia 
che fossero loro ribelli. Ruffino e fratelli si comportino nello stesso modo. Nessuno 
dei Conti faccia vendita di terre, castelli, diritti in Val Sesia; durante la presente 
guerra dell Impero e le discordie che hanno con il comune di Novara e gli uomini 
di Val Sesia, i Conti tengano i castelli che attualmente hanno: il conte Uberto tenga 
il castello di Robiallo, il conte Guido il castello di Yanzone, Ruffino, Guglielmo e 
Goffredo tengano il castello di Rocca: ciascuno abbia licenza di andare ai castelli 
dei congiunti; gli uomini di Val Sesia che si sono ribellati al conte Guido ed agli 
altri, abbiano rimesse le obese se si sottometteranno prima della domenica prossima; 
il conte Goffredo ed il signor Anseimo di Castello decidano in materia da arbitri 
e sul quanto i Conti debbano avere dai loro uomini di Yal Sesia, per i fitti, i fodri, 
i banni, ecc. La parte che avesse rifiutato l’arbitrato sarebbe caduta da ogni diritto 
di vassallaggio e da tutti i feudi. Adunque tutti i Conti di Riandrate passavano 
in questo modo sotto l’influsso di Vercelli: anche i conti Guido ed Uberto che erano 
legati a Novara; gli uomini di Val Sesia ai quali si prometteva rapida amnistia se 
si fossero sottomessi erano probabilmente quelli del partito novarese.

Al principio del luglio troviamo in Val Sesia l’esercito novarese sotto il comando di 
Liprando Bellenzoni e Pietro Tettoni anziani e rettori dell’esercito del comune. Esso 
mise l’assedio al castello di Robiallo del conte Uberto. Il podestà Ottone di Mandello 
aveva inviato al Conte per trattare Guidotto Grampa, sperando di poter venire ad 
accordi. Questi stretto d’assedio e senza gli aiuti promessigli si affrettò ad accettare 
la proposta di un accordo ed al rappresentante del podestà di Novara propose: era 
pronto a cedere al comune di Novara quanto possedeva nel castello e sul monte 
di Robiallo, nei castelli e monti di Vanzone, di Rocca, di Agnona e nei fortilizi che 
aveva in Val Sesia dall’una e dall’altra parte del fiume; inoltre ogni diritto feudale 
sugli uomini di Val Sesia (honor et contile) riservando però per sè i possessi, diritti, 
fitti, redditi; il comune di Novara non potesse costringerlo a rendere giustizia agli 
uomini della valle per cose tolte o tributi indebiti (prò aliquibus ablatis et male exactis) 
del padre suo, il conte Ottone od anche da lui stesso; per tutto questo il conte 
Uberto chiedeva 8.000 lire di imperiali, di cui 500 tra 15 giorni, 1.500 a San Mi
chele, le altre 6.000 al 1° marzo 1248; per queste poi voleva avere una casa in No
vara del valore di 200 lire; le altre 6.000 le voleva avere nelle terre da Gozzano a 
Romagnano, per cui diede al comune ogni diritto che aveva in Biandrate. Il podestà 
avute a Novara le proposte del Conte si affrettò a comunicarle agli Anziani che 
attendevano all’assedio di Robiallo per avere il loro parere. Non sappiamo quale 
parere abbiano dato gli Anziani al podestà e quale esito le trattative ebbero. Forse 
andarono a vuoto: la somma che il Conte pretendeva era troppo gravosa.

Pochi giorni dopo del resto, il 14 luglio 1247, i conti Guido e Rufino compa
rivano a Vercelli e stringevano nuovi accordi con quel comune: in considerazione 
della vecchia amicizia stata tra Vercelli ed i conti Ottone, Gozio, Corrado, poiché 
il comune aveva fatto molto per difendere i Conti ed i loro domini, incorrendo in 
fatiche e spese, il conte Guido a nome anche dei figli Guglielmo e Guietto, il conte 
Rufino a nome dei fratelli Guglielmo e Goffredo, dei figli Guietto, Oddonino, Gu- 
glielmino, Gozino, Lanfranchino (tutti adunque minorenni o quasi) si dichiaravano 
cittadini di Vercelli, si impegnavano ad accettare la giurisdizione del comune per
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cause civili e criminali con vercellesi, a pagare fodro di lire 500 per le terre, a far 
guerra, oste e cavalcata per il comune, a consegnare al comune i loro castelli e 
specie quelli di Yanzone e di Rocca durante le lotte dei Conti con i loro uomini 
e quelle di Vercelli con Novara o con l’impero, a donare al comune di Vercelli il 
feudo di Montrigone e di Robiallo, dandone pieno possesso, poiché già nell’atto del 
1217 i due castelli erano stati ceduti dai conti Gozio, Ottone, Corrado, Opizzone, 
così a donare tutta la giurisdizione in Val Sesia, in Val Mastellone, in Val Sernienza 
e Val di Camasco e Val d’Uggia; a non fare nessuna alienazione di terra al comune 
di Novara, però il comune di Vercelli non avrebbe fatto guerra al comune di Novara 
da Robiallo e dal Borgofranco di Seso. Il comune di Vercelli si impegnò con questo 
trattato ad appoggiare i Conti nelle loro discordie con gli uomini di Val Sesia, e 
probabilmente il frutto di questo appoggio fu l’accordo che nel settembre del 1247 
fu fatto nella chiesa di San Gaudenzio di Varallo tra i Conti ed i Valsesiani che 
si obbligarono a prestare ai Conti assistenza e soccorso in guerra, escludendo ogni 
ingerenza del comune di Novara nella giurisdizione di Valsesia. Ma i dissidi non 
furono composti: nel settembre del 1248 vi erano di nuovo trattative.

Certo non potè rimanere senza influsso sulla situazione dei Conti di Biandrate quel 
che avveniva nella più grande scacchiera della lotta tra Papato ed Impero. Le vicende 
di Federico II subivano alti e bassi improvvisi e sconcertanti. Nel dicembre del 1247 
il marchese di Monferrato abbandonava l’imperatore e passava alla Chiesa. Però il 
suo tentativo di impadronirsi di Torino fallì e Federico ne trasse grande vanto. Nel 
gennaio del 1248 accogliendo le loro richieste riconfermò tutti i domini dei Bian-

Pallanza -  Chiesa della Madonna di Campagna. Facciata (fine sec. xv).
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drate. Nel febbraio del 1248 lo colpì terribilmente la rovina dei suoi progetti su 
Parma. Nell’ottobre dello stesso anno ebbe una giornata buona: a Vercelli i Guelfi 
furono cacciati e trionfalmente Federico II vi entrò con re Enzo ed il marchese Lan
cia: ora il marchese di Monferrato lasciò la Chiesa e ritornò all’Impero. Anche Novara 
sulla fine del 1248 fu in pericolo di cadere nelle mani degli imperiali. Abbiamo una 
lettera di Pier delle Vigne ad un giudice Pellegrino in cui si accenna a lettere di 
Manfredi Lancia all’imperatore attestanti che nella « faccenda » di Novara, esso Pel
legrino aveva dato all’impero «  servicium fructuosum satis et efficax » ; esprimeva il 
desiderio che venisse alla corte a Vercelli od a Pavia. A Vercelli Federico II era 
nel dicembre del 1248: alla fine dell’anno i capi di Novara scrivevano ad Inno
cenzo IV attribuendo a merito speciale del Legato Gregorio di Montelongo se la 
città non era caduta nelle mani degli imperiali; il Legato si era ora stabilito in 
Novara: si pregava il papa di non richiamarlo. Novara fu sicura quando Fede
rico nel gennaio 1249 si avviò da Vercelli per Pavia a Cremona dove fece arrestare 
Pier delle Vigne. Poi partì per la Toscana e per il Regno. Il 13 dicembre 1250 
moriva.

Pochi mesi dopo Innocenzo IV arrivava a Novara. Il trionfatore si era affrettato 
a lasciare Lione di dove aveva diretto per cinque anni la battaglia contro l’impe
ratore. Giunse a Genova il 26 giugno 1251: intendeva prima di ritornare a Roma 
recarsi a visitare la sua alleata, Milano. Per Alessandria si recò a Pontestura, di 
qui si arrischiò ad attraversare il territorio della nemica Vercelli sotto la scorta di 
milizie novaresi e milanesi; passò a Novara il 6 luglio ma forse non vi si fermò: 
il 7 luglio era a Milano. Di qui concesse al comune di Novara tutti gli acquisti fatti 
da quando aveva abbandonato l’imperatore.

Non sappiamo a quali conquiste il papa alludesse. Innocenzo IV non riuscì 
però durante il suo soggiorno in Lombardia ad affermare sui comuni lombardi quel 
predominio per cui tanto aveva combattuto. Vercelli continuò a rimanere antipa
pale. Il 1° settembre 1251 il papa lanciò ancora una volta la scomunica contro 
il partito imperialista che dominava in Vercelli: egli inviò la bolla al prevosto 
della cattedrale di Novara, Guala Brusati, che egli stesso aveva nominato nel 
1244. Il Legato papale Ottaviano degli Ubaldini nella riunione di Brescia dell’ 8 
marzo 1252 curò la rinnovazione della Lega guelfa di Lombardia: ne facevano parte 
Milano, Alessandria, Novara, Brescia, Mantova, Ferrara, Bologna, Modena. Vi era
no inoltre i guelfi estrinseci di Vercelli, di Piacenza, Reggio, Cremona. Tra gli al
tri provvedimenti fu deciso di assoldare 600 combattenti a cavallo, destinati a 
servire metà a sud, metà a nord del Po, agli ordini del Legato: la spesa per tre
cento cavalli era assunta dalla Curia romana. Così a spese, metà dei comuni colle
gati, metà del Papato si doveva provvedere a mettere in stato di difesa i luoghi 
più minacciati dai capi del partito imperiale: si calcolava la spesa a 14.000 lire. 
Frattanto si continuava a combattere tra Vercellesi e Novaresi e tutte le questioni 
erano riaperte; con i Novaresi stavano i guelfi fuorusciti di Vercelli, contemporanea
mente si combatteva tra Milanesi e Pavesi. I Novaresi da Romagnano insidiavano 
Gattinara e riuscirono ad occupare la collina soprastante di San Lorenzo. Innocenzo 
IV aveva a Novara fedeli esecutori d’ordini nel vescovo Sigebaldo dei Cavallazzi 
e nel prevosto Guala Brusati. Al vescovo Sigebaldo dava incarico nel 1252 di in
vitare il podestà di Milano a desistere dall’opprimere con i tributi il clero; anche 
a Novara il clero si lagnava delle taglie, collette, provvigioni, pensioni, delle infinite
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esazioni che il comune imponeva per la guerra. Il Io gennaio 1253 il papa diede 
autorizzazione al vescovo di Novara di assolvere città e privati che volessero tor
nare alla fedeltà verso la Chiesa e la Lega Lombarda, ma intanto lo invitava ad 
esortare le città della Lega ad accorrere in aiuto di Parma, facendo tutti i sacrifici 
finanziari necessari.

Una conversione che dovette stupire i contemporanei fu il passaggio del mar
chese Manfredi Lancia, il famoso vicario imperiale, al partito guelfo. Nel 1253 di
ventò podestà di Milano e contemporaneamente di Novara, ed in questa carica 
rimase anche nel 1254 e nel 1255. Il nuovo atteggiamento del marchese Lancia 
dipendeva dalla sua rottura con l’imperatore Corrado IV nel convegno di Goito del 
1251. Tutti i membri della famiglia Lancia che avevano feudi in Sicilia caddero in 
disgrazia e furono spogliati e cacciati in esilio: l’imperatore lo annunziò solennemente 
ai Cremonesi nel 1253. Il nuovo vicario imperiale in Lombardia fu Uberto Pelavi- 
cino. Sotto la guida dell’ex vicario, Milanesi e Novaresi combatterono contro Pavesi 
e Vercellesi dipendenti dal marchese Pelavicino. Lotte che si intrecciavano confusa- 
mente. Milano e Pavia già nel giugno del 1253 vennero ad un accordo sotto le 
mura di Mortara. Invece Manfredi Lancia con i Novaresi cercò di stringere Vercelli 
per ricondurvi i ghibellini estrinseci: il 3 ottobre 1253 diede la scalata alle mura di 
Vercelli ma fu vittoriosamente respinto. Il partito al potere per ricordare la vigilia 
della festa di San Francesco nel quale giorno Gesù Cristo aveva liberato la città 
« dalle insidie del marchese Lancia e dei suoi fautori » decretò che la festa di San 
Francesco venisse in perpetuo solennizzata con una offerta del comune alla chiesa 
di un cero, di pane bianco e di vino puro. La stanchezza indusse al solito i belli
geranti alla pace.

Nel gennaio del 1254 il milanese Guglielmo di Ostiolo ed il vercellese Lanfran
co Pettenati si fecero mediatori di accordo. Novaresi e Vercellesi facevano pace 
tra di loro e si giuravano reciprocamente la pace. Le restituzioni si sarebbero 
fatte secondo la pace di Mortara tra Milano e Pavia dell’anno precedente. Novara 
avrebbe restituito a Vercelli il castello di San Lorenzo su Gattinara entro otto 
mesi ed avrebbe rinunciato ad ogni pretesa sulla Valsesia; avrebbe rinunciato a 
molestare i Conti di Biandrate e li avrebbe aiutati a ricuparare i loro domini in 
Valsesia pur lasciando che rimanessero cittadini vercellesi. I Novaresi si obbligavano 
a non prendere la protezione di nessuno delle terre del vescovado di Vercelli contro 
i Guelfi intrinseci, nè a dare appoggio ai Vercellesi estrinseci nel difendere le terre 
vercellesi da essi occupate contro gli intrinseci, a condizione però che gli estrinseci 
cercassero di mantenere i patti del trattato; se invece loro toccasse la responsabilità 
della non esecuzione, ai Novaresi non fosse obbligo di eseguire quanto era detto nel 
capitolo. I Pavesi dovevano fare pace con quei di Novara, i Milanesi con quei di 
Vercelli; il comune di Pavia facesse pace con l’Eletto di Vercelli e con gli Avogadro. 
I Vercellesi acconsentirono alla pace, ma imposero il rispetto della loro dignità: il 
trattato non li obbligava a liberare quelli che erano stati catturati nel tentativo di 
Manfredi Lancia di prendere la loro città. In conseguenza di questo arbitrato si 
conchiusero gli accordi tra le varie città: a Pavia il 22 gennaio 1254 comparvero 
i rappresentanti del comune di Novara: Guidetto Grampa, Pietro di Monticello, De
siderato Capono, Guglielmo di Alzalendina a stipulare la pace perpetua con il po
destà di Pavia, Uberto Pelavicino. Così ritornò momentaneamente la pace tra Sesia 
e Ticino.
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Famiglie e partiti

Come si siano formate le fazioni politiche in Novara e quando siano incominciate 
le lotte civili, non sappiamo. Il cronista trecentesco novarese a questo riguardo dice 

che « stando alcuni nobili in una piazza, nacque contesa tra quei dei Brusati e quei 
dei Tornielli, discutendo de paritate ». La spiegazione però non è soddisfacente. Si 
può pensare che il passaggio di Novara dal partito milanese o guelfo al partito im
periale e poi il ritorno al partito guelfo abbiano determinato in città discussioni e 
contrasti tra i principali cittadini. In origine non vi dovettero essere partigiani del
l’imperatore o del papa, ma solo favorevoli o no agli accordi con Milano e con Ver
celli. Rimanere nella Lega Lombarda voleva dire conservare questi legami; ma non 
conveniva più rimanervi quando l’imperatore pareva avere il predominio. Dopo il 
1240 si ebbe certo in Novara un partito imperiale ed un partito ecclesiastico: non 
che vi trionfassero delle ideologie, ma gli interessi familiari. Le ideologie vennero 
dopo. Innocenzo IV ha relazioni con il vescovo che è un Cavallazzi, col prevosto 
della cattedrale che è un Brusati: sono dunque appartenenti agli intrinseci dominanti. 
Ma gh esuli di Novara che nel 1253 troviamo a Mortara erano certamente i Tornielh.

La pace del 1254 come stabilì che vi dovesse essere conciliazione tra intrin
seci ed estrinseci a Vercelh, così deve avere stabilito anche a Novara. Tristano Calco 
afferma che i contrasti tra la Pars Sanguigna (Brusati) e la Pars Rotunda (Tornielh) 
incominciarono nel 1257, sotto la podesteria del milanese Accurso di Niguarda. I 
Sanguigni assalirono Giovanni Tornielh; ne nacque contrasto tra le parti, poi i Ro
tondi furono cacciati con il podestà. Non sappiamo a quale Giovanni Tornielh riferisce 
la notizia: forse a Giovanni Tornielh prevosto che nel 1276 era nel Consiglio gene
rale cittadino? o forse al Giovanni Tornielh padre di Torello Tornielh, console del 
comune nel 1232? Negli Statuti del Comune del 1277 vi è un articolo (80) che vieta 
di inquietare qualsiasi persona per causa delle ruberie fatte nel giorno del conflitto 
di Bellinzago, nel giorno seguente o nel giorno del conflitto di Mandello o nel giorno 
del conflitto di Borgo Franco o nel giorno del conflitto di Borgo Lavezzaro o nel 
giorno del conflitto di Borgo Agnello. La decisione del 1277 è ovvio che sia stata 
presa dal partito al potere in quell’anno per azioni compiute dai proprii partigiani. 
Qualche luce può gettare un documento novarese deh’ l l  gennaio 1259: il podestà di 
Novara dell’anno precedente, il pavese Rocco di Strada, era tenuto nelle carceri del 
comune per quei assoldati che avevano avuto danni « nei cavalh e nelle armi e 
nelle altre cose loro mobili nel tempo in cui i Novaresi erano presso Belhnzago, o 
dal tempo della rotta di Belhnzago in qua ». Detti assoldati erano al soldo del comune 
per ordine del signor Rocco di Strada, podestà in quel tempo di Novara. Per con
seguenza dei danni subiti da quegli assoldati, a Pavia erano stati presi e tenuti 
come ostaggi quindici novaresi: Ardizzone Capra, Ardizzone Nano, Dorato di Camo- 
degia, Robaldo Scarla, Guido Testa, Gugliemo Cavallazzi, Michele Capra, Martino 
Tetono, Leonardo Brusato, Enrico Boniperti, Bonifacio Capra, Ottobono di Griffa, 
Ottobono Testa, Pasino di Olevano ed Ambrogio Gitacardo.

Combattimenti a Belhnzago, a Mandello, a Borgo Franco di Borgomanero, a 
Borgo Lavezzaro, a Borgagnello, ed i saccheggi derivatine danno l’impressione di 
lotte combattute tra la fazione dominante in città e le famighe esulate appoggiatesi 
ai luoghi dove avevano domini ed influsso. Il disastro militare di Novara (la «  rupta »
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di Bellinzago !) creò un dissidio adunque tra i comuni di Novara e di Pavia: questo 
non ottenendo il giusto indennizzo per i suoi cittadini o sudditi assoldati da Novara
e danneggiati nei cavalli e nelle armi fermo a titolo di ostaggi un gruppo di 15 
cittadini novaresi; nomi cospicui: Testa, Brusati, Cavallazzi, Boniperti... È difficile 
pensare ad una ambasceria di 15 persone: bisogna pensare che altra sia stata la 
causa del loro passaggio per Pavia. Certo è che i Novaresi per contro-rappresaglia 
fermarono nello stesso modo il podestà pavese e tutta la sua famiglia, ben 19 per
sone. Più tardi negli Statuti di No
vara (1276) si decise che gli impegni 
presi da Carievario di Cantelupo e 
Robaldo Scarla come sindaci del 
comune verso un Guglielmo di At- 
tone venissero rispettati. Probabil
mente si tratta di denaro preso a 
mutuo ad alto prezzo per pagare 
il riscatto a Pavia. Nel 1258 adun
que si combatteva nel Novarese: i 
Tornielli se erano ritornati in città 
per la pace del 1254, ne erano stati 
di nuovo cacciati. Gli avvenimenti 
di Novara hanno qualche corri
spondenza con quelli di Milano. Qui 
si combatteva tra il partito dei no
bili ed il partito borghese già dal 
1256.L arcivescovo Leone di Perego 
che dirigeva il partito dei nobili fu 
da Martino della Torre, rappresen
tante della borghese Credenza di 
Sant’Ambrogio, nel luglio del 1257, 
costretto a fuggire di città e rifu
giarsi a Castel Seprio. Nel 1258
si fece tra nobili e borghesi la così detta Pace di Sant’Ambrogio, ma subito dopo 
ripresero i dissidi; i nobili offrirono il governo della città ad Ezzelino da Romano, i 
borghesi della Credenza di Sant’Ambrogio capitanati dai della Torre decisero a favore 
di Uberto Pelavicino che entrò in Milano l’ i l  novembre 1259: ebbe « dominium et

Arona -  Facciata della Chiesa di Santa Maria (6ne sec. xv).

segnoriam »  per cinque anni; Martino della Torre conservò la carica di capitan del 
popolo. Il Pelavicino estese il suo influsso anche su Lodi, Como, Novara. Una dimo
strazione che Novara era sistematicamente sotto l’influsso milanese risulta anche dagli 
avvenimenti di Como: nel luglio del 1258, nella lotta tra Yittani e Rusca, entrarono in 
Como le milizie milanesi rinforzate da 200 uomini a cavallo e 100 balestrieri a cavallo 
venuti da Cremona, 100 uomini a cavallo venuti da Pavia e 40 venuti da Novara. La
situazione politica del comune di Novara presentava sempre il guaio dei suoi rapporti 
con Vercelli per la questione dei Biandrate e della Valsesia. Dopo gli accordi del 
1247 il comune di Novara era riuscito ad introdursi nella valle e ad estendere il suo 
influsso aiutando le organizzazioni locali contro i Conti e contro il comune di Ver
celli. I Valsesiani avevano costituito una Universitas retta da un podestà, il cui 
stipendio era prelevato su una parte dei redditi dei Conti di Biandrate. Le relazioni
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della Universitas valse- 
siana con Novara sono 
chiarite da una interes
sante lettera che il po
destà di Novara Ottorino 
Borri, milanese, nel feb
braio 1258 inviò al po
destà di Val Sesia, Leone 
Scutario : «  Per lo speciale 
giuramento che ci stringe 
secondo che risulta dai

Arona -  Portale della Chiesa di Santa Maria.

capitoli inseriti nel volti- 
me degli Statuti del co
mune di Novara, per cui 
i nobili Raineri e Gozio 
debbono essere restituiti 
in tutti i loro beni, diritti,

a

fitti, terre, possessi, sala
rio del podestà della val
le, noi abbiamo riunito il 
Consiglio generale ed il» 
Consiglio privato ed i Sa
vi del comune stabilirono 
che dovessimo nominare 
il giurisperito Filippo 
Massa a compiere tutto 
quello che è necessario a 
tale scopo. Il quale muni
to del nostro mandato è

venuto nella valle con un notaio e con i suddetti Conti ed ha posto i Conti stessi nel 
possesso di tutti i beni che avevano avuto essi ed i loro predecessori, il padre, la madre, 
i fratelli, nel tempo in cui il comune di Novara invase la valle, così li mise in possesso 
del salario del podestà, avvertendovi che per detto salario voi dovete in pieno rispon
dere ai Conti e che se qualcuno di voi volesse opporre diritti, dovrebbe comparire alla 
sua presenza. Detto giurisperito diede ordini, emise bandi contro di voi, promulgò sen
tenze e mettendo i Conti nel possesso diede loro facoltà di sequestrare le vostre cose 
ed arrestare voi sino a piena loro soddisfazione. E poiché desideriamo che l’onore 
nostro e del nostro comune sia conservato, vi intimiamo di comparire lunedì prossimo 
alla nostra presenza a mostrare i vostri diritti ecc. ». Il comune di Novara cercava 
adunque di intervenire presentandosi come protettore dei diritti dei Conti, ma anche 
come mediatore tra essi ed i Valsesiani. Ufficialmente Novara cercava di rimanere 
nei migliori rapporti con il comune di Vercelli. Nel marzo del 1259 i due comuni 
in onore di Dio e dei loro protettori Eusebio e Gaudenzio nominavano procuratori 
per chiarire i loro rapporti: da parte di Vercelli, il podestà dei paratici, Uberto Lon- 
gario di Bondonno, Federico di Cremona, Enrico di Mortara, Liprando di Ivaco; 
da parte di Novara, Guido Testa, Roberto di Briona giudici, Michele Capra, Loterio 
Cavallazzi cittadini: essi stabilirono che tra i due comuni ed i loro uomini si con-

198



fermasse la pace stipulata presso Pavia; che tale pace non potesse essere mutata, 
riservati i patti tra Pavia e Vercelli, ed anche quelli tra Milano e Novara.

Anche Vercelli non intendeva abbandonare i diritti acquistati: lo provano gli atti 
del 24 luglio 1260: il conte Ruffino di Biandrate a Robiallo nominava il figlio Guidetto 
suo procuratore per confermare gli accordi con il comune di Vercelli; lo stesso giorno, 
a Varallo, Uberto di Biandrate nominava suoi procuratori per la stessa questione 
Guglielmo del fu Guido e Guidetto del fu Ruffino. Così il 7 agosto seguente a Ver
celli il podestà Enrico di Cerreto chiedeva alla assemblea l’approvazione dei capitoli 
stipulati con i Conti di Biandrate per confermare i patti del 1217. Naturalmente ora 
i Conti dovettero fare nuove concessioni : così quella che dovessero porre un citta
dino di Vercelli nell’ufficio di podestà e rettore di Val Sesia; quella che dovevano 
assoldare e pagare lo stipendio di dieci sergenti per un anno; il comune avrebbe 
messo il castellano nel castello di Robiallo ed in quello di Vanzone, riscattando dai 
Conti tutte le masserizie ed armi esistenti nei due castelli. La questione di Bian
drate anche fu risolta tra i due comuni già nel 1259 con una decisione salomonica: 
il territorio di Biandrate venisse spartito in due parti uguali sì che Vercelli avesse 
la parte verso il fiume e Novara la parte verso di essa e la divisione venisse segnata 
con un fossato e con termini ben visibili, sì che i due comuni avessero sulla propria 
parte piena giurisdizione; gli abitanti potessero liberamente coltivare le terre dall’altra 
parte, ma ciascun comune potesse imporre fodro, oste, cavalcata solo sulla parte che 
gli spettava. I due comuni si intesero per appoggiarsi reciprocamente nell’ imporre ai 
Biandratesi il rispetto della spartizione che sarebbe stata fatta da una commissio
ne paritetica, munita di 
pieni poteri per risolve
re tutte le questioni e le 
difficoltà materiali. Co
me queste trattative ed 
accordi con Vercelli si 
leghino con le lotte in
terne di Novara non 
sappiamo. Era il partito 
guelfo dei Brasati quel
lo che si accordò con 
Vercelli? Ad altre trat
tative con i Biandrate 
ci riporta una decisione 
statutaria novarese del 
1274: il podestà era te
nuto a rendere giustizia 
ad Obizzone di Cava- 
gliano per tutto quello 
che esso doveva avere 
dal comune di Novara, per capitale, interesse, danni, spese per l’atto redatto il 15 mag
gio 1258 in cui era detto che Guglielmo e Guido di Biandrate del fu Guido in pagamento 
delle 1605 lire, che doveva Obizzone avere da essi per il prezzo della terra di Fara, gli 
cedevano il credito di 1608 lire che avevano verso il comune di Novara ed i membri del 
consiglio per la terra di Fara venduta al comune. Nel 1258 il capo della fazione Rotonda

Arona -  Lunetta della Chiesa di Santa Maria.
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era Torello Tornielli che era esule a Pavia dopo le sconfitte di Bellinzago e le altre. 
Poi secondo le affermazioni di Tristano Calco a capo della fazione esule comparve 
un certo Americo di Crusinallo detto Rabbia: uomo di insigne robustezza di corpo 
e di pari ferocia d’animo. I Crusinallo erano un ramo dei Signori da Castello-Caval- 
caselle. Il Bianchetti crede che un Iacobo di Crusinallo morto dopo il 1221 avesse 
tre figli, Giraldo, Uguccione, Aimerico, di cui sarebbe figlio un Aimeriollo vivente 
nel 1263. Secondo l’Azario, Aimerico di Crusinallo, combattendo contro il partito 
intrinseco di Novara portava su un carro degli scarlioni « prò volendo eruere oculos 
hominibus de Novaria ». Nulla di strano, dato l’odio che ardeva tra le fazioni citta
dine dei comuni medievali. E che Aimerico non solo minacciasse di accecare i No
varesi, ma veramente passasse all’azione, risulta da quell’articolo degli Statuti del 
comune del 1277 : ordine di escludere dalla città «  orbos amborum oculorum », eccet
tuando pero «  orbi qui fuerunt orbati tempore guerre Aymerici de Cruxinallo per ipsum 
Aymericum et eius sequaces ». Secondo l’Azario, Aimerico sarebbe morto « in con- 
flictu ad Bicocham », il Calco dice ad Olengo e la notizia è attendibile poiché i due 
luoghi non sono lontani. Purtroppo le nostre informazioni su queste lotte civili sono 
assai scarse. Nel 1259, secondo il Litta, podestà di Novara fu un Paganino della 
Torre: l’influsso dei Torriani si legava con il predominio dei Brasati e Cavallazzi 
Guelfi. È vero che anche Uberto Pelavicino era potente in Milano, ma egli si reggeva 
soltanto come mandatario del partito torriano. Nel 1261 il Pelavicino ebbe autorità 
più diretta in Novara: suo rappresentante in Novara come podestà fu Guidotto di 
Robbio. Una parentesi in questo dominio milanese Della Torre-Pelavicino pare esservi 
stata nel 1260 poiché veramente fu fatto in quell’anno podestà di Novara Ottone 
Visconti, come risulta da vari documenti (12 giugno 1260). Ad una pace cele
brata in Novara essendo podestà Guidotto di Robbio si riferiscono gli Statuti del 
1277 all’articolo 120: «  Torello Tornielli ed i suoi seguaci e quelli del suo partito 
non possano essere inquietati o molestati nelle cose e nelle persone qualora vengano 
alla citta di Novara od in alcuna parte del vescovado novarese facendo contro a 
qualsiasi pace, statuto, precetto; siano invece restituiti e si giudichino restituiti a 
buon diritto in tutti i possessi e diritti secondo il tenore della pace celebrata essendo 
podestà Guido di Robbio ». Tale pace deve dunque essere stata fatta nel 1261; Guido 
fu podestà di nuovo nel 1269 e 1271 ma allora i Tornielli erano e rimanevano in 
esilio. Secondo Bernardino Corio, la cui informazione per questo periodo è eccellente 
risalendo ad un cronista sincrono a noi non giunto, ma esistente nel secolo xv, Antonio 
da Retenate, il 13 giugno 1263 in Novara si combatteva di nuovo per le strade 
fra i partigiani delle due fazioni. Nuovamente i Tornielb furono cacciati dai Brasati 
e Cavallazzi.

Novara era entrata nel vortice della lotta tra i Torriani ed i Visconti. Ottone 
Visconti era di famiglia che aveva vasti possessi sulla costa del Lago detta il Ver
gante; podestà a Novara nel 1260, nel 1261 figura come canonico di Santa Maria. 
Portato alla sede archiepiscopale di Milano dall’appoggio del cardinale Ubaldini, trovò 
l’opposizione dei Torriani desiderosi di collocare sulla sedia di Milano il congiunto 
Raimondo per potere disporre del patrimonio della chiesa milanese. Ottone Visconti 
accettò l’opposizione e la lotta. Il 1° aprile 1263 entrò in Arona che apparteneva 
alla chiesa di Milano. Il 17 dello stesso mese si rivolgeva solennemente al capitolo 
di Novara ed a tutti i prelati della città e dei suburbi ed annunziava di avere sco
municato tutte le persone che facevano opposizione a che egli potesse prendere pos-
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tWHN lIlvttx c‘an̂ ntctx<> ^LtcjjftfeSjjf onw' c? aivf ttuuoihtu  ̂t̂ H>v- cmmmv> icti^ua^V'attvumwctr^uc^uCt̂ t onutci aur ituttoi |huj; i4>ov- cmnutm ici 

,>ahecv;u-uh.’ cVncviiiuut*'0-ab oci^cu>VNtmfk\ \Ait̂ cVynvtnU\ ccew? Cjiu'biWutu
‘ j l ... ,V N ,...:a^ k l:

:wvr h'x* c*lc i 
bmuit(tvcnc uct fc 

cr ît

?CCvfecnĈ r of - 
mtTcmuttmc -

tt-̂  i a i'''opauuii? ct cV ■ 5sJ\ 1
7 cctceiui&u*

... ui ihxC^AAuiivifflctva^ ctjji
A te  k Kj>p.Menlt«iu!atl hmcauriU/ cot^z,»W^mc k? ^*aax>Cmc k* <Ciutiu l̂ui« m  m am lniAtc K t 'p  »’ 1 ciuutcit tu1 cut«

coaL.cem.
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sesso della sede di Milano e dei castelli e beni della stessa; avere quei luoghi dove 
gli si faceva opposizione sottoposto ad interdetto. Perciò il podestà ed il comune 
di Novara che gli avevano fatto opposizione erano incorsi nella scomunica e nell’in
terdetto; ordinava quindi di annunciare solennemente le pene canoniche in chiesa, 
al suon delle campane, ed a candele accese, tralasciando quindi di celebrare i divini 
offici. Il 1° giugno seguente nel capitolo di Santa Maria alla presenza dei canonici 
e del prevosto di San Gaudenzio, il cavaliere del podestà di Novara, Francesco della 
Torre, trasmise a tutti i presenti l’ordine di dare aiuto per espellere l’arcivescovo 
di Milano dalle terre della diocesi di Novara. Alla intimazione, il prevosto rispose 
che erano presenti per ubbidire al podestà a fare « quicquid possent et de iure debe- 
bant ». Risposta senza dubbio prudente. Non sappiamo dove Ottone si trovasse: il 
5 maggio precedente aveva dovuto abbandonare Arona.

Le lotte civili da Novara si erano trasportate pure nelle campagne. Anche ad 
Orta i due partiti che facevano capo alle famiglie dei Bianchi e dei Baldizzoni erano 
in guerra aperta. La sede episcopale di Novara era occupata allora da Sigebaldo 
de’ Cavallazzi: gli amministratori delle terre del vescovo — in spiritualibus et tem- 
poralibus — riunirono i consoli, i consiglieri ed invitarono i vicini di Orta e del
l’isola a provvedere al disordine ed alle lotte civili: la soluzione fu la nomina a po
destà e rettore di Francesco della Torre (11 febbraio 1261). Francesco continuò ad 
essere podestà a Novara nel 1262; nel 1263 podestà fu Martino della Torre. Il Corio 
dice che Martino andò a prendere possesso dell’ufficio il 18 giugno menando seco 
tutti coloro che in Novara avevano cavallo. Notizia che certo risale al cronista 
Antonio da Retenate. Il Calco a sua volta dice che i Novaresi si gettarono tra le 
braccia di Martino della Torre per disperazione, perché il loro territorio era rovinato 
ugualmente dai nemici esterni ed interni. La dominazione dei Torriani si impianta 
così a Novara come simbolo della pace guelfa contro i ghibellini esuli. Martino morì 
già il 20 novembre 1263, ma gli successe il fratello Filippo, a Milano come podestà 
perpetuo del popolo, a Novara come podestà del comune, e continuò in queste ca
riche anche nel 1264 e nel 1265. I guelfi si strinsero attorno a Filippo perché li 
difendesse dai Tornielli e pare che Filippo agisse energicamente e si impadronisse 
del castello di Robiallo in Val Sesia. I Tornielli si erano uniti con i Biandrate? 
Filippo della Torre nel 1265 appare podestà contemporaneamente a Milano, a Novara, 
a Bergamo, a Lodi, a Vercelli. La politica dei Torriani finora non era stata chiara.

Avevano acconsentito ad avere come capitano di guerra in Milano il ghibellino Uber
to Pelavicino ed avevano tollerato la scomunica e l’interdetto a Milano per avere re
spinto l’arcivescovo imposto da Roma, Ottone Visconti. Per uscire da questo imba
razzo essi dovettero aderire alla politica conquistatrice di Carlo d’Angiò, alla vigilia 
della di lui comparsa in Italia. Ad Aix il 23 gennaio 1265 fu stretto il trattato della 
Lega guelfa. I Torriani alleandosi con Carlo portano con sè l’adesione dei comuni 
guelfi di Lombardia. Vi aderisce prima Novara, poi Vercelli: il 23 novembre 1265 
il comune di Vercelli prendeva in esame la richiesta di Filippo conte di Montfort, 
che capitanava le milizie angioine venute a Milano, perché Vercelli entrasse nella 
Lega e giurasse i patti già stabiliti a Milano ed a Novara: il Consiglio deliberò di 
inviare commissari a Milano a prendere visione di tali patti. Con il 1266 compare a 
Novara come podestà un altro torriano: Rocco, nipote di Napoleone. Questi ora era 
passato alla direzione della politica milanese: Filippo era morto poco prima. Del 
13 marzo 1266 è la conclusione di un trattato d’alleanza tra Napo della Torre come
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rappresentante i tre comuni di Milano, Novara, Vercelli ed il marchese di Monfer
rato, Guglielmo VII: i tre comuni avrebbero dato ognuno 200 uomini con due ca
valli a testa per due mesi all’anno; al marchese si garantivano i suoi domini a destra 
della Dora e del Po; in cambio Guglielmo VII apriva i suoi stati ai mercanti delle 
tre città avviati a Genova e prometteva di non acquistar nulla a nord del Po. No
vara e Vercelli trovavano in questa politica dei Torriani la sicurezza contro le ambi
zioni conquistatrici del marchese di Monferrato, ma a condizione di entrare nella 
sfera degli interessi di Milano e di accontentarsi di una semplice autonomia. In realtà 
la situazione politica italiana era dopo la caduta della potenza sveva cambiata assai.

Tra comune e comune ora si affermava la politica di quelli che volevano creare 
uno stato territoriale: Napo della Torre da Milano, Guglielmo VII dal Monferrato 
avevano aspirazioni analoghe, sebbene fossero in apparenza diverse le armi e la 
tattica. In questa nuova situazione i guelfi di Novara ci appaiono allineati con i 
Vercellesi al fianco dei Milanesi. Questi debbono combattere con il capo maggiore 
delle forze ghibelline Uberto Pelavicino, con i comuni a lui sottomessi, Alessandria, 
Pavia, Bergamo: hanno una politica di iniziativa; Novaresi, Vercellesi sono per Milano 
strumenti. Nel maggio del 1267 a Milano si tiene un convegno dei rappresentanti 
delle città guelfe di Lombardia: si deve provvedere per resistere alla minaccia della 
discesa di Corradino di Svevia. Quando questi arrivò, molti ghibellini lo raggiunsero: 
tra gli altri vi fu, secondo l’Azario, Torello Tornielli. I guelfi novaresi invece raffor
zarono le schiere dei Milanesi nella lotta con i Pavesi ed all’assedio del castello di 
Vigevano. All’assemblea guelfa di Milano il comune di Novara era rappresentato 
da Roggero Caccia ed Ugo Tareso (?). Dopo il fallimento della spedizione di Cor
radino, per iniziativa di Carlo d’Angiò, si tenne nell’autunno del 1269 in Cremona 
una nuova adunata dei rappresentanti delle città guelfe di Lombardia. Il re di Sicilia 
avrebbe desiderato la dedizione di queste città analogamente a quanto era avvenuto 
e continuava ad avvenire nelle parti di Piemonte. Era dunque la ripresa guelfa di 
quello che già aveva tentato Manfredi con forze minori e nello spirito ghibellino.

La proposta degli ambasciatori di Carlo d’Angiò trovò l’opposizione di varie città, 
tra le quali anche Novara: «  noluerunt eius dominationem sed ipsum volebant prò amico 
et non prò domino ». Si comprende che tale opposizione fosse inspirata dai Torriani 
che avevano delle ambizioni proprie. La fedeltà dei Novaresi a Milano è dimostrata 
dalla partecipazione delle loro milizie alla spedizione contro Lodi del luglio 1269: 
Comaschi, Bergamaschi, Novaresi, Vercellesi, tutti si raccolsero attorno al Carroccio 
di Sant’Ambrogio. È vero che i cavalieri di Novara non avevano ancora l’anno se
guente potuto riscuotere quello che loro spettava per le spese subite, sì che il co
mune dovette destinare a tale scopo metà dei proventi dei suoi pedaggi. Nel 1270 
podestà del comune a Novara fu Napo della Torre. Ma i documenti parlano di Napo 
come « dominus Novarioe ». La Signoria appariva per la prima volta a Novara. Era 
evidentemente la conseguenza delle lotte civib che si erano aggravate. I Tornielli 
erano riusciti a trovare un appoggio energico nel marchese di Monferrato che si era 
allontanato a poco a poco dalla Lega guelfa. Al congresso di Cremona Gugbelmo VII 
era ancora alleato di Milano e di Novara, ma già aveva rotto con Vercelli per la 
questione di Ivrea, risorta sotto altra forma. Ma poi il marchese passò all’amicizia 
dei Pavesi ed allora i fuorusciti di Novara trovarono ospitalità ed amicizia alla corte 
di Monferrato. A Novara i guelfi proclamarono Napo loro Dominus. Era un ufficio 
extracomunale che aveva carattere di dittatura: per esso il Dominus aveva poteri
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pieni, non legati alle disposizioni statutarie, queste aveva invece la più ampia facoltà 
di modificare secondo le esigenze", della sua politica e dei suoi interessi. Ma della 
attività di Napo a Novara nel 1270 noi abbiamo solo un documento nel « Calmerium 
comunis » ; per ordine del signor Manfredo Cagapisto, vicario di Napoleone della Torre, 
furono fatti tre saggi di pane di frumento, uno a Yallombrosa da Muzio Corbetta, 
giudice ed assessore del podestà, a San Simone da Ottone Capitani, cavaliere e socio 
del podestà e dallo stesso a Santa Marta.

Nel 1271 Napo inviò a Novara come podestà il fratello Francesco che però tenne 
in sua vece un vicario, Avenzio della Torre, e come giudice ed assessore un Gia
como di Chiusa. L’anno seguente le carte d’archivio chiamano Francesco della Torre 
« dominus Novarice », ma non abbiamo notizie per chiarire l’importanza della deno
minazione. Il Corio dice che il 25 luglio 1272 Filippo Musso, podestà del popolo di 
Novara, fu ucciso da Guglielmino, figlio di Giacomo Brusati. Per la qual cosa il po
destà di Milano insieme con Napo e Franco della Torre, con i militi ed i fanti del 
Seprio e della Martesana, cavalcarono a Novara: presero ostaggi dei Cavallazzi e dei 
Brusati e li condussero a Milano. Dopo di ciò Francesco della Torre « rettore e 
principe di Novara» si fece fabbricare un castello nominato la Turisella. Il Calco 
dà le stesse notizie dicendo che l’assassinio del Musso avvenne «fraude Gulielmi »; 
del Musso poi dice che era non podestà, ma vicario del podestà. Si può pensare 
che Brusati e Cavallazzi fossero ora in contrasto e che il Musso favorisse i Caval
lazzi. Negli Statuti del 1277 troviamo un articolo che si riferisce a questo episodio 
sanguinoso: il comune nomina Lanzarotto del fu Filippo Musso podestà e rettore 
della università di Valle Intrasca e del comune di quegli uomini, ufficio che già 
aveva il padre suo per assegnazione di Francesco della Torre fatta il 6 ottobre 1271, 
alle stesse condizioni e per lo stesso tempo. La conseguenza del dissidio sorto tra 
le due famiglie che sovrastavano il partito guelfo intrinseco fu che Torello Tornielli 
con il suo partito riuscì ad entrare in Novara il 7 dicembre 1273. Le forze per riu
scire nell’impresa gli furono date dal comune di Pavia e dal marchese di Monfer
rato. Non si poteva però parlare di un trionfo del ghibellinismo: Guglielmo VII era 
destinato a succedere ai Torriani nella signoria della città. Torello Tornielli aveva 
nel 1271 a quanto pare seguito Guglielmo di Monferrato nel suo viaggio in Castiglia 
come rappresentante della parte estrinseca di Novara per giurare fedeltà ad Alfonso X  
quale re dei Romani. Al ritorno, riuscì nel suo colpo di mano su Novara. Ma pro
babilmente i Cavallazzi dovevano essere segretamente d’accordo con Torello: essi 
infatti rimasero in città mentre i Brusati fuggirono e furono dichiarati banditi. Le 
traccie della rivoluzione interna novarese ci sono conservate dagli Statuti del comune 
del 1277: obbligo per il podestà nel primo mese del suo reggimento di fare ricerca 
di tutti i Brusati e di quelli della loro parte che fossero stati banditi per ribellione al 
comune (de malexartis comunis Novarice) dal tempo della rivoluzione in poi (a novitate 
cifra) e di quelli che d’allora furono ribelli al comune; doveva fare investigare dove 
usavano abitare in Novara e nel vescovado e doveva bandirli prò malexartia comunis. 
La « malexartia »  era la ribellione al comune per eccellenza. Erano eccettuati solo 
Gregorio di Bertolazzo, genero di Giacomo Tornielli e Pietro del fu Loterio Caval
lazzi, dovevano essere eccettuati anche tutti quelli che si erano sottomessi al comune 
e che pagavano i fodri ed i tributi del comune. Un altro articolo degli Statuti fatto 
il 5 giugno 1274 stabiliva che tutti i danni, guasti, ruberie e tutti i malefici fatti 
dalla festa di Sant Ambrogio del 1273 (giovedì 7 dicembre) in poi, in qualsiasi modo
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e da qualsiasi persona contro chicchessia, dovevano rimanere impuniti e come non 
fatti, sì che non vi fosse modo di ricorrere in giustizia nè da parte di privati nè 
da parte del comune; rimanevano invece in vigore i banni per gli omicidi stabiliti 
dal podestà a principiare dall’anno nuovo. La novità cioè la conquista di Novara da 
parte dei Tornielli era dunque avvenuta il 7 dicembre 1273. Le notizie dateci da 
Bernardino Corio chiariscono la situazione novarese: i Cavallazzi in città iniziano 
il tumulto; il vicario di Francesco della Torre, Guido di Tenebiago, si rinchiude nel 
castello: i Cavallazzi lo assediano dalla città, i Tornielli lo assediano dal di fuori e, 
dopo dieci giorni di asssedio, la mancanza di vettovaglie costringe il vicario ed i suoi 
ad arrendersi. Da Milano Napo della Torre con Francesco e Cassono ed il podestà 
corrono intanto verso Novara, ma debbono aspettare per agire che a Galliate si ra
dunino le milizie che sono state ordinate: arrivano così mille fanti e 500 balestrieri, 
ma troppo tardi. Il castello si è arreso, la città è ben munita dai Tornielli e le forze 
milanesi sono costrette a ritornare indietro. Novara si era così liberata dalla signoria 
dei Torriani.

Nella primavera del 1274 da Milano si riprendono i tentativi per ricuperare No
vara. Lo scacco dei Torriani
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è troppo grave per poterlo 
tollerare. I Tornielli hanno 
raccolto tutti gli amici ghi
bellini; Ottone Visconti sor
veglia quel che avviene e 
si prepara per la rivincita. 
Adunque grandi preparati
vi a Milano. Il 10 aprile si 
toglie il Carroccio dalla Cat
tedrale e lo si porta al Bro
letto nuovo; poi con grande 
solennità il 29 aprile lo si 
porta a Sant’Eustorgio do
ve avvengono le preghiere 
propiziatorie. Si deve com
battere infatti contro degli 
scomunicati : scomunicati
davvero sono i ghibellini 
che hanno aiutato Corra- 
dino e che ora servono la 
causa di Alfonso X  di Ca- 
stiglia contro la volontà 
del papa. L’11 maggio, 300 
militi milanesi scortano il 
Carroccio sino a Corsico, 
poi a Gaggiano, ad Abbia- 
tegrasso : vi è Francesco 
della Torre, vi è il pode
stà, il vercellese Guglielmo 
Avogadro. Intanto i Nova-
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resi ed i Pavesi si erano uniti ed il 15 maggio per Galliate si portarono al Ticino; rag
giunsero il nuovo ponte che i Milanesi stavano costruendo presso Castelletto vicino al 
castello di Turbigo, e se ne impadronirono facendo prigionieri gli uomini di guardia al 
recetto, ma non osarono spingersi oltre. Napo della Torre, recatosi ad Abbiategrasso 
il 20 maggio, si recò nei giorni seguenti a Cuggiono e passò dall’altra parte del Ticino. 
Si venne a trattative: il 6 giugno si conchiuse un accordo. I nuovi padroni di No
vara riconobbero di nuovo la signoria di Francesco della Torre e diedero ostaggi; 
a Novara ritornò come vicario Guido di Tenebiago. I Tornielli infatti erano più 
preoccupati di poter dominare in Novara da soli, tenendone lontani i Brusati, che 
del predominio milanese. Novara si era da molto abituata. A questa situazione 
interna di Novara del 1274-1275 spetta un importante articolo inserito negli Statuti 
del 1277. Il podestà, i consoli, i rettori attenderanno a ricercare entro il 1° febbraio 
tutte le società, congiure, cospirazioni, conventicole fatte in città e suburbi; le do
vevano sciogliere entro il 1° febbraio. Erano autorizzate ad esistere solo la Societas 
Militum, la Societas Caballaciorum et Turniellorum, la Societas Paraticorum. I Tor
nielli rientrando in città avevano creato una Lega che riuniva le due consorterie 
dominanti ed i loro amici e seguaci allo scopo di assicurare il predominio in città. 
Probabilmente era esistita negli anni precedenti una Societas Caballaciorum et Bru- 
satorum che adesso era scomparsa e che si voleva impedire potesse risorgere in qual
siasi altro modo. La societas militum che era ammessa era probabilmente stata creata 
molto tempo prima quando non erano ancora nati i dissensi tra le diverse famiglie: 
forse era dell’età di Federico II. I dissensi, le lotte tra i due gruppi nobiliari, poi 
l’espulsione dei Tornielli ed ora dei Brusati l’avevano certamente indebolita, ma 
essa continuava ad esistere perché senza dubbio essa aveva creato un patrimonio 
collettivo, formava un corpo ormai giuridicamente riconosciuto e rappresentava con 
la Società dei Paratici i due poli della vita cittadina novarese. Stabilito adunque il 
principio che non potessero esistere in Novara altre organizzazioni di parte, i consoli 
e gli uomini ad esse appartenenti dovevano entro otto giorni, da quando fosse stato 
loro ordinato, prosciogliersi reciprocamente dagli obblighi della società che avevano 
giurato. Non potevano nell’avvenire più esservi simili giuramenti e conventicule; 
nessuno per causa di simili società doveva arrogarsi di tenere giudizi (placito) o di 
sottostare a giudizi di altri; solo dovevano adire per la giustizia il podestà, il suo 
assessore od i consoli di giustizia. Nulle erano le sentenze pronunciate da consoli 
di società; potessero però i Paratici avere consoli proprii e placitare davanti ad essi 
per cose però che riguardassero il Paratico. I Paratici permessi fossero quelli dei 
mercanti di panni, dei notai, dei pellicciai, dei calzolai, dei tessitori, dei ferrai, dei 
beccai, dei salumieri, dei formaggiai e di tutti quelli che lavorano con le proprie 
mani: ne erano esclusi quelli che ora sono de societate militum. Notizia interessante: 
nella Società dei nobili o dei cavalieri erano entrati e si ammetteva potessero entrare 
gente dei mestieri; forse questo riguardava solo le arti più nobili, come i Notai ed i 
mercanti di panni. Il podestà doveva invece cassare del tutto la società dei fcene- 
ratores od usurai. Agli uomini di Novara era lecito però formare delle societates 
armorum i cui consoli non potevano amministrare la giustizia; in esse non si pote
vano giurare iurationes che fossero a danno dei cittadini di Novara. Le società dei 
Militi, dei Paratici, la Parte dei Cavallazzi e dei Tornielli potevano riunirsi quando 
volevano, a suon di tromba od a chiamata di banditore; i Militi ed i Paratici pote
vano anche far suonare le campane per riunirsi. Un riguardo speciale si doveva
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avere per la Società dei Militi: le autorità del comune dovevano tenerla firma et 
rata; se 25 membri della società avessero voluto d’accordo riformarla, lo potevano 
fare senza nessun divieto del podestà e ricevervi quelli che volessero entrarvi.

Agli stessi anni 1274-1275 appartiene un’altra decisione inserita negli Statuti: 
«  quelli della parte intrinseca possano senza alcun divieto portare armi per la città, 
i borghi coerenti e tutto l’episcopato di Novara a proprio piacimento». Il 7 settembre 
1274 il signor Guido Nadivo, giudice ed assessore ed ora vicario di Francesco della 
Torre ed il Consiglio generale del comune esaminavano una petizione di Lorenzo 
Cavallazzi di Pernate che così riferiva: «nel mese di giugno scorso dopo la pace fatta 
tra il comune di Novara ed il comune di Milano, Lanfranco di Boca con i figli Man
fredo e Robaldino, Ziriola di Cavaglio superiore, Guidolo di Valle, Pingiriolo di Ca- 
vaglio, Uberto detto Zavatino, Guidolo Bonello di Cavaglietto ed altri molti, a mano 
armata sono entrati nella Casa di San Pietro di Cavaglio e nel monastero di San 
Pietro e con la violenza occuparono i possessi di detta Casa e monastero che Lo
renzo Cavallazzi teneva per volontà delle monache di San Domenico a determinato 
fitto, poi derubarono tutti i beni esistenti. Il vicario di Francesco della Torre, Guido 
di Tenebiago, ordinò ai consoli di Cavaglio superiore ed inferiore perché ricuperassero 
i possessi e beni rubati ed occupati da detto Lanfranco e soci e li restituissero, ma 
non riuscirono in nulla; citati a comparire a Novara davanti allo stesso Guido di 
Tenebiago, non obbedirono e furono colpiti dal bando». Il Cavallazzi conchiudeva 
che il vicario gli concedesse sui beni di detto Lanfranco e soci quanto corrispondesse 
al danno subito da lui e dalle monache. La richiesta fu accettata ed inserita negli 
stessi statuti del comune.

Altre disposizioni furono prese nel 1274 a favore dei vincitori. Così Ugo Garzo- 
lano di Galliate e Giacomo Garzolano ed Alberto Villano ed i Benzi di Galliate e 
tutti i loro amici che erano usciti di Galliate in soccorso dei Cavallazzi furono auto
rizzati ad abitare in Novara e nel distretto senza alcun divieto. Così Manfredo di 
Castello di Gattico viene restituito nei suoi diritti come era prima della condanna 
per malefici inflittagli dal comune al tempo di Lombardo della Torre, podestà di 
Novara. Così si stabilì l’obbligo per il podestà di difendere la restituzione dei beni 
fatta dal Consiglio generale del comune nel maggio 1274 ad Obizzone figlio del fu 
Francino di Bonifacio Tornielli.

La lotta tra intrinseci ed estrinseci continuava nelle campagne di Novara. I Bra
sati si erano asserragliati a Ghemme e nelle ville di quella zona: nel settembre 1274 
i Tornielli organizzarono una spedizione e diedero il guasto alla villa. I rapporti dei 
Tornielli con i Torriani si erano, pare, definitivamente guastati: nel dicembre 1274 
alla testa del comune troviamo Anseimo Cavallazzi e Guido Barbavara con la qualità 
di «  antiani et rectores Comunis ». Si comprende come nel settembre del 1274 i Tor
riani organizzassero una spedizione a Galliate; a questo fatto si collega forse la bat
taglia che tra Brasati e Cavallazzi si combattè a Cameri il 14 ottobre. Nel gennaio 
del 1275 le milizie novaresi rinforzate dai nobili milanesi fuorusciti e dalle squadre 
castigliane di Boso da Dovara, sbarcate pochi mesi prima a Genova e che si erano 
divise tra Pavia e Novara, marciarono verso il Ticino dove ebbero a combattere con 
i Milanesi e Comaschi che presidiavano il ponte. Questo fu distrutto e 50 balestrieri 
milanesi furono fatti prigionieri. Vi fu allora grande spavento in Milano; si temette 
che i Castigliani ed i Novaresi non si avanzassero per rimettere in città i fuorusciti 
e si inviarono verso il Ticino quante milizie fu possibile raccogliere. Il 13 gennaio al
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Broletto si tenne una grande assemblea di guelfi: vi erano tra gli altri comuni anche 
i Brusati a rappresentare i fuorusciti novaresi; fu stipulata di nuovo una Lega per 
resistere ai nemici. Contemporaneamente i Novaresi intrinseci come i Veronesi, i 
Mantovani, i Genovesi, i Pavesi, gli Astigiani rinnovavano il giuramento di fedeltà 
ad Alfonso X. Anche a Vercelli, poco dopo, i Tizzoni ghibellini si impadronirono del 
potere eliminando gli Avogadro guelfi e la signoria torriana. Ancora nel gennaio 1274 
i Novaresi intrinseci con i Castigliani, i Pavesi, i Milanesi estrinseci si riunirono ad 
attaccare Galliate presidiata dai Milanesi. Tosto il podestà di Milano raccolse le sue 
genti d’arme e per Abbiategrasso cavalcò al Ticino per passarlo al ponte di Vige
vano e riuscire in tempo per salvare il castello di Galliate: la pioggia torrenziale 
impedì l’avanzata; i Milanesi con il carroccio se ne ritornarono a casa. Invece i No

« Crocifissione » -  Affresco tardogotico (fine sec. xv) dalla Chiesa di Sant’Andrea. Museo di Novara.
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varesi ed i loro alleati coraggiosa
mente passarono a guado il Ticino, 
ruppero l’argine del Ticinello e si 
avanzarono sino a Magenta; è vero 
che neanche essi non conchiusero 
nulla di più.

I Torriani solo con grande ag
gravio finanziario della popolazione 
milanese riuscivano a tenere le po
sizioni: verso Novara avevano gente 
d’arme nel Borgo di Colzano, nel 
Borgo nuovo di Ticino, a Castel
letto Ticino, a Pombia, a Galliate, 
a Vigevano. Il desiderio dei Nova
resi di togliere dalle mani dei Mila
nesi questi punti importanti del loro 
territorio determinò nel febbraio del 
1275 una spedizione, a cui prese 
parte il marchese di Monferrato, con
tro il castello di Pombia, occupato 
il quale, ci si avanzò contro il ca
stello di Vigevano: fu occupato il 
borgo, ma il tentativo di impadro
nirsi della rocca non riuscì. Nel mar
zo la lotta si trasferì più vicino a 
Milano: i Castigliani si raccolsero a 
Pavia e di là fecero scorrerie nel 
territorio milanese. Nel mese di giu
gno i Pavesi con gli Spagnoli ed i 
Novaresi riuscirono ad impadronirsi 
del castello di Galliate e di altri ca
stelli pure occupati dai milanesi. No
vara ora era sotto l’influsso pavese. 
Lo dimostra il succedersi per diversi 

anni di personaggi pavesi nella podesteria: nel 1275 il conte Enrico di Cerreto di 
Lomello; nel 1276 Guglielmo di Sannazzaro, nel 1277 Uberto Beccaria, nel 1278

« Madonna col Bambino » -  Affresco da San Michele di Suno 
(circa 1470). Museo Civico di Novara.

Manfredo Beccaria, nel 1279 Enrico di Cerreto di Lomello...
Alla guerra combattuta così vivacemente nel 1275 si riferiscono alcuni provvedi

menti di carattere finanziario per le spese delle spedizioni: così per i militi e bale
strieri che stettero con il podestà Enrico di Lomello verso Natale nelle parti di 
Oleggio e Castelletto; quelli che stettero con Lanfranco Saraceno a Romagnano; i 
militi che andarono alla cavalcata di Fara quando « malefactores » furono presi nel 
castello di Fara. Poi si decise che quanti erano stati presi nel castello di Fara e che 
erano in carcere non potessero uscirne per tutta la durata della guerra; il podestà 
poteva punirli nella persona se così avesse creduto di fare.

Nella nuova situazione politica determinata tra Sesia e Ticino per l’essere le 
due antiche contendenti Novara e Vercelli passate sotto l’influsso di Milano, la que-
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stione della Val Sesia doveva anch’essa trasformarsi assai. In un certo momento 
che non sappiamo con esattezza quale sia, ma che forse è l’anno in cui Filippo della 
Torre fece una spedizione in Val Sesia ed occupò il castello di Robiallo, cioè verso 
il 1264, i Novaresi riuscirono ad affermare la loro autorità nella valle, non come 
signori, ma come protettori, sviluppando il contenuto di vecchi accordi. L’appoggio 
dei Torriani elimino a quanto pare tutti i diritti che i Vercellesi avevano in mezzo 
secolo di lotte conquistati. I Conti di Biandrate non erano più nella possibilità di 
far valere quei diritti che solo la potenza militare poteva avvalorare. In Val Sesia 
ora vi era una organizzazione popolare che sapeva provvedere ai bisogni delle popo
lazioni. I Vercellesi non compaiono più: i Novaresi li hanno sostituiti. Nel 1270 le 
comunità delle due corti, superiore ed inferiore della valle, dovendo fare certi accordi 
con il visconte di Aosta, Ibleto di Challant, chiesero licenza al Consiglio del comune 
di Novara: « habita inde licentia et parabola a consilio generali Novarioe ». Nel 1271 
il comune di Novara deliberò che se alcuno che non fosse della giurisdizione di Novara 
intentasse causa per cose reali o personali contro i conti Guglielmo e Guido fratelli, 
figli del fu conte Guido, il podestà ed i consoli di giustizia non dovessero rendergli 
giustizia se a loro volta i comuni a cui quegli appartenesse non rendesse giustizia 
ai Conti per le questioni che potevano avere con i comuni stessi ed i loro uomini. 
Inoltre fu deliberato che nessun uomo di Novara acquistasse diritti contro i Conti 
se non fossero obbligati od avessero per i Conti fatto pagamenti. Nel 1276 fu fatta 
a tale statuto una emenda: autorizzazione ad acquistare diritti contro il conte Gu
glielmo. Si ha da credere che il conte Guglielmo avesse compiuto atti in contrasto 
od in danno del comune di Novara.

« La famiglia Tomielli presentata alla Vergine dai Santi Patroni » -  Affresco votivo da S. Clemente di Barengo, ora al Civico
Museo (metà sec. xv).
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Nel 1275 si venne ad un 
accordo importante tra il 
comune di Novara e la uni
versità di Val Sesia. Fu pat
tuito il 10 ottobre presso 
Gozzano dove il podestà En
rico di Lomello aveva riu
nito a consiglio molti nova
resi, gli uni appartenenti al 
consiglio generale, gli altri 
privati ma autorevoli, pare, 
cittadini. Vi erano pure gli 
ambasciatori delle comunità 
e della università di Val Se
sia. Poiché tra le due parti 
esistevano controversie, si 
era convenuto di risolverle 
pacificamente per l’ utilità 
comune: il comune di No
vara non avrebbe dato po
destà o rettore al comune 
di Val Sesia od a qualsiasi 
luogo della valle, se non lo 
avessero chiesto e con il sa
lario che gli uomini della 
valle avessero stabilito nella 
loro richiesta; il comune di 
Val Sesia ed il suo podestà

Piviale detto di San Bernardo (metà sec. xv) -  Tesoro del Duomo. . . .avessero giurisdizione e po- 
destà di giudicare nel borgo

di Varallo e nel Borgo Franco le cause civili, mandandole ad esecuzione secondo gli 
statuti e le consuetudini della valle, a meno che non vi fosse stato appello al podestà 
di Novara; il comune di Val Sesia avesse piena giurisdizione e podestà nel punire le 
persone della valle che agissero contro gli statuti e per tutti i malefici, esclusi i crimini 
di omicidio e quelli con spargimento di sangue; il comune di Val Sesia non potesse 
essere costretto a fare qualsiasi fossato od altra corvée (condicium) se non come si 
fosse fatto a Novara, dovendo essere trattati come cittadini di Novara; il comune e gli 
uomini della valle non avendo biade non potessero essere costretti a consegnarne 
in Novara; non potessero essere costretti a tenere cavalli per il comune; potessero 
godere di tutte le comunanze, gualdi (baraggia), boschi, acque della valle come per 
il passato; il comune di Novara non dovesse dare noia alle università e uomini della 
valle per la cessione dei diritti fatti al comune dai figli del fu conte Guido: poiché 
già sono stati molestati ripetutamente per i fitti e diritti e si è constatato che il 
comune di Novara nulla deve avere, perché i fitti sono stati pagati nella custodia 
dei castelli della valle e nelle altre spese nel tempo della guerra della valle per 
ordine del comune di Novara; ed in genere per tutti i fitti e redditi del passato 
che erano dovuti ad alcuno dei Conti di Biandrate ed ai loro bastardi, sia reso conto
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in giustizia; nessuna persona che sia dei Conti di Biandrate o dei loro bastardi, non 
possa in perpetuo abitare nella valle e neppure penetrarvi; il comune e gli uomini 
di Val Sesia non possano essere costretti dal comune di Novara a fare pagamenti 
od al comune od a privata persona che abbia acquistato diritti dal comune stesso 
e siano prosciolti da ogni spesa e dazii avendo già sostenuto molte spese e danni 
nella presente guerra; il comune e gli uomini della valle non possano essere costretti 
a comperare beni dei Conti; gli accordi ed i patti e le convenzioni che il comune 
e gli uomini di Val Sesia hanno fatto con i comuni e Signori che non sono del ve
scovado di Novara, siano conservati da Novara; il comune e gli uomini della valle 
non possano essere costretti dal comune di Novara a rendere giustizia agli eredi 
del fu conte Gozio di Biandrate per promesse ed obblighi corsi tra la valle ed i 
conti Goffredo, Oddone e fratelli loro e perché i Conti non osservarono alla valle 
quello che promisero, la valle sia libera del tutto da impegni; nessuno dei Conti 
di Biandrate e loro bastardi possa avere nella valle qualsiasi giurisdizione o diritto; 
fino a che il luogo di Ghemme sia ribelle a Novara, nessuno della valle possa essere 
chiamato a Novara per la giustizia; rimangano intatte in perpetuo ed inviolate tutte

Piviale detto di San Bernardo, particolare -  Tesoro del Duomo di Novara.
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le convenzioni, patti, ordina
menti stabiliti tra la valle ed 
il comune di Novara e le con
cessioni a favore degli uomini 
della valle; il comune e gli 
uomini della valle non siano 
obbligati a consegnare al co
mune di Novara nessun fal
cone o sparviero od avvoltoio 
per nessun motivo; tutti i 
castelli, edifici, fortezze che 
i Conti di Biandrate ebbero 
nella valle rimangano come 
ora sono devastati e rovinati; 
gli uomini della valle non 
siano costretti a mandare ser
genti in qualsiasi spedizione, 
se non al soldo del comune 
di Novara e purché la spedi
zione sia generale del comune; 
siano cancellati i bandi e le 
condanne del comune di No
vara contro gli uomini della 
valle; il comune di Novara 
non proceda giudiziariamente 
contro uomini della valle per 
malefici e danni avuti nel passato; tutti i luoghi, borghi, ville, tutte le chiuse, fortezze 
della valle siano conservati come ora sono; siano conservati tutti gli statuti ed ordi
namenti fatti dal comune della valle; mercanti che portassero merci non siano di
sturbati dal comune di Novara dal borgo di Romagnano in su; nessuno dei Conti 
di Biandrate o dei loro bastardi non sia dal comune di Novara introdotto in pos
sesso di qualsiasi terra che appartenga a uomini della valle. Questi patti fu stabilito 
che dovessero essere conservati in perpetuo; che il consiglio generale di Novara li 
dovesse approvare, che il podestà fi facesse scrivere negli statuti del comune di 
Novara; gli ambasciatori della valle giurarono a nome di tutti gli uomini che sareb
bero stati obbedienti al comune di Novara come gli altri cittadini della città, salvi 
i patti sopra elencati.

L atto di Gozzano del 10 ottobre 1275 fu come la Carta solenne e definitiva che 
governo la vita della Val Sesia sino alla sua annessione allo Stato piemontese nel 
secolo xvm . Tutti gli accordi dei secoli successivi con i Visconti, gli Sforza, i duchi 
spagnoli ed austriaci posarono infatti sui principi della Carta del 1275. Tra la Valle 
ed il comune di Novara si venne a stabilire d’accordo un regime che soddisfaceva 
gli interessi delle due parti. Il comune ebbe la superiorità morale e politica sulla 
Valle e potè considerarla come parte del suo dominio: l’obbligo per gli abitanti della 
valle di ricorrere ai tribunali di Novara per gli appelli, di inviare milizie alle spedi
zioni militari novaresi, di ricevere il podestà dal comune di Novara, era sufficiente 
per inquadrare la valle nella organizzazione politica novarese. La valle però conser-

t

Calnago (Oleggio) — Oratorio. Facciata dipinta (fine secolo xv).
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vava tutte le sue autonomie amministrative, giudiziarie e finanziarie. Il riconosci
mento da parte del comune di Novara degli accordi stipulati dalla università della 
valle con comuni e signori fuori del vescovado novarese era in certo qual modo 
una soddisfazione alle ambizioni indipendentiste dei Yalsesiani. La convenzione di Goz
zano escludeva per l’avvenire qualsiasi intervento dei Conti di Biandrate nella valle. 
Non vi è dubbio che dei Conti si parla dalle due parti con un certo disprezzo; quel 
che merita di essere rilevato è l’accenno alla distruzione dei castelli dei Conti e 
l’intesa perché non potessero essere mai rialzati. Quando era avvenuta tale distru
zione? E per opera di chi? Si può supporre che la spedizione di Filippo della Torre 
nella valle nel 1264 abbia portato ad operazioni contro i vari castelli comitali; che 
la distruzione sia stata opera dei Valsesiani è ancora da dimostrare. Il cronista 
novarese alla distanza di un secolo dagli avvenimenti così ricostruiva l’avvenuto: 
«  ... prò eo quod dicti Comites universas juvenes formosas volebant fornicare in Valle 
Sicide et fornicabant, predicti autern rustici Vallis Sicide, capta bora, ipsos detinendo 
occiderunt et subito eorum Castra videlicet pulchra et forcia ultra modum diruerunt ». 
Narrazione romanzesca. Come siano stati regolati i rapporti con Vercelli ignoriamo: 
quando il Borgo Franco che essi avevano costruito alla Pieve di Seso venne di
strutto? Negli Statuti novaresi si fece obbligo al podestà di far verificare entro il 
1° aprile il Borgo Franco e distruggere e tenere distrutte tutte le case che erano 
nel Borgo e spianare il muro di cinta sì che il borgo non possa più essere abitato. 
Vercelli aveva dunque dovuto rinunciare del tutto alla sua politica di dominazione 
nella valle. Difficilmente si potrebbe ammettere che tale rinuncia sia avvenuta senza 
lotta: ma forse qui si ebbe un intervento autoritario dei Torriani. La guerra però 
costa: nel 1275 per pagare i debiti si impose un prestito forzoso (mutuum seu depo- 
situm), poi per soddisfare illis personis quibus impositum fuit dictum mutuum si im
pose il fodro di 400 lire. Nel 1276 vi è il problema delle condanne inflitte per la taglia 
non pagata; la taglia viene raddoppiata e deve essere pagata in denaro numerato.

Dopo la rottura definitiva con Napo della Torre, i Tornielli dominanti in No
vara ancora nel 1275 offrirono ospitalità all’arcivescovo di Vercelli, Ottone Visconti, 
disceso dal suo rifugio di Biella per organizzare la conquista della sua sede. I nobili 
milanesi esuli, gli alleati di Ottone, erano sempre sotto la protezione di Alfonso di 
Castiglia, mentre i Torriani avevano riconosciuto come Re dei Romani Rodolfo d’Ab- 
sburgo, il preferito dalla Santa Sede. Da Novara Ottone Visconti si portò ad Arona, 
prima terra dell’arcivescovado. L’assedio di Arona per terra e per acqua fu il fatto 
che dominò nel 1276 gli avvenimenti di tutta Italia. Anche Guglielmo VII di Mon
ferrato accorse in aiuto dei ghibellini con i Tornielli di Novara e genti venute da 
Vercelli, da Pavia e da tutte le città ghibelline. L ’assedio fallì. Ottone Visconti si 
rifugiò a Como di dove organizzò un nuovo attacco a Milano: a Desio il 21 gennaio 
1277 i Torriani furono sconfitti e dovettero abbandonare Milano al trionfatore. I 
Vigevaneschi si affrettarono ad inviare ambasciatori a Milano a chiedere di essere 
accettati come parte del popolo milanese e della credenza di Sant’Ambrogio, strin
gendo un trattato di alleanza difensiva ed offensiva (3 febbraio 1277).

Nel marzo successivo si ebbe a Pavia l’adunata di tutti i comuni e Signori che ancora 
riconoscevano Alfonso X  di Castiglia: il marchese di Monferrato, i comuni di Genova, 
Torino, Vercelli, Novara, i fuorusciti di Tortona, di Alessandria, i Visconti, nuovi 
padroni di Milano. Si decise di aderire a Rodolfo d’Absburgo e di chiedere al papa 
l’assoluzione dalla scomunica. I Tornielli mandarono a Viterbo dal nuovo papa Nic-
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colò III il canonico gaudenziano Guido di Omegna, per ottenere rimmediata asso
luzione. Il papa rispose con lettere del 5 settembre 1277: il podestà ed il Consiglio 
adunassero il popolo a parlamento e nella assemblea si giurasse devozione alla Chiesa, 
si promettesse di non aderire in perpetuo ad alcuno che fosse nemico o sospetto 
alla Chiesa, non si riconoscesse re od imperatore senza mandato della Chiesa romana 
sotto pena di 4.000 marchi d’argento. Incaricati di assolvere i Novaresi furono l’ab
bate di Sant’Ambrogio ed il ministro dei Minori di Milano.

Il trionfo dei Visconti a Desio rinsaldò l’egemonia dei Tondelli e Cavallazzi in 
Novara. La sorte dei Brasati ora dipendeva dalla fortuna dei Torriani. Sarebbero 
questi riusciti a rientrare in Milano? Un colpo fortunato permise a Cassono della 
Torre nel maggio 1278 di ricuperare Lodi, sì da minacciare Milano. Ottone Visconti 
rapidamente comparve a Lodi vecchio con un esercito formato da vari contingenti 
comunali: Novaresi, Vercellesi, Pavesi, Comaschi. La discordia scoppiata nel campo 
impedì che nulla si facesse. Subito dopo, nel luglio, si riunirono a Vercelli i rappre
sentanti dei comuni che già avevano tenuto una riunione a Pavia nel 1277: quelli 
del vecchio partito castigliano. Milano, Novara, Pavia erano in prima linea. Il nemico 
prossimo era il partito Torriano ed i suoi aderenti; dietro vi era la monarchia an
gioina. La lega ghibellina nominò un suo capitano, Guglielmo di Monferrato: carica 
per cinque anni, stipendio annuo di lire 10.000 imperiali, più 100 lire pavesi per 
ogni giorno passato in campo. Gli aderenti alla Lega si divisero il peso dello stipendio: 
il comune di Novara nel dicembre del 1284 aveva ancora da versare al marchese 
mille lire imperiali, per le quali ricorreva ad un prestito: 500 lire imperiali furono 
date da Uberto di Pietro di Seso, 50 da Manfredo Abbate del Castello, 150 da Ugo 
del Fossato, 150 da Anseimo Cavallazzi; i debiti furono garantiti sui proventi del 
pedaggio del Broletto e di quello di Pietra Santa. Il 31 luglio 1278 Guglielmo VII 
entrò solennemente in Pavia; il 18 agosto era a Milano con 300 uomini d’arme. 
Però ora incominciarono i guai: il marchese aspirava ad una dittatura e prese ad 
accampare nuove pretese. L’arcivescovo Ottone si trovò imbarazzato tra i Torriani 
ed il marchese. Nell’ottobre contro la minaccia torriana si recò lo stesso arcivescovo 
a Gorgonzola: quivi venne assalito e sconfitto. Tra i prigionieri vi furono 50 uomini 
d’arme novaresi. Ottone si salvò nascondendosi nel campanile, poi ritornò a Milano.

Ora si rassegnò a trattare con Guglielmo VII che il 4 dicembre rientrò in Milano 
con 900 cavalieri e fanti. Egli pretendeva di avere la signoria perpetua di Milano: 
il consiglio generale del 21 dicembre gli conferì per dieci anni i pieni poteri di fare 
pace e guerra e l’assoluta signoria di Milano con la giurisdizione di mero e misto 
imperio. Egli però non si preoccupò di fare guerra ai Torriani: dopo qualche scontro 
sull’Adda, già nel gennaio del 1279 si fece una tregua, poi una pace che stabiliva il 
perdono reciproco delle offese, il rilascio senza riscatto dei prigionieri, la restituzione 
ai Torriani dei loro beni, il ritorno in patria di tutti i prigionieri, mentre per i Tor
riani si sarebbe trattato a parte. La pace spiacque ad ambo le parti e si ritornò 
alla guerra. La minaccia guelfa si avvicinò appunto nell’estate del 1280 a Novara: 
i guelfi vercellesi, gli Avogadro ed Arborio, riuscirono a rientrare in città ed a cac
ciare la parte ghibellina dei Tizzoni. Nel 1280 il marchese partì per la Corte d’Ara- 
gona; però per via venne catturato da Tomaso di Savoia e costretto a riscattarsi. 
Nel trattato sono ricordati come alleati del marchese i Novaresi ed i Vercellesi. Ri
tornò Guglielmo VII l’anno seguente con un certo numero di armati datigli da Pietro 
d’Aragona: questi aveva preannunciato il suo intervento inviando a tutti i comuni
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Vanzone, chiesa di Santa Maria. «Messa di San Gregorio» — Affresco (II metà sec. xv).

della Lega ghibellina una lettera di protesta contro quelli che avevano catturato il 
marchese; anche Novara la ricevette. Appena ritornato, il marchese si portò a Ver
celli, vi ristabilì il governo dei Tizzoni, poi passò a Novara e si recò a Milano. Nel
l’attività militare che ora Guglielmo VII dispiegò sull’Adda, noi troviamo regolar
mente le milizie novaresi al suo seguito. Già nell’agosto le troviamo alla spedizione 
contro Lodi: i Lodigiani nell’accordo del 9 gennaio 1282 si impegnarono a cacciar 
via di città i Torriani e gli esuli di Milano, Como, Novara. L’anno di poi i Novaresi 
vanno in aiuto degli Alessandrini all’assedio di Castellazzo, presolo raggiungono il 
marchese a Crema e partecipano alla spedizione contro Cremona. In questo momento 
ricomparve sulla scena politica la questione di Biandrate. Il 22 settembre 1281 il 
Consiglio generale di Biandrate si riunì sotto la presidenza di Guglielmo di Reverdino 
vicario dei quattro podestà di Vercelli e Novara ed accettò la proposta di eleggere 
un «  vicario, podestà e signore ». I Biandratesi cercavano adunque di risorgere in 
indipendenza dai due comuni dominatori riunendosi in unità. Fu deciso di dare l’uf
ficio al marchese di Monferrato: salvando i diritti di Novara, di Vercelli ed anche 
dei Conti di Biandrate, Guglielmo VII sarebbe stato signore podestà e vicario per 
cinque anni dal 1° gennaio 1282 con lo stipendio di 200 lire imperiali e metà di 
quella parte dei banni e condanne che spettava al comune di Biandrate, rispettando 
la metà che andava divisa tra Vercelli e Novara. Non abbiamo notizie circa lo svi
luppo di questa attività politica dei Biandratesi.

Durante il 1282 le relazioni tra il marchese di Monferrato e l’arcivescovo di Mi
lano andarono diventando sempre più tese. Le trattative di Guglielmo VII con i 
Torriani inquietavano. L’arcivescovo Ottone decise di troncare i legami con il mar
chese: occorreva una situazione chiara. Il 27 dicembre 1282 egli stesso assalì il Bro
letto e cacciò da Milano il podestà che vi aveva installato il marchese. Questi non 
accennò a reagire. Egli conservò invece la signoria di Vercelli e di Novara. Quivi 
era stato nominato capitano per cinque anni nel 1278; probabilmente la nomina gli
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fu confermata nel 1283. Quando infatti accordatasi con i Torriani prese a combat
tere con Milano ed i Visconti, egli continuò ad avere l’appoggio dei Vercellesi e 
Novaresi; però all’accordo del 2 aprile 1286 tra i Visconti ed i Torriani e Comaschi, 
i Novaresi aderirono. Negli Statuti del comune però troviamo ricordo di uno stru
mento di concordia fatto dai comuni di Novara e di Pavia il 21 ottobre 1283: il 
Consiglio del comune deliberò di mantenervi fede in perpetuo e di inserirlo nel vo
lume degli Statuti. L ’accordo era forse la conseguenza dei rapporti del marchese 
con Novara e Pavia. In Novara continuavano a dominare Tornielli e Cavallazzi. Nel 
1285 si stabilì che il podestà nuovo nei primi quindici giorni del suo regime dovesse 
convocare quei di casa Tornielli ed i Cavallazzi e quei della casa dei da Castello 
ed altri amici della Parte ed indurli a conservare l’unità, a perseverare nell’unità, 
nella pace, nella concordia ed a non dare retta a nessuno che voglia seminare tra 
loro la discordia. E si diede incarico a Dorato di Camodegia, professore di leggi, a 
Francesco Gritto, giurisperito, a Guido Barbavara, a Pietro Tornielli di Terdobbiate, 
a Levi Magis di fare quelle aggiunte che convenissero. Poi nel 1287 Rainerio Tor
nielli e Bressano Cavallazzi nominati all’ufficio di emendatores statutorum comunis 
cancellarono diverse disposizioni che erano state assunte negli anni precedenti contro 
i Brusati. I podestà continuavano ad essere presi a Pavia come Enrico di Lomello, 
Giacomo Botisella nel 1283, Rubaconte da Strada nel 1284, Ruggero da Corte e 
Guiffredo Beccaria nel 1285, Alberto Formaggiaio di Porta Laudense nel 1286. Solo 
nel 1281 si era avuto un milanese, Gaspare da Garbagnate ed uno di Como, Giacomo 
Rusca, nel 1282 un bergamasco, Guifredo Suardi. Sulla fine del 1285 il Consiglio de
cideva di cancellare le sentenze di bando lanciate contro due gruppi di gente sotto 
accusa di omicidio, ma si dava l’incarico di provvedere al futuro podestà: essi do
vevano venir tratti dal banno a condizione che entro 15 giorni avessero la carta di 

pace dalle famiglie degli uccisi. In uno dei due gruppi vi è un Ubertino Tornielli, 
altri di Romagnano, di Briona, di Ponzana, di Pernate, nell’altro gruppo vi è gente 
di Fara, di Casalino, di Pernate, di Oleggio, di Nibiola: si direbbe gente armata 
al servizio di qualcuno potente. Verso il 1287 si potrebbe pensare che tra intrinseci 
ed estrinseci novaresi si sia avuto un riaccostamento. Forse il comune di Novara 
aveva lasciato cadere l’ufficio di capitano del marchese. Quando l’8 giugno 1287 
Amedeo V di Savoia fece alleanza con Ottone Visconti contro il marchese, vennero 
riservati Genova, Asti e Novara. Certo Guglielmo VII era ancora forte: del 1289 
è la sua ripresa di Pavia e se nell’agosto di quell’ anno Matteo Visconti fece prepa
rativi per assalire Novara, nel gennaio del 1290 il marchese si avanzò su Piacenza 
con un esercito formato da Pavesi, Vercellesi, Novaresi, Alessandrini, Tortonesi, e 
nel marzo con i Torriani ed i Novaresi minacciò Asti. Ma con i Torriani vi erano 
anche i Brusati? Non è da respingere l’idea che i Cavallazzi contro il pericolo di 
vedere troppo potenti i Tornielli abbiano cercato di rimettere in alto i Brusati. Il 
Corio ci dà particolari interessanti sugli avvenimenti del 1290: il 15 maggio i Mila
nesi fecero una spedizione contro Novara, attraversando il Naviglio a Castelletto 
d’Abbiategrasso e riuscirono a devastare le campagne novaresi. Per conseguenza i 
Novaresi occuparono terre che l’arcivescovo Ottone possedeva nei domini di Novara; 
l’arcivescovo l’8 giugno scrisse una lettera al vescovo di Novara perché ammonisse 
i colpevoli minacciandoli delle pene stabilite dai concili provinciali contro gli inva
sori di beni ecclesiastici. Il mese dopo, 17 luglio, il podestà di Milano con le genti 
d’arme e Matteo Visconti quale capitano del popolo, con il popolo organizzato ini.
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Grancino da Melegnano — Due pagine miniate del Missale Romanum. 
Novara -  Biblioteca Capitolare del Duomo.
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ziarono una nuova spedizione su Novara, poi marciarono su Pavia dove era il mar
chese; questi subito dopo attaccò Alessandria, ma fu catturato nel settembre e la 
sua caduta determinò la trasformazione completa della situazione pobtica. A Novara 
ci si affrettò a concbiudere la pace con Milano: già PII ottobre fu per le vie di 
Milano annunziato l’accordo con i Novaresi. Accordo che doveva rispettare eviden
temente la situazione politica interna di Milano. Ottone Visconti ed il suo pronipote 
Matteo non dovevano essere troppo beti di rimettere in Novara i Brusati partigiani 
dei Torriani. Il 17 ottobre però Matteo Visconti inviò a Novara come podestà un 
uomo fidato, Gaspare da Garbagnate, che vi rimase tutto il 1290. Nel 1293 Matteo Vi
sconti fu eletto capitan del popolo di Novara e rimase nell’ufficio fino al 1298, quando 
fu sostituito da un congiunto, Enrico Visconti. Novara era così nelle mani dei Visconti 
senza la possibilità di sfuggire per forza propria. Matteo riprendendo i progetti dei 
Torriani iniziò la costruzione di un castello; nel 1297 si lavorava ancora alle « turres 
castri ». Il tentativo di Matteo Visconti di mettere le mani sull’eredità politica di 
Guglielmo VII di Monferrato non tardò però troppo a determinare una reazione.

La crisi si manifestò nel 1299. Il marchese di Monferrato Giovanni I, fatto 
lega con i Pavesi il 18 marzo 1299 occupò Novara, costringendo a fuggire il po
destà Galeazzo Visconti. Anche Vercelli, Como, Casale, passarono all’energico figlio 
del grande marchese. Nel maggio Giovanni I tenne in Pavia l’adunata delle città 
amiche: si creò la Lega, si giurò di difendersi l’un l’altro e di combattere Matteo 
Visconti. Alla riunione erano pure presenti i rappresentanti di Novara. Si raccolsero 
tosto le milizie; i Novaresi si avanzarono a Borgo Lavezzaro, poi il 20 maggio presso 
Vigevano dove vennero pure i Pavesi, i Vercellesi ed i marchesi di Monferrato e di 
Saluzzo. Matteo Visconti aveva cercato dapprima di calmare gli animi invitando i suoi 
fedeli novaresi, vercellesi, pavesi a raccogliersi in tutta sicurezza a Milano. Poi uscì 
in campo con un esercito in cui i Milanesi erano rafforzati da Parmigiani, Piacentini, 
Veronesi. Di fronte alla sua avanzata audace, la Lega antiviscontea si sfasciò: No
varesi e Vercellesi, dopo scorrerie poco importanti, il 2 giugno già rientravano nelle 
loro città. Poiché il conflitto fondamentale era tra Milano e Pavia, intervenne a 
metter la pace la Signoria di Venezia: il 31 luglio si conchiuse il trattato; l’8 agosto 
vi aderirono i comuni di Vercelli e di Novara; il 4 settembre anche il marchese di 
Monferrato si riconciliò con i Visconti. Dopo la pace, Matteo Visconti ed il figlio 
Galeazzo visitarono Novara e Vercelli; a Novara lasciarono come podestà il milanese 
Trinzano Cavazzi. Il passaggio dei Visconti a Novara si collega con un rivolgimento 
interno che vi era stato nel luglio. Nel trattato dell’8 agosto era stato stabilito che 
in Novara si dovessero rimettere le offese reciprocamente fatte dalle parti dal giorno 
in cui i Pavesi entrarono nelle città di Novara e di Vercelli ed in dette città «  novitates 
factae fuerunt ». La novità era evidentemente l’entrata dei Brusati al seguito dei 
Pavesi e del marchese. La comparsa dei Brusati segnò l’inizio di lotte civili nonostante 
la decisione del trattato e la definitiva cacciata dei Tornielli. I Cavallazzi da tempo 
erano in contrasto con i Tornielli, secondo raccontano il Corio ed il Calco; ora furono 
così abili da aprire le porte ai Brusati e legarsi con essi contro i Tornielli. Il Corio 
dice: cacciati da Novara i Tornielli, governarono insieme Brusati e Cavallazzi. Dopo 
il 1300 i Tornielli fecero ripetuti tentativi di rientrare in Novara. Galeazzo Visconti 
nel maggio 1301 con grande quantità di gente, in appoggio ai «  malesardi » di No
vara, traversò il Ticino ed occupò Pombia, Marano, Oleggio. Ma si stava ricostituendo 
frattanto una grande lega antiviscontea: principali colonne erano il marchese di Mon
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ferrato, i Langosco di Pavia, gli Scotti di Piacenza. Già nell’ottobre del 1301, di 
fronte all’avanzarsi dei nemici, Galeazzo che aveva con sè i Tondelli fuorusciti do
vette ritirarsi su Milano. L ’anno seguente la lotta riprese con maggiore violenza: negli 
opposti campi combattevano i Novaresi intrinseci ed estrinseci. Un colpo di mano su 
Novara tentarono Matteo e Galeazzo il 7 febbraio 1302: marciarono su Vigevano, poi 
improvvisamente si volsero verso Novara, sperando che gli amici aprissero le porte. 
Giunti presso il borgo Sant’Agabio, vedendo la città tranquilla pensarono di entrarvi 
d’improvviso, ma fu dato l’allarme e vennero sconfitti. Si ritirarono lasciando molti 
prigionieri. Un nuovo tentativo fu fatto l’ i l  maggio: Visconti e Tondelli attraversa
rono di notte il Ticino ed al mattino giunsero sotto Novara. Calcolavano su gli amici 
che aprissero le porte; anche questa volta dovettero ritirarsi senza avere nulla fatto.

Poco dopo avvenne la caduta della dominazione viscontea a Milano. In città 
un tumulto costrinse Galeazzo alla fuga; a Melzo, Matteo dovette rinunciare a com
battere e finì per consegnarsi ai capi della Lega. I Torriani poterono entrare in 
Milano: i Visconti furono banditi. Dopo il tentativo visconteo di riprendere la rivin
cita, il 3 ottobre venne creato capitan del popolo milanese il novarese Guglielmotto 
Brasati.

L ’organizzazione del Comune

Le tristi vicende subite dall’Archivio del comune di Novara nel 1356 quando la 
città venne occupata dal marchese di Monferrato e forse ancora altri guai subiti 

nel secolo xvi hanno fatto sì che ben scarsa sia la documentazione che noi possiamo 
usare per ricostruire la vita del comune. Così anche degli Statuti di Novara noi 
abbiamo purtroppo solo il codice della biblioteca Trivulzio per conoscere la codifi
cazione statutaria novarese del secolo x i i i . I codici più antichi che non poterono 
mancare sono scomparsi ed appena qualche accenno alla esistenza degli Statuti 
Novaresi della fine del secolo xn  o principio del x i i i  ci è  dato qua e là. Così in 
una carta della abazia di Arona del 1214 troviamo ricordato lo « statutum quod ipsi 
Novarienses statuerunt, ut ne quis de jurisdictione eorum alienaret seu venderei posses- 
sionem aliquam alicui hominis alterius iurisdictionis », statuto che si riferisce certa
mente a precauzioni giuridiche contro tentativi di vendite o cessioni di diritti feudali 
alle rivali Vercelli o Milano. Nel lodo del 1219 tra il vescovo ed il comune si fa 
pure ricordo di statuti restrittivi delle libertà ecclesiastiche che certamente facevano 
parte di una codificazione antica, la prima sistemazione degli Statuti del comune. 
Anche il noto giurista novarese del secolo xvi Giambattista Pioto asserisce di aver 
visto negli antichi statuti del comune uno statuto contro i bestemmiatori che non 
ci è  stato conservato dalle codificazioni a noi giunte: «  Ne salutis ceternw immemores 
eorum animum parvipendentes, quce cunctis rebus huius sceculi est pretiosior, et omnibus 
debet prceferri, frequentent blasphemare nomen sanctissimum Dei virginis matris Marioe 
et sanctorum Gaudentii et Agabii episcoporum Novarice, sancitum est quod blasphemantes 
Deum vel Virginem aut sanctum Gaudentium vel sanctum Agabium puniantur prò 
prima vice in libris centum papiensium, et secunda vice puniantur in eisdem libris
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centum et ponantur ad cate- 
nam infamem tribus diebus, 
et prò tertia vice eis secetur 
lingua, ut in eo puniantur in 
quo deliquerunt ». Tale sta
tuto contro i bestemmiatori 
probabilmente in conseguen
za della vivace lotta iniziata 
contro i bestemmiatori scon
ci iniziata da Innocenzo III. 
In questa prima codificazio
ne dovette prendere posto 
la decisione De tenendo de- 
structum Blandrate, presa nel 
1194 con i Vercellesi nel trat
tato di Casalino. Negli sta
tuti di Novara del 1460, ri
visti da Francesco Sforza, si 
parla di «  statutis antiquis- 
simis et veteribus nec non 
novis »  in cui vi era l’impe
gno del podestà di difendere 
il castello di Mesima; la la
cuna del codice Trivulzio ci 
impedisce di controllare per 
questa parte la veridicità 
degli Statutari del 1460, ma 
certo vi era lo statuto del
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castello di Mesima. «Missale Romanum» miniato da Granchio da Melegnano (dat. 1478). Archivio
« l i  Capitolare del Duomo di Novara.L editore degli Statuti del 

codice Trivulzio, Antonio Ce
ruti, pensò che forse il primo ordinatore degli Statuti novaresi fu quelTeminente citta
dino di Novara della fine del secolo xn e principio del x i i i , Brunasio Porca, che nel 
1215 organizzò le Consuetudini del comune di Milano. È probabile però che già verso 
la metà, o poco dopo di poco, del secolo xn, si fosse compilato per comodità dei con
soli quel Breve consulum in cui si raccoglievano le cose più importanti che i nuovi 
consoli dovevano disbrigare entrando in carica e poi nei vari mesi dell’anno. Via via 
poi in un registro molto semplicemente vennero raccogliendosi le deliberazioni prese 
per i casi occorrenti nella vita cittadina e che potevano essere utilmente consultate 
posteriormente nei casi analoghi. Gli statuti del codice Trivulzio ci rappresentano l’ela
borazione degli Statuti del comune fatta nel 1277 in modo da rispondere ai bisogni 
speciali della città in quel momento. Nel 1284 essi vennero rivisti da una commis
sione di emendatori. Quando siano sussidiati dal controllo degli Statuti che vennero 
rinnovati sotto il governo del vescovo e signore Giovanni Visconti nel 1339 e sotto 
Galeazzo nel 1360 e poi di quelli rinnovati da Francesco Sforza nel 1460 essi ci 
offrono modo di vedere quale fosse l’organizzazione del comune di Novara nel se
colo x iii perchè rappresentano codici antichi. Gli statuti che il Ceruti ritrovò nella
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pergamena 74 del docu
mentario di persone estere 
nell’Archivio della Catte
drale appartengono infatti 
agli Statuti del 1460; nella 
pergamena portano l’indi
cazione che sono estratti 
dal primo e secondo libro 
degli Statuti.

Tra il 1270 ed il 1276 
fu deciso che si scrivessero 
tre codici degli statuti del 
comune e due codici degli 
statuti di giustizia: degli 
statuti del comune, uno do
veva rimanere presso il po
destà ed uno doveva essere 
messo su una mensola nel 
palazzo, legato con una ca
tena, ed uno si doveva 
mettere nel cofano delle 
quattro chiavi: si ritornò 
poi sopra tale deliberazio
ne; si diede il lavoro al 
notaio Baldino di Monti- 
cello ed il 25 ottobre 1276

Maestro lignario quattrocentesco: « Pietà »  -  Museo di Novara. 8 ^  V e n n e r o  a s s e g n a t e  lire
venti imperiali registrate 
nel liber dispendii del ca

nevario del comune per la scritturazione di tre volumi degli statuti.
Gli statuti del 1277 rispecchiano adunque il carattere del comune podestarile. 

Per quanto in buona parte gli articoli provengano da codici anteriori, appare chiaro 
che la compilazione statutaria del 1277 è opera di mente giuridica. In essa vi è un 
criterio sistematico nel passare dai provvedimenti riguardanti l’organizzazione del 
comune alla procedura civile e penale, all’economia pubblica, alle finanze comunali, 
al diritto privato, alle questioni annonarie.

Si può essere sicuri che alla codificazione statutaria del 1277 abbia dedicato le 
sue cure quel giurista Dorato di Camodegia « legum professor »  che insistentemente 
compare nell’attività del comune di quegli anni con la maggiore autorevolezza, che 
nel 1281 aggiunse nuove rubriche e che presiedette poi la commissione di emendatori 
con Guido Barbavara e Francesco Gritta nel 1284. Di nuovo nel 1286 e poi nel 
1287 furono eletti due personaggi importanti, Raineri Tornielli e Bressano Cavallazzi 
all’ufficio di emendatores et approbatores statutorum comunis. Nel 1287 gli Statuti del 
1277 vennero ancora esaminati dal collegium iudicmn di Novara che propose corre
zioni di varia entità.

A capo del comune di Novara troviamo regolarmente il podestà che viene di 
solito da una città amica, dominata dallo stesso partito che trionfa in Novara.
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Come si sceglie il podestà? L’elezione del podestà si deve fare nel consiglio gene
rale della città in questo modo: radunato il Consiglio, si eleggono X X IY  del Con
siglio « ad sortes »; questi subito si riuniscono nella camera del comune e si elegge 
a maggioranza dei voti; l’elezione viene subito comunicata al Consiglio e procla
mata. Ma queste norme evidentemente potevano essere seguite solo dopo che già si 
fosse d’accordo sulla persona da scegliere. Uscito di carica, il podestà rimaneva otto 
giorni in città con tutta la famiglia per rispondere di giustizia a tutte le persone o 
comuni della giurisdizione di Novara; anzi egli doveva dare dei garanti che non pote
vano essere dei «  magnates » della città. Il podestà era responsabile pure per i suoi 
assessori. La scelta non poteva avvenire fuori delle preoccupazioni politiche; si sceglie 
in rapporto alle relazioni del comune con altri, alla disponibilità di personaggi ragguar
devoli in questa o quella città. Quello che è costante in Novara è l’influsso milanese 
ed i podestà milanesi sono in maggior numero. Il comune di Novara assegnava nella 
seconda metà del secolo XIII un salario (feudum) di 800 lire imperiali: cifra modesta 
se si confronta con le 3.000 lire veronesi che introitava il podestà di Verona, le
2.000 e poi 3.000 lire del podestà di Bologna, le 2.000 lire imperiali del podestà di 
Parma. A Novara il podestà riscuoteva cento lire nel primo mese e nel secondo, 
poi cinquanta lire negli altri mesi; quello dell’ultimo mese si depositava presso un 
banchiere ed il podestà lo poteva riscuotere solo alla chiusura del suo sindacato, 
se la verifica gli era stata favorevole, altrimenti ricadeva al comune. Però il salario 
spesso oscillava secondo l’importanza del podestà; in un anno precedente, Guglielmo 
di San Nazzaro aveva avuto il salario di mille lire.

A Novara, come dovunque del resto, il podestà doveva col suo salario provve
dere anche alle spese della sua familia, formata da due giudici e da due milites della 
sua stessa città e dai famuli. Nelle annotazioni al testo che dovevano servire per 
una rielaborazione degli Statuti si stabilì che il podestà dovesse avere almeno nove 
cavalli, di cui tre per la guerra; giudici e militi dovevano essere amici di Novara. 
Prudenti, i novaresi stabilivano che il podestà non dovesse riscuotere nulla di più, 
per nessun motivo: guerre, spedizioni, ambascerie, perdite di cavalli, affitti di case; 
se qualcuno avesse fatto proposte in merito, la sua casa in Novara doveva essere 
distrutta, non avendone, doveva pagare una multa di 50 lire imperiali, il podestà se 
fosse stato d’accordo doveva perdere tutto il suo salario.

Entrando in carica, il nuovo podestà doveva giurare sugli evangeli che avrebbe 
governato bene e difeso la città, i sobborghi, e tutto il vescovado di Novara. Perché 
non potesse in caso di contestazioni pretendere di non conoscere le disposizioni 
statutarie, più tardi si usò, quando la sera precedente all’entrata fosse venuto a 
dormire a Galliate od in altro luogo vicino alla città, inviargli il volume degli Statuti 
perché li leggesse e se ne impratichisse. Nel secolo xm  lo si faceva giurare invece 
sugli Statuti chiusi (super clausis statutis et sigillatis) perché non facesse riserve o 
restrizioni mentali, quando era invitato ad assumere l’ufficio. Entrato poi in Novara, 
egli doveva difilato essere accompagnato al Broletto dove era convocata la pubblica 
assemblea del popolo, e là, super arengheria da cui si usava parlare, egli ripeteva il 
giuramento. Del giuramento pubblico prestato al Broletto, un notaio stendeva pub
blico instrumento. Nel 1285 nel Consiglio generale si decise che per l’avvenire tutti 
i podestà del comune avrebbero dovuto donare i panni che portavano in dosso alla 
entrata nel regime a Perdo de la Bruna, figlio del fu Bressano Avogadro. E perché? 
Era un usciere?
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Il podestà, il suo giudice ed il suo cavaliere non dovevano avere alcun scrivano 
o segretario (notaio) se non novarese, e questi non dovevano per le loro scritturazioni 
pretendere alcun guadagno oltre a quanto dava loro il podestà; e neppure nessun 
lucro doveva essere permesso ai giudici e militi del podestà. Se il podestà avesse do
vuto dirigere qualche spedizione, avrebbe potuto condurre con sè dodici sergenti e 
due trombettieri. Egli poi nel suo giuramento si impegnava ad obblighi che forse 
non sempre erano mantenuti: non avrebbe fatto furto a danno del comune e nep
pure vi avrebbe acconsentito; non sarebbe stato spia o giuda a danno di Novara 
e del partito che vi dominava.

Secondo la simpatica consuetudine della podesteria italiana, anche a Novara la 
porta del podestà doveva essere sempre aperta dall’alba al tramonto sì che chiunque 
volesse parlare con lui, o con i suoi famigliari, potesse entrare senza difficoltà. Al palazzo 
del comune, doveva il podestà venire due volte ogni giorno, eccettuate le domeniche e le 
grandi solennità religiose. Quando era a Palazzo, uno dei giudici doveva stare fuori 
dell’aula per accogliere le accuse, per ascoltare le testimonianze nei processi: nessuna 
accusa poteva essere ricevuta se non alla presenza di un giudice. Il podestà ed i suoi 
assessori potevano in base agli statuti del comune procedere contro qualsiasi persona ed 
assolvere e condannare liberamente senza che fosse necessaria la presenza di qualsiasi 
persona di Novara. Si eliminavano in questo modo le aspirazioni delle persone in
fluenti novaresi di poter dominare il podestà e spingerlo a fare il loro interesse. Così 
si stabiliva che il podestà non potesse per nessuna faccenda provocare il parere di 
un giudice che non fosse di Novara e della sua giurisdizione, nè di alcun giudice 
che non avesse ancora cessato di frequentare le scuole. Anche qui la proposta di 
emendazione è interessante: si chiedeva che queste persone avessero frequentato le 
scuole in arte legum extra iurisdictionem Novarice almeno un triennio. Questo si do
veva intendere per quelli che venissero ad collegium dei giuristi che vi era in Novara.

Il collegio dei giudici riuniva gli uomini di legge novaresi che avevano parte nella 
trattazione degli affari del comune. Essi compaiono di solito nel gruppo dei sapientes 
a cui il podestà si rivolge per consiglio. Un elenco inserito negli Statuti del 1277 
comprende ben 39 iudices, con in testa Dorato di Camodegia che doveva essere il 
capo. Nel 1289 per assistere il podestà in certe disposizioni di disciplina il Consiglio 
generale della città nominò una commissione formata da due anziani della parte, 
da due consoli dei militi, da quattro consoli dei paratici, da quattro membri dei 
paratici e da undici iudices che avevano perciò maggiore autorità rispetto agli altri 
dodici divisi in vari gruppi. Il collegium iudicum aveva quindi in Novara alla fine 
del secolo xm  grande prestigio ed aveva modo di influire sulla vita pubblica in modo 
considerevole.

Il podestà aveva ancora l’obbligo di non obbligarsi sui suoi beni in nome 
del comune e di non contrarre debiti in nome del comune se non avesse avuto 
il consenso della maggior parte della credenza con voto scritto: nella riunione occor
reva la presenza di cento credenzieri per la validità. Inoltre il podestà doveva giu
rare di non fare rivelazioni a nessuno sulle proprietà, i diritti del comune, la ric
chezza dei privati o la somma di tutta la ricchezza terriera del comune. Presso di 
sè il podestà doveva tenere gelosamente il liber accusationum, dove le accuse si 
dovevano registrare prima ancora che nei libri nuntiorum comunis. Particolari cure 
dovevansi avere per la custodia delle carte del comune: il podestà doveva promet
tere di custodire tutti gli istrumenti e le carte gelosamente, vietando a chiunque di
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farne copia, di prenderne visione. Tutti i titoli riguardanti compere, vendite, com
posizioni, investiture, privilegi del comune avrebbe fatto ricercare con diligenza da 
una commissione di sei persone, quattro giudici e due notai, a sua scelta, che avreb
bero avuto per salario dieci soldi l’anno. Ufficio delicato: non si poteva essere ricon
fermati l’anno seguente. Tutti gli strumenti dovevano essere trascritti in quaderni 
« ad jormarti libri unius vel plurium »  e fatti autenticare; i quattro giudici della 
commissione dovevano prendere gli originali in consegna e chiuderli in uno scrigno 
munito di quattro serrature con chiavi diverse, sì che non bastasse aprire una 
sola serratura; i quattro dovevano avere una chiave ciascuno, ma non potevano 
aprire senza il consenso del podestà; lo scrigno doveva rimanere in una camera del 
palazzo del comune. Le copie autentiche dovevano essere affidate a tre persone di 
buona fama: ciascuna doveva averne una copia; una copia doveva tenere il cane
vario del comune; i depositari dovevano giurare di custodirli nell’interesse del comune, 
di non farli leggere da nessuno e neanche copiare senza il consenso del podestà. La 
consegna doveva risultare da una dichiarazione firmata da testimoni; e custodi e cane
vario all’uscita dall’ufficio dovevano consegnarli ai loro successori. Il podestà doveva 
leggere tutti i privilegi e documenti del comune alla presenza di dodici savi del comune.

Stretta sorveglianza si doveva avere sulla parte finanziaria. Il podestà non doveva 
fare nessun dono con denaro o cose del comune e neppure poteva chiedere in propo
sito l’autorizzazione del consiglio se non per somme inferiori a cinque soldi e questo 
anche solo se fosse di manifesta utilità del comune. Se qualcuno avesse chiesto il 
pagamento di un suo credito verso il comune, se si trattasse di somma al di sopra 
dei cinque soldi, era necessaria la presentazione di un documento scritto, anche se 
il debitore fosse stato d’accordo con i consoli di giustizia. Per qualsiasi richiesta gli 
venisse fatta, il podestà doveva presentarla prima in discussione con i 25 savi: se 
questi in maggioranza avessero approvato, la cosa poteva passare al consiglio mag
giore. Così pure il podestà non poteva a spese del comune fare alcun dono, mutuo 
o rimunerazione di lavoro fatto per il comune se non con questa procedura: prima 
di porre qualcuno in un ufficio od in un lavoro, il podestà doveva stabilire il salario 
ed avere l’approvazione della maggior parte della credenza. Dei beni del comune non 
poteva spendere oltre dieci lire imperiali senza il consenso della maggioranza del con
siglio generale. A partire da 15 giorni prima di uscire dal regime il podestà non po
teva più concedere rimunerazioni di qualsiasi lavoro o fare dono, nè fare alcuna 
carta o strumento per cui il comune venisse a trovarsi obbligato. Vi era adunque 
la massima severità per le spese. Una concessione sola poi fu introdotta: con il con
senso della maggioranza del consiglio, il podestà poteva a Natale fare un dono ai 
frati minori, ai frati predicatori, ai frati eremiti sino a quella cifra che piacesse alla 
maggioranza del consiglio; erano pure ammessi i doni che gli statuti concedevano già 
nel passato ai giurisperiti ed ai consoli di giustizia. A quelli, detti Judices, si dovevano 
dare sei soldi a San Michele, dieci soldi a Natale, ed una libra di pepe, nella quaresima 
soldi due e soldi dieci a Pasqua. Però questi statuti anteriori a quelli del 1277 sono 
scomparsi e non sappiamo nulla di questo punto importante che ci illuminerebbe sul
l’esistenza del Collegio dei giureconsulti novaresi nel secolo xm . I consoli di giustizia 
sono ricordati invece dagli Statuti del 1277: il podestà aveva obbligo di inserire nel 
sacramentum sequele sun Jidelitatis prima di essere prestato dagli uomini della giuri
sdizione novarese, l’obbligo di obbedire in tutto ai consoli di giustizia se per caso 
il reggimento del comune fosse loro toccato. Questo poteva avvenire quando per un
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caso fortuito il podestà avesse perso il reggimento cioè fosse morto: i consoli di 
giustizia avrebbero assunto il governo sino a che fosse stato eletto un altro podestà 
o consoli del comune o rettori; per questa elezione i consoli di giustizia avrebbero 
tenuto il consiglio di credenza otto giorni dopo la morte del podestà. I consoli di 
giustizia oltre al loro ufficio di giudici avevano dunque Pimportante compito di 
impedire che il comune venisse a trovarsi senza governo quando per caso il po
destà fosse venuto a morte. Non sappiamo se il caso si sia presentato.

Si passa quindi negli Statuti alle norme riguardanti le cariche minori del comune. 
Prima di eleggere alcuno ad un ufficio, il podestà doveva far redigere, se non già 
ci fosse, la formula del giuramento; quindi si stabiliva il salario e dopo si procedeva 
alla nomina. Tutti gli ufficiali del comune in carica, salvi i notai, i servienti ed i 
banditori, non potevano essere riconfermati un secondo anno; si riservavano le norme 
statutarie riguardanti il divieto di nomina degli eretici, che però nei nostri statuti 
del 1277 non vennero riportate. Se qualcuno fosse stato eletto senza avere i requi
siti doveva essere rimosso dall’ufficio. Tutti quelli che ricevevano salario dal comune 
per almeno mezzo anno dovevano essere riconosciuti come ufficiali del comune, eccet
tuati i notai dettatori e gli esaminatori. Le nomine dovevano essere fatte solo per 
mezzo anno. Il requisito fondamentale per essere eletto agli offici del comune era 
quello di essere cittadino, di essere nei libri di estimo con i cittadini e di pagare 
fodro come tutti i cittadini. L’elezione non poteva essere fatta dal podestà a suo arbi
trio, ma ad brevia, cioè con polizzini scritti: il podestà poteva solo eleggere gli ufficiali 
addetti alla custodia della città e del vescovado.

Grande importanza avevano i notai del comune. Erano detti notarii palacii: erano 
quattro; si eleggevano a sorteggio nel consiglio generale: 5 lire imperiali ogni sei 
mesi! Però avevano i diritti di cancelleria: per copie, dichiarazioni, garanzie per lettere 
sigillate percepivano da quattro a sei denari dai novaresi, otto dai non novaresi. 
Ad essi toccava sbrigare tutto quanto si riferiva alVofficium notorie del comune che 
noi diremmo cancelleria. Accuse, inquisizioni, denuncie non potevano però ricevere 
senza la presenza del podestà o del suo giudizio. Meglio si trovavano se seguivano 
il podestà nelle spedizioni militari: avevano diritto ad essere ospitati presso il po
destà, ad avere dal comune dodici denari al giorno. Dei quattro notai uno era scelto 
come dictator: il notaio più autorevole a cui toccava di comporre le lettere ed i do
cumenti importanti secondo i modelli offerti dai manuali ducenteschi dell’Ars Dic- 
tandi. Un onore per i notai era l’essere inviato ad annunciare la nomina al nuovo 
podestà; a lui toccava di ricevere il primo giuramento del designato; per evitare le 
gelosie era sorteggiato. Per quanto riguardava gli ambasciatori gli Statuti stabilivano 
che nessuno potesse essere costretto ad andare ambasciatore; ma nessuno poteva 
essere ambasciatore del comune se non fosse novarese. Chi andava ambasciatore con 
tre cavalli riceveva ogni giorno 8 soldi imperiali; chi andava con due, soldi 5, chi 
con uno, soldi uno. Per i viaggi fuori di Lombardia, il Consiglio doveva decidere 
sul salario. Nelle correzioni all’articolo si stabilì che nessun prete potesse andare 
ambasciatore per il comune; che per le ambascerie in Lombardia non si potessero 
avere più di tre cavalli, e fuori di Lombardia più di quattro.

Personaggi importanti per il funzionamento dell’amministrazione del comune 
erano i servientes, o sergenti del comune. Per essere scelti a tale ufficio occorreva 
versare una garanzia di tre lire che avrebbero obbedito agli ordini del podestà e 
che avrebbero fatto diligentemente le ambascerie: le garanzie erano registrate in un
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liber comunis depositato presso il canevario. I sergenti per entrare nel Broletto do
vevano portare in capo una berretta rossa, Voveta rubea; nessuno poteva dispensarli, 
neppure il podestà; il portinaio del palazzo, Vhostiarius, doveva segnalare i sergenti 
che vedesse girare nel Broletto senza Voveta. Quando fossero stati incaricati di una 
ambasceria, al ritorno dovevano riferire dove fossero stati, per chi e per che cosa 
ai procuratores comunis che avrebbero registrato la spesa. I procuratori erano scelti 
uno per ciascuna classe di popolazione (milites, paratici, de medio); dovevano avere 
almeno 30 anni; ad essi spettava di registrare le spese legittimamente fatte per il co
mune: la registrazione richiedeva la presenza di almeno due dei tre procuratori; erano 
eletti per tre mesi a 20 soldi; non potevano essere rieletti per un anno. Nella tabella 
degli ufficiali stipendiati dal comune troviamo i numerosi guardiani: i custodi delle quat
tro porte principali, poi i custodi delle pusterle, i custodi delle torri gemelle; i custodi 
delle porte le aprivano al mattino, le chiudevano la sera al suono della campana.

Il massario invece amministrava i pegni e tutto il denaro delle cause e delle 
estimazioni giudicate dai consoli di giustizia e del comune e doveva rendere conto 
ogni mese dell’entrata e dell’uscita; dei pegni doveva rispondere in denaro dando 
50 lire in garanzia al canevario.

Il canevario era un officio importante: ogni anno si eleggevano due frati minori,
0 due Umiliati, di Santa Marta, di San Simone e Giuda, di Santa Elena, di Santa 
Croce; dovevano conservare i libri dei banni, tutte le registrazioni degli inventari,
1 conti del comune, farne copia, darne visione senza alcun pagamento, a giudizio 
del podestà; ad essi toccava di pagare tutti quelli che dovevano avere denaro dal 
comune facendone registrazione. Lo stipendio era di 25 lire all’anno; non si era rie
leggibili per cinque anni. Dovevano giurare al podestà di compiere il loro ufficio 
bona fide. Per regolare l’elezione del 1281 si stabilì che il podestà uscente, un mese 
prima che finisse il suo regime, dovesse chiedere al prevosto di Santo Spirito di de
signare il frate più adatto per l’ufficio di canevario ed un altro per l’ufficio di collega 
del canevario. Il frate scelto doveva offrire la garanzia di 500 lire imperiali per 
mezzo di laici novaresi; se il prevosto di Santo Spirito avesse rifiutato, doveva il 
podestà rivolgersi al prevosto di Santa Marta, e poi a quello di Santa Croce, ecc. 
La norma della securitas era eseguita rigidamente: in un anno che può essere il 1385 
per il canevario, Pietro di Sant’Elena, diedero garanzia Pietro di Seso e Giovanni 
Cavallazzi: alla fine dell’anno furono prosciolti dal vincolo della garanzia con la 
riserva che dovessero pagare se frate Pietro avesse assunto qualche impegno finan
ziario. Nel Liber dispendii comunis che il canevario doveva tenere a giorno, non si 
doveva fare nessuna registrazione per vendita di beni del comune senza l’autorizza
zione dei procuratori e di una commissione di tre savi: le decisioni loro erano prese 
a maggioranza ed il podestà ed i suoi soci non potevano intervenire nelle loro de
cisioni; le registrazioni dovevano contenere i nomi dei presenti ed il motivo dei 
pagamenti. I canevari avevano a loro disposizione dei notai per il lavoro materiale 
di registrazione dei pagamenti e versamenti.

I mutui che venissero fatti per il comune, il ricavato dai banni e dalle condanne 
dovevano essere registrati immediatamente giorno per giorno nel Liber dispendii 
del canevario ed inoltre a cura del podestà in un altro registro che doveva tenere 
presso di sè. Nessuno doveva far registrare nel Liber dispendii cosa che non gli fosse 
dovuta; per ogni pagamento che doveva farsi si doveva scrivere il nome del notaio 
registratore, l’anno ed il giorno del pagamento.
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Il podestà doveva eleggere sedici uomini, quattro per porta, cioè per quartiere, 
di grande fiducia, di cui, almeno tre, banchieri e due notai, che dovevano ogni mese 
esaminare i conti delle entrate e delle uscite del comune e redigere il bilancio. Alla 
fine dell’anno, due mesi prima di uscire di carica il podestà doveva riunire la cre
denza e fare leggere tutti i conti.

Ancora una magistratura interessante aveva il comune di Novara: gli examinatores: 
tre di numero, uno per i nobili, uno per i paratici ed uno dei giudici; con essi doveva 
essere un giudice od un milite del podestà: dovevano verificare l’attività di tutti i 
funzionari nei sei mesi passati ed anche dei famigli del podestà; questi doveva co
municare nella concione le colpe a ciascuno attribuite, condannare quelli per cui 
fossero provate, se avessero ricevuto doni, promesse, denari, ecc. ed interdirli da ogni 
ufficio per dieci anni. Ma questa era la pena massima.

Quando si trattava di procedere alla correzione degli Statuti, il Consiglio generale 
eleggeva gli «  emendatores et statutores », formava una commissione con i rappresen
tanti delle diverse classi della popolazione: de militibus, nobiltà, de paraticis, corpo- 
razioni d’arte, de medio, borghesia. Però spesso i rappresentanti de medio apparte
nevano al Collegium iudicum. Nel 1278 e nel 1284 gli emendatori furono in numero 
di dodici, nel 1276 e nel 1281 furono diciotto, un’altra volta furono ben ventiquattro.

In momenti speciali il governo fu lasciato nelle mani di due anziani del comune: 
così nel 1276 governarono Rainerio Tondelli e Tommaso Caccia e fu stabilito che 
il prossimo podestà dovesse col ricavato della prima taglia o fodro, o mutuo dare 
ai due personaggi « prò remuneratione et satisfactione antianie et regiminis »  lire ven
ticinque per ciascuno ed al loro assessore nel detto regime, Ugo di Rugeto, lire quin
dici. In conclusione la vita amministrativa del comune era nelle mani di ufficiali 
e di commissioni formate da cittadini di Novara con equilibrio apparente delle diverse 
classi della popolazione. Al podestà spettava solo la funzione coordinatrice delle 
varie attività.

Importante la parte degb Statuti riguardante la giustizia. La procedura giudi
ziaria era oggetto di diverse disposizioni. Le cause civili dovevano essere definite 
entro due mesi dalla prima citazione: le parti dovevano in questo tempo aver mo
strato i loro diritti e date le testimonianze. Definita la causa entro quindici giorni 
la sentenza doveva essere messa in esecuzione. Il podestà avrebbe dovuto accogliere 
gli appelli delle sentenze e le cause criminali e giudicare secondo le leggi e le con
suetudini della città di Novara: le cause di appello entro due mesi, le cause di 
malefizio entro quaranta giorni, riservato il giusto impedimento o la decisione della 
credenza. A ciascuno doveva essere lecito appellarsi dai consoli di giustizia al podestà; 
l’appellante doveva giurare di sentirsi gravato dalla sentenza e che non veniva ad 
appellarsi per danneggiare altri nelle spese; se la causa però riguardasse la res publica 
di Novara, non era tenuto a giurare. Il podestà doveva conoscere solo nelle cause 
di appello e nelle cause criminali e non occuparsi delle cause civili che spettavano 
ai consoli di giustizia. L’appello era lecito solo per le cause superiori alle cento lire 
imperiali. L ’attività giudiziaria dei consoli di giustizia non poteva essere interdetta 
dal podestà se non avesse avuto il consenso dei due terzi del consiglio generale; ma 
poteva consistere solo in una proroga di quindici giorni. Il cittadino di altra giu
risdizione in causa con uno della giurisdizione di Novara poteva chiedere giustizia 
ai consoli di giustizia di Novara od al signore da cui il reo dipendeva. Il podestà 
aveva facoltà di concedere entro un mese dalla richiesta il diritto di rappresaglia
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Giov. Ant. Merli: « Sant’Antonio da Padova e il Beato Alberto » — 
Affresco in S. Nazzaro della Costa (dat. 1474).

Tommaso Cagnoli: « Beato Tommaso Caccia »  -  Affresco 
in S. Nazzaro della Costa (circa 1474).

(laudem et contracambium) ai cittadini di Novara contro luoghi e uomini di altra 
giurisdizione. Il sequestro di beni poteva avere valore solo per un anno. I tribunali 
di Novara non potevano far giustizia in questioni «  de usuris ... seu de guidardonis » 
intendendo per usura quello che la Chiesa romana intendeva per usura. Nessun giu
dice od avvocato o patrocinante doveva rispondere sul fatto prima dell’attore o del 
convenuto. Neppure era lecito dare il patrocinio a qualche condannato dal podestà. 
Le sentenze emesse dai consoli di giustizia o dal podestà o suo assessore dovevano 
essere applicate a meno che non venissero sospese dall’appello o dalla richiesta del 
beneficio della minore età o della restituzione. Anche le vendite e gli affitti decisi 
dai consoli, podestà o loro ufficiali dovevano essere rispettati. Chi avesse perduto 
la causa davanti al podestà od ai consoli di giustizia non doveva fare alcuna vendita 
di cose mobili od immobili a chi non appartenesse alla giurisdizione di Novara. Chi di 
suo arbitrio avesse invaso un immobile, doveva restituirlo a chi ne aveva il legale pos
sesso od al proprietario e veniva condannato a pagare al comune metà del valore della 
proprietà invasa. I debitori condannati per debiti, dopo tre intimazioni dovevano 
essere per cura del podestà arrestati e tenuti non nella torre Zumella od altro car
cere del comune, ma in case della città a volontà del creditore finché non si fossero 
concordati con il creditore se non avessero pagato 12 denari per lira all’anno di inte
resse. Ma questo riguardava solo i mutui, gli affitti, gli altri debiti fatti dopo il 
1270. Chi avesse tenuto qualsiasi possessione per quaranta anni senza opposizione, 
godeva della prescrizione, senza possibilità di qualsiasi ripresa di diritto.

Il diritto penale novarese era notevolmente sviluppato. Per i danni fatti in cam
pagna, fuoco, taglio di alberi, di viti, se il danno saliva a dieci soldi, il podestà
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doveva costringere il comune 
del luogo a pagare i danni se 
non avesse entro due mesi 
consegnato il responsabile. I 
consoli del luogo avevano di
ritto di provare « per pu
gnarti » il sospetto che ave
vano circa il responsabile. 
Tutti i danni, ruberie, guasti 
che avvenissero in luoghi del 
vescovado di Novara dove
vano essere indennizzati da 
tutti gli abitanti di quel luo
go collettivamente, così nobili 
come burgensi, rustici e vicini, 
escluse le vedove, gli orfani, 
gli assenti, a meno che non 
venissero consegnati i malfat
tori. Se il danno era recato 
nella campagna di Novara, 
toccava al comune di dare 
l’emenda. Chi era accusato di 
danno dato in campagna do
veva difendersi « per pugnata; 
se non avesse potuto o voluto 
difendersi, il podestà lo do-

« Crocifissione »  -  Affresco nell’abside di San Nazzaro della Costa (circa 1480).
veva punire « corporaliter »  se 
non avesse soddisfatto il dan

no al danneggiato. Questa legge riguardava solo gli uomini di Novara sottoposti alla 
giurisdizione dei consoli e dice il legislatore che i laici non erano tenuti « de duellis 
per comune statutis clericis », su di che non abbiamo altre notizie. Per le cause in cui 
doveva giudicarsi per duello, il podestà doveva dare autorizzazione così all’attore 
come al reo di offrire il campione, ma sorvegliando che a suo giudizio i campioni 
si corrispondessero: dovevano i campioni essere della giurisdizione di Novara; ad 
essi si dovevano dare non piu di 100 soldi imperiali oltre il mangiare ed il bere.

Seguivano gli articoli riguardanti le parole ingiuriose dette da alcuno di Novara 
nel Broletto od in tutta la giurisdizione; l’offesa recata al podestà od ai consoli nel- 
1 esercizio delle loro funzioni (Fos mentimini!); le aggressioni fatte afferrando per i 
capelli: persone povere ed ignobili che non avessero di che pagare il hanno, dovevano 
essere poste alla berlina. Le ferite con spargimento di sangue, le fratture di ossa, 
fatte nel Broletto o fuori; le ferite, i malefici fatti alla casa del podestà, nel centro della 
citta fra il portico del comune e Sant’Ambrogio, tra il pozzo della piazza dei Gorrici 
ed il pozzo dei Fortenghi erano colpiti da gravi pene perchè offendevano la san
tità del centro della città, del governo. Pene gravi colpivano chi avesse strappato 
un occhio, più gravi se si fosse trattato di chi avesse un occhio solo. E poi vi erano 
le disposizioni relative ai casi di omicidio. Omicidio consumato nel Broletto: l’autore 
abbia i beni devastati e sia in hanno perpetuo. Omicidio consumato in Novara e

228



nella sua giurisdizione: sia lecito al podestà di fare sopra l’autore « ad vindictam ma
lefica quod sibi videbitur », e così anche contro i complici. I parenti dell’uccisore non 
dovevano essere costretti a dar pegno od a consegnarsi ostaggi per lui, bensì erano 
obbligati a conservare la tregua ed anche la famiglia dell’ucciso doveva essere obbli
gata alla tregua. Anche l’assassinio di persona estranea a Novara era contemplato:
10 straniero che avesse ucciso doveva essere punito in proporzione delle leggi del suo 
paese. Se non fosse stato possibile avere la confessione del colpevole od addurre testimo
nianze, gli eredi dell’ucciso potevano volendo ricorrere al duello. Ferite recate durante 
le spedizioni militari erano punite come quelle fatte nel Broletto di Novara. Tutte 
queste disposizioni sanno però di politica, di lotta di partiti e di famiglie. Poco riguarda 
la difesa contro il vero delinquente: il podestà non poteva mettere alla tortura (ad cur- 
lum) nessuno che non fosse «  publicus latro vel infamatus de furto » ; se alcuno fosse ac
cusato di omicidio e per la pubblica voce fosse «  infamatus » di quel delitto, il podestà 
poteva metterlo subito «  ad tormentum ». Invece proibizioni gravi vietavano ai citta
dini di Novara di sottrarre al podestà qualsiasi malfattore nascondendolo in casa pro
pria, che anzi era fatto obbbgo ai cittadini, appena udissero di qualche omicidio o feri
mento, di attendere a ricercare ed a catturare il colpevole consegnandolo al podestà.

Nel secolo xm  vi è uguaglianza assoluta tra i cittadini di Novara sia che si 
abiti entro le mura o nei borghi coerenti. Non troviamo negli Statuti le norme sta
bilite per l’ acquisto 
del diritto di cittadi
nanza: sicuramente ba
stava possedere casa 
in città, risiedervi, pa
gare i tributi. Trovia
mo negli Statuti la 
decisione che Matteo 
Falza di Gravellona, 
gastaldo di Gugbelmo 
Barbavara e suo figlio 
Matteo «  sint et esse 
debeant cives civitatis 
Novarie et habeantur, 
ubicumque sint et habi- 
tent »; più tardi il de
creto solenne per cui
11 nobile uomo Ruffino Donato Da Montorfano? : «  Cena » nel Refettorio di S. Nazzaro della Costa -  Particolare

di Olevano ed eredi <fine sec' xv̂ '
«  sint cives Novarice et
debeant perpetuo teneri et haberi tamquam cives Novarice » ; poteva comperare in No
vara e territorio terre dove volesse per lire 1.000 imperiab. Se avesse commesso 
maleficio in Novara, doveva essere punito come i cittadini di Novara; se l’avesse 
commesso fuori della giurisdizione e non a danno dei Novaresi, il podestà non do
veva occuparsene ed il signor Ruffino avrebbe potuto vivere sicuramente (tute et libere) 
in Novara. In caso di guerra dovevano venire all’esercito, ma « ad eorum voluntatem ». 
Dovevano il signor Ruffino ed eredi pagare al comune ogni anno cento soldi pavesi, 
ma non erano tenuti a nessun altro pagamento.
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Una pergamena del 1249 ci conserva il giuramento ad Ugo Talesio, procuratore 
del comune di Novara, di due abitanti di Biandrate per il «  citainaticum comunis 
Novarice », come procuratori nominati «  a multis personis Casalis Beltrami ». Proba
bilmente deriva dal codice degli Statuti del secolo xm  una norma che compare negli 
Statuti del secolo xv: chiunque voglia diventare cittadino di Novara, non admittatur 
ad civilitatem nec describatur in numero civium nec tanquam civis reputari possit, 
nisi solvent ante ipsius admissionem comuni Novarice libre 25 imperiali che si spen
dano nelle necessità e negli ornamenti del palazzo e non in altro ».

Il popolo di Novara prendeva parte attiva alla vita politica con le assemblee. 
Nel secolo xm  l’assemblea legislativa è ancora formata dalla publica concio che si 
raduna al suono delle trombe e delle campane nel Broletto: essa è formata da tutti 
i capifamiglia della città e dei suburbi. Si raduna anzitutto tutti gli anni per l’en
trata solenne del podestà che davanti ad essa giura di osservare gli statuti; si ra
duna ogni qualvolta il podestà deve promulgare nuovi '< statuto et ordinamento »  quando 
questi siano stati approvati dal Consiglio generale oppure quando deve fare «  accu- 
sationes et legi facere de omnibus accusationibus » oppure deve denunciare la messa al 
bando di qualche ribelle o traditore del comune. Così nel 1278 a suon di trombe e 
di campane è riunita la Concio nel Broletto: il podestà compare con i dodici savi: 
comunicano che hanno già riunito il Consiglio generale e ne hanno avuto balia per 
punire i malfattori di strada sì che i mercanti possano viaggiare liberamente sulle 
vie del novarese: se alcuno avrà ucciso un mercante straniero o novarese, entro tre 
giorni sarà messo a morte; se lo ha ferito ex proposito paghi 150 lire imperiali, se 
non volontariamente ne paghi 100; se avrà ferito e reso invalido un membro paghi 
250 lire; se non pagherà, sarà mutilato dell’arto corrispondente. La concio si limita 
ad ascoltare e ad approvare. Le decisioni sono già prese. Il podestà ha a sua dispo
sizione due assemblee minori, il consilium maius o consilium generale e poi il con- 
silium privatum. Il consilium maius o credentia era formato da 251 membri. Il po
destà lo doveva formare nei primi due mesi del suo regime. Duecento erano sorteg
giati, non vi potevano essere due della stessa famiglia, non vi poteva essere chi 
fosse bandito per malefizio, nè interdetto, nè abbominato, nè fallito; se vi entrava 
per errore, doveva negli otto giorni essere rimosso. Il podestà doveva poi eleggere 
gli altri 51 membri. Complessivamente vi doveva essere un terzo di milites, un terzo 
di paratici ed un terzo di quelli che non sono « nec de paraticis nec de militibus ». 
Non ci è detto però come si faceva il sorteggio, in base a quali liste, e neppure 
dei criteri che usava il podestà per eleggere i 51 di sua spettanza.

Le votazioni non si facevano per alzata e seduta, ma si votava andando gli uni 
a destra, gli altri a sinistra. Più tardi si usò il sistema della votazione segreta: il 
podestà dava a ciascun membro della credenza una fava bianca ed una nera; i con
siglieri dovevano tenere la mano aperta con le due fave sopra sino a che ciascuno 
« posuerit fabas in locis ordinatis ».

Il consiglio minore non sappiamo come fosse organizzato e come funzionasse. 
Corrispondeva al « consilium cum X X I V  sapientibus »  a cui il podestà doveva atte
nersi in alcune faccende? In un atto si registra che vi erano 3 contrari, in un altro 
atto, che i contrari erano 10.

Le finanze del comune di Novara non erano troppo ricche. Il comune aveva 
due tipi di entrate: tasse dirette e tasse indirette. Le tasse dirette erano rap
presentate dalle taglie e dai fodri. Un esempio di imposizione di taglia ci è dato
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da un documento del 15 febbraio 1226: « In Sozzago, davanti alla chiesa di San 
Silano, al suono delle campane convengono tutti i vicini « omnes prò unoquoque » 
secondo che «  talia eis facta fuerit prò decima » che dovevano dare per i due anni 
arretrati e per i tre anni prossimi. I suddetti vicini promettono di dare agli esti
matori del comune «  secundum quod per suam partem evenerit, et secundum quod eis 
taliarn fecerint, et in illis terminis quod eis preceperint ». I vicini promettono di pagare 
per alcuno di essi che non pagasse la sua parte. Così il 25 marzo 1228 si radunarono 
in Novara «homines de consilio »; presiedeva il console del comune Bressano Scarla e 
chiedeva il parere sul fatto che vi erano individui tra quelli che dovevano pagare la 
taglia del ponte nuovo di Cantalupo che non erano della giurisdizione novarese e che 
pure erano colpiti dalla taglia: chiedeva se la taglia debbano pagarla quelli che tengono 
dette case in affitto. Si decise che questi che tengono le case in affitto {pensici) 
paghino la taglia « de pensione quam debent dare »  e se non debbano nulla di arre
trato, rimangano nelle case sino a che siano soddisfatti di quello che hanno pagato. 
Nel 1277 si stabilì a Novara che non si dovesse imporre nessuna taglia o mutuo 
forzoso od altro tributo « ad modum »  di mutuo, di deposito, di taglia, ma solo vi 
fosse il fodro. Il podestà di solito entro il 1° aprile metteva in discussione nel Consiglio 
« qualiter debeat ponere fodrum »  ed agiva a norma delle decisioni; se si fosse deciso 
di sì, lo doveva far raccogliere dando ai collettori solo 20 soldi. Il fodro non era 
quindi un tributo ordinario, annuo, ma aveva sempre il carattere di tributo straor
dinario, imposto per necessità speciali. Per questo il fodro colpiva tutti quelli che 
abitavano nella giurisdizione di Novara, così i laici che gli ecclesiastici. Adunque 
gli sforzi della chiesa di Novara per difendere le esenzioni del clero erano fallite: 
il fodro doveva essere pagato dagli ecclesiastici «  de rebus omnibus »  escluse solo le 
proprietà ecclesiastiche. Quando adunque era stata decisa l’imposizione del fodro 
si leggevano nell’arengo le disposizioni statutarie relative all’imposizione del fodro, 
si dovevano rivedere gli elenchi di quelli che vi erano od ai suoi delegati e chiedere 
di essere inscritti nell’estimo. Tutti i borghi, le ville, le università rurali, i comuni 
dei luoghi che già non fossero stimati, dovevano ora essere messi in quello che si 
chiamava Liber facultatum del comune: i parrochi delle parrocchie cittadine e dei 
suburbi, i consoli dei luoghi dovevano dare gli elenchi degli abitanti sottoposti: 
quelli che non erano registrati dovevano presentarsi al podestà. I documenti novaresi 
dànno sulla imposizione del fodro qualche notizia: il 30 aprile 1231 Zanno di Aliato, 
incaricato dal podestà Taddeo Azario di esigere tutto il fodro non pagato da cinque 
anni in qua, vende i beni di quelli che non avevano ancora soddisfatto a quell im
posizione « usque ad solutionem fodri et dupli »  ed alle spese: poi costringe i vicini 
ed i consorti di quelli che non avevano pagato ed a comperare dei beni di quelli 
che non avevano pagato « et ad iura cedenda illis qui prò aliquo solverint usque ad 
solutionem fodri et expensarum » ; il podestà aveva ricevuto autorizzazione dal consiglio 
di eleggere un raccoglitore del fodro non pagato, si che le vendite che questi faceva 
ed i compratori avessero sicurezza della stabilita. I cittadini di Novara si trovavano 
quindi, in caso di mancato pagamento del fodro, di fronte alla minaccia di essere 
spogliati dei beni per la somma rappresentata dal fodro e da tutte le spese relative.

Gli statuti del 1277 danno norme per la compilazione dell’estimo: doveva essere 
fatto nel palazzo del comune da stimatori eletti ad rubum cioè incaricati del «ju s  
mensurandi et ponderandi »  nei pubblici mercati; l’estimo era generale, e non per 
parrocchie, sì che le parrocchie non erano tenute a pagare il fodro per quelli che erano
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in difetto. Ogni anno doveva essere rinnovato da tutti i cittadini paganti il fodro l’in
ventario dei beni (nova inventaria sive extimationes) ed in base ad esso il podestà doveva 
pagare i debiti del comune o già pendenti od in prossimo imminenti. Gli inventari non 
potevano servire per gli anni seguenti. Per la nomina degli stimatori allo Statuto del 
1277 si propose negli anni seguenti una modifica: il podestà doveva riunire un consiglio 
generale di 550 credenzieri; in esso si sorteggiavano 60 cittadini che eleggevano 12 
cittadini in questo modo: i primi cinque dei 60 dovevano eleggere uno, e così ogni 
gruppo di cinque cittadini; i 12 eletti a loro volta eleggevano 12 stimatori, cioè tre 
per porta: questi dovevano stimare i beni (facultates) di tutti gli abitanti di Novara 
e giurisdizione e la loro stima doveva avere valore finché un’altra non fosse stata 
fatta, però mai oltre un anno. E qui si accenna a disposizioni di precedenti statuti 
che esigevano la riunione di tutti gli uomini di Novara « qui sunt caput domus »  e ad 
un altro in cui il sorteggio avveniva tra 150 cittadini. Sulla attività degli stimatori 
ci illuminano alcuni documenti. Nel 1195 nella casa della credenza, alla presenza 
dei consoli del comune, i consoli di giustizia «  et extimatores »  assegnano una casa 
appartenente ad Ugo di Grignasco ai suoi creditori in pagamento della somma dovuta. 
Nel 1225 Guido Brusato, console ed estimatore, ordina a Giacomo Albaneo di porre 
Uberto di Insola in possesso di una casa del fu Alberto Congio che era stata stimata 
prò quadam parte, per un debito di Alberto Congio: Giacomo Albaneo obbedì « et 
caenacium illius domus possessionis nomine in manus ei dedit, nomine illius domus ».

Altri proventi del comune di Novara erano i pedaggi: principale era il pedaggio 
del Broletto, e ricco era anche l’apporto del pedaggio di Pietrasanta che interessava 
tutto il commercio tra Novara ed il Sempione. Un pedaggio proficuo era quello del 
Ticino: le relazioni di Milano con Vercelli rendevano assai alle finanze novaresi. Ed 
erano anche causa di contrasti. Nel 1234 tre ambasciatori del comune di Vercelli 
transitavano avviati a Milano per il ponte vecchio del Ticino; il pedaggere novarese 
esigette da essi quattro denari per cavallo; essi protestarono dicendo di dover pagare 
solo due denari come la gente delle altre città, ma il pedaggere disse che se non 
pagavano quattro denari non sarebbero passati. Gli ambasciatori pagarono, ma stesero 
regolare verbale dell’accaduto per potere fare appello alla difesa del loro comune.

I mercanti di Milano si trovavano per i pedaggi in condizioni di favore: nel 1236 
due mercanti, uno di Milano ed uno di Mede, dichiararono a Genova davanti a notaio 
che i pedaggeri di Novara volevano imporre il pagamento del pedaggio al vetturale 
che portava certe loro merci, perchè, dicevano, non erano milanesi: essi dichiararono 
che il vetturale poteva e doveva giurare invece che le merci erano davvero di loro 
proprietà.

I pedaggi quasi sicuramente si affittavano ed il comune introitava a trimestre 
anticipato le rate. I pedaggeri avevano quindi degli interessi proprii che il comune 
doveva rispettare. Poi vi erano le multe, le condanne, i banni, le confische. Ma di 
tutti questi introiti parte solo entrava nelle casse del canovario, poiché una parte 
formava il salario degli agenti. Di conseguenza il comune era spesso costretto a pren
dere denaro in mutuo: gli Statuti del 1277 registravano in proposito viva preoccupazione, 
e stabilivano che non si potesse prendere a mutuo ogni anno più di 300 lire imperiali, 
e che ogni podestà dovesse prima di uscire di regime liquidare il debito fatto. Era 
un pio desiderio! Così non sappiamo fino a dove venisse eseguita la disposizione che 
vietava i prestiti forzosi a danno dei cittadini: « potestas non possit cogere aliquem... 
dare pecuniam mutuo comuni... »  e neanche a qualsiasi «  depositum seu taleam... ».
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Niccolò da Vaballo : La nascita di S. Giovanni Damasceno.
Vetrata al Duomo di Milano.



V



Niccolò da Varallo: La mano di S. Giovanni appesa alla porta della città.
Vetrata al Duomo di Milano.



Niccolò da Varallo: Funerali di S. Giovanni Damasceno (particolare). 
Vetrata al Duomo di Milano.



Nel 1284, il 5 dicembre, per pagare il salario del marchese di Monferrato fu deciso 
di fare un mutuo di mille lire imperiali. Per pagare questo debito si stabilì che non 
si dovesse imporre fodro o fare un altro debito. Il 16 dicembre seguente il podestà 
Robaconte di Strada fece Pesposizione di tutti i debiti: con i denari dei pedaggi 
delle rate prossime di gennaio e marzo si decise di pagare «  primum debitum cartarum», 
quello che non si poteva pagare, si mettesse nel libro dispendii del canevario del 
prossimo anno, ma non 
si facessero mutui nè si 
mettesse fodro.

Anche a Novara suc
cedeva per pagare i de
biti di dover vendere 
dei beni della città o 
terre comunali, nono
stante i divieti statu
tari. Il 6 marzo 1225 a 
Porta Sant’Agabio «ad 
quadrubietum »  il messo 
e procuratore del comu
ne, nominato dal po
destà per volontà del 
Consiglio, incaricato di 
pagare i debiti del co
mune, vende a Lom
bardo di Oleggio un por
tico che è davanti la 
casa sua, vicino alla 
Carità. Anzi, nel 1225 
il Comune vende delle 
terre all’Ospedale della 
Carità «  prò solvendis 
debitis ». Lo stesso anno 
è il podestà Amizzone 
Amico che vende una
pezza di terra « de comunis »  per pagare i debiti del comune. Buon provento finanzia
rio del comune era anche la gabella del sale. Negli Statuti del 1277 si deliberava ch’essa 
funzioni secondo ch’era stato altra volta deciso, ma si dava ai savi del comune l’inca
rico di cercare regole migliori; in un anno fu deciso che il podestà dovesse rivolgersi 
al comune di Pavia per sapere come là si faceva: poi si imitasse il sistema pavese.

Il comune di Novara nella seconda metà del secolo x i i i  aveva pero un debito 
pubblico fluttuante cospicuo. In epoca che non possiamo stabilire, si decreto che 
tutti quelli che avevano titoli del debito comunale dovessero farli registrare nei 
« Libri cartarum debitorum comunis Novarice ». Nel 1268 fu deliberato che quelli che 
non avessero fatto scrivere i loro crediti verso il comune nei libri delle carte dei 
debiti e dei pedaggi concessi per quei debiti non potessero pretendere piu nulla ed 
il comune fosse prosciolto da ogni obbligo. Non era però un debito pubblico con
solidato: nel 1270 il Consiglio generale decise che tutti i cittadini che avessero

Maniera di Donato Da Montoifano: « San Nazzaro », da San Nazzaro della Costa, 
ora al Civico Museo (fine sec. xv).
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« cartas, brevia, instrumenta »  fossero tenuti a consegnare i loro titoli di credito entro 
15 giorni sotto pena di essere dichiarati decaduti da ogni diritto. A spegnere questo 
debito fluttuante si cercava di provvedere con gli introiti del fodro o dei pedaggi: 
nel 1270 fu deciso di pagare a poco a poco i creditori con la metà del ricavo dei 
due pedaggi del Broletto e di Pietrasanta fino ad intiero pagamento; l’altra metà 
dei pedaggi doveva servire ad altre esigenze. In un anno, forse nel 1283, sotto il

podestà Enrico di Cereto conte 
di Lomello, si deliberò di nomi
nare un giudice, che non fosse 
nè di Novara e territorio, nè 
della città in cui si fosse scelto il 
nuovo podestà, perché sovrain- 
tendesse alla esazione dei fodri, 
banni, condanne, pene, quartas, 
con cento lire di salario all’anno. 
Evidentemente non vi era molta 
fiducia nella regolarità della am
ministrazione finanziaria comuna
le. Si stabilì che il giudice scelto 
non dovesse abitare, nè mangiare, 
nè bere con il podestà; che le deci
sioni del giudice dovessero essere 
rispettate ed applicate da tutti; 
che il podestà non potesse op
porsi al giudice nell’esercizio delle 
sue mansioni. Il giudice doveva 
consegnare al canevario il de
naro: questo si metteva in uno 
scrigno a tre chiavi: una per il 
podestà, l’altra per il giudice, l’al
tra per il canevario. Le registra
zioni delle riscossioni dovevano 
essere doppie: un registro presso 
il giudice, uno presso il podestà. 

Grande importanza aveva ne- 
Maniera di Mantegazza: «Crocifissione» all’angolo tra Via Greppi e gli Statuti la difesa della città

Corso Cavour (fine sec. xv).
Al podestà spettava anzitutto la 
custodia di Novara in pace ed in 

guerra. Di ogni porta e pusterla vi erano quattro chiavi: due dovevano rimanere sem
pre presso il podestà; due dovevano essere consegnate per ogni porta a due uomini 
prudenti scelti dal podestà; quando in Novara dominavano le fazioni, anche i consoli 
dei militi e gli anziani della Parte intervenivano alla scelta dei portinai che avevano 
uno stipendio di 10 soldi imperiali ogni tre mesi. Poi fu corretto: si stabilì che vi fos
sero solo tre chiavi; il podestà ne tenesse una. La concessione di Enrico V ai cittadini 
di provvedere alle mura spiega come nel 1202 il podestà Robaconte di Mandello ordi
nasse che tutte le pusterle, porte, balchi ed altre aperture che nel passato erano state 
praticate nelle mura cittadine dovessero essere chiuse e che nessuno potesse per l’av
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venire praticare apertura di sorta nelle mura. Nessuno pure poteva ardire costruire 
addossando Pedificio alle mura, passando al di sopra del colatore o collettore d’acqua; 
al di qua del colatore, quelli che hanno ivi terreni e case potevano costruire appog
giando travi alle mura. E quelli che appoggiassero qualche cosa al muro, dovevano 
chiudere i buchi a proprie spese. Le multe ai contravventori erano scalate: per una 
pusterla o porta, un borghese pagasse 10 lire, 15 ne pagasse un cavaliere; per una 
finestra un borghese pagasse 100 soldi, il doppio un cavaliere. Per un edificio che 
fosse sopra il colatore la multa andava rispettivamente a 10 e 15 lire, ed in più 
la costruzione doveva essere distrutta a spese del costruttore. Soltanto la concessione 
di costruire fatta a Giacomo di Sopramonte doveva rimanere in vigore se fosse stata 
approvata dalla maggioranza del consiglio. Ogni tre mesi il podestà doveva disporre 
per una ispezione e provvedere ai banni per le violazioni. Ma il provvedimento del 
Consiglio parve troppo grave ed in omaggio si capisce a qualche famiglia potente 
si approvò di tollerare che chi costruisse presso le mura potesse fare un foro nella 
parte superiore delle mura, ma non più largo di un palmo. Lo stesso podestà Roba
conte stabilì che non fosse lecito di asportare terra dall’orlo dei fossati e neppure 
tagliare ed asportare alberi e legname e neppure che fosse lecito pascolare il bestiame 
nei fossati. Pare che Robaconte avesse riscattato per il comune i fossati caduti in 
proprietà privata; ora i podestà dovevano sorvegliare perché le mura si conservassero 
nelle condizioni lasciate da Robaconte, avendo cura che non ricadessero in proprietà 
od in uso di privati, anzi riscattando quei tratti di fossa che fossero ancora nelle 
mani di privati, se questi volessero vendere, se no rimanessero nelle condizioni 
attuali, aperti e liberi senza siepi e chiusure di sorta. Verso il 1287 il Consiglio gene
rale deliberò che il podestà futuro dovesse mettere in discussione la questione de 
vendendo seu ajìctando et alienando fossato per fare una via presso le mura et de fa- 
ciendis hostiis rotis civitatis, ma non sappiamo che si conchiudesse poi. Ai consoli 
delle ville e dei borghi era affidata la verifica dei castelli, delle fortezze e dei recetti 
costruiti ai ponti: ogni 15 giorni dovevano verificare lo stato delle costruzioni e 
denunciarlo al podestà sotto pena di hanno.

Poche sono le disposizioni relative alle spedizioni militari. Volendo inviare cava
lieri (milites) in esercito a spese del comune, il podestà doveva prima far scegliere i 
milites aventi cavalli atti alle armi; ma prima ancora si doveva dalla credenza stabilire 
la quantità di denaro. Vi erano gli impositores che imponevano i cavalli ed il po
destà non poteva in nulla modificare e ritirare l’imposizione; nessun ecclesiastico 
od altra persona che non fosse cittadino e non pagasse fodro a Novara non poteva 
cavalcare e sostituire alcuno a cui fosse imposto equus vel dextrarius; si prevedeva 
il caso che alcuno nel consiglio pubblico o privato avesse parlato a favore dell’ini
ziativa di una spedizione; egli era tenuto a partecipare personalmente alla spedi
zione sotto pena di cento soldi. Vi erano già allora gli « armiamoci e partite? ». 
Nessuno però doveva essere costretto ad una spedizione se avesse dato un sostituto. 
Nessuno poteva farsi sostituire per più di una militia. Chi andando in guerra per 
il comune, combattendo, mettendo in fuga il nemico od anche fuggendo avesse per
duto dei cavalli, avrebbe avuto l’indennizzo dal comune: fino a 50 lire, il comune 
avrebbe pagato tutto il valore del cavallo, per i cavalli di valore inferiore avrebbe 
pagato il prezzo d’acquisto. Così per le altre perdite fatte nelle spedizioni: armature, 
indumenti, coppe d’argento, purché in spedizioni fatte per ordine del podestà. Norme 
speciali erano stabilite per la valutazione dei cavalli tenuti al servizio del comune
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(adequantia equorum). Il bottino fatto in guerra era dichiarato spettanza del comune. 
Per il caso di prigionieri fatti in battaglia, il podestà doveva curare il cambio con 
i Novaresi prigionieri dei nemici.

fuori dei suburbia si estendeva il territorio della città di Novara, quella zona 
che si diceva la curia novariensis, detta anche la campanea novariensis. Essa era 
divisa in varie zone corrispondenti ad ognuna delle quattro porte principali, e di 
cui si diceva di solito il territorio. Negli Statuti del 1277 i limiti della curia sono 
detti: il Castellazzo, fortificazione a due miglia dalla città, a sinistra della via che 
andava ad Olengo, tutta la Guilengana o territorio verso Olengo, la Scartabaglia 
cioè la zona tra il sobborgo di San Martino o Barazzolo e Torre Quartara, a setten
trione sino alla cascina della baraggia dei Bollini verso Cameri ed a Vignale e la 
regione di Matte (il luogo detto al Ciochè) e la cascina di Resta Porca. Secondo Puso 
dei comuni medievali, per sorvegliare la campagna specie nella stagione dei raccolti 
si eleggevano i potestates campanee, che disponevano dei campavi. Si eleggevano due 
podestà della campagna per ogni porta: stavano in carica un anno. Dovevano custo
dire il territorio della propria porta: orti, campi, vigne, ramponate. Le terre circostanti 
a Novara nel secolo xm  presentavano un carattere un po’ diverso dall’attuale per la 
coltivazione assai intensa della vite. Ad esempio nelle carte delle Umiliate di Santa 
Margherita sono notevoli gli affitti di terre con l’obbligo di piantare i vigneti. I 
podestà della campagna dovevano, entro tre giorni dalla denuncia dei danni che i 
proprietari loro facessero, procedere a dare il debito indennizzo quando il proprietario 
avesse fatto giuramento, se il danno fosse inferiore ai cinque soldi, mentre i due 
estimatori di ciascuna porta dovevano verificare i danni più ingenti dichiarati. I 
podestà della campagna dovevano eleggere poi i custodi di ogni porta: i custodi delle 
fratte dei suburbi, delle porte della città avevano obbligo di arrestare e consegnare 
al Broletto al podestà tutte le persone che fossero sorprese a portare in città legna, 
erba, fieno, grano, uva non proveniente dalle loro terre. Ai podestà della campagna 
spettava di indagare su quanti fossero sospettati di furto nelle campagne; dovevano 
occorrendo visitarli di notte in casa e denunciarli se non li avessero trovati. Così 
dovevano arrestare le persone sospette che fossero trovate di notte fuori dei suburbi. 
Al salario dei podestà di campagna si provvedeva così: ad essi spettavano tutte le 
composture pagate dai proprietari e le multe inflitte in seguito alle loro denunce; 
dai proprietari delle terre riscuotevano due soldi imperiali per ogni moggio di terra 
coltivata a grano, a vite, a legumi, a prati; nulla dovevano avere per le semine di 
settembre e di ottobre, pur avendo obbligo di custodirle; se le terre erano coltivate 
dai proprietari, questi dovevano pagare tutta la tassa; se erano coltivate a mezza
dria, pagassero per metà il proprietario ed il mezzadro; se erano date a fitto, pagava 
il fittavolo. Gli orti dentro la cerchia pagavano metà. Se alcuno avesse rifiutato di 
pagare le composture, lo colpiva una multa di un quarto che toccava al podestà 
della campagna. Anche qui saltava fuori la questione della immunità ecclesiastica: 
qualora chiese, conventi avessero rifiutato di pagare e le composture e le eventuali 
multe, i podestà della campagna non dovevano più occuparsi di proteggere le loro 
terre. Tante cure per la campagna novarese circostante alla città dimostrano chiara
mente quanta importanza per l’alimentazione della popolazione cittadina avessero 
i poderi coltivati intensivamente: i proprietari erano i più frequenti coltivatori, meno 
comuni i mezzadri, scarsi, ma già esistenti i fittavoli.

Ed infatti al vettovagliamento della città gli statuti del 1277 dedicano molta
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attenzione. La politica annonaria del comune era basata sul protezionismo più rigido: 
per assicurare l’indipendenza politica la prima condizione era l’indipendenza anno
naria. Il commercio si doveva fare soltanto per stratam rectam, sulle grandi vie che 
potevano essere controllate. I capi del comune dovevano provvedere ad inviare sulle 
strade uomini a cavallo ad ispezionare il traffico: era vietato portare via da Novara 
e fuori della sua giurisdizione grani, legumi, vino, formaggi, frutta, carni fresche o 
salate, pesce fresco o salato, pane, burro, buoi, mucche, vitelli, montoni, capre, pe
core, maiali, galline, anitre, uova, selvaggina di ogni genere, sale ed anche il legname.

Tutti questi articoli del commercio potevano circolare sulle strade solo a condi
zione di essere avviati a Novara. La violazione del divieto portava alla confisca della 
merce e dei carri e del bestiame su cui era caricata ed in più ad una multa del 
doppio del prezzo della merce. Il decreto eccettuava le bestie usate per lavorare nei 
campi: potevano essere condotte alle case anche se non erano a Novara! Così si 
ammetteva il trasporto di una piccola quantità per uso personale, come sei libre di 
olio, un formaggio, un mezzo montone e così via. Probabilmente nella seconda metà 
del secolo xm  si dovette sentire in Novara l’aumento della popolazione, mentre non 
aumentava la produzione; la necessità di dover provvedere poi alle popolazioni delle 
vallate della Sesia e del Toce di scarsa produttività dovette rendere più critica la 
situazione e costringere a 
severe misure per impedire 
le evasioni a favore dei co
muni limitrofi. Provvedi
menti che forse risalgono 
alle stesse cause — l’eco
nomia dei foraggi — sono 
i divieti per le bestie. Nel 
1277 si proclama il divieto 
di tenere in tutto il vesco
vado di Novara, da Novara 
in su verso la montagna, 
bestie da soma: le bestie 
dovevano essere sequestra
te e consegnate al comune; 
erano solo autorizzate le 
bestie dei mulattieri di No
vara, degli uomini di Val 
Sesia, dei mugnai, bestie 
che dovevano essere tim
brate col timbro del pode
stà di Novara. Così in tutto 
il vescovado di Novara, nei 
mulini non si potevano te
nere più di tre bestie; agli 
uomini di Biandrate era 
lecito tenere cavalli per 
trasportare le merci alla 
città, ma non asini e muli.

Arte di Cristoforo Lombardi: «Mausoleo Langhi » -  Atrio del Duomo (prima
metà sec. xvi)
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Invece nei territori da Novara in giù era lecito tenere bestie da soma per traspor
tare le merci alla città, purché venissero timbrate e non fossero usate da Novara 
in su. Questo sistema di divieti e di controlli costringeva ad una sorveglianza mas
sima alle porte della citta. Chi abitava nei borghi non doveva condurre biade ed 
altre vettovaglie per il fossato delle mura. Ogni settimana il podestà doveva far 
verificare se appariva qualche traccia di sentiero e doveva far togliere i ponti che 
venissero gettati sul fossato. Nessuno doveva portare vettovaglie fuori delle fratte 
dei borghi senza averne avuto permesso. Il podestà doveva fare giurare tutti quelli 
che abitavano vicino ad una fratta dei suburbi, sino a venti case per ogni parte della 
via, che se avessero visto portar fuori qualche cosa di vietato, dovevano gridare: 
forasi forasi e sequestrare la merce. Se non avessero gridato, avrebbero pagato essi 
la multa, sino a dieci lire. Così si doveva fare anche alle porte della città. Anche nei 
comunelli dipendenti da Novara si dovevano applicare le stesse regole. Così i feuda
tari abitanti nel vescovado da Gozzano e Borgo Ticino in giù dovevano comparire 
davanti al podestà e giurare di denunciare quelli che tenessero asini o che traspor
tassero vettovaglie contro le disposizioni statutarie.

Per il controllo delle merci introdotte in città era stabilito che tutti quanti tra
sportassero biade e legumi a Novara dovessero scaricare le loro merci solo nel cortile 
del Broletto; soltanto ai cittadini novaresi residenti in città era lecito scaricare la 
propria roba alle case loro. Nessuno adunque poteva comperare biade od altro se 
non nel Broletto; gli osti dovevano avvertire gli stranieri che alloggiassero perché 
andassero a scaricare nel luogo stabilito. I mugnai ed i loro conducenti (menatores) 
dovevano entrare ed uscire di città con biade, legumi, farine, soltanto da Porta 
San Gaudenzio o da Porta Sant’Agabio, sotto pena di sequestro e di confisca: alle 
porte i soprastanti ed i notai dovevano registrare e pesare le farine che arrivassero 
dai mulini; ogni domenica i mugnai dovevano riunirsi nel Broletto e consegnare agli 
anziani incaricati della cosa il conto di tutto quanto avessero preso a macinare dai 
novaresi di città e quanto avessero macinato, sì da controllare i loro conti con le 
registrazioni fatte alle porte. E per qualsiasi infrazione alle disposizioni di legge, era 
lecito a chiunque di fare denuncia sì da riscuotere metà della multa. Negli Statuti 
si parla del cambio della moneta. In Novara si battè a diverse riprese, alla fine 
del secolo xn e poi nel secolo xiv, moneta, ma nel secolo xm  la moneta corrente 
era la imperiale o la milanese. La svalutazione della moneta fece sì che nel 1277 si 
stabilisse un « melioramentum »  di quattro soldi per lira per l’età anteriore al 1250; 
dal 1250 al 1254, soldi tre, e dopo il 1254 nulla più; però i cambiatori potevano 
dare quello che volevano, ma non oltre quattro soldi per lira.

Gli statuti venendo a parlare della signoria del comune di Novara nel territorio 
si riferiscono sempre al vescovado: era questa la sola delimitazione territoriale che 
potesse essere considerata e contro le aspirazioni della città dominanti vicine, Ver
celli, Pavia, Milano e contro le pretese autonomiste interne. Secondo le concezioni 
municipaliste medievali, in questa circonscrizione il comune era dominante: netta 
distinzione tra la città dominante e le terre sottoposte; nessuna parità di magistrature 
e di leggi. Anche le terre sottoposte avevano una loro autonomia che trovava espres
sione negli statuti particolari, in cui si manifestavano le consuetudini tradizionali, ga
rantite in caso di discussione dall’appello ai vegliardi del paese che riferivano su quanto 
avevano visto farsi nel luogo, nel passato sino a quando si spingevano i loro ricordi.
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Tutta una tradizione secolare di lotte tra villa e villa per i confini delle terre 
ci appare nelle disposizioni statutarie novaresi che facevano obbligo ai podestà di 
stabilire con dei termini ben visibili i confini delle curie, cioè dei territori delle ville 
e luoghi di tutta la giurisdizione, a spese però delle ville stesse. Si fa ricordo espli
cito dei territori di Borgo Lavezzaro, di Gravellona, di Cannobio e Val Yigezzo, ma 
il caso di Trecate doveva essere particolarmente spinoso: obbligo del podestà di
determinare con termini apparenti entro due mesi la campagna di Trecate verso 
Gradesio (lTnglesa), Pernate, Romentino, Cerrano, Sozzago, Olengo. Forse era diffi
denza per quei di Trecate perché vi si aggiunge il divieto per essi, fatta la delimi
tazione, di sfruttare le terre delle ville vicine. Un altro articolo degli Statuti accenna 
alla occupazione di terre e case di Novaresi da parte dei Trecatesi ed alFobbligo del 
podestà di imporre la restituzione; i consoli di giustizia dovevano, occorrendo, usare 
le terre che i Trecatesi possedevano nel territorio di Gradesio (lTnglesa) per inden
nizzare i Novaresi. A quali avvenimenti si riferisce tale articolo? In ciascuna villa 
poi i consoli o podestà dovevano provvedere alla determinazione dei confini di ogni 
proprietà privata.

Gli Statuti distinguono nel territorio di Novara vari tipi di abitati: burgi, villa, 
unìversitates, coadunationes, societates, burgorum et villarum districtus, oppure burgi, 
villa, vici, societates, coadunationes personarum de episcopatu vel districtu Novarie de 
extra civitatem. Caratteristico è il giuramento che pronunciavano i consoli di Pagliate 
nel secolo x i i i : «N el nome del Signore. Questo è il giuramento che debbono fare 
i consoli di Pagliate. Giuro ai santi Evangeli di Dio che in buona fede e senza frode 
custodirò e proteggerò le persone e le cose di Pagliate così dei Signori come dei 
rustici nel tempo del mio consolato. Giuro per gli interessi (guiderdoni) che sono do
vuti ad alcuni dal comune di Pagliate e quei creditori che avessero dal comune delle 
dichiarazioni (breve) soddisferò e ritirerò il breve, e non condurrò a Novara gli uomini 
che volessero soddisfare in denaro od in pegni per le taglie e le altre imposizioni 
(de taliis vel aliis scufiis). Non imporrò hanno sopra i 12 denari ad alcuno senza 
il consenso della maggior parte della credenza. Riscuoterò le composture ed i banni 
imposti in buona fede e senza frode, e non faro per esse grazia ad alcuno. I aro 
custodire le vigne di estate e di inverno, come le biade, non permetterò ad alcuno 
che abbia pecore, sia massario o manuale, di avere più di quattro capre, e se non 
avrà pecore, più di due, purché le faccia custodire da persona che non custodisca 
altre bestie. Farò venire uomini per dieci giorni per riparare le vie della città con 
buoi e carri. Farò chiudere la villa. Non prenderò per tutto il tempo del consolato 
più di quello che mi è concesso per salario cioè le composture ed i banni. Farò 
dichiarare dai campari ogni quindici giorni le loro presas nella credenza e nella 
vicinanza... ». Ma i documenti della fine del secolo x i i i  e principio del xiv in genere 
constatano lo sviluppo del comune in tutti i luoghi del Novarese, e per tutti i comuni 
provvede il governo di Novara inviando podestà che vengono nominati dal Consiglio 
generale con votazione segreta: ad brevia, cioè con i polizzini scritti. Chi è eletto, 
se non vorrà andarvi non sarà obbligato. L’essere stato già una volta podestà di un 
certo luogo non è motivo per non andarvi una seconda volta. Chi accetta, deve rag
giungere la residenza e starvi di persona per tutto il tempo stabilito dal consiglio: 
potrà chiedere ed ottenere licenza, ma non avrà il salario per il tempo in cui non 
risiederà. L’autorità dei podestà era limitata. Non potranno emettere sentenze, con
danne, altri atti per somme superiori alla cifra che il Consiglio generale preciserà;
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Colophon degli Statuti Sforzeschi di Novara del 1460, edizione Milano 1511.

se vi saranno difficolta per il pagamento del loro salario, potranno provvedere diret
tamente, sequestrare beni di abitanti del luogo. Rigidamente stabilito era il prin
cipio che nessun luogo potesse arrogarsi il diritto di nominare un podestà: questo 
doveva venire da Novara. Nelle zone in cui il comune di Novara aveva dovuto 
aspramente combattere con le dinastie feudali per affermare la sua sovranità, ivi 
era fatto divieto di trarre podestà da quelle famiglie per quei luoghi. Così in Valle 
Intrasca, in Ossola, a Pietrasanta, ad Omegna, i Signori del Castello non potevano 
avere podesteria. Invece, per avere cariche comunali che riguardassero questioni 
giuridiche o finanziarie locali, come essere nominato attore, sindaco, anziano, nessun 
cittadino di Novara poteva aspirare: occorreva essere abitante del luogo, pagare gli 
oneri tributari del luogo, essere cioè incoia et vicinus. Continuava a dominare la 
tradizione locale del vicinato: chi faceva parte della vicinantia aveva i diritti ed i 
doveri che legavano tutti quelli che la formavano.

Non abbiamo notizie sufficienti per dire se il governo di Novara pesasse molto 
o no sulle ville del territorio. Il 1° gennaio 1254 nella adunata del Consiglio maggiore 
il signor Galvagno Stevanardo giudice ed assessore del podestà Guglielmo di Soresina 
lesse una richiesta (peticio) del comune e uomini di Camerano: dicevano che erano 
gravati di debiti «  prò fodris, carrigiis, scufiis prestatis comuni Novarice »  da molto 
tempo, specie per il fodro imposto dal podestà Obizzone Amicone, e per la guerra
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del comune di Novara, 
sì che erano in condi
zioni intollerabili; mol
ti degli abitanti erano 
morti od erano partiti; 
quelli che rimanevano 
non potevano sopporta
re i debiti: chiedevano 
perciò l’ autorizzazione 
di vendere od impegna
re ai Signori del luogo 
tanto delle terre comu
nali da poter pagare i 
debiti. Avuta l’autoriz
zazione, comperarono 
terre comunali Robaldo 
Scarla per 105 lire, Al
berto Gariono per bre 
18, Goffredo di Came- 
rano e Guala Vicentino 
per lire 88, ma per il 
resto il governo di No
vara stabilì che doves
sero pagare gb uomini 
del luogo «  de sua pro
pria bursa ». A quei di 
Borgo Lavezzaro che 
nel 1282 volevano co
struirsi « una bona ac 
pulcra et magna eccle
sia »  i Novaresi concessero di impiegare nella costruzione il denaro che avrebbero 
dovuto dare per cinque anni al podestà novarese; perciò promisero di non inviare 
per cinque anni il podestà, ma a condizione che la chiesa venisse costruita entro 
tre anni e di essa il comune di Novara sarebbe stato «  fundator, patronus et advocatus » ; 
se quei di Borgo Lavezzaro non avessero mantenuto i patti avrebbero pagato una 
multa di cento bre imperiab.

Statuti di Novara, edizione 1562.

Vi è da chiedersi se il comune riuscisse sempre a farsi obbedire. Nel 1334, quando 
adunque dominava sul comune il vescovo conte Giovanni Visconti, gb uomini di Casal- 
beltrame non ardirono entrare a mano armata e sventolando il vessillo del loro comune 
in un podere deb’Ospedale di Novara per abbattere alberi? Ed il procuratore del comu- 
nebo citato davanti al vescovo osò affermare che i suoi uomini avevano fatto bene.

In una posizione speciale gb Statuti del comune cobocano i burgenses: vi sono 
norme in favorem burgorum et burgensium ipsorum burgorum. Le vill(B diventano burgi 
in seguito ad una solenne concessione del Consigbo generale del comune dominante. 
La viba di sobto non ha mura; al più una pabzzata con cespugb; dichiarata borgo, 
costruisce una cerchia di mura che simboleggia neba sua materiabta quel jus burgense
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che le è stato concesso. Se la vicinantia era una unità religiosa, morale, economica 
che dipendeva dall’essere i vicini dei proprietari confinanti e legati da interessi 
comuni, i vicini burgenses formavano una unità chiusa alla quale non si poteva essere 
ammessi. I diritti burgensi non possono essere goduti dai semplici habitatores: il bur- 
gensis anche se si assenta a lungo non perde mai i suoi diritti di burghesia; egli avrà 
sempre come dice un documento di Appiano indicato dal Bognetti la sua « partem 
de cimiterio et puteo et vigano ». Sono diritti morali e materiali: partecipazione all’uso 
dei possessi comuni della vicinanza, all’uso del pozzo vicinale, alla sicurezza 
di essere ammessi a dormire il sonno eterno all’ombra della croce della Pieve. 
Purtroppo non abbiamo nessun atto del comune che ci conservi il modello 
del jus burgense usato a Novara. È interessante però questo articolo degli statuti: 
«  Olegium sit burgus et habeat privilegium burgi tale quale habet burgus Sancii Leo
nardi, salvis concordiis dominorum et quod ordinatum est per Consilium Novarice inter 
homines loci et dominos ». Così si stabilisce che gli uomini abitanti in Soriso per 
quanto riguardava il fodro da pagarsi al comune di Novara dovevano considerarsi 
«  ut burgenses », riservati i diritti di Novara « in honore et districtu et iurisdictione ». 
Al pericolo che i burgenses sentissero troppo la loro dignità, riparano gli Statuti, 
vietando che potessero eleggere i consoli senza aver prima avuto licenza dal podestà 
di Novara: pare adunque che in un primo tempo almeno i borghi potessero nomi
nare i proprii consoli. Nella seconda metà del secolo xm  il diritto burgense pare 
già in decadenza: gli Statuti del 1277 stabiliscono che i cittadini novaresi che aves
sero terre nel territorio di un borgo potessero comperare in esso un sedime ed abi
tarvi; così era lecito a qualunque burgense di vendere un sedime ad un cittadino 
«  nonostante tutti i patti e privilegi a favore dei borghi e dei burgenses ». L’acquisto 
di terra e l’abitazione erano le clausole essenziali per ottenere il burgesatico: il ri
spetto della posizione superiore dei cittadini di Novara faceva sì che nessun borgo o 
villa poteva fare statuti od ordinamenti per cui si togliessero diritti ad alcun citta
dino o nobile novarese. I borghi sorti nel territorio novarese sono relativamente pochi: 
«  burgus Agnellus, burgus Casalini, burgus Cerredani, burgus Cerri, burgus francus 
Luppiati, burgus Gaudiani, burgus Lavezarius, burgus Sancii Leonardi che diventò 
poi il burgus Manerii, burgus Olegii, burgus Petre sancte, burgus Romagnani, burgus 
Ticini, burgus Vemenice, burgus Vergontis».

Sullo sviluppo dei burgi novaresi influì probabilmente l’esempio delle città vicine. 
Così nel 1198 il comune di Pavia, per assicurarsi la devozione di Vigevano contro 
le tendenze autonomiste locali, innalzò il castrum Vigevani alla dignità di burgus: 
un console del comune «  ex parte comunis Papié, statuii et decrevit ut prenominatus 
locus Viglivani deinceps sit burgus civitates Papié »  e questo in riguardo ai servizi 
prestati, alla fedeltà, all’impiego di costruire torri, mura e fosso, alla promessa di 
difendere il castello per l’utilità del comune pavese. Tutti gli uomini del borgo da 
qualsiasi parte venissero — salvo quelli del distretto pavese che non dovevano in 
alcun modo essere accolti — dovevano possedere «  ex parte comunis Papié universos 
honores et omnes libertates et munitiones quas burgus civitatis honorabiliter habere co- 
gnoscitur ». Nel borgo non sarebbe stato raccolto fodro per il comune di Pavia se 
non nei modi e nei tempi in cui venisse raccolto in Pavia.

Nelle valli dell’alto Novarese si continuò a parlare di burgesagum ancora sino 
all’inizio dell’età moderna, così come pena per certi delitti era il disvisinare, cioè 
togliere il diritto di appartenere alla vicinia.
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Novara nella prima metà del secolo xvi, disegno approssimativo dello Houfnagel.

Un punto importante della politica di Novara è quello delle terre comunali. Negli 
statuti del 1277 si stabilisce solo l’obbligo del podestà di «  aperire et aperta tenere 
comunia locorum »  a richiesta di un signore, o di un rustico o dei consoli del luogo 
col consenso dei vicini. Ma negli Statuti più antichi del secolo xm  un articolo diceva 
che il podestà aveva obbligo di procedere «  contra detemtores et occupatores comuni- 
tatum bonorum, possessionum curie Novarie» ; poi si ebbero disposizioni più particolari: 
il podestà doveva entro due mesi, a richiesta di qualsiasi requirente, eleggere quattro 
buoni uomini per ciascuna porta, aventi proprietà in detta porta, due dentro e due 
fuori porta, ed imporre loro di dare per scritto 1 elenco di tutte le terre comuni, 
possessi, diritti che fossero occupati da qualche persona; il podestà doveva fare aprire 
e mettere in comune dette terre e diritti; doveva fare questo anche su denuncia 
di qualcuno il cui nome doveva essere tenuto segreto; con libertà di chiunque di 
dimostrare entro due mesi il suo buon diritto di occupante. La politica novarese 
era di impedire adunque che le terre comuni venissero in proprietà privata a danno 
della collettività. Un altro caso era quello delle terre non lavorate « propter superbiam »  
intendendo con questo termine la prepotenza del proprietario o di altri a danno 
del proprietario. Il comune del luogo poteva dare al proprietario il valore che fosse 
stabilito da due stimatori. Anche i proprietari di terra per meno di dodici stari 
(quarantotto pertiche) erano obbligati a venderla al vicino che confinasse da tre 
parti, se avevano meno di un moggio dovevano vendere se erano confinanti con lo 
stesso proprietario da due parti. Evidentemente tali disposizioni erano dettate dai 
grandi proprietari novaresi. Per il pascolo era lecito agli uomini di Novara pasco* 
lare nelle terre vuote (vacue) della campagna di Novara, e cosi anche nelle ville
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del vescovado pur di non rompere cespugli, chiusure, termini, da Ognissanti al 
1° marzo.

Novara comunicava con i comuni del suo dominio per mezzo di una fitta rete 
di strade. La principale via che passava per Novara era la così detta via francisca: 
« Sfrata francisca veniat et decurrat per civitatem Novarie, faciendo securitatem quod- 
libet comune cuiuslibet loci et burgi de emendandis et restituendis dampnis que Jierent 
et darentur per eorum tcrritoria ». Era la via che da Novara per Momo, Gozzano, la 
Riviera d’Orta saliva a Domodossola ed al Sempione. Il comune aveva cura che i 
commercianti non trovassero intoppi nè attraversando la città nè il dominio: di 
qui l’obbligo per ogni comune del territorio di dare garanzia circa l’emenda dei danni 
che potessero essere recati nel loro territorio. Anche le comunità del territorio della 
chiesa (Gozzano, Orta, la Riviera) dovevano dare la stessa garanzia secondo l’idea 
dei pedaggeri di Pietra Santa. La via del Sempione pare essere cresciuta d’impor
tanza durante il secolo xm . Sulla vetta del valico fin dal principio del secolo vi 
era una casa rifugio «  domus Hospitalis »  dedicata a San Giacomo, tenuta dai cava
lieri dell’Ospedale ierosolimitano, i quali altra «  mansio »  avevano a Vogogna dove 
occorreva passare il Toce su un traghetto appunto tenuto da quella «  mansio »  che 
dipendeva dalla domus dei Cavalieri sita a Novara in borgo di Sant’Agabio e comu
nemente detta Casa di San Giovanni del Pellegrino.

Nel 1285 la pace della città fu turbata in seguito ad una grassazione che sotto 
la guida di un Gregorio Boniperto e di un Giorgio Canossa fu fatta sulla via fran
cisca presso Yespolate a danno di un monaco cisterciense inglese, di nome Davide. 
La cosa parve così grave che il podestà di Novara, Roggero di Corte, a norma 
degli statuti fece incarcerare Gregorio Boniperto, sebbene fosse di famiglia nobile. 
Il Boniperto era recidivo: nel 1268 insieme con un Gerardo Cavallazzi ed un Lan
franco da Piacenza era stato condannato da Francesco della Torre, allora podestà 
di Novara, in lire imperiali settanta per una ruberia a danno di Ottonello di Mozza 
e Michele Trezena. Era la conseguenza di un vecchio debito che si trascinava fin 
dal 1264 per 23 lire imperiali di un Ottorino di Morando verso Lanfranco di Pia
cenza. Nel 1285 il processo contro Boniperto determinò l’invasione del Broletto e 
del Palazzo del Comune da parte di amici e partigiani che vennero a strappare il 
Boniperto dalle mani del podestà e dei suoi assessori. Il podestà, che si vide sopraffatto 
dalla folla e che dovette cedere alla violenza, cercò poi di ristabilire l’autorità della 
legge iniziando dei procedimenti contro i responsabili delle violenze e dei tumulti. 
Ne derivarono altri tumulti più gravi in conseguenza dei quali il 10 aprile seguente 
il podestà Roggero di Corte se ne andò con tutta la sua famiglia ed il governo di 
Novara fu assunto da due capi del partito al potere, Ardizzone Tornielli e Giacomo 
Tornielli con il titolo di anziani e rettori del comune: per ristabilire la pace citta
dina fu deciso che venissero annullati tutti i precetti e processi fatti da Roggero 
della Corte; che non si facesse nessuna inquisizione e processo contro gli autori 
dell’invasione del Broletto e dei tumulti; solo doveva rimanere intatto il procedi
mento contro il Boniperto ed i suoi complici per la ruberia a danno del monaco. 
E si procedette davvero sul serio: condanna dei due banditi «d e malefitio et strata 
rupia », le loro case furono abbattute, le proprietà distrutte, divisione loro tra i 
creditori, ecc. Col 1° luglio 1285 venne podestà in Novara Guiffredo di Beccaria, 
che però lasciò come suo vicario il giudice Guardono Guastono: il 4 luglio il Con-
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siglio deliberava che venisse osservato rigidamente quanto il vicario del podestà 
avrebbe deciso per tutte queste faccende.

La via francisca nel 1285 —  e soltanto in quell’anno? — fu disgraziata. Il 1° 
aprile di quell’anno una carovana di mercanti francesi che venivano in Italia (fran- 
cigenas et ultramontanos venientes a partibus gallicanis in Italiani) venne saccheggiata 
nel territorio di Suno. I responsabili della grassazione svanirono. Erano gente del 
luogo? Giacomo Tornielli ed Ardizzone Cavallazzi che erano gli Anziani del comune 
si rivolsero al collegio dei giudici di Novara per sapere che si dovesse fare: risposero 
che toccava ai feudatari di Suno ed ai vicini di fare l’emenda per la ruberia, esclusi 
alcuni o perchè assenti o per altri motivi. Gli Anziani provocarono poi una deci
sione definitiva: al podestà futuro toccasse di costringere quei di Suno —  nobili e 
rustici —  a fare la restituzione di quanto era stato rubato nel loro territorio.

Naturalmente tali violenze determinavano rappresaglie: l’arresto in Franca Contea 
di un mercante novarese, tal Anseimo che è detto « citoien et marchant de Milan », 
il sequestro di quanto aveva con sè, si che solo dopo alcuni anni, nel 1299, si ebbe 
l’intervento del re di Francia presso il conte di La Roche che l’aveva catturato, ha 
tutto l’aspetto di una rappresaglia.

La « via francisca »  si legava in Novara con un’altra via pure importante, la 
vecchia via romana da Milano a Vercelli, che attraversava l’Agogna su un traghetto 
e poi su un ponte affidato alle cure dei frati Umiliati di Santa Marta. Sul Ticino 
vi erano i due porti di Cameri e di Galliate; vi si andava per la « strata mediolanensis » 
da porta Sant’Agabio. Da porta Santo Stefano partiva la «  strata Olegii »  che per 
Marano e Borgo Ticino andava ad Arona; da porta San Gaudenzio, la via che saliva 
a Romagnano ed in Val Sesia. Tronchi secondari andavano a Casaleggio ed a Bian- 
drate (strata blandrena). Da porta Santa Maria partivano le due strade che andavano 
a Granozzo per Pagliate l’una e l’altra per Olengo e Terdobbiate a Gravellona; da 
porta Sant’Agabio usciva la strada che per Trecate andava a Cerano e di qui al 
Ticino che attraversava al porto di Cerano od a quello di Cassiolo vecchio. Una 
preoccupazione continua era quella della manutenzione delle strade e dei ponti. Anzi
tutto erano curate quelle dell’interno della città. Tutte le strade che non erano 
selciate, il podestà dell’anno aveva impegno di farle selciare. Ogni proprietario di 
casa doveva farle selciare sino a metà della carreggiata a sue spese e doveva prov
vedere pure alla manutenzione: il comune aveva l’incarico di provvedere gli operai, 
la sabbia e le pietre ed i carri per il trasporto. Fuori delle mura era cura del po
destà di rifare e rinnovare i ponti delle strade con buone volte di pietra a spese 
del comune; ogni comune minore doveva provvedere per i ponti e le strade che 
attraversavano il loro territorio. Ogni tre mesi il sovrastante delle strade ed un milite 
del podestà dovevano attendere alla revisione delle strade da Romagnano, da Borgo- 
manero e da Borgo Ticino in giù. Provvedimenti speciali non mancano negli Statuti: 
tutti gli abitanti della via dalla porta vecchia di San Gaudenzio alla casa degli eredi 
del fu Pietro di Brunamonte dovevano livellare il terreno dei loro portici come quello 
del portico di Giulio di Majo, sotto pena di cento soldi, entro il primo maggio; ogni 
persona che avesse terre o ramponate dalla fratta di Arzeno sino a Vignale doveva 
fare il fosso di quattro braccia di larghezza e profondo quattro, facendo il ponte, 
sì che l’acqua scorresse liberamente. Da Olengo sino a Borgo Lavezzaro si doveva fare 
una strada rettilinea, levata, con fossati da ambo le parti larghi otto braccia almeno. 
Il podestà doveva indennizzare i proprietari delle terre. Per questo lavoro si stabilì
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che dovesse farsi entro cinque anni: ogni podestà doveva fare la quinta parte. Prov
vedimenti speciali miravano ad impedire che mettendo l’acqua nei prati si danneg
giasse la strada francisca da Novara verso FOssola. Al principio del suo reggimento 
il podestà nominava una commissione — due frati e laici — per verificare entro la 
metà d’aprile le condizioni delle vie della città e territorio. Gli statuti del secolo xv 
ci conservano l’elenco di tutti i ponti con l’indicazione degli enti che dovevano far 
fare i lavori di rifacimento e di riparazione. Per la strada di Vercelli, il comune di 
Novara provvedeva al ponte levatoio posto alla fratta del borgo di San Lazzaro, 
e ad un ponte su torrente asciutto (pons mortum); l’ospedale di San Lazzaro curava 
una conduttura che passava a metà della chiesa; la Casa degli Umiliati di Santa Marta 
provvedeva al ponte posto tra il Mulino grande e la Casa stessa, poi ad un ponte 
che si trovava dopo e poi al ponte grande sull’Agogna; il comune di Novara provve
deva al ponte detto di Lasagna; a quello di Pisnarolo provvedeva il prevosto di 
quella chiesa; al ponte di Letta provvedevano i comuni di Granozzo, Monticello, 
Lumellogno, Pagliate; 
al ponte di Casalgal- 
lo, i Signori del luogo; 
al ponte della torre 
di San Gabriele i 
comunelli vicini, e co
sì successivamente i 
ponti della Strona, di 
Cameriano, di Val Gi- 
sbarda, il ponte detto 
della Pieve e quello 
dell’Ospedale e quello 
della roggia nuova.
Uscendo da porta San
ta Maria si trovava
no tre ponti levatoi: 
della porta, della frat
ta, della porta, del 
borgo di Porta Nova, 
del torrione di Ma- 
scallo, dell’Arbogna, 
della Bicocca, di San 
Nazzaro, della vigna 
di Valle Ombrosa, 
della strada di Ter- 
dobbiate, di Calzavac- 
ca. E sarebbe lungo 
elencare tutti i ponti 
delle altre strade.

Anche sulla via 
Vercelli-Milano i gras
satori non mancavano: 
nell’ agosto del 1270 Luca Baudo: «  Natività »  -  Savona. Pinacoteca Civica (inizio sec. xvi).
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uscì un bando che prometteva 50 lire imperiali a chi consegnasse nelle mani del 
podestà, Crestono di borgo Santa Maria e Travagliolo di Lodi, banditi, per la ru
beria nella vigilia di San Gaudenzio di agosto perpetrata presso la Casa di San Laz
zaro degli infermi a danno di Pietro di Ozolo e Baciaconte di Castello, mercanti 
di Milano e quelli che avevano tenuto mano; così anche per Pietro Zente, figlio 
bastardo di Manfredo di Boca e Salado di Cureggio che avevano derubato ed ucciso 
nel territorio di Cureggio Alberto di Varese ed il nipote Milaneto. Il pagamento della 
taglia era promesso entro quindici giorni.

Nella vita economica di Novara già aveva grande importanza l’acqua. La canaliz
zazione delle acque delle risorgive, la derivazione dei canali dai fiumi erano state 
rese necessarie dalle esigenze della agricoltura. Al secolo xil almeno risale un grande 
canale che portava a Novara le acque della Sesia, attraversando l’Agogna: nel 1202 
il comune di Novara se ne faceva riconoscere la proprietà dai conti di Biandrate 
che abbandonavano ogni loro diritto su di essa. Questa roggia era detta la roggia 
nuova: nel 1198 il podestà Guido di Pirovano sottoponeva agli «  homines de credentia 
et consilio civitatis »  la richiesta venuta dai consoli e vicini di Cerano di poter con
durre la roggia nuova da Novara sino a Cerano. La Credenza acconsentì ed autorizzò 
il podestà all’accordo purché il comune di Novara conservasse ogni dominio sulle 
acque ed il diritto di poter mettere sulla roggia dei mulini nell’interesse della città. 
Per conseguenza il podestà si recava nel luogo detto « in capite montis »  presso la 
via di Mapugnano ed autorizzò i consoli di Cerano a condurre la roggia da quel 
punto sino a Cerano. Tre anni dopo, nel 1202, il podestà Robaconte di Mandello 
investiva il podestà ed i consoli di Cerano della roggia costruita, per il fitto annuo 
di 24 moggi di buona saggina, con riserva di tutti i pacifici diritti del comune di 
Novara. La roggia vecchia è ricordata negli Statuti del 1277: essa derivava l’acqua 
dal Terdoppio e veniva sino alle mura della città, nel borgo di Sant’Agabio e prov
vedeva l’acqua ai fossati delle mura. Essa nei documenti è anche detta « rotta seu 
rugia vetus »  oppure « rotta seu fossatura comunis Novarice » ; vicine erano la casa 
degli Umiliati detta di San Simone e Giuda e la casa dei Cavalieri di San Giovanni. 
Nel 1240 quei di Cerano decisero di poter utilizzare anche l’acqua della roggia vec
chia. La roggia nuova appare nel secolo xm  come la più importante per Novara. 
Gli statuti del 1277 fanno al podestà obbligo di curare che dalla Sesia venisse a 
Novara per la roggia nuova acqua in quantità sufficiente per i mulini della città, 
con riserva dello statuto dei mulini della roggia nuova, se il comune aveva per essi 
degli obblighi verso di quelli che tenevano i mulini in affitto. A nessuno doveva 
essere concesso di estrarre acqua dalla roggia nuova se non vi fosse stato il consenso 
della maggioranza della Credenza. La sorveglianza era affidata a uomo di buona fama 
eletto ad brevia; il podestà doveva ogni anno quattro volte o personalmente od in
viando un suo assessore verificare le condizioni della roggia sino a Romagnano. Multe 
gravi colpivano chi avesse guastato le rive della roggia o le chiuse od avesse tratto 
acqua senza autorizzazione. Negli statuti del 1277 è riportata una deliberazione del 
Consiglio della città del 1228 circa la taglia da imporre a tutti gli utenti per i 
lavori da farsi nella roggia nuova: colpiva i comuni di Cerano e di Pernate, gli affit
tuari dei mulini ed anche il comune di Novara per suoi mulini. Dalla roggia nuova 
partiva un canale che andava lungo la via di Biandrate e forse anche quello che 
andava verso Casalino. Norme speciali regolavano la costruzione dei ponti sulle 
roggie. Nella revisione degli statuti del 1287 si propose un ordinamento nuovo per
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il governo della roggia: il podestà doveva ogni anno convocare alcuni personaggi 
che venivano indicati, 12 di numero: i loro nomi venivano scritti su polizzini; un 
bambino di meno di dieci anni ne avrebbe estratto uno: quegli sarebbe stato l'an
ziano della roggia nuova; esso avrebbe avuto la cura di fare venire l’acqua in quan
tità sufficiente per i mulini e per i prati, aumentandola o diminuendola secondo le 
necessità, di fare tutte le opere di argine, di chiusura; perciò avrebbe potuto imporre 
le taglie necessarie con pieni poteri; avrebbe regolato a suo giudizio la distribuzione 
dell’acqua secondo i giorni e le ore; avrebbe imposte le multe ai violatori a suo 
giudizio; avrebbe avuto l’assistenza di altri sei anziani. Non sappiamo se questa 
proposta sia stata in qualche modo tradotta in atto. La giurisdizione delle acque 
andò nei secoli successivi sviluppandosi per le nuove esigenze dell’agricoltura, spe
cialmente poi quando nel secolo xv fu introdotta la coltura del riso.

Attorno alla Cattedrale

La Cattedrale, il Battistero, il Chiostro dei canonici, la Casa del vescovo forma
vano un complesso che rappresentò per molti secoli il centro morale ed econo

mico della Novara medievale.
Nel secolo xn, quando la vita sociale ed economica prese a pulsare con maggiore 

vivacità in tutte le zone della diocesi, l’autorità del Capitolo o, come allora si diceva, 
del Coro di Santa Maria apparve anche maggiore. È notevole in quel secolo l’inten
sificarsi delle costruzioni ecclesiastiche nelle ville della campagna novarese. Questo 
avviene, pare, soprattutto sotto i vescovi Riccardo e Litifredo: forse è da riconoscervi 
una conseguenza del rinnovamento morale rappresentato dalla lotta delle investiture 
e dalla guerra combattuta contro il clero imperialista. Le deposizioni dei testimoni 
nella controversia tra i due capitoli accennano ripetutamente alle consacrazioni di 
nuove chiese. L’architettura romanica che ebbe il suo monumento principale nella 
Cattedrale di Novara eretta dal vescovo Litifredo si impadronì in quei decenni di 
tutta la diocesi novarese. Il Yerzone, pazientemente rintracciando le chiese romaniche 
ancora esistenti, ha scritto una dotta pagina di storia della regione. Alla consacra
zione di nuove chiese interveniva il vescovo circondato dai canonici di Santa Maria; 
se la sede era vacante, si invitavano per quel rito o l’arcivescovo di Milano od il 
vescovo di qualche diocesi vicina, ma il capitolo di Novara era sempre presente: 
esso veramente rappresentava la continuità della tradizione chiesastica. Se un pievano 
aveva dei suoi chierici da ordinare suddiaconi o diaconi o preti, egli li conduceva 
a Novara dove il canonico Cantor del capitolo li esaminava e li presentava al vescovo. 
Dopo l’ordinazione i novelli sacerdoti giuravano obbedienza al vescovo e quindi al 
Coro della cattedrale. Così i pievani conducevano a Novara quei loro parrocchiani 
che avessero commesso delitti o colpe per le quali fosse necessaria 1 assoluzione del 
vescovo che decideva, udito il parere dei canonici. Cosi un Giovanni Bussio di Alzate, 
avendo ucciso un tale di Gozzano, venne a Novara e dichiaro a due canonici che 
avrebbe accettato la penitenza «  de homicidio quod fecerat »  e prestò giuramento di
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stare agli ordini del capitolo. Un Martino di Camarono di Romagnano presentatosi 
a Novara, nella chiesa di Santa Maria, volendo fare penitenza perchè era intervenuto 
nella uccisione di Pietrino Succianaso di Borgo Ponte Airaldo e del fratello Yercellino 
giurò di stare agli ordini della chiesa di Novara « prò emenda fatienda et prò pace fa- 
cienda et observanda ». Anche per i placiti matrimoniali di tutta la diocesi provve
deva il vescovo ed in sede vacante provvedevano i canonici di propria autorità. Il 
Cantor di Santa Maria precisò la posizione autorevole del capitolo nella vita nova
rese in questo modo: «  Il Coro di Santa Maria ha il magistero e la podestà in tutti 
gli affari spirituali in tutto il vescovado, con il vescovo, e senza di lui, se la sede sarà 
vacante ». Nel 1151 il capitolo ottenne dal vescovo Litifredo che venisse ristabilita 
« Vantiqua consuetudo » che i chierici promossi al diaconato prestassero obbedienza 
al vescovo sugli evangeli e questo dicono « per l’onore del vescovo di Novara e per 
l’obbedienza al Coro di Santa Maria che deve essere riconosciuta e conservata ». Il 
capitolo si preoccupò anzi di mandare in giro l’elenco degli ecclesiastici che già ave
vano prestato l’obbedienza: l’espressione tradizionale era « dare manum obedientie 
episcopo et choro ».

Maggiore autorità avevano i canonici del Coro in Novara. Sotto l’aspetto eccle
siastico, Novara continuava a formare una unità chiusa con i suoi suburbi: era la 
« plebs novariensis ». Questo carattere unitario si conservò sino all’età moderna. Sino 
alla fine del secolo x v iii tutti i Novaresi, senza distinzione di parrocchia, dalla città 
e dai borghi venivano portati a battezzare nel Battistero della cattedrale. Così le 
parrocchie che andarono sorgendo per le esigenze del culto e per la comodità della 
popolazione rispettarono i diritti della cattedrale e del suo Coro anche per quanto 
riguardava i funerali e le sepolture. Nel secolo xn le chiese minori di Novara erano 
ancora dette cappelle, ma i preti che vi erano addetti riconoscevano i tradizionali 
legami giurisdizionali con la Matrice. Nel 1124 il vescovo Litifredo prosciolse i preti 
addetti alle chiese di San Nazzaro, di Santa Eufemia, di Ognissanti, di San Pietro, 
di Santa Maria d’ Ingalardo, di San Giacomo, di San Dionigi, di San Giulio, di San 
Vittore, di San Vincenzo, di San Niccolò, di San Salvatore, di San Clemente, di Santo 
Stefano, di San Lorenzo, di San Giovanni, di Sant’Agabio, di San Martino, di San 
Maiolo dal così detto obbligo della obbedienza, che cioè nelle quattro principali feste 
dell’anno, Natale, Epifania, Pasqua, Pentecoste dovessero trovarsi alla Matrice al 
mattutino e poi intervenire alla messa grande. Se però qualcuno si fosse dimostrato 
disobbediente alla chiesa madre, avrebbe dovuto, anche se contro voglia, continuare 
nell’obbligo di recarsi al mattutino alla cattedrale. Però neppure il vescovo Litifredo 
riuscì a liberare i preti delle cappelle da quell’obbligo : nel 1179 Pietro, prete della 
chiesa di San Salvatore, venne su tale questione a contrasto con i canonici della 
Cattedrale: risultò che in seguito alla concessione del vescovo si era litigato tra i 
canonici del Coro ed i cappellani e che da ultimo si era stabilito dovessero inten
dersi esonerati da quegli obblighi i cappellani allora viventi a condizione però di 
recarsi alla cattedrale nella festa della Assunzione; i loro successori invece dovessero 
ritornare all’obbligo tradizionale. Il prete di San Salvatore avrebbe voluto dimostrare 
di avere cantato nelle grandi solennità il mattutino e celebrato la messa grande nella 
sua chiesa, ma la raccolta delle testimonianze fu avversa: il vescovo Bonifacio chiuse 
nel 1180 l’esame della causa condannando i preti di San Salvatore a prestare alla 
Matrice quella obbedienza e riverenza che prestavano gli altri cappellani. È non senza 
significato che nella lotta tra i due capitoli la congregazione dei cappellani prese
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posizione a favore della Matrice: le appartenevano per diritto e di fatto. La Con
gregano dei cappellani (universi civitatis cappellani) nel 1155 era formata da ventisei 
sacerdoti, di cui uno era il prepositus. Tale numero dimostra che non era ancora 
avvenuta una distinzione tra le chiese di città e le chiese dei borghi e neppure tra 
le chiese principali, che dovevano nel secolo xm  diventare vere parrocchie con cura 
d’anime, e quelle che continuarono ad essere semplici cappellanie. Questa distinzione 
avvenne lentamente durante il secolo xm : all’inizio del xiv già si parla delle par
rocchie della città e di quelle dei suburbi. Tutta la vita religiosa della città era im
piantata su quella che si chiamava la consuetudine della Matrice. Uno dei punti 
capitali su cui la Cattedrale non poteva cedere era quello delle sepolture: nessuno 
poteva procedere a levare dalla abitazione il cadavere e portarlo alla chiesa dove 
doveva essere sepolto se non interveniva il Coro di Santa Maria od almeno il Cantor 
con i settimanari e con la croce della Matrice. Questa sola poteva essere innalzata per 
le vie di Novara. Le rogazioni erano organizzate dalla cattedrale: le litanie venivano 
cantate dai canonici di Santa Maria o da quelli a cui il Cantor lo imponesse.

Solenni erano le celebrazioni dei riti pasquali: la benedizione delle palme, del 
sacro fonte, la consacrazione del crisma, la benedizione delle candele. Il vescovo 
procedeva di solito con l’ assistenza dei canonici della cattedrale. Alla benedizione 
del fonte del sabato santo e del sabato avanti la Pentecoste intervenivano tutti i 
cappellani della città, poi si disse, tutti i parroci urbani e suburbani: il battesimo 
era il sabato santo amministrato dal vescovo o dall’arciprete, che era il vero parroco 
della cattedrale od in sua assenza dal canonico ebdomadario del capitolo. Nella 
Matrice avevano obbligo poi di fare pasqua i pellegrini e gli stranieri che abitassero 
in qualsiasi settore della città; alla Matrice i parroci continuarono a pagare anche 
più tardi la così detta quarta funeraria per i funerali di qualsiasi loro parrocchiano.

Il venerdì dopo Pasqua alla cattedrale si benedivano le croci di cera fatte con 
il cero pasquale dell’anno precedente e si distribuivano ai personaggi più illustri 
della città, poi ai fedeli, quindi si organizzava una processione che si recava alle 
quattro porte della città, Santa Maria, San Gaudenzio, Santo Stefano, Sant’Agabio 
ed affiggeva a ciascuna una croce di cera che rimaneva sino all’anno dopo. Era uso 
anche nelle parrocchie foranee di affiggere queste croci in campagna.

L’elezione del vescovo era diritto del Coro della Matrice. Quello che nei ¡primi 
secoli era stato diritto di tutto il clero e del popolo (si capisce della parte eletta 
della popolazione) era diventato diritto del clero della cattedrale. Ma il capitolo ora 
si trovava di fronte alle pretese della Sede romana. I vescovi della fine del secolo xi 
e principio del xn  —  eletti ma non consacrati —  mostrano che allora il capitolo 
era in assoluto contrasto con il papa. Questo contrasto ricompare alla fine del se
colo xn. Con una certa sfacciataggine il capitolo di Santa Maria aveva votato una 
costituzione che rendeva possibile l’assegnazione di una prebenda a nipoti, consan- 
guiuei od amici dei canonici esistenti. Celestino III nel 1195 annullo la costituzione 
dei canonici novaresi. Poi invito il capitolo ad assegnare la prima prebenda disponi
bile ad un Giacomo chierico per il quale insistevano alcuni cardinali e diede commis
sione al prevosto di San Gaudenzio e ad un canonico di Gorgonzola di indurre i 
canonici di Novara ad obbedire. Già Fidenzio, Legato della Sede Apostolica, aveva 
scritto in proposito ai canonici. Questi pero rifiutarono ed allora il canonico di Gor
gonzola per l’autorità che aveva li scomunico. Non sappiamo come fini la cosa. L anno 
seguente Celestino III interveniva di nuovo a Novara: Giacomo Sicco si era recato
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a Roma ad impetrare una prebenda per il fratello Alberto; il papa scrive al vescovo 
Ottone affinchè se vedrà che la maggioranza dei canonici è favorevole a questo Alberto, 
lo faccia ricevere in canonico. Poco dopo Celestino III conferma l’elezione di Alberto 
Sicco in canonico novarese. Dello stesso anno 1196, lo stesso Celestino « ad preces 
imperiales »  e di alcuni cardinali concede a Giovanni Tornielli suddiacono alla sede 
apostolica la prebenda di Ugo di Raconeto canonico novarese ed ora fatto vescovo 
in Calabria. Nel 1197 il papa ritorna ad insistere presso il vescovo di Novara per 
Giacomo chierico: lo faccia accettare come canonico. I canonici rifiutano: il papa 
scrive loro che non osino modificare quello che egli ha ordinato. Ed incarica Aicardo 
prevosto di Ivrea di imporre ai canonici novaresi di obbedire, minacciandoli delle 
pene canoniche. Una birbonata, non di tutti i canonici di Santa Maria, ma di uno 
solo di essi fu colpita solennemente da Celestino III pure nel 1196: il canonico 
Giacomo Tornielli pur avendo già due prebende cercò di accrescere i suoi introiti 
procurandosi una prebenda nella chiesa di San Nazzaro della Costa e si procurò 
l’appoggio di uno dei chierici della chiesa, ma determinò le proteste degli altri preti. 
Ne nacque una controversia tra il Tornielli ed i chierici di San Nazzaro: la cosa 
andò al papa che ne incaricò il vescovo di Tortona: la sentenza fu favorevole alla 
chiesa e Celestino III l’approvò (16 luglio 1196). Prete Olrico fu costretto a ricono
scere che egli aveva ceduto «  ira commotus et dolo circumventus et falsis amonicionibus 
et credulitatibus seductus »  ma giurò che non avrebbe più dato consiglio ed aiuto al 
Tornielli. Il Tornielli poi, che aveva dato l’assalto a San Nazzaro e ne aveva rotto 
le porte per installarvisi, dovette alla presenza del padre dare assicurazione che non 
avrebbe più chiesto alcun beneficio in detta chiesa. Il vescovo di Tortona ed il papa 
avevano autorizzato i chierici di San Nazzaro a respingere l’irruente canonico.

Innocenzo III ritornò a lottare con i canonici novaresi per la «  ordinatio iniqua » 
che avevano approvato di istituire i canonici « ad beneficia non vacantia » ; il papa 
Celestino l’aveva cassata; ora usando « fraudem et dolum »  contro la cassazione, 
cercavano di nominare canonico uno di quelli che avevano avuto annullata l’ele
zione.

Nel 1206 Innocenzo III inviò a Novara il vescovo di Vercelli per la riforma 
della chiesa. Gli ecclesiastici furono costretti a giurare «  quod super 'quae sciunt 
vel credunt in sua ecclesia reformanda... exceptis occultis criminibus, meram et 
plenam dicant inquisitoribus veritatem ». E speriamo bene !

Il capitolo di Santa Maria cercava invece di salvare in tutti i modi le sue terre 
ed i suoi diritti fiscali. L’unità pievana di Novara appariva ad esempio nella unità 
della decimazione. Nel 1127 Litifredo vescovo si era accordato con il Coro su due 
punti: egli abbandonava loro le decime di tutto il territorio della chiesa di Novara, 
ma otteneva l’impegno che nessuno venisse eletto ad un seggio capitolare se non 
con il suo consenso: solo nella vacanza della sede potevano liberamente pensarvi i 
canonici. Così il capitolo della cattedrale venne a disporre della «  decimatio terrarum 
territorii civitatis ». I documenti dell’epoca ci mostrano i decimarii incaricati di esigere 
la decima del grano, del fino, degli agnelli, riservata la zona che pagava la decima 
a San Gaudenzio, cioè le terre di San Dionigi e Santo Stefano e le terre comprese 
tra le due roggie. Il ricavo della raccolta decimaria doveva essere versato nella caneva 
della cattedrale; ai decimarii spettava il redecimum del raccolto. Tratto tratto nasce
vano contestazioni con i decimarii di San Gaudenzio; un decimario di Santa Maria 
nel processo del 1157 affermava di avere dovuto estrarre dalla pentola dei canonici
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Attribuiti a Martino Spanzotti: «Figure di Santi e Sante» -  Stresa, Istituto dei Rosminiani (primo decennio sec. xvi).

di San Gaudenzio le carni di certi agnelli che erano la decima «  nascentium ». Anche 
i commercianti durante la quaresima pagavano la decima.

Il capitolo della cattedrale tradizionalmente affermava ancora nel secolo xm  
l’unità antica della pieve novarese, visitando processionalmente le varie chiese in 
occasione della festa del Santo a cui la chiesa era dedicata: nella vigilia per i vespri, 
nella festa del santo, per la messa, ed il clero locale doveva offrire ai canonici ed al 
loro corteo una colazione di buon vino e di buone pere ed avellane.

Nelle ville attorno a Novara la raccolta delle decime poteva portare ad urti con 
le chiese locali e con i signori feudali. Nel 1185 si fece una transazione tra il teso
riere del Coro di Santa Maria ed il prete della chiesa di Monticello: nelle discussioni 
fu detto che la chiesa di Monticello aveva ceduto la terza parte delle sue decime 
alla Matrice «  propter concessionem baptismatis »  cioè per potere avere il fonte batte
simale. Alla transazione erano presenti gli avvocati della chiesa, cioè i Signori del
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luogo che avevano evidentemente Pawocazia per avere fondato la chiesa. Attorno 
a Novara molte chiese costruite dai signori feudali erano legate ad essi dal vincolo 
della awocazia. Fin dal secolo v i grandi proprietari avevano preso a costruire sulle 
loro proprietà chiese per il servizio della popolazione rurale dipendente e ne conser
vavano la proprietà od il patronato: il codice teodosiano riconobbe ai fondatori di

chiese il pieno dominio sulle ani
me dei coloni e dei servi. Poi i 
concili crearono tutto un siste
ma di norme per la fondazione 
di chiese: nessuna fondazione 
poteva avvenire senza il libellus 
dotis; il vescovo consacrava la 
chiesa, dava le reliquie di un 
Santo che diventava il titolare 
della donazione; il donatore e 
costruttore rimaneva beneficia
rio, patrono.

Un esempio di fondazione 
di chiesa l’abbiamo per la re
gione di Novara, a Cesto nel 
1177. Il visdonno Alberico pri
ma di morire costituisce i tre 
suoi nipoti «  advocati et procu- 
ratores »  della chiesa che vuole 
costruire a Cesto, dedicata a 
San Giorgio. I tre avvocati, per 
eseguire la volontà del defunto, 
investono il Cantor di Santa 
Maria di Novara della chiesa da 
costruire. Poi decidono dove co
struire: innalzano sul terreno 
prescelto una croce e tracciano 
i limiti dell’edificio sacro; stabi
liscono che i canonici non abbia
no facoltà di fare esazioni in 

detta chiesa nè a titolo individuale nè a titolo collettivo; il prete che essi avessero 
eletto sarebbe stato dai canonici ordinato e confermato; ad essi spettasse il diritto di 
giudicare e rimuovere gli ecclesiastici di detta chiesa che commettessero delitti; se 
Yadvocatia fosse stata offerta a prezzo, i canonici avrebbero avuto il diritto di prela
zione a giusto prezzo. Ed ora gli advocati misero i canonici in possesso della chiesa 
rappresentata da una croce e quindi fu celebrata la messa, inaugurazione del culto. 
Un’altra costruzione di chiesa è ricordata a Camerano: Odemaro di Orfengo investe 
Arnolfo di Rocca di una pezza di terra presso il ponte dello Strona perchè vi costruisca 
una chiesa od un ospedale; egli si riserva di essere « advocatus ad benefaciendum et 
censum case defendendum ». La costruzione della chiesa ed ospizio di Santa Maria di 
Barzi diede luogo a lunga vertenza: era essa dipendenza del vescovo di Novara o di 
quello di Pavia? La cosa era andata così: un tale Olderico che stava alla chiesa di

Gaudenzio Ferrari: «  Ultima Cena » -  Varallo, chiesa di Santa Maria 
delle Grazie (anno 1507).
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Santa Maria di Melegnano tra Mortara ed Olevano venne al borgo di Mortara e chiese 
a quegli uomini che lo aiutassero a costruire una casa a Barzi dove voleva mettersi. 
Una quarantina di uomini portarono allora a Barzi carri carichi di legname e co- 
strussero una casa in onore di Dio, della Vergine, di tutto il borgo e dei servi e 
dei vicini, sulla terra di due fratelli Milone ed Uberto che acconsentirono a dare il 
terreno. E poi, si narra dai testi
moni, un Tebaldo di Bariona 
venne a questo ospedale e lo 
ingrandì e poi andò da un papa 
e si fece dare un privilegio... Ma 
di chi era la terra? novarese o 
pavese?

Le awocazie si cedevano, si 
vendevano: i Signori di Monti- 
cello nel 1164 cedettero al ve
scovo di Novara ogni loro di
ritto di awocazia sulla chiesa 
di San Silano di Sozzago e rice
vettero quattro lire di milanesi.
Poi gli stessi vendettero nel 1167 
quanto avevano in Pagliate, 
comprendendo anche l’avvoca- 
zia della chiesa. Nel 1187 il pre
vosto di San Gervasio di Mon- 
ticello per vendere certa terra 
della chiesa si munì del consenso 
dei Signori che avevano l’avvo- 
cazia.

Per quanto la documentazio
ne novarese sia così lacunosa, si 
può intravedere quale vita fer
vesse nelle campagne, specie sulle 
terre del vescovo e dei Capitoli.
Qualche documento abbiamo 
sulle vicende di un grande pos
sesso del capitolo di Santa Maria: Lumellogno. Nel 1195 uno dei capi del comune di 
Novara, Matteo Porca, esamina la controversia tra il Coro e Bernardo di Yespolate: 
questi aveva terre a Lumellogno e pretendeva di averne « honor et districtus ». I testi 
addotti dal prevosto di Santa Maria affermano che nessuno mai ebbe in Lumellogno 
«honor et districtus» se non la chiesa; i canonici hanno sempre avuto sul luogo i gastaldi 
per «  distringere »  gli uomini. E ne portano le prove: una volta un prevosto condusse 
gli uomini ad arginare FA gogna perche devastava le terre della chiesa e colpi di hanno 
i massari che non andavano in fretta; altra volta un prevosto portò gli uomini a fare 
ana strada verso Pagliate, altra volta a Mosezzo a riparare quel castello che apparteneva 
ui due capitoli. E poiché un signore Robaldo di Casaleggio impose agli uomini di Lu
mellogno il giuramento di servirlo ed alcuni cedettero, a questi i canonici tolsero per 
il hanno le falci. Così a Lumellogno il prevosto aveva ordinato: i contadini ( manua-

Gaudenzio: Ferrari «  Cristo davanti a Pilato » 
Santa Maria delle Grazie.

Varallo, chiesa di
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Gaudenzio Ferrari: Natività -  Particolare del polittico nella Collegiata di Arona.
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G a u d e n z i o  F e r r a r i : Socra conversazione -  Sportello centrale nel polittico della Basilica di San Gaudenzio.



G a u d e n z i o  F e r r a r i : San Pietro e San Giovanni Battista — Sportello laterale nel polittico
della Basilica di San Gaudenzio.



G a u d e n z i o  F e r r a r i : I  santi Paolo ed Agapio -  Sportello laterale nel polittico della
Basilica di San Gaudenzio.
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Gaudenzio Ferrari: Angelo annunciarne -  Particolare nel polittico della Basilica di
San Gaudenzio.



Gaudenzio Ferrari: Madonna annunciata -  Particolare nel polittico della Basilica
di San Gaudenzio.



G a u d e n z i o  F e r r a r i  : Natività — Sportello centrale nel polittico della Basilica di San Gaudenzio,



¿es_ l j racciant;i) tenessero non più di due capre, i massari non più di quattro. Siamo in 
mezzo a competizioni per diritti feudali: Matteo Porca riconobbe il buon diritto del 
capitolo e condannò gli avversari. Quell’Albertotto di Lumellogno che si era ribellato al 
prevosto a mano armata e gli chiuse la porta in faccia (et quod firmavit portam contra 
eum) dovette pagare entro 15 giorni quattro lire imperiali. Ma attraverso a queste 
lotte la popolazione rurale incominciava a muoversi. Nel 1185 quattro canonici anda
rono a Lumellogno e costrinsero gli uomini a giurare «  sacramentum vicinie ». Era 
un impegno di concorrere a spese per la comunità. Tutti giurano: un Ottone Sacco 
rifiuta; è colpito da hanno; rifiuta dare garanti. I canonici gli portano allora via i 
buoi e lo obbligano a pagare 20 soldi, salvo il diritto del capitolo ad altri 40 soldi. 
Ottone Sacco è costretto a venire a Novara ed a sottomettersi agli ordini del capitolo. 
Lumellogno ora non ha più solo il gastaldo del capitolo, ma vi sono i consoli che 
giurano di salvare l’onore dei canonici; però i rustici rendono giustizia sotto ì cano
nici ed il gastaldo.

Nel 1196 il prevosto di Santa Maria si reca a Lumellogno per nominare i nuovi 
consoli e prepara allo scopo la formula del giuramento che essi debbono prestare:
« giuriamo sugli Evangeli di reggere il luogo in onore di Dio, della beata Vergine, 
del signor prevosto e dei suoi confratelli sino alla festa di San Giulio ed oltre sino 
a che saranno fatti i nuovi consoli; esigeremo i banni che il prevosto stabilirà od anche 
quelli che metteremo noi “  prò facto convicinie ”  e le composture; nella taverna de 
comuni non andremo se non per il comune interesse e non inviteremo nessuno dei
convicini a mangiare ed a bere, salvo che sia per 1 interesse comune ed avremo
sempre con noi il gastaldo. A noi spetterà la terza parte dei banni e delle compo
sture ». Ed ora il prevosto designò i tre consoli e fece fare il giuramento davanti
alla convicinia riunita davanti la chiesa di Sant’Ippolito. La vicinia si trasformava 
in comune rurale.

Qualche anno dopo, nel 1201, il prevosto capitò a Lumellogno con un notaio ed im
pose a tutti gli uomini di giurare che avrebbero obbedito agli ordini che loro desse 
per conservare la pace. Giurarono 53 uomini, compreso il gastaldo; due vennero a 
giurare quando era scaduto il tempo stabilito, uno rifiutò e fu messo in hanno di 60 
soldi; uno comparve a giurare un anno dopo. Si mette in hanno un uomo che ha 
venduto vino contro gli ordini dei consoli, un altro perchè ha nascosto un’oca rubata... 
L’anno seguente i consoli giurano su una nuova formula assai ampia e particolareg
giata: fedeltà al capitolo, impegno di rendere giustizia davanti alla vicinanza ogni 
due mesi; severità nella polizia delle campagne, delle taverne, dei giochi; obbligo a 
tutti gli uomini di giurare, tra i 15 ed i 60 anni; disciplina nelle riunioni della vici
nanza e hanno a chi grida ad un altro vicino: «  vos mentimini ». Ed ai tre consoli 
non si dà più come salario la partecipazione delle multe ma il reddito di due prati. 
Ma intanto davanti ai consoli ed al podestà a Novara si riprende a discutere sulla 
legittimità della signoria del capitolo su Lumellogno, sulla legittimità della donazione 
fatta due secoli prima dal vescovo Pietro III. I canonici consultano giuristi, provo
cano pareri e si interrogano testimoni locali per stabilire la continuità della signoria 
ecclesiastica. E dalle testimonianze risulta che solo sei anni prima il prevosto Gia
como Tornielli ha installato nella vicinia la consolarla; che vi era un tale che pro
vocava discordie, ma il prevosto «  devicinavit eum »  cioè lo privò dei diritti della 
vicinia. Il comune di Novara certamente avrebbe preferito avere a Lumellogno dei 
Signori laici da assorbire anziché gli scorbutici canonici.
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A Nibbiola nel 1198 abbiamo un’altra scena. I Signori di Monticello cedono ai 
consoli di Nibbiola metà del bosco vicinore per il quale vi era discordia tra Signori 
e Comune. I consoli fanno l’accordo avuto il consenso di tutti i vicini: si spartisce 
il bosco, antica comunanza su cui avevano diritti anche gli uomini del vicino comune 
di Monteorsario.

La chiesa di Novara doveva difendersi contro le insidie non solo dei vassalli, 
dei signori feudali, ma anche di altri enti religiosi. Nel 1180 davanti al vescovo di 
Piacenza si dibattè la questione della corte di Cannerò sul Lago Maggiore. La ambi
vano i monaci di Arona. Se il capitolo di Novara aveva colà un gastaldo che «  placita 
hominum illius ecclesie audiebat et iudicabat », se gli uomini della corte giuravano 
fedeltà alla chiesa di Novara «  tamquam famuli », gli abati di Arona erano riusciti 
salendo lungo la riva del lago ad imporsi. I gastaldi di San Graciniano imponevano 
collette, costringevano a pagare una taglia per contrarre matrimonio, per pescare

e non indietreggiavano di 
fronte a nessuna violenza; 
uno dei testimoni, vittima 
di tali violenze, dice: «  i ga
staldi degli abati rompeva
no le porte degli uomini 
con le pietre e portavano 
via le loro cose ».

Le lotte fra i signori 
feudali laici ed ecclesiastici 
fatalmente segnavano la fi
ne dei vecchi sistemi di 
sfruttamento delle plebi ru
rali. Nei secoli precedenti, 
schiavi, servi della gleba, 
aldi, coloni, tutte le specie 
dei rurali avevano finito per 
livellarsi in una comune 
situazione giuridica ed eco
nomica. Personalmente li
beri, hanno obbligo di pre
stazioni d’opera, di servizi, 
d’omaggio, come abbiamo 
visto a Lumellogno. Il se
colo x i i i  vede il grande 
movimento di liberazione 
dei servi. Nelle carte nova
resi noi troviamo già delle 
liberazioni sporadiche e te
stamentarie. Così nel 1180

un Giovanni Pincirollo di Gozzano donando sè e le cose sue alla chiesa di San Martino 
d’Ingreno, diventandone cioè servo, dichiarava che, se avesse avuto dei figli, questi 
«  non teneantur rinculo servitutis predicte ecclesie, sint liberi ». Ma, nel 1211, Lamberto 
prevosto di Santa Maria con il consenso dei suoi confratelli — un Aimerico Mugetto,

Gaudenzio Ferrari: « Donne e bimbi » -  Particolare di affresco nella Cappella 
della «Crocifissione» al Sacro Monte di Varallo (circa 1523).
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Gaudenzio Ferrari: « Pietà »  -  Particolare del polittico nel Duomo di Novara (1525-30).

un Robaldo di Casaleggio, un Giovanni Tornielli, un Alberto Brusati, un Olrico di 
Garbagna, un Odemario Buzio, un Guido di Yeveri, un Alberto Cicada, un Barto
lomeo di Clovica — dichiarava davanti a notaio che «  causa pietatis »  e perchè stavano 
per vendere agli uomini sottoscritti, così presenti che assenti, tutte le terre ed 1 fitti 
ed i redditi e tutto quanto la chiesa di Novara possedeva in detti luoghi, dichiarò 
liberi (manumisit) gli uomini di Cannerò e di Oggiogno che gli erano davanti e per 
mezzo di essi anche gli altri uomini che erano assenti, e tutti, maschi e femmine, 
grandi e piccoli dei luoghi di Cannerò e di Oggiogno che sono di diritto della chiesa 
di Novara: l’elenco comprende 40 persone e poi i figli e le figlie? gli abbiatici ed i 
discendenti, sottoposti per diritto alla chiesa di Novara « et absoluit eos omnes ab 
omni vinculo servitutis et libertinitatis et dedit eis omnibus potestatem et liberum arbi- 
trium eundi et redeundi, standi, habitandi partibus et locis omnibus quibus ambulare 
et habitare voluerint» nello stesso modo di quelli che per mano del sacerdote sono 
liberati davanti all’altare e quelli che nel quadrivio portati per mano afufreal et 
aamund facti sunt et efficiuntur cives romani ». Così ricordando la manumissio in 
ecclesia e la manumissio langobardica, i canonici di Santa Maria liberarono tutti i 
rustici servi della loro corte di Cannerò a cui vendettero poi le terre e tutti i diritti 
risolvendo abilmente la vecchia vertenza con l’abazia di Arona. Così la liberazione
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dei servi fatta in Novara il 10 ottobre 1211 iniziava quella serie di liberazioni di 
servi che si svolge durante tutto il secolo xm  a Vercelli, a Bologna, a Firenze ed 
in altre città.

Mondo ecclesiastico-feudale che si andava sfasciando nel rinnovamento spirituale 
prima ancora che in quello politico. Il vecchio schema della chiesa che disciplina 
e contiene severamente nell’obbedienza le popolazioni per le quali i riti sono affer
mazioni di autorità dispotica, i sacerdoti ed i vescovi sono dei funzionari che danno 
ordini e minacciano e colpiscono con interdetti e scomuniche, nel secolo xm  declina 
e si prepara a scomparire. La vita nuova religiosa a Novara doveva venire dai borghi 
adiacenti. Nei borghi infatti erano sorte con maggiore intensità durante il secolo x i i  

numerose opere pie, monastiche ed ospedaliere, per iniziativa di vescovi, di sacerdoti 
o di pii cittadini. A borgo Sant’Agabio poco lontano dalla vecchia chiesa di San 
Lorenzo, fondata non sappiamo quando e diventata monastero dei benedettini, i 
Cavalieri dell’Ospedale di Gerusalemme avevano costruita presso il Terdoppio la 
loro mansio come rifugio dei pellegrini, vicino avevano eretto per difesa un torrione. 
Già nel 1102 Stefano canonico aveva lasciato per testamento il suo letto all’Ospe
dale di Gerusalemme, inizio della mansio che si disse poi semplicemente Ospedale 
del Pellegrino di Novara. Nel 1134 il vescovo Litifredo favorì pure l’installarsi nel 
borgo di Sant’Agabio, nel luogo detto Fonte di Botone, degli Eremiti di Yallombrosa: 
la chiesa consacrata il 16 luglio 1135 fu chiamata poi San Bartolomeo di Yallom
brosa e pure fuori Porta Sant’Agabio vi era la chiesa di San Pietro de civitate detto 
anche di Ruga muta.

A borgo San Gaudenzio esisteva la casa degli «  ammalati », dei lebbrosi, dedicata 
al solito a San Lazzaro ed accudita dai « Fratres Sancii Lazari ». Sulla via di Vercelli 
presso l’Agogna vi erano i «  Fratres Sancte Marthe » ; questi accudivano all’ospizio 
rifugio dei viandanti cui aiutavano nel passaggio dell’Agogna spesso rigonfio e peri
coloso; più tardi nel secolo xm  si attese alla costruzione di un ponte. Già nel 1102 
maestro Stefano lasciava 12 denari al «  Ponte dell’Agogna ». Più tardi troviamo a 
Santa Marta un doppio convento di « fratres » e «  sorores » secondo la regola ago
stiniana. Gli inconvenienti potevano non mancare in una casa doppia: ci istruiscono 
in proposito le disposizioni date poi dal vescovo Guglielmo Amidano nel 1348 dopo 
una ispezione fatta dal suo vicario: ordine di distruggere tutti i camini costruiti nelle 
celle del dormitorio, esclusa la cella del prevosto; ordine di mettere le inferriate a 
tutte le finestre, di aprire degli spioncini nelle porte delle celle sì che si potesse 
vedere quel che si faceva; divieto di accendere fuoco nelle celle salvo il caso di 
malattia; divieto di entrare nelle celle di altri frati, di lasciar entrare donne nel 
chiostro, o nell’orto o dentro la porta che metteva al torchio; nessun frate parli con 
le suore o mandi loro ambascerie; le suore siano in perpetua clausura; nessuno possa 
entrare nella loro casa senza licenza del prevosto, e solo per amministrare i sacra
menti o per i funerali, o per lavori particolari; nessun frate, neppure il prevosto, 
osi venire in città e pranzare o cenare o far merenda in casa di religiosi o di laici.

Nei sobborghi erano sorti vari ospedali. Una casa di ospitalità esisteva da molto 
tempo in città presso la cattedrale: era detto « Hospitale Sanctce Marice». Ma nel 
secolo xn  si era formato il così detto Consorzio delle Calende: associazione che di
stribuiva ad ogni dì primo del mese viveri e vesti agli associati bisognosi: in dipen
denza del Consorzio sorse l’Ospedale della Carità che ancora nel secolo xiv da un 
ricco donatore, Eleuterio dei Cattanei, era considerato come destinato ai « pauperes,
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Gaudenzio Ferrari : particolare degli affreschi della cappella della «  Crocifissione
Sacro Monte di Varallo.



Gaudenzio Ferrari: «  Sacra Conversazione » -  Pala centrale nel polittico del Duomo di Novara.

261

2 1 *



orfani, expositi, insanabiles personce », a tutte le categorie adunque di infelici. Al 
principio del secolo xm  il Comune di Novara aveva già i suoi rappresentanti nella 
direzione dell’Ospedale e le successive concessioni da parte del Comune sono fatte 
« cum dictus hospitale sit comunis Novarie » ; la Parte Rotonda nel 1320 interviene 
a favore dell’Ospedale presso il Comune, atteso che « Comune Novarie habet unum 
hospitale quod appellatur hospitale Caritatis » ; nel 1360 Galeazzo Visconti faceva ban
dire in città «  ad lapis Broleti et ad cantonos et loca consueta »  che chiunque volesse 
concedere «  aliquod fictum vel censum seu legatum Hospitali seu pauperibus caritatis » 
doveva farne consegna al podestà di Novara.

Le cure ospedaliere erano affidate ad una comunità di conversi che si offrivano 
donando all’ospedale i propri beni: nel 1186 un Ferrino figlio di Pagano si fa converso 
ed il notaio registra con semplicità la cosa: « Ferrino diede se stesso all’ospedale 
della Carità di Novara e mise le sue mani nelle mani di Osberto, converso dell’ospe
dale, il quale lo accettò in fratello e converso dell’ospedale ». Perchè poi l’ospedale 
sia detto di San Michele, si può solo spiegare pensando che l’ospedale sia sorto presso 
ed usando una preesistente chiesa di San Michele.

Altri ospedali erano pure sorti presso alcuni monasteri dei suburbi. Così nel sob
borgo di San Gaudenzio sorse l’ospedale di Sant’Antonio. Sicuramente era stato orga
nizzato dagli Antoniani sorti per curare il tragico morbo del fuoco sacro od ergo
tismo. Pure nel borgo di San Gaudenzio vi era l’ospedale di San Bartolomeo tenuto 
dai Vallombrosiani e l’ospedale di San Colombano tenuto dai frati crociferi. Per i 
lebbrosi oltre San Gaudenzio l’ospedale di San Gottardo aveva sostituito quello di 
San Lazzaro; fuori porta Santo Stefano vi era l’ospedale di San Dionigi. Anche 
presso San Gaudenzio vi era un ospedale.

Il secolo X I I I  Novara diventò un centro importante dell’organizzazione degli 
Umiliati. Si sa come questo ordine laico in origine sorgesse, alla fine del secolo xn, 
con un programma caratteristico: preghiera e lavoro. La ricchezza d’acqua del Nova
rese favorì la diffusione dei monasteri femminili: le officine di filatura, tessitura, 
tintura, sorsero lungo le roggie novaresi. Case di Umiliate vi erano in tutto il terri
torio di Novara: a Cerano, a Varallo Pombia, a Marano, a Conturbia, a Borgoticino, 
ad Agrate, ad Agnellengo, a Camerano, a Borgolavezzaro, a Momo, a Galliate. Attorno 
a Novara poi si ebbe come una corona di case umibate; a San Bartolomeo, a San 
Tommaso, a San Niccolò, a Sant’Agabio, a San Cristoforo, a Santa Caterina, a Santa 
Agata, aU’Ortello, alla Maddalena, a Sant’Elena, alla casa detta dei Rastelli a Porta 
Santo Stefano. Vi erano anche dei conventi umiliati maschili come quello di San 
Simone e Giuda. Le case degli Umiliati erano centri di attività economica importante: 
nella vita di Novara essi dovettero avere una parte cospicua.

Nel secolo xiii compaiono nei borghi di Novara anche i Domenicani ed i Fran
cescani. Abbiamo qualche notizia in proposito. Il 7 agosto 1233 il vescovo di Novara, 
Oldeberto Tornielli, con il consenso dei canonici, concedeva a fra Olrico da Milano 
dei Minori di poter costruire una chiesa sotto l’invocazione di Sant’Antonio da Padova 
con annesso un convento. L’anno dopo già troviamo Sibilia priora della mansio della 
chiesa di Sant’Antonio. Il 28 ottobre 1233 Guidotto Pelavicino comperava un sedime 
a Porta Nuova, adiacente alla roggia del fossato della città, per costruirvi la chiesa 
di San Domenico. Tale chiesa fu poi ceduta al vescovo di Novara l’8 ottobre 1262, 
ma era una cessione formale. In realtà già l’ i l  dicembre 1252, alla presenza dei 
consoli di giustizia, nel Broletto, Guidotto Pelavicino « patrono e fondatore »  della
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chiesa di San Domenico faceva donazione a fra Robaldo Sclaverato priore dei frati 
e del convento dei poveri cattolici dell’Ordine di Sant’Agostino dimoranti presso la 
chiesa di San Martino, della chiesa di San Domenico con le case annesse per farne 
un convento dell’Ordine con la condizione di dare ogni anno nella festa di San Gio
vanni Battista una candela di cera, del peso di due libbre, al vescovo di Novara a 
cui toccava il diritto di correzione della chiesa. I frati che si denominavano i Poveri 
Cattolici dell’Ordine di Sant’Agostino dipendevano dalla canonica di Santa Croce di 
Mortara che riconoscevano come matrice: l’atto del 1252 fu conchiuso sotto il portico 
della camera del prevosto di Mortara.

Movimentata fu la vicenda delle Clarisse di San Nazzaro. Poiché i chierici da tempo 
non risiedevano più a San Nazzaro della Costa, il papa Alessandro IV nel 1256 ordinò 
al vescovo di Novara Sigebaldo Cavallazzi di trasferire a San Nazzaro le monache 
di San Pietro di Cavaglio. Quivi veramente fin dalla fondazione nel 1094 vi era stata 
una fondazione cluniacense, ma il vescovo Sigebaldo aveva già definito le suore di 
San Pietro nere d’abito non meno che di costumi, quando aveva chiesto ad Inno
cenzo IV di introdurvi le Clarisse sotto la direzione della badessa di Piacenza, Cecilia 
de Rocca, consanguinea del Papa. Le Clarisse si erano quindi stabilite a San Pietro 
e poi a San Nazzaro, ma quando si accorsero dei diritti delle decime del Capitolo e 
del vescovo, e dei diritti dei chierici stessi sui proventi che finora avevano goduto, si 
affrettarono le une a riguadagnare la sede di San Pietro, mentre le altre si stanziarono 
col consenso del vescovo nel monastero presso la chiesa di San Domemco (1262). 
Solo dopo la scomparsa degli ultimi prebendati di San Nazzaro, le monache di San 
Domenico vi ritornarono ricuperando i loro diritti.

Attorno al Broletto

Di contro al vecchio mondo chiesastico-feudale, radicato nel chiostro della Canonica, 
al principio del secolo xm  si andò costituendo un altro mondo sociale e politico 

che trovò il suo centro ed il suo simbolo nel Broletto del Comune.
Il Broletto era un prato che si estendeva a settentrione della cattedrale attiguo 

al mercato. Serviva anche come mercato, come deposito. Era il vecchio pratum regis, 
forse, e in parte apparteneva alla chiesa di Sant’Ambrogio. Nei primi anni del se
colo xm  i capi del comune pensarono di costruirvi una sede più spaziosa e più comoda 
per la loro attività di governo. Il Palatium Comunis Novarie già era costruito nel 
1208; il 3 settembre di quell’ anno Olrico di Maio console di giustizia pronunciava 
il suo giudizio nel litigio di due cittadini, Sabalo e Curto: actum sub palano comunis 
Novarie. L’abbandono della vecchia sede di fianco alla cattedrale e la sistemazione 
nuova della sede del comune, rappresentano certamente una affermazione di indipen
denza da parte della aristocrazia cittadina che, messasi alla testa formalmente il po
destà, continuava a formare il nerbo del comune. La struttura del nuovo palazzo 
ci è già rappresentata in un documento conservatoci dal Liber Crucis di Alessandria: 
il 20 giugno 1225 fi signor Filippo Sappa, cittadino novarese, delegato del signor
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Corrado vescovo di Spira e di Metz, Cancelliere e legato dell’imperatore Federico II, 
in Novara, stando « in solario quod est iuxta scaloni palacii comunis » faceva al notaio 
nna dichiarazione relativa al comune di Alessandria. Adunque il palazzo del comune 
si presentava già con i suoi caratteri fondamentali ben noti: la grande scala esterna 
sul fianco sinistro della fronte di mezzogiorno da cui si accedeva al solarium, il loggiato 
di accesso alla grande aula in cui si riunivano le assemblee comunali; sotto, sub palatio, 
erano i grandi arconi del portico dove si facevano riunioni, dove si amministrava 
la giustizia, dove si trafficava. Nel 1210 i preti di Sant’Ambrogio vendevano a Do
menico Pitturano giudice del podestà Roggero di Pirovano 4 tavole, 8 piedi, 3 oncie 
di terra vacua in cui e stato costruito il muro che deve chiudere il Broletto a po
nente: le coerenze erano, a ponente il giardino di Sant’Ambrogio, a mezzogiorno un 
banco appartenente alla chiesa, a settentrione le case dei Moriggi. La chiesa di San 
Ambrogio possedeva adunque i terreni a ridosso, parte a giardini, parte vacui. Essa 
era stata costruita alla fine del secolo xi da Arnaldo prete e tesoriere del capitolo 
di Santa Maria: nel suo testamento del 5 gennaio 1091 egli lasciò tutte le terre che 
possedeva alla chiesa che aveva iniziato a costruire in un sedime presso l’ospedale 
di Santa Maria, attiguo alla Cattedrale; la chiesa doveva essere amministrata dall’arci
diacono, dall’arciprete, dal prevosto e da altri ecclesiastici del Coro di Santa Maria, 
che vi dovevano collocare un prete e provvederlo di beni sufficienti. Probabilmente 
il Broletto della chiesa diventò a pezzetti possesso del Comune. Anche ad oriente 
forse esso si allargò comperando terreni da proprietari privati.

Nel 1208 già abbiamo atti stipulati nel Broletto. Nel secolo xm  il Broletto venne 
prendendo la forma di un grande quadrato cinto da muri, con porte di accesso a mez

zanotte ed a mezzogiorno 
dove si apriva il pasqua- 
rium Sancte Marie. Erano 
gli anni in cui anche a Mi
lano si costruiva accanto al 
palazzo degli Osii il Bro
letto nuovo del comune, a 
Brescia si costruiva il Bro
letto del comune e si dava 
sistemazione al Broletto di 
Pavia. La nuova società 
comunale si crea il suo 
centro di governo in quello 
che era il centro della sua 
vita economica. Poiché, co
me la Cattedrale era il cuo
re della vita religiosa citta
dina, così il Broletto diventa 
il centro della vita econo

mica e politica della nuova società comunale. Il Broletto è il simbolo del mercato 
che unifica prima economicamente, poi moralmente città e contado. Vari documenti 
mostrano come il Comune si interessi della organizzazione del mercato. Il 2 set
tembre 1255 Guglielmo Capra come procuratore del comune vendeva ad Oliviero di 
Preve il portico della casa di lui « que est in lobia et habet bancha intus et extra et

Bernardino Lanino: « Sacra Visitazione » — Affresco nella Sagrestia inferiore del 
Duomo (circa 1550).
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pilonos et columpnas sub porticu 
marciavelorum et in mercato » 
per cento soldi. Si intravede qui 
quel che era una casa della No
vara dugentesca: una costruzio
ne ad un piano, di solito, con 
una loggia od un solario, con 
un portico sorretto da colonne 
o pilastri, con abbondante uso 
di legname. Con la chiesa di 
Sant’Ambrogio, il comune ebbe 
presto a litigare: una casa coe
rente al Broletto ed alla chiesa 
era in affitto: il comune preten
deva la pigione; così anche dai 
beccai detti di Sant’Ambrogio 
perchè avevano lì presso le loro 
stazioni. Il comune poi si era 
impadronito di quattro botteghe 
(ricioli) che erano di fianco alla 
chiesa e le aveva distrutte per 
fare il portico nuovo del comu
ne; inquietava i calderai che 
avevano pure i loro banchi da
vanti alla chiesa. Nel 1225 il liti
gio fu composto da una commis
sione arbitrale: Odemario Buzio prevosto di San Gaudenzio e Musso de’ Carli stabili
rono che il Comune restituisse ai preti di Sant’Ambrogio i ricioli dall’angolo della 
chiesa al riciolo di Guido da Olevano, che detti preti potessero avere banche dirimpetto 
al muro di detti ricioli come erano allora, senza opposizione del comune, che non fosse

Bernardino Lanino: «  L’Annunciazione »  -  Affresco nella Sagrestia infe
riore del Duomo (particolare).

lecito nè al comune nè ad altri edificare davanti la chiesa di Sant’Ambrogio quanto 
era lunga, eccettuato quel che già era edificato. Adunque dalla parte di mezzogiorno 
il Broletto non solo era chiuso, ma fiancheggiato da botteghe e da portici. Appunto 
sul fianco meridionale del Broletto verso il 1280-85 fu costruito un nuovo edificio che 
nel maggio del 1285 è detto «  palatium comunis Novarioe »  in un documento del Pa- 
ratico dei Calegari. Negli statuti del 1277 si parla d’altra parte di provvedimenti «  de 
turriono ubi est campana Paraticorum ». Si tratta certamente di quella « campana 
populi »  per la quale nel 1289 si discusse nel Consiglio generale: «  cum campana po- 
puli sit rupia ». In un documento del 1295 si tratta di una bottega sita « sub torriono 
comunis Novarie ubi est campana Paraticorum ». Questa torre poi adibita a carcere 
pubblico, nel secolo xvi, fu demolita solo nel 1834 perchè minacciava rovina. Di essa 
si ha una descrizione in una relazione dell’ ingegnere Fasso; sorgeva alla estremità 
Sud-Est del recinto del Broletto verso la piazza del Duomo: si componeva di due 
piani, nel piano terreno vi era la prigione degli uomini, nel piano superiore quella 
delle donne; l’accesso al piano superiore era dato da una scala esterna. Il vano della 
torre è ora occupato dallo scalone di accesso alla loggia settecentesca ed alla galleria 
d’arte. Le dimensioni del palazzetto dei Paratici che e stato riconosciuto anni fa nei
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lavori di restauro del Broletto fatto dall’architetto Lazanio non erano troppo grandi 
certo per quanto il documento del 1285 sopracitato ricordi la presenza in esso dei 
procuratori dei Paratici dei Calegari, dei Pellicciai, dei Tessitori; le disposizioni del 
Comune del secolo xvi stabiliscono che «  accomodentur tres carceres in cedijìciis turris 
magnm palatii ».

Sul fianco meridionale del Broletto, tra il secolo xm  ed il xiv sorse quello che 
attualmente è detto palazzo del Podestà. Questi nel secolo xiv abitava in una casa 
poco lontana dal Bro
letto, detto Hospitium 
(in quo modo tenetur 
hospitium) e contigua 
ad una casa acquista
ta per servire come 
prigione, dal Galvano 
Tornielli che seguì la 
fortuna di Federico nel 
regno e che fu poi da 
re Manfredi fatto, pa
re, conte di Squillace.
Gli statuti del 1360 ci 
conservano la notizia 
che il comune compe
rò la casa di Galvano 
Tornielli per 400 lire 

Vicina era la 
casa, pure comperata 
dal comune, di Trin
cherio Buzio. Il palaz
zo del podestà serviva

-i -, . • • \ r  Maestro elvetico del primo Cinquecento: «Due Santi» -  Vetrata in S. Gaudenzio a Baceno.solo per la attività ut- 
Sciale. Gli statuti del
1360 ci dicono che il podestà continuava ad abitare nel secolo xi nella casa compe
rata da Galvano Torniello: « i l  podestà nel primo giorno del suo regime è tenuto 
ad abitare in detta casa se piacerà al magnifico signor Galeazzo Visconti, e se non 
l’abiterà, si possa affittare al maggior offerente; il podestà non potrà fare in detta 
casa alcuna spesa col denaro del comune, nè in letti, nè in banchi, nè in stalli, nè in 
altri utensili, salvo che nel coperchio della casa ».

Forse a ridosso del palazzetto dei Paratici alla fine del secolo xm  od in principio 
del xiv  fu costruito il palazzo detto del Podestà con i suoi cinque archi gotici. Al secolo 
X I V  appartiene invece un ampliamento del palazzo del comune verso levante: un locale 
vasto al pianterreno ed uno corrispondente al primo piano. Il locale al pian terreno 
fu dal Viglio, amoroso indagatore delle vicende del Broletto, identificato con quel 
locale detto Stallazza o magazzino che in un documento del secolo xvi è detto essere 
sottoposto alla camera della tortura, camera curii. Il locale al piano superiore doveva 
però essere diviso in due vani: uno per la tortura ed uno per l’archivio del comune, 
la così detta camera comunis. Quest’ala fu aggiunta, dice il Viglio, «  al palazzo, a distanza 
di tempo, creando una pittoresca disimmetria nei voti e nei pieni, ma senza rivelare
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alcuna novità stilistica o tecnica nella costruzione ». Le linee del palazzo rimasero 
integre. Molto si è discusso circa riscrizione che si leggeva sulla fronte del palazzo 
del comune:

IN XPI NOMINE AMEN. ANNO MCCCXLVI
INDICTIONE X IIII HOC
OPUS FECIT FIERI DOMI
NUS THOMAXINUS DE LA
MPUGNANO DE MEDIOL
ANO TUNC POTESTAS NO
YARIAE ET DISTRICTUS

Questa iscrizione che non so dove sia finita per molto tempo diede motivo di 
affermare che il palazzo fosse opera di Tommasino di Lampugnano, combinando 
il dato dell’iscrizione con quel che dice l’Azario: dominus Franciscus de Landò tunc 
potestas Novarice palatium erexit novum et alter suus nepos etiam cameram 
curali .............  sicut est de proesenti.

Ora Tommasino di Lampugnano era podestà nel 1347, gennaio: a lui si potrebbe 
attribuire questo ampliamento del palazzo del comune; un suo parente può essere 
stato Aidrico di Lampugnano che fu podestà a Novara nel 1296. Però ad Aidrico 
non si può attribuire la costruzione del palazzo del comune che esisteva già; solo 
gli si potrebbe attribuire il palazzo del podestà. L’Azario sbaglia i nomi che nell’e
lenco dei podestà di Novara non esiste nessuno della famiglia Landò, solo esatto 
ricordo è quello della parentela dei due podestà costruttori. La lapide con la scritta 
deve essere stata messa qualche tempo dopo e vi si è attribuita la podesteria di 
Francesco da Lampugnano al 1346 anziché al 1347. Però già il 15 luglio 1282 il 
procuratore del vescovo di Vercelli e del comune di Biella si presenta al podestà 
di Novara in domo potestatis comunis Novarie e dichiara che il vescovo di Vercelli e di
sposto a rendere giustizia a tutti quelli che hanno rappresaglie contro i suoi uomini. Un 
atto ufficiale adunque che dovette essere fatto nel palazzo ufficiale del podestà, non 
nella sua abitazione privata. Esisteva dunque già nel 1282 il palazzetto del podestà?

Le costruzioni nel Broletto continuarono ancora dopo. Ad occidente, dove il limite 
era formato dal muro che lo divideva dal giardino di Sant’Ambrogio, in epoca non 
bene precisata, forse già nell’età sforzesca venne costruito un palazzotto che unisce 
il palazzo del comune con il palazzo del podestà. Al piano terreno vi presero posto 
botteghe appartenenti a privati; sopra si stabilì l’ufficio del referendario. A questo 
palazzetto si riferisce un documento del 1404, rogato «  in gabella salis posila m Bro- 
reto in camera nova rationatorum contigua palacio comunis Novarie ». Vi erano, dunque, 
gli uffici contabili del comune. Più tardi ancora tra i due palazzi, verso oriente, venne 
costruito un altro palazzo con doppio loggiato, ma questo solo nel secolo x v i i i  come 
dimostra lo stile della costruzione e della ornamentazione. In seguito a questa costru
zione che permetteva l’accesso al palazzo del comune dal palazzo del podestà, forse 
si giudicò opportuno eliminare la grande scala esteriore del palazzo del comune. La 
distruzione è certo posteriore al secolo xvi, perchè nel 1587 ancora vi erano le bot
teghe sotto l’arengheria: probabilmente è una decisione del periodo austriaco.

Il Broletto appare quindi oggi come un complesso di edifici che rappresentano 
la vita del comune di Novara nel suo sviluppo di sette secoli. La santità del Bro
letto come centro della vita della città era già sentita nel secolo xm : i reati com-
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messi nel suo recinto erano puniti con pene più gravi di quelli commessi in altri 
punti della città. Era la difesa del mercato; era la garanzia che chiunque venisse 
al mercato di Novara godeva la più assoluta sicurezza. Nel Broletto si riunivano al 
suono della campana del Duomo incaricata di dare i segnali per le riunioni comunali, 
le concioni popolari. Ad esse parlava il podestà dall’arengario, il balconcino che si 
apriva al sommo dello scalone: sull’arengario egli entrando in regime giurava fede 
agli statuti del comune. Nella grande aula del palazzo si riuniva il Grande consiglio 
della città sotto la direzione dei consoli o del podestà assistito dal suo milite e dal 
suo giudice. Le assemblee erano di 250 persone: le votazioni si facevano spostandosi 
a destra od a sinistra e richiedevano un grande spazio.

Sotto il palazzo, sotto i grandi voltoni, vi erano i banchi dei consoli di giustizia 
del comune, per l’amministrazione della giustizia. Sebbene ora vi sia il podestà con 
i suoi giudici, per le questioni gravi di sangue, e per gli appelli, i consoli di giustizia 
permangono per la giurisdizione volontaria e per le cause civili. I loro stalli si rico
noscono dalle figure degli animali che si trovano intagliati: ad statium Ursi, ad bancum 
Leonis, ad bancum Cervi, ad bancum Aquilce. Delle due camere che sono nel palazzo 
sul lato di ponente, una era l’ufficio dei consoli; vicina è la camera degli stimatori 
del comune.

Il Broletto però è sempre e soprattutto mercato, ed il podestà ha obblighi perchè 
il mercato sia libero. Soltanto al Broletto si poteva vendere e comperare grano, 
legumi; nel Broletto si scaricavano i carri. Il mercato del bestiame era poco lontano, 
dall’altra parte della cattedrale, all’Ortello. Solo nel secolo x iv  fu deciso che il mercato 
bovino si facesse nel prato di Marzalia, quello che poi doveva chiamarsi per secoli 
il prato della fiera, mentre il mercato dei maiali e capre aveva luogo nel pasquario 
di San Gaudenzio.

Adunque il podestà nei primi mesi del suo ufficio, prima delle Calende di marzo, 
doveva dare gli ordini perchè il Broletto e dintorni dovesse essere sgombro di tutti 
gli impedimenti. I carri potevano entrare nel recinto solo nei giorni di giovedì e nei 
giorni di mercato; per gli altri giorni vi era divieto, fatta eccezione per i carri che 
portavano le biade che il comune usava imporre alle terre del contado di consegnare 
per l’uso della popolazione cittadina, e per i carri che transitavano soltanto, senza 
fermarsi.

Sotto il grande voltone del palazzo non si amministrava solo la giustizia: vi erano 
banchi per il commercio locale. Gli Statuti acconsentivano che tra i piloni i podestà 
potessero mettere dei travi e sistemare banchi. Erano autorizzati anche i grossi archi- 
banchi e gli scranni appoggiati alle pareti dalla parte di ponente dove era la sede 
del collegio dei giudici: altri archibanchi erano sotto lo scalone esterno detto dell’ar- 
rengatore. In mezzo al Broletto scorreva un rigagnolo che raccoglieva le acque pio
vane: in un angolo non vi era un pozzo, come quello che vi è stato ricostruito, ma 
una fossa grande « seu puteus »  profondo tanto che potesse ricevere «  putredinem 
strimene »  senza straripare sulla via. In mezzo allo spiazzo vi era la grande pietra 
su cui saliva il banditore per i proclami, i bandi, le comunicazioni relative al com
mercio: il lapis Broleti è ricordato in tutti i documenti novaresi del secolo xm . L’uso 
di Novara era che venisse data la massima publicità agli affari finanziari privati. Se 
alcuno voleva comperare da altro cittadino terra o qualsiasi immobile, l’acquirente 
doveva depositare il denaro pattuito presso un banchiere, secondo stabilisse il console 
di giustizia, per due mesi: frattanto il banditore annunziava pubblicamente, in qual-
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siasi concione od arengo si tenesse, ¡’avvenuta vendita ed il deposito fatto, dalla 
pietra del Broletto, e sotto il portico del comune; la stessa comunicazione doveva 
essere fatta ogni domenica ed ogni giovedì (mercato): chiunque avesse delle eccezioni 
da fare circa quel contratto, doveva presentarsi ai consoli di giustizia e mostrare i 
suoi diritti. Trascorsi due mesi, la vendita si doveva considerare come definitiva e 
sicura. Per questo intervento del console di giustizia e del banditore, venditore e 
compratore erano tenuti a dare al comune due denari imperiali per libra.

Nello stesso modo tutti gli atti di volontaria giurisdizione venivano annunziati 
pubblicamente dal banditore. Così le emancipazioni: un Guglielmo di Sassello venne 
il 12 ottobre 1283 davanti al console di giustizia e dichiarò di voler emancipare i 
due figli Giacomo e Francino. Il console interrogò i due giovani: volete essere eman
cipati? E poiché essi dissero di sì, il padre li prese per la mano destra e li pose 
«  in virtute et fortia consulis »  e poi «  auctoritate et decreto consulis »  fi dichiaro eman
cipati. Il console quindi ordinò al sergente del comune (serviens comunis), Zanno di 
Arconato, di annunciare l’emancipazione alla pietra del Broletto e negli altri punti 
soliti della città: sotto il portico del comune, al quadrivio di Sant’Ambrogio, al qua
drivio del Pozzo dei Fortenghi, al quadrivio dei Gorrici, alla piazza degli Alzalendina, 
al banco dei calzolai. La formula usata dal console di giustizia per le emancipazioni 
era che da quel momento l’emancipato potesse comperare, donare, vendere e fare 
tutti i contratti come un padre famiglia, e come un uomo che è «  sui iuris ». Analo
gamente succedeva per la nomina di un curatore: «  Il 2 maggio 1234, nel Broletto 
del comune di Novara, Lanfranchino figho del fu Pietro giudice, venuto alla presenza 
di Ugone de Muro console di giustizia gli chiese che gli assegnasse il fratello Tran- 
cherio come curatore per vendere al signor Bellentano il diritto della decima che 
avevano nella vigna di detto Bellentano nel territorio di porta Santa Maria in Caselle. 
Il console interrogò detto Trancherio se voleva accettare quella cura; egli rispose 
di sì. Detto Trancherio per ordine del console giurò sugli evangeli di Dio di fare 
quella vendita nel vantaggio di Lanfranco e si impegnò con tutti i suoi beni. Il 
console acconsentì « et suam auctoritatem dedit et decretum comunis interposuit ». Anche 
i testamenti entravano nella competenza dei consoli di giustizia. Gli statuti del co
mune stabilivano che la donna novarese non potesse fare testamento se non presente 
il padre, od i fratelli od i parenti paterni prossimi. Ricordo del diritto familiare 
langobardo. Gli uomini potevano far testamento valido alla presenza di tre testimoni. 
Gli statuti di Novara vietavano di accettare una eredità con beneficio d’inventario: 
o si accettava o si rifiutava. Così il 27 gennaio 1250, sotto il palazzo del comune, 
Giacomino figlio di Olrico Martello di Trecate e della fu Isabella, essendo maggiore 
di 18 anni, presente e consenziente il padre, dichiarò e protestò che non voleva essere 
erede del fu Roggero suo avo materno, e che non intendeva intromettersi dei beni e 
della eredità di detto suo avo, ma che rinunciava alla eredità, ecc.

La difesa del mercato esigeva la conservazione della pace cittadina. Gli statuti 
del 1277 che rappresentano il trionfo di una parte hanno non poche rubriche riguar
danti questo punto così importante. Così essi facevano divieto di rizzare torri che 
fossero più alte di 16 braccia; il muro non poteva essere spesso più di due mattoni 
(lapides codi). In tutto il territorio del vescovado novarese non si potevano rizzare 
torri senza il consenso del podestà e della maggioranza del Consiglio generale cal
colata nei due terzi.

Un divieto che forse era destinato a rimanere sulla pergamena era quello che
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non si desse inizio a nessun tumulto (sturmum) mentre era in atto una spedizione 
militare per il comune: il hanno era di dieci lire; quelli che seguissero il tumultuante, 
sino a dieci uomini pagavano venti soldi. Pie raccomandazioni erano quelle che nes
suno conducesse in Novara uomini armati stranieri in sua difesa o per offendere 
altrui, se prima non avesse dato garanzie. Se alcuno avesse condotto seco gente che 
poi commettesse malefici, doveva pagare per essi e stare in giudizio come se fosse 
l’autore del malefizio. Chi poi da una torre o da un solaio avesse preso parte a rissa 
o tumulto doveva pagare dieci lire, a meno che non avesse operato per difesa propria. 
Anche in Novara si cercò di impedire ai contrasti tra famiglie di passare a lotta 
nelle vie stabilendo a ciascuna fazione dei confini che non fosse lecito varcare sotto 
pena di hanno e della osservanza si chiedevano garanzie. Però nel 1277 si inserì negli 
Statuti la dichiarazione di nullità per le condanne che erano state inflitte per vio
lazione di tali impegni. Un divieto teorico era quello fatto a tutti gli uomini del 
vescovado — cittadini, nobili, hurgensi, rustici, di castelli, borghi, ville —  di acco
gliere individui banniti per omicidio, o malesartia (ribellione al comune) o strada 
rotta (grassazione); la casa, il castello, la terra in cui tali individui erano stati accolti 
dovevano essere distrutti. Un articolo, che pur rimanendo negli Statuti del 1277 di
mostra apertamente di appartenere ad un’età antecedente, o fine secolo xn  o princi
pio del xm , riguarda l’obbligo giurato dal podestà di colpire di hanno di tre lire impe
riali quel cittadino che avesse dato ad alcuno della giurisdizione novarese un tributo 
«  sive commendixiam ». La rubrica riporta a quell’età in cui i cittadini delle città 
subalpine per potere transitare nelle vallate o campagne dominate da duri feudatari 
si rassegnavano a contrarre impegno di pagare un tributo particolare detto appunto 
commendisia. I comuni, mentre estendevano il loro influsso sulla regione per assicurare 
la tranquillità ed il libero passaggio dei loro mercanti, cercavano di distruggere 
questi legami particolari troppo pericolosi per la comunità. Così il comune di Vercelli 
nel 1193, mentre imponeva ai Signori di Montaldo, Netro, Donato di proteggere i 
Vercellesi transitanti per i loro feudi, dichiarava nulli «  illos commandos vel commen- 
dias » che avevano nel vescovado vercellese. Nello stesso modo, nel 1171, un Corrado 
di Baggio proscioglieva un Ambrogio Vennerone «d e  comando suo, nominative de ipsa 
comandasia» che Ambrogio gli doveva: cioè dalla somma pagata per avere la pro
tezione. Nel Novarese la caduta dei Biandrate, dei Romagnano, dei Castello aveva 
già distrutto la possibilità per i cittadini di continuare in tali rapporti con potenti 
feudatari.

Ritorniamo al Broletto ed ai suoi portici. Lungo il muro che separava il Broletto 
dal Pasquario di Santa Maria, vi era il portico detto del Comune e dei mereiai. Nel 
1295 due novaresi vendono una taverna « sotto il portico dei mercanti, sotto il tor
rione del comune ». Vicini erano i portici delle beccarie e poi venivano i portici dei 
calzolai. Ai mercanti e ferrai era permesso nei giorni di mercato tenere sotto il portico 
nuovo del comune le banche e vendere le loro merci. Ai mercanti era permesso tenere 
sotto il portico del comune delle assi che fossero più alte da terra tre braccia e mezza. 
Era lecito sotto i portici tenere dei banchi per giocare «  ad scacos et ad tabulam ». 
Negli statuti del 1360 si trova una rubrica interessante: fosse lecito a chiunque dal 
principio del portico di Sant’Ambrogio fino alla bottega (statio) di maestro Simone Caz
zano « vendere pannos, lane, lini et bombacinos et alias res» come ferramenta, ecc.

Presso la cattedrale nel secolo XIII venne costruito quello che si chiamò « porticus 
nova comunis ». La sua costruzione determinò nel 1237 un incidente grave tra il

270



capitolo della Cattedrale ed 
il comune: sappiamo che il 
3 maggio di quell’ anno Iaco
po Tornielli prevosto della 
cattedrale presenti i suoi con
fratelli fece ad Ardizzone 
Sicco che rappresentava il po
destà le più vive rimostranze 
per il portico che il comune 
stava costruendo; intimò di 
non procedere oltre in tale 
costruzione e per attestare la 
sua recisa opposizione, secon
do la tradizione giuridica ro
mana, prese delle pietre e le 
scagliò contro i piloni del 
portico. Si capisce che in bar
ba ai canonici il portico fu 
costruito ugualmente.

I portici medievali erano 
una comodità del proprietario 
e non dei viandanti, erano 
quindi scontinui. In Novara 
erano numerosi: interessante 
è un atto del 31 dicembre 
1257 : Saverico di Sesso e Gui- 
berto di Gazio nella loro qua
lità di «  nuncii, missi et acto-
res ac procuratores »  del comune di Novara «  ad vendiciones faciendas et daturn »  da 
parte del comune «  de viis comunis et porticis et aliis »  della città, ricevendone il 
prezzo, dichiarano aver ricevuto da due cittadini soldi imperiali 11 per la terra 
loro venduta a nome del comune davanti alla loro casa in borgo San Gaudenzio per 
farne un portico lungo, con loggia, per braccia 19 e largo braccia 5, verso la via 
publica, con cinque piloni o colonne e con i banchi tra le colonne. Yi era dunque 
un ufficio che riguardava la viabilità, se non 1 edilizia.

La città medievale era ancora attraversata da alcune vie principali che rappre
sentavano l’antico «  Cardo maximus »  (Nord-Sud) ed il «  Decumanus maximus »  (Est- 
Ovest). I romani li avevano tracciati ad angolo retto: nel medioevo molti abusi 
furono fatti da famigbe potenti e le vie risultarono spesso tortuose. La città era 
tuttavia divisa in quattro settori press’a poco uguali. Il «  Decumanus maximus » nel 
medio evo era detto Via Maior, o via maestra: era la via «qua itur recte per civi- 
tatem Novarie a porta sancii Gaudentii usque ad portam sancti Agabu ». Fu detta 
— nel 1257 —  anche via dei Gorricii perchè questa famiglia vi aveva le sue case. 
Il «  Cardo maximus »  da Porta Santa Maria a Porta Santo Stefano pare non avesse 
un nome solo: Via Maestra di Porta Santa Maria, Contrada di Porta Santo Stefano 
indicavano i due tratti divisi dal Decumanus. Teoricamente parallele alle due arterie 
principah, vi erano in Novara i cardines ed i decumani minori che nel medioevo

Giovanni Beretta -  Tiburio del Santuario della Pietà a Cannobio (imz. 1526).
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prendevano nome dalle famiglie cospicue che vi abitavano, o dall’arte che vi era 
professata o dalle chiese. Così vi erano le contrade degli Alzalendina, dei Cicada, 
della Beccaria, dei Calderai, dei Ferrai, di San Salvatore, della Trinità. Cardini e 
decumani massimi e minori complessivamente davano a Novara l’aspetto caratteri
stico dell’accampamento romano, che ha ad esempio anche Torino e qualche altra 
città. Le vie minori erano strette e fangose, con buona pace degli obblighi che gli 
statuti facevano al podestà. La scarsa popolazione che Novara ebbe fino all’età mo
derna non costrinse mai i proprietari di case novaresi a guadagnare spazio elevando 
le case ed il sole potè sempre spaziare liberamente anche nelle strette vie di Novara.

Non vi erano in verità piazze spaziose: i luoghi più spaziosi erano il Broletto, 
la Canonica, il Paradiso della Cattedrale. Yi erano però dei larghi dominati o da 
chiese o da palazzi di grandi famiglie. Così i documenti ci ricordano le piazze degli 
Alzalendina, dei Gorricii, dei Cicada, dei Ferrarii, dei Fortenghi; le piazze di San 
Giacomo, di San Giulio, di San Pietro de Civitate, di San Marco. Alcuni larghi ave
vano nomi che meritano interpretazione come piazza della Pietra Falsa, altre erano 
dette dalla posizione speciale, come piazza del Quadrubietto presso Sant’Agabio, 1 

quadrivio di Sant’Ambrogio, il quadrivio del pozzo dei Fortenghi, il Brolo del vescovo, 
spiazzo erboso a sud della Cattedrale. Già esistevano con il loro nome certe località 
come l’Ortello, come Monte Oriolo.

I documenti ricordano numerosi pozzi. Qualcuno era di proprietà pubblica, come 
il pozzo della contrada grande, il pozzo di piazza delle Erbe, di proprietà ecclesiastica 
come il pozzo della Canonica, il pozzo di San Pietro, il pozzo di San Giacomo, il pozzo 
di Clovia a Santa Eufemia; una carta del 1219 ricorda il puteum pasquanum; altri 
erano di proprietà privata, delle famiglie nobili che vi avevano vicino il palazzo, 
come il pozzo degli Alzalendina, il pozzo del quadrivio dei Gorncu, il pozzo dei 
Fortenghi. Molti pozzi erano vicinali o comproprietà: le spese della manutenzione
erano divise tra gli utenti.

Le case della città medievale fino al secolo xm  erano certo povere: molto legname 
vi era impiegato, molto paglia per i tetti. Le nobili famiglie sole avevano già rizzato 
case grandi con torre, come avevano fatto gli Alzalendina, i Gorricii, i Bomperti i 
Tornielli, ma certo spiccavano poco, rispetto alle alte torri rappresentate dai campanili 
della Cattedrale e di San Gaudenzio e dalle torri romane presso le porte, le torri 
rotonde o le torri gemelle come erano dette o quelle del conte Bosone e del conte
Ingalardo.

La forma quadrata di Novara rese inutile l’aprirsi di altre porte nella cerchia 
delle mura romane. Le porte antiche ora avevano preso nome dalle chiese piu 
vicine. La porta di Lomello che ora si diceva porta di Mortara, essendo Lomello 
quasi scomparso e cresciuta d’importanza la terra di Mortara, più comunemente era 
detto Porta di Santa Maria. Porta Nuova anche si disse forse dopo la ricostruzione 
del secolo X I I .  Le altre Porte erano chiamate dalla principale chiesa del sobborgo: 
Porta di San Gaudenzio, di Santo Stefano, di Sant’Agabio. Qualche pusterla fu pra
ticata, come la pusterla di Cantalupo, per comodità locale.

Tutt’attorno alle mura si stendevano i vecchi «  suburbia coherentia »  dell età ro
mana. Durante i secoli oscuri essi si erano arricchiti di chiese e di monasteri. Poi 
famiglie feudali del contado vi si erano stabilite e vi avevano costruito case e torri. 
Così fuori porta San Gaudenzio, presso la così detta Piazza Nuova, alla Fontanella 
vi erano le case «  iUorum de Aconiato »  (Agognate) e vi era anche la «  contrata Ma-
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lestroporum ». Così fuori porta Santa Maria vi erano le case dei Tettoni. Giuridicamente 
non vi era alcuna differenza tra i cives della urbs murata e gli abitanti dei suburbio. 
Ma vi erano delle tradizioni cittadine: si distingueva tra cittadini vecchi e nuovi. 
Forse le tradizioni ecclesiastiche conservavano qualche cosa dell’età antica. Questi 
suburbi ora si chiamavano non più dalla Porta, ma dalla chiesa principale.

Il crescere delle costruzioni creò nei vecchi borghi dei nuclei nuovi con nomi par
ticolari. Adiacente al vecchio borgo di Santa Maria o di Porta Nuova era il borgo di 
San Luca e più ad occidente quello di San Lazaro; ad occidente il borgo di San Gau
denzio aveva dato origine a quello di San Martino o del Barazzuolo; a tramontana vi 
era il borgo di Santo Stefano con quelli di San Simeone e quello di Sant’Andrea o di 
Cantalupo; a levante vi era il borgo di Sant’Agabio detto anche borgo maschio di 
Sant’Agabio. I borghi erano circondati da palizzate rese impraticabili dai cespugli, 
dalla vegetazione fitta degli orti, dalle acque delle roggie che correvano lungo le mura 
della città, che servivano per i molti mulini: il mulino grande, il mulino dei Prelli, 
il mulino della pusterla, ecc. Caratteristica della zona dei sobborghi di Novara è la 
coltivazione della vite: le vigne, le ramponate, compaiono insistentemente nei docu
menti del secolo xm .

La legislazione statutaria novarese dedica molta attenzione alla pulizia della città 
ed all’igiene. Il nuovo podestà, prima del 1° aprile, prima cioè del crescere della 
temperatura, doveva far coprire le cloache che scorrevano nella via sino alla carreg
giata, a spese dei proprietari delle case; appena dovevano lasciare un cunicolo di 
ciascuna strida per defluire. Ma in tutta la città e nei suburbi si dovevano chiudere 
le stride; dovevasi pure per cura del podestà fare rinnovare il pavimento delle vie, 
degli ingressi in città.

Per la pulizia cittadina, non si doveva fabbricare olio di nessun genere con il 
torchio; l’olio di lino doveva essere fabbricato fuori delle mura. Vietate erano le fosse 
per il letame in tutto l’abitato; non si doveva nelle strade gettare letame, acqua sporca, 
sangue degli animali squartati nelle beccherie. I maiali non dovevano girare sotto 
i portici e nelle vie; occorrendo dovevano essere scortati. Non era lecito bruciare 
letame o paglia o detriti vari per le vie e le piazze. Più tardi si proibì che le case aves
sero tetto di paglia; non si doveva accender fuoco in casa che avesse il tetto di paglia.

Carattere speciale avevano le disposizioni per i matrimoni ed i funerali: prov
vedimenti di carattere disciplinare e suntuario ad un tempo. Nelle feste per i matri
moni e per le adozioni (cazalia) ai giullari si doveva dare solo da mangiare e da 
bere al banchetto. Per i funerali si stabiliva che le donne potessero accedere alla 
casa del defunto, ma per ritornarsene subito a casa, appena il corpo fosse stato 
levato: nè dovevano toccar la mano alla vedova od alla madre, fatta eccezione dei 
parenti. Gli uomini soli potevano accompagnare il corpo sino alla chiesa, ma per 
ritornarsene subito indietro. I parenti dovevano ringraziare con semplicità, dicendo: 
« ite in nomine Domini », andatevene con Dio. Un po poco, ma 1 importante per i 
legislatori di Novara era di non sentire strida ed ululati nel corteo funebre. Così vie
tarono di intervenire ai riti religiosi per la settima e per la trigesima. Più tardi si 
fece divieto di portare vesti di nero a lutto per più di 30 giorni.

Il regime delle taverne era strettamente controllato. I tavernieri, anzi qualsiasi 
uomo della città poteva vendere vino durante la giornata: il suono della campana 
serale chiudeva il commercio del vino da bere sul posto; era pero sempre permesso 
di comperare il vino da portare via. La taverna era sospettata non per il vino, ma
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per il gioco: i tavernieri non dovevano tenere nè bisclacia nè rappellum. Giochi d’az
zardo. Gli statuti di Brescia chiariscono, per così dire : «  Bischatia vero dicitur quando 
aliquis ludit cum taxillis ad naretam et ad nigrum et ad album ». Gioco di dadi. E 
gli statuti di Treviso dicono: «  ludum bischatice quem dicimus esse taxelli, morbioli, 
scacheti et alii ludi per quos ludus fiat preter corporis virtutem ». Il taverniere adunque 
a Novara non doveva prendere pegno dai figli di famiglia oltre due denari per set
timana; non doveva ospitare scientemente nè ladri nè banditi; neppure doveva ricet
tare merce refurtiva. I giochi d’azzardo erano proibiti in tutta la giurisdizione. Chi 
per il gioco avesse imprestato casa, terra, sedime, vigna, bosco, veniva colpito di 
hanno di 20 soldi per notte; chi giocasse di giorno pagherebbe 10 soldi, chi di notte, 
20. Se il padrone della casa in cui vi fosse il gioco abitava nella casa stessa, la pena 
saliva a 40 soldi, e più ancora se la cosa si fosse ripetuta. Il podestà era autorizzato 
a portare via le porte della casa in cui si giocava. Chi poi fosse stato condannato 
per avere tenuto gioco d’azzardo, non avrebbe potuto tenere taverna, nè dar da 
mangiare e da bere ad alcuno. Ai figli di famiglia era però lecito giocare in pubblico 
ad tabulam, ad scacos, ma con il proprio denaro, non con denaro avuto in imprestito. 
Chi avesse imprestato denaro per giocare d’azzardo, avrebbe perso il denaro, chi
10 avesse guadagnato al gioco lo doveva restituire. Chi dopo aver giocato avesse 
dichiarato di aver fatto un accordo con il tenitore del gioco dando pegno, avrebbe 
riavuto denaro e controllo. Ma è da temere che tutta questa severa legislazione non 
guarisse il male. Ecco. Nel 1289 si riunisce il Consiglio generale: il podestà, Federico 
Zorzi, riferisce che alla sera dopo il terzo suono della campana egli manda fuori i 
suoi militi ed i loro famigli, ad ispezionare le taverne per la città ed i borghi, ma 
vi scoprono molte frodi. Vi sono i bandi contro gli uomini armati, ma chi si cura 
dei famigli del podestà? Il podestà chiede consiglio: si decide che egli chiami a 
studiare il grave problema della disciplina cittadina una commissione autorevole: 
due anziani della Parte, due della Società dei Militi, quattro dei Paratici, undici 
del collegio dei giudici. Ed ora tutti si riuniscono, discutono e si decide che il podestà 
debba con i suoi militi e giudici fare ispezioni e condannare chi violi gli statuti; 
anzi per dare autorità anche gli Anziani della Parte ed i Consoli dei Militi e dei 
Paratici, ed i notai del Comune debbono accompagnare il podestà e punire quelli 
che trovino armati nelle taverne e nelle case private. Ma è da credere che andatosene
11 buon podestà Federico Zorzi si sia continuato a giocare d’azzardo allegramente.

Seguendo l’indirizzo generale della vita economica medievale, il comune di Novara 
aveva regolamentato tutto quanto si riferiva al commercio locale. Anzitutto il pane: 
fornai, bolongarii e chiunque facesse il pane doveva fare il pane bello, ben cotto, 
saporito, al peso stabilito secondo il rendimento della farina. Il pane doveva essere 
portato a vendere al banco dei calzolai od al Broletto, od a Sant’Ambrogio dove 
di solito si vendeva il pane; dal sorgere del sole al tramonto non doveva essere 
lecito vendere il pane altrove, sotto pena di perdere tutto il pane e pagare per ogni 
pane una multa di 12 soldi. Per vendere il pane occorreva avere bilancia e pesi, pe
sando a ciascun compratore il pane secondo il peso (pensa) allora stabilito. Su ogni 
pane doveva esservi un segno che indicasse il fornaio. Il podestà imponeva ai fornai 
il giuramento che per ogni infornata di pane fatta da privati nel loro forno non 
potessero esigere più di un imperiale.

Per le misure da usarsi, gli Statuti stabilivano regole precise che il podestà doveva 
far rispettare: in tutta la giurisdizione di Novara dovevano usarsi le misure usate in
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città: l’adeguamento doveva essere fatto 
senza pagamento alcuno. Al podestà spet
tava di far verificare il libro, il passo, l’on
cia e gli altri pesi, così come la bilancia e 
le stadere, mettendovi il suo timbro. Chi 
vendeva con uno staio falso era colpito 
da banno secondo la gravità del crimine. 
Avena, castagne, noci, orzo dovevano 
vendersi con il cosiddetto staio cumulo e 
con la misura cumula. Una misura spe
ciale era quella usata a Mandello per la 
biada: il pagamento dei fitti dovuti dal 
comune di quel borgo ai Signori del luogo 
doveva essere fatto in ragione di otto staie 
di Garlenda corrispondenti a due staia di 
Novara. Lo staio di Garlenda era una 
misura di capacità per gli aridi dell’epoca 
carolingia e corrispondeva a litri 7,149.

Anche il commercio del formaggio era 
regolato. I formaggiai potevano vendere 
formaggi alFingrosso (ad integrimi)  ed al 
minuto (ad minudulum)  in ogni giorno ed 
in ogni luogo. Ma il formaggio o la ri
cotta (seracium) che si introduceva in 
Novara doveva essere portato al Brolet
to: se portato al mattino, sino all’ora 
terza, doveva stare esposto tutto il giorno 
sì che tutti lo potessero vedere e compe
rare, esclusi però i venditori di formag
gio e chi sembrasse non volere comperare 
per sè; se fosse stato portato al mercato 
dopo l’ora terza (le 9) doveva rimanere 
disponibile per l’acquisto sino al giorno 
dopo alla stessa ora. Multe colpivano chi 
tenesse il formaggio in casa o lo portasse 
via dal Broletto. Nessuno poteva compe
rare formaggio che non fosse nel Broletto.

Per il pesce era stabilito che i vendi
tori di pesce fresco dovessero portare e 
mostrare sui loro banchi tutto il pesce di 
cui disponevano: il pesce che fosse na
scosto in casa od in ceste veniva sequestra
to e metà andava al denunciatore. Sol
tanto chi avesse pescato personalmente 
od almeno lo avesse personalmente porta
to dal Ticino o dal lago lo poteva vendere. 
Celebri pescatori erano quelli di Cerano.

Vincenzo Seregni: Scorcio del cortile della casa de Medici 
in via Cannobio (metà sec. xv).

Vincenzo Seregni: Altro scorcio del cortile della casa de 
Medici in via Cannobio (metà sec. xv).
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Misura generale del mercato novarese era che nessuno potesse comperare per 
rivendere prima dell’ora nona (le 15) per il pesce, pollame, selvaggina, frutta, e per 
tutto il giorno per le granaglie (orzo, avena, spelta); solo per queste si faceva ecce
zione per gli albergatori e per chi tenesse un cavallo. Nel mercoledì dopo l’ora nona, 
nel giovedì e nella domenica per tutto il giorno, i rivenditori di pollame, selvaggina, 
uova, frutta, non potevano entrare nel Broletto, nel Pasquario di Santa Maria, nel 
Portico del comune, nel mercato della frutta, nei banchi dei calzolai, nelle beccherie 
maggiori e nessuno poteva comperare o far comperare in suo nome; solo era ammesso 
l’acquisto per proprio uso. Ed era proibito anche di andare sulle strade incontro 
a chi portasse al mercato merce da vendere, per comperarla senza sottostare alle 
leggi del mercato.

Anche per i fornaciai gli Statuti stabilivano norme. A Palazzo vi era il modello 
dei mattoni e delle tegole ed i fornaciai dovevano copiarlo con esattezza. Nel 1277 
fu stabilito che il mattone dovesse avere una misura più alta di un dito e più lunga 
di due rispetto al campione che era depositato presso il canevario: i fornaciai dove
vano giurare di fare tegole e mattoni buoni, ben cotti, bene impastati, rotondi, alti 
al centro come agli orli; mille tegole scelte costavano 20 soldi, tegole comuni soldi 16.

Di altre categorie di commercianti troviamo negli Statuti solo norme per i cam
biatori: prima del 1° febbraio il podestà doveva imporre loro un giuramento di non 
dare a nessuno coscientemente monete tonse o false; constatandole tali dovevano 
tagliarle o forarle sì da toglierle dalla circolazione. Per quanto riguarda l’attività 
loro gli Statuti facevano obbligo di consegnare entro otto giorni dalla richiesta di 
restituzione i depositi di denaro. In statuti del secolo xm , a noi non giunti, vi era 
un capitolo interessante: «  che il podestà non si intrometta nelle cause pecuniarie », 
capitolo che rivela una opposizione della classe dei banchieri alle pretese di interventi 
della autorità politica. I cambiatori di Novara avevano delle botteghe dette tabula?. 
Gli statuti del 1277 mentre ammettono le altre corporazioni negano assolutamente 
le «  societates feneratorum ». Se ne temeva la potenza di fronte al governo comunale?

Negli statuti del 1277 si conserva invece lo « statutum fratris Azonis super usuris », 
non sappiamo a quale epoca risalga; certo è anteriore al 1270. Esso vietava che in 
Novara si rendesse giustizia « de usuris nec occaxione usurarum seu de guidardonis », 
intendendo per usure quelle che la chiesa dice tali. Era quindi colpito qualsiasi mutuo 
ad interesse. Interessante è a questo proposito un documento novarese del 1252: 
un Loterio Torniello essendo ammalato e temendo di morire promette al prevosto 
Guala Brusati ed al vicario del vescovo di restituire « omnes usuras et res male ablatas » 
che ha ricevuto da quel tempo in cui già aveva promesso « alias reddere usuras et res 
male ablatas ». Loterio Torniello era dunque usuraio recidivo; se nel 1252 ancora 
non morì, è da pensare che abbia ripreso il suo mestiere di usuraio!

Quale moneta si usava in Novara? A diverse riprese si tentò in Novara di battere 
moneta propria. Pochi tipi sono a noi giunti. Alcune monete portano su un lato la 
lettera N ed attorno la scritta civitas; sull’altra faccia la scritta Imp. Enr. e la figura 
di San Gaudenzio. Il Promis le attribuì alla fine del secolo xn. Poi altre monete 
furono battute dalla comunità di Novara nel secolo xiv già sotto la dominazione 
viscontea. Alla esistenza di una zecca, pare, alludono alcuni documenti del secolo xm : 
in borgo Sant’Agabio vi era una località detta « ad pontem monete », oppure «  ad 
monetam ». La vita economica di Novara non era però così robusta e vivace per 
sostenere una coniazione propria. Nel secolo xill a Novara corre il tipo imperiale,
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che era poi ¡’imperiale milanese. Spesso compare il terzolo: erano denari che avevano 
la terza parte d’argento.

Gli Statuti di Novara si preoccupavano molto del commerciante locale che andava 
fuori di città, come di quello straniero che veniva in città a vendere le sue merci.

I commercianti stranieri, cioè provenienti da altri comuni, avevano licenza di ven
dere alla porta dell’albergo dove erano ospitati ed anche in giro per la città, non 
però ai banchi dei Paratici; ai mercanti novaresi gli Statuti davano il diritto di 
vendere in tutti i luoghi del vescovado e di tenere dovunque luoghi fissi per la 
vendita, banchi (stalli), per vendere come avevano «  antiquitus »  i loro predecessori.

Per la vita dei Paratici e la loro organizzazione ed attività, abbiamo negli Statuti 
poche rubriche. In essi i Paratici vengono definiti i collegi di quanti lavorano con 
le loro mani. Erano quindi organizzazioni artigiane, tra le quali le più nobili erano 
quelle dei mercanti di panni, dei pellicciai, dei calzolai. Vi era anche, pare, il para- 
tico dei notai o tabelliones. Seguivano i tessitori, i ferrai, i beccai, i salumieri ed i 
formaggiai. Ogni Paratico aveva i suoi consoli: questi si regolavano secondo gli statuti 
del paratico che giuravano entrando in regime; potevano tenere placiti cioè giudicare 
su materie e questioni concernenti il paratico, imponendo taglie e banni, ma per le 
questioni estranee dovevano lasciare che gli inscritti facessero giustizia sotto il po
destà ed i consoli di giustizia. I consoli potevano imporre taglie ai soci del Paratico, 
per le spese della organizzazione di giustizia. Un punto molto importante era questo: 
il podestà del comune non potesse impedire agli artigiani dei paratici di lavorare 
di notte. Ogni Paratico aveva la sua assemblea: la si convocava con la campana 
del comune. Anche nei borghi del vescovado potevano formarsi dei paratici: gli sta
tuti loro dovevano essere esaminati da una commissione formata da un giudice, 
da un notaio, da tre savi laici (uno nobile, uno borghese, uno dei paratici) eletti 
al sorteggio dal Consiglio generale.

Durante tutto il secolo xm  i Paratici ebbero parte importante nella vita del 
comune: trattati con altri comuni, accordi, affari di amministrazione interna del 
comune richiedevano l’intervento anche del rappresentante dei Paratici.

La soppressione dei Paratici a Novara nell’età viscontea portò purtroppo alla 
distruzione degli Statuti e degli atti di queste organizzazioni artigiane. Soltanto il 
Paratico dei Calzolai riuscì fortunatamente a salvare le sue carte grazie alla benefica 
istituzione ospedaliera che crebbe e visse per lunghi secoli sotto i suoi auspici. Il 
testo degli Statuti dei Calzolai che noi abbiamo risale al 1229. Il Viglio pensava 
che la prima stesura fosse anteriore al 1185, anno della comparsa del podestà: nel 
testo si parla di consoli, vi sono delle correzioni che aggiungono sive potestatem. Ma 
occorre ricordare che dal 1226 al 1230 in Novara si era ritornati al consolato. Non 
è quindi valido l’argomento del Viglio. Certo i Paratici esistevano già nel 1194. 
Per i calzolai l’esperienza portò alla codificazione delle regole in uno statuto che 
sa ancora di disordine.

Vi sono anzitutto delle norme disciplinari. I consoli del Paratico erano respon
sabili verso i soci, ma avevano diritto ad essere rispettati ed avevano un salario di 
soldi 12; avevano un messo a loro disposizione. Chi chiamato due volte a presentarsi 
in giudizio rifiutasse era multato; così chi alla presenza dei giudici dicesse ad uno: 
tu menti o gli dicesse «  aso »  in giorno di mercato sotto il Portico o chi dicesse 
parole ingiuriose ai consoli del Paratico o venisse a rissa o ferisse con le mani, con 
i piedi o con la spada era variamente colpito. Così chi rubasse, pagava per la multa
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lire tre, però se era un magister officii od un disdpulus, soli soldi 20. Multa colpiva 
chi rifiutava di obbedire agli ordini dei consoli approvati dal podestà se gli ufficiali 
del Paratico gli avessero dato ordini per cose che riguardassero l’ufficio. Multe col
pivano chi nel giorno del mercato avesse rissato sotto il portico dei calzolai e gravi 
erano le multe per chi avesse ferito un calzolaio.

Altre norme riguardano l’organizzazione dell’arte. Essa comprendeva solo i ma- 
gistri, ma si accenna ripetutamente ai disdpuli. Per diventare magister vi dovevano

essere delle norme se gli 
Statuti multano in 5 soldi 
colui che volesse essere 
maestro. Così per chi aves
se sedotto un discepolo al
trui cioè avesse portato via 
un aiutante ad altro mae
stro. Multe colpivano chi 
venisse al mercato o per 
«  sedurre » o per frodare 
e chi comperasse cuoi da 
stranieri ancora con i piedi 
cioè non ancora conciati. 
Chi avesse alla fiera di Ver- 
celli od altrove fatto rissa 
era multato.

Era proibito affittare ad 
altri che non fosse calzolaio 
le banche che erano sotto 
il portico; nessun calzolaio 
poteva tenere più di otto 
giorni il discepolo se non 
faceva promessa di tenerlo 
al suo servizio; nessuno 
poteva recarsi ai mercati 
proibiti dal comune con 
merce da vendere; vietato 
il comperare la pelle di be-

Galeazzo Alessi: Portale d’ingresso al Sacro Monte di Varallo (circa 1570). . . 1VTstia ancora viva. .Nessuno 
poteva partecipare alle ele

zioni a console o farsi eleggere se non avesse già esercitato il suo mestiere facendo 
scarpe o conciando pelli da due anni. Il maestro calzolaio doveva assumere un 
discepolo da ammaestrare per non meno di due anni: il discepolo faceva in questo 
caso l’accordo con i consoli e pagava la tassa di 12 denari. Al Paratico dei cal
zolai dovevano essere inscritti i conciatori novaresi. Lo statuto ricorda anche i 
quattro taliatores del Paratico pagati a 6 denari per giorno. Nelle fiere di San Ber
nardo (20 agosto) e di San Gaudenzio ogni calzolaio doveva esporre la sua merce 
o sotto la finestra od al Portico; i consoli dovevano provvedere, a chi non l’avesse 
già, un posto per vendere. Chi comperasse pelli conciate, doveva darne al calzolaio 
che la richiedesse una parte. Era proibito comperare cuoi segretamente, a casa: la
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compera doveva avvenire pubblicamente. Era proibito in qualsiasi borgo dell’epi
scopato di vendere il suo luogo ad altri che non fosse calzolaio di Novara. I 
maestri calzolai non potevano dare ai discepoli più di dieci denari al giorno, anche 
dodici, se fossero soci del Paratico. Nessun calzolaio poteva fare società con uno che 
non fosse calzolaio. Nessuno poteva comperare da estranei merce già lavorata: se 
si accorgeva che era merce rubata, doveva trattenerla o comperarla a prezzo basso
0 denunciare la cosa. Era proibito di vendere la domenica. Se un calzolaio aveva 
due banchi sotto il portico, non poteva comprare di più che per due luoghi e non 
poteva cedere il banco a chi non fosse calzolaio. Gli Statuti non avevano a quanto 
pare carattere di assistenza sociale e religiosa: appena l’obbligo per tutti i soci di 
intervenire al mortorio di uno che fosse calzolaio e di dare almeno sette denari per 
il consorzio della Carità ed il consorzio di San Bernardo. La parte religiosa si svi
luppò più tardi nel sec. xvi; così non sappiamo quando il Paratico si sia messo 
sotto la protezione di Sant’Orso.

Il centro della attività dei Calzolai era dunque il Porticus Caligariorum. Esso 
esisteva già nel 1204, chè in quell’anno fu rogato un atto notarile appunto sotto il 
portico dei Calzolai ed in origine era proprietà del comune, ma nel 1225 il podestà 
Obizzo Amicone col consenso del Consiglio generale (illi de Conscilio civitatis) aveva 
deciso di venderlo per pagare i debiti del comune. Il Paratico dei calzolai rappre
sentato dai suoi tre consoli lo acquistò per 150 lire imperiali, a nome e per conto
di tutti i calzolai che vi tenevano « bancha sive loca »  : il comune vi mise però delle
condizioni per la viabilità pubblica: non si potesse far nulla che impedisse il pas
saggio; non si gettassero immondizie dal solaio che sopra si potesse costruire; non 
si potesse costruire sopra del portico o di fianco, non si potesse chiudere il portico;
le scale che si costruissero, di legno, per accedere ai solai non impedissero l’uso pub
blico; non si potesse costruire sul portico nessuna torre; non si potesse alienare il 
portico a chiesa o ad altro luogo religioso od a chi non fosse novarese. Gli statuti dove
vano essere giurati dai consoli ogni anno ed essi dovevano poi farli giurare a tutti
1 membri del Paratico.

Adunque il portico dei calzolai situato sul lato settentrionale di quella che è ora 
Piazza delle Erbe (o Battisti) era sostanzialmente una grande tettoia sorgente su 
pilastri. Nel 1244 i calzolai novaresi che esponevano od avevano il diritto di esporre 
la merce sui banchi del portico erano 83; nel 1279 un elenco comprende ben 200 nomi. 
I calzolai di Novara appoggiati alla loro organizzazione dominavano tutto il vesco
vado ed avevano il diritto di esporre la loro merce sulle banche dei mercati dei 
borghi e delle ville. Nel 1250 il podestà di Novara, Guiscardo di Pietrasanta, fece ban
dire sul mercato di Borgoticino che nessuno osasse impedire ai calzolai del Paratico 
di Novara di avere i loro stalli sulla piazza e neppure di infliggere loro pene e multe. 
È probabile che anche gli altri Paratici novaresi avessero uguali diritti: nel 1250 
ad esempio anche i ferrai novaresi frequentavano il mercato di Borgoticino. Nel 1241 
il Paratico si riunì per deliberare una aggiunta allo statuto del 1229; nell’atrio di 
Santa Maria erano riuniti homines paratici caligariorum more solito; la proposta fatta 
dai consoli fu approvata dai tre quarti dei calzolai ed allora uno dei consoli pro
clamò la nuova aggiunta, per il divieto di comperare delle pelli di bestia nelle case 
dell’ospedale. In conclusione lo Statuto dei Paratici dei calzolai ci mostra quale era 
lo scopo della organizzazione: eliminazione della concorrenza, controllo reciproco 
della lavorazione, dominio di tutto l’episcopato con la merce e con il prezzo di Novara.
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La crociata contro Fra Dolcino

L a famosa profezia che Dante mette in bocca a Maometto lega il ricordo di fra 
Dolcino al Novarese nella tradizione letteraria ed in quella pseudopopolare forse 

più strettamente ancora che non sia nella realtà storica.

Or di' a fra Dolcin dunque che s'armi,
Tu che forse vedrai lo sole in breve,
S'egli non vuol qui tosto seguitarmi,

Si di vivanda, che stretta di neve 
Non rechi la vittoria al Noarese,
Ch'altrimenti acquistar non sarta lieve.

(Inf. c. XXVIII)

Novara compare nella Commedia dantesca legata al ricordo di Fra Dolcino. Figura 
anche oggi misteriosa, poiché poche sono le notizie che di lui abbiamo. Poche le 
notizie sicure, mentre molte sono le notizie fantastiche degli scrittori del Trecento,

e più fantastiche ancora 
sono le notizie che nelle 
età più recenti molti scrit
tori, anche quelli che han
no preteso scriver di storia, 
hanno saputo accumulare.

Era novarese fra Dolci
no? Le fonti trecentesche 
sono concordi nel dirlo «  no- 
variensis » ; Benvenuto da 
Imola nel commento alla 
Commedia afferma che fu 
del «  comitatus Novariae », 
che nacque nel « vico qui 
dicitur Pratum, quod subest 
castro Romagnano iuxta f  lu
men Sicidce ». Bambino (in- 
fantulus) venne a Vercelli; 
ivi fu allevato nella chiesa 
di Santa Agnese presso la 
porta del Cervo, sotto un 
prete chiamato Augusto che 
lo mise a scuola presso 
maestro Sion, insegnante 
di grammatica. Benvenuto 
afferma di aver saputo mol
te cose su Dolcino dal ni
pote del medico suo, mae-

Sacro Monte di Varallo -  Cappella di Adamo ed Èva (esterno). StrO  Bainaldo di Bergamo.
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Quanto c’è di vero in tutto questo? In questo racconto vi è un elemento solo che 
è sicuro: l’esistenza di maestro Sion, dottore in grammatica, autore di un trattato 
grammaticale, intitolato Doctrínale Novum, il cui manoscritto si conserva nella biblio
teca capitolare di Novara: maestro Sion morì nel 1290 dopo aver fatto un testa
mento, scoperto e pubblicato. Ma se 
altro vi sia di vero nel racconto di 
Benvenuto è dubbio. Diversamente 
narra l’anonimo autore di quella Hi
storia fratris Dulcini che scriveva 
nel secolo xiv, in tempo vicino ai 
fatti narrati, quasi sicuramente in 
zona biellese. Per tale Anonimo fra 
D oleino sarebbe figlio di un prete,
Giulio di Trontano in Val d’Ossola.
Anche Bernard Guy, il noto inquisi
tore che ben conosceva gli Aposto
lici, ci afferma che Dolcino era « spu- 
rius filius sacerdotis ». L’accordo tra 
l’inquisitore e lo scrittore anonimo 
biellese ci assicura della cosa.

Quali siano state le vicende attra
verso le quali Dolcino passò all’eresia 
di Gerardo Segalelli, ignoriamo. Ben
venuto ci afferma che era «  di acu
tissimo ingegno », che fu « ottimo 
scolaro », che aveva « ottima indole ».
La sua rovina fu l’aver sottratto una
Certa somma al prete presso cui vi- Copia da Galeazzo Alessi: Bozzetto per la Cappella del Paralitico 

i n i  • r  Sanato («Libro dei Misterii » all’Archivio d’Adda a Varallo).veva; 1 accusa colpi dapprima un ia- 
miglio del prete, poi Dolcino fu sma
scherato ed allora fuggì tra i monti del Trentino dove iniziò la sua predicazione. Il 
racconto di Benvenuto, se è dubbio per l’episodio del furto, diretto forse a mostrare 
che fin da ragazzo Dulcino era un furfantello, non è certo attendibile per l’adesione 
all’eresia. Dolcino non può avere aderito alle idee del Segalelli tra i monti del Trentino. 
Benvenuto dimostra di ignorare l’esistenza del Segalelli e le vicende degli Apostolici 
prima di fra Dolcino. Il Segalelli era di Alseno nel Parmigiano; apparve in pubblico 
verso il 1260 lanciando quel suo strano ma caratteristico Penitenzagite, storpiamento 
del Pcenitentiam agite ch’egli non sapeva pronunciare. Egli intendeva rinnovare la vita 
e la povertà degli Apostoli. Per molti anni egli andò vagabondando sotto il suo man
tello bianco per le strade dell’Emilia, ora deriso, ora rispettato. Tipo di sognatore, indo
lente, non senza bizzarrie che impressionavano il volgo, sembrava innocuo. Solo nel 
1294 fu arrestato e riconosciuto colpevole di eresia: il vescovo di Parma lo condannò 
al carcere perpetuo. Non sembrava adunque un capo eretico di un movimento popo
lare troppo pericoloso. A Bologna nel 1299 un fra Gerardino, frate anche lui di nessun 
ordine, narrava di aver visto in chiesa quelli che si chiamavano Poveri di Cristo, o 
Minimi, od Apostolici, leggere o cantare epistole ed evangeli, poi andarsene senza 
curarsi della messa e dei sacramenti. Si diceva che Gerardo Segalelli sapesse cammi-
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nare sulle acque come San Pietro. Un altro teste diceva di aver seguito uno che 
si diceva Povero di Cristo: questi gli aveva detto di vendere quello che possedeva 
e di dare il denaro ai poveri. E per le strade i poveri andavano cantando il loro 
« Pcenitentiam agite, quia appropinquabit regnum caelorum ». Ed il popolo parlava dei 
miracoli fatti dal Segalelli. Però ancora nel 1294, a Parma, due uomini e due donne 
che si dicevano i nuovi Apostoli, furono dalFinquisitore consegnati al braccio secolare 
ed il comune di Parma senz’altro li bruciò. Il Segalelli fu alcuni anni dopo di nuovo 
processato dalFinquisitore di Parma, fra Manfredo: condannato al rogo, fu arso il 
18 luglio 1300. La Chiesa aveva dunque solo dopo un lungo indugio riconosciuto 
l’eresia degli Apostolici. Al concilio di Lione del 1274 era stato riconfermato il ca
none del Concilio Lateranense del 1215 che vietava l’organizzazione di nuovi Ordini. 
Onorio IV nel 1286 intimò agli Apostoli di entrare in un ordine riconosciuto; l’inti
mazione fu rinnovata da Niccolò IV nel 1290. La disobbedienza collocò il Segalelli 
e gli Apostolici fuori della Chiesa, più che non le teorie, goffe e confuse derivazioni 
di quel pensiero ereticale che aveva trovato nel Catarismo e nel Valdismo sistema
zioni ben più serie ed autorevoli.

Alla morte del Segalelli, ne raccolse la successione fra Dolcino «fraticello senz’or
dine »  dice bene Giovanni Villani. Bernard Guy anche esso dice che Dolcino « unus 
ex discipulis prefati Gerardi »  gli successe nel magistero dell’errore e si fece « caput 
et vexillifer tocius sede». Fra Dolcino era altra tempra di uomo. Nell’agosto del 1300 
Dolcino rivolse a tutti i fedeli di Cristo e specie ai suoi seguaci un manifesto in 
cui svolgeva la concezione religiosa del movimento degli Apostolici. Sicuramente il 
Segalelli non avrebbe compreso nulla delle teorie del suo colto e vivace discepolo: 
il Guy della dottrina del rustico di Alseno sapeva solo dire «.tam heretica quarti in
sana». Fra Dolcino dice il suo movimento essere puramente spirituale, come quello 
che mirava a riprodurre la vita degli Apostoli: spiritualità interiore, senza costrizione 
di obbedienza esteriore; povertà piena. Di dove veniva questo vagabondo novarese? 
Come e dove aveva iniziato i suoi contatti con il predicatore emiliano? Che vi sia del 
vero nella voce raccolta da scrittori seriori che fra Dolcino fosse entrato nell’ordine 
degli Umiliati e di qui poi fuggito? Egli era inviato da Dio per dirigere i fedeli ed 
avviarli alla salvezza delle anime: egli era incaricato di fare al popolo di Dio delle 
rivelazioni sul presente e sul futuro, sui beni e sui mali da venire, da spiegare con le 
profezie del vecchio e nuovo Testamento di cui doveva chiarire l’intelligenza nascosta. 
Dichiarava che gli ecclesiastici, che i frati predicatori e francescani suoi persecutori 
erano i ministri del diavolo, ma occorreva ora prudenza, occorreva nascondersi ai loro 
occhi e fuggire sino al giorno in cui si potesse apparire in pubblico e pubblicamente 
pubblicare le proprie idee, sterminando gli avversari. Presto, assicurava, tutti i perse
cutori suoi, tutti i prelati della chiesa sarebbero stati distrutti; i pochi rimasti si sareb
bero uniti a lui ed allora gli Apostolici avrebbero trionfato. E spiegava quindi le sue 
teorie religiose: la successione di tre epoche di santi; quella dei Padri dell’Antico Testa
mento sino alla venuta del Cristo nella cui età aveva trionfato il matrimonio necessario 
per la moltiplicazione del genere umano; quella del Cristo, gli Apostoli e discepoli, nella 
cui età si era rimediato alla decadenza dell’età precedente, con il trionfo della castità 
sul matrimonio, della povertà sulla ricchezza; quella incominciata con San Silvestro, 
nella quale ci si allontanò dalla perfezione precedente. I papi ricevettero possessi e 
ricchezze, governarono i popoli anziché se stessi; allora si ebbe la regola di San Bene
detto e poi quelle di San Francesco e San Domenico; poi nuovamente preti e reli-
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giosi si allontanarono dall’amore di Dio e del prossimo. Di qui la necessità di un 
nuovo «  modus rivendi »  apostolico che fu iniziato da Gerardo Segalelli e che conti
nuerà sino alla fine del mondo «  et fructificabit usque ad diem iudicii ». Questo è il 
quarto stato del modo di vivere apostolico che differisce da quello di Francesco e 
Domenico, perche quelli hanno case e vi raccolgono quello che mendicano, noi invece 
non abbiamo case e non vi possiamo portare nulla. La Chiesa aveva da attraversare 
quattro età: prima, buona, vergine e casta e perseguitata, poi buona, casta ma ricca 
ed onorata, poi maliziosa, ricca ed onorata; da ultimo buona, povera, perseguitata. 
Ed i segni già annunziavano la nuova età. Tutti i prelati, e monachi e frati e preti, 
decaduti moralmente saranno sterminati da un nuovo imperatore e dai nuovi re da 
lui creati. Il nuovo imperatore sarà Federico d’Aragona re di Sicilia. Federico si 
leverà, combàtterà ed ucciderà con tutti gli altri anche papa Bonifacio; un nuovo 
papa santo sara eletto da Dio, non dai cardinali che saranno anch’essi uccisi. Allora 
i cristiani saranno in pace, riceveranno la grazia dello Spirito Santo come gli Apo
stoli della chiesa evangelica. Il nuovo imperatore ed il nuovo papa regneranno sino 
alla venuta dell’Anticristo. E finiva il suo proclama annunciando la teoria dei sette 
angeli dell’Apocalisse: l’angelo di Efeso fu San Benedetto, l’angelo di Pergamo fu 
San Silvestro, l’angelo di Sardi fu San Francesco; l’angelo di Laodicea fu San Do
menico, l’angelo di Smirne fu Gerardo; l’angelo di Tiatira era lui, fra Dolcino ed 
ultimo il papa santo sarà l’angelo di Filadelfia. Erano gli anni in cui gli Spirituali 
Francescani combattevano la loro battaglia contro l’aspro Bonifacio V ili, cercando 
di muovergli contro le popolazioni ed i re. Federico di Aragona in Sicilia, in lotta 
contro gli Angioini ed i Legati apostolici, appariva come il rappresentante di questo 
movimento rinnovatore della Chiesa che sarebbe sfociato nella distruzione della Chiesa 
di Roma e nella nomina di un papa santo. Questo bastardo di prete che aveva 
succhiato in casa le tradizioni ecclesiastiche e che battendo le vie delle pianure aveva 
sentito le aspirazioni delle folle rustiche per un rinnovamento spirituale della Chiesa 
e della società si illudeva di essere davvero l’ angelo di Tiatira, l’ immediato annun
ciatore del Papa Santo. Nel manifesto di fra Dolcino non vi è nulla di nuovo: vi 
sono le vecchie idee rinnovatrici dell’arsenale gioachimita che già però avevano dimo
strato durante il secolo X III la loro fallacia; vi sono le vecchie accuse catare e 
valdesi contro la Chiesa di Roma corrotta ed incapace di una vita spirituale; vi è 
un tentativo di critica contro gli Ordini religiosi e specie contro francescani e dome
nicani. Ma vi è soprattutto una vigoria di espressione, una affermazione cosciente 
della missione che egli afferma di avere avuta da Dio stesso. Questa sicurezza nel 
suo avvenire di annunciatore di nuovi tempi e della non lontana venuta dell’Anti
cristo doveva commuovere le folle e procurare a fra Dolcino seguaci entusiasti pronti 
a combattere per le sue idee.

Fuggendo da Parma, fra Dolcino compare negli anni seguenti in vari punti della 
Lombardia: fu nel Trentino, difficilmente fu in Dalmazia, come pretende una bolla 
apocrifa; fu nel Bolognese, nel 1503 era a Martinengo. Dovunque predicava, ora in 
piazza, ora nelle botteghe e nelle case di amici e devoti. Nell’agosto del 1303 a Mi
lano l’inquisitore fra Guido da Cocconato processa un prete comasco colpevole di 
avere ospitato nel giugno quattro Apostolici tra cui Federico Grampa di Novara: un 
Cremonino da Cremona gli aveva dato uno scritto in cui erano scritte: fides et cre
dendo et doctrina Dulcini et Federici Grampe et eorum sequacium. Il prete comasco 
se la cavò pagando una multa di tre fibre e con il divieto di avere relazione con
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D oleino di Novara 
e quelli che si dicono 
Apostoli. A Bolo
gna pure nell’agosto 
1303 l’inquisitore fra 
Guido da Vicenza 
procede contro di
verse persone accu
sate di eresia. Un 
Biagio di Mongior- 
gio ammette di aver 
visto e conosciuto 
non pochi «  qui se 
dicunt Apostoli »  e 
menziona i nomi di 
Dolcino di Novara, 
Pietrobono Aguzzo- 
lo di Modena, Deo- 
laito di Baligola, 
Zaccaria di Santhia 
o Santa Agata, Ni
colò di Ferrara, Sil
via di Trento, delle 
donne, Asuisia di 
Modena, Bartolo- 
mea di Piumazzo... 
A Mongiorgio vi era 
tutta una chiesuola 
di dolciniani creden
ti. E come questo 
Biagio di Mongior
gio sapeva esporre 
per sommi capi le 
idee espresse da Dol

ano nel suo manifesto! E Zaccaria di Zanibone Balbo di Santa Agata processato nel 
licembre 1303 confessa di avere abiurato le idee degli Apostolici e poi di esservi ritor
nato e di volervi rimanere: la sua vita è pregare, contemplare le vite e passioni dei 
santi; per mangiare chiedeva l’elemosina, perché il fondamento della vita degli Apo
stolici è osservare la povertà, dare tutto ai poveri, nulla conservare, predicare perché

Interno di San Gaudenzio. Incisione di P. Bianchi.

tutti credano in Dio uno e trino, che si incarnò e discese all’inferno e risuscitò. Altri 
nomi di dolciniani ci fa lo Zaccaria: un Rolandino de Oli di Modena, il già ricordato 
Federico Grampa, certo un novarese, un fra Baldrico di Brescia, un Ugolino di Fer
rara. Di questo lo Zaccaria dice essere stato colui che portò a Bologna le lettere 
che furono trovate nel palazzo del Comune e Michele di Ferrara colui che le depose 
sopra l’altare di San Pietro. Sicuramente e questa una allusione alla seconda lettera 
di fra Dolcino di cui parla Bernard Guy attribuendola al dicembre 1303. In essa 
fra Dolcino si dice «  rector super omnes congregationis apostolice »  e poi elenca alcuni
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suoi fedeli, la sorella Margarita « pre ceteris sibi dilectissima » e poi fra Longino di Ber
gamo e fra Federico Grampa di Novara e fra Alberto da Cimego di Trento e fra 
Yalderico di Brescia, tutti suoi discepoli, e poi ricordava i 4.000 suoi fedeli, fratelli 
e sorelle « tutti vicendevolmente uniti e soggetti senza vincolo di obbedienza esterna, 
ma solo interna »; a tutti inviava il suo saluto. Ed annunciava quello che sarebbe 
successo negli anni prossimamente futuri. Quattro papi, era scritto, dovevano suc
cedersi: due buoni e due cattivi; buoni il primo e l’ultimo, cattivi il secondo ed 
il terzo. Buono era stato Celestino a cui applicava la profezia di Isaia : De ascensione 
asini. Malvagio era stato Bonifacio di cui Isaia aveva detto : De ascensione cameli. 
Un altro papa malizioso doveva ora esservi. E poi Leo ascendet de superbia Iordanis. 
Il Leone sarebbe stato re Federico che avrebbe l’anno prossimo 1304 distrutto il 
papa malizioso, i cardinali e la curia romana maliziosa. E poi sarebbe salito il quarto 
papa: In monte Syon erit salvatio; il papa santo regnerà nella Chiesa, eletto da Dio. 
Allora Dolcino e tutti i suoi e tutti gli spirituali sarebbero stati liberi ed avrebbero 
rinnovato nella grazia del Signore la Chiesa. Nel 1303 era morto Bonifazio, nel 1304 
sarebbero stati distrutti i cardinali, nel 1305 sarebbe avvenuta la desolazione di tutti 
gli Ordini. Poi Dolcino avrebbe potuto comparire in pubblico. Adunque nel 1305 
fra Dolcino doveva essere pronto per la sua rivelazione. La morte di Bonifazio, poi 
quella di Benedetto X I, il lungo periodo di interregno, poi l’elezione di Clemente V 
ed il suo rimanere in Guascogna non erano tutti segni che veramente la Chiesa sarebbe 
stata presto distrutta e rinnovata?

Nel 1304 fra Dolcino comparve in Val Sesia. Doveva prepararsi per la sua rive
lazione pubblica. Aveva con sè molti seguaci. Lo accompagnava la «  sorella sopra 
ogni altro a lui dilettissima ». Noi sappiamo chi era quella Margherita che l’anonimo 
scrittore biellese chiama « la Bella ». Molti anni dopo, gli inquisitori che stavano 
cercando di distruggere tutti i germogli che potevano sorgere dai semi gettati dalla 
predicazione di fra Dolcino mettevano le mani ad Arco presso Trento sopra un ser 
Boninsegna del fu signor Odorico. Era il 1332: ser Boninsegna narrò all’inquisitore 
che 28 anni prima —  vel circa — , dunque verso il 1303-4 era comparso ad Arco 
fra Dolcino con i suoi seguaci. Lo accolse in casa come facevano gli altri perché 
appariva un buon uomo e diceva belle parole ed aveva la Bibbia ed esponeva gli 
Evangeli ed annunziava il futuro. Molti lo seguivano. Anche Margherita, sorella di 
ser Boninsegna, lo seguì con quattro donzelle ed altri uomini del paese. Poi seppe 
che fra Dolcino era eretico e che gli inquisitori lo processavano; poi, a Padova, dove 
studiava, seppe che Margherita era stata presa a Novara e bruciata, ma non era 
sicuro; qualcuno credeva di avere visto Margherita a Vicenza sotto altro nome. 
Lasciando star questa voce si può dunque credere che la «dilettissima sorella» di fra 
Dolcino fosse la Margherita, figlia di Olderico d’Arco, che aveva seguito il predicatore 
nell’entusiasmo religioso e ne era diventata la donna amata, dice Bernard Guy, anzi, 
se si ha da credere ad una fonte, essa era, quando fu catturata nel 1307, incinta, 
dicevano gli Apostolici, dello Spirito Santo. Qui si deve toccare il punto delicato delle 
accuse di libertinaggio che il Guy e gli altri inquisitori facevano agli Apostolici. Si 
è discusso se l’accusa fosse basata sulla realtà o se fosse ingiusta, determinata da 
qualche fatto sporadico. Ma si può ammettere che l’eresia degli Apostolici sostan
zialmente ascetica e casta potesse approdare ad intemperanze sessuali. L’afferma- 
zione che giacere con donna e non unirsi carnalmente è opera più grande che non 
risuscitare un morto, è un’ esaltazione della castità strana, ma certo è una esaltazione.
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Di qui l’invito ai fedeli di vincere la tentazione, non ignorandola, ma dominandola 
anche se per questo fosse necessario provocarla. Se poi alla tentazione per disgrazia 
si fosse dovuto cedere, si poteva rispondere con San Paolo: melius nubere quam uri. 
Ma nonostante il rilievo che gli inquisitori davano a questo punto, non pare che 
tale teoria avesse grande importanza nelle teorie di fra Dolcino. Bernard Guy accenna 
ad una terza lettera di fra Dolcino della quale però non sappiamo nulla. Di dove 
fu scritta? Era l’appello ai fedeli perché lo raggiungessero, perché era vicino il mo
mento della rivelazione? Supposizioni. Fra Lanfranco da Bergamo inquisitore di 
Pavia, nel suo libro di conti, nel febbraio del 1305 registra la venuta da Martinengo 
di un messo che « portavit litteras prefecti Apostolorum ». È questa probabilmente 
la terza lettera di fra Dolcino. Fra Lanfranco registra quindi due viaggi a Martinengo 
« prò Apostolis qui ibi predicant ». Già vi era stato nel 1304 per lo stesso motivo.

Nei mesi seguenti Dolcino abbandona la Lombardia orientale e si porta nel Novarese. 
Già nel 1304 era stato a Gattinara ed a Serravalle con pochi seguaci. Incominciò 
a predicare. Trovò fedeli? Yi ricomparve nel 1305; la sua predicazione, dice l’ano- 
nimo autore della storia di fra Dolcino, provocò lo sdegno del vescovo di Novara: 
l’inquisitore ed il podestà di Vercelli intervennero: processarono quelli che avevano 
accolto l’eretico. Nel marzo del 1305 il vescovo di Pavia scomunicava «  illos qui 
vocantur Apostoli et eorum receptatores »  e diffondeva la lettera di scomunica per 
tutta la diocesi. A Paiosco vi era l’esercito guelfo di Lombardia con Antonio di 
Fissiraga. Forse, di fronte al pericolo, Dolcino fuggì in Val Sesia? Da Serravalle fra 
Dolcino risalì la valle sino a Campertogno dove si arrestò non pochi mesi. A lui 
venivano uomini e donne da diverse parti del mondo per ascoltare il suo insegna
mento. Li aveva convocati dunque? Da Campertogno Dolcino seguito da quelli che 
sul luogo si erano convertiti trasportò per maggior sicurezza il campo su un monte 
«  ubi dicitur ad Balmam »  che può essere Cima delle Balme in faccia a Camper
togno. Non è esatto quel che afferma l’Anonimo, che il vescovo di Vercelli organiz
zasse un esercito: gli eretici erano in diocesi di Novara a Campertogno. Non è esatto 
che il vescovo di Vercelli avesse già delle bolle papali di Clemente V. Di qui, se
condo lo scrittore anonimo, di notte i Dolciniani fuggirono e si rifugiarono sopra 
un monte fortissimo «  qui a nulla parte poterai expugnari »  e che si chiamava monte 
della Parete Calva: esso domina la confluenza della Sorba, che scende dalla vai di 
Rassa, con la Sesia.

Dice l’Anonimo che i seguaci di fra Dolcino erano 1400, tra uomini e donne: 
tutti gli obbedivano senza discussione; avrebbero preferito una grande pena anziché 
venir meno ai suoi ordini. Sulla Parete Calva che presenta, dicono, un notevole 
spiazzo piano, si costrussero case e capanne. Quando questo avveniva? Ancora nel 
1305? L’Anonimo però erra come dicemmo parlando di un esercito riunito dal ve
scovo di Vercelli e dagli inquisitori mediante bolle papali. La zona di Campertogno 
era nella diocesi di Novara ed il vescovo non aveva diritto di intervenire; le bolle 
papali sono solo del luglio 1306. Non vi era quindi ancora nel 1305 un’azione militare 
contro fra Dolcino. Il padre Filippo da Rimella scoprì e pubblicò uno statuto della 
Lega che il 24 agosto 1305 i popoli della Val Sesia stipularono a Scopa contro fra 
Dolcino. Appunto il 24 agosto 1790 fra Filippo pronunziò nella chiesa di San Bar
tolomeo di Scopa una Orazione sopra la sacra lega de’ Valsesiani contro l’eretico 
Dolcino e la stampò a Vercelli nel 1793 con lo statuto in appendice. Ma il docu
mento presenta molti dubbi e non può essere accettato. Nell’agosto del 1305 non si
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poteva parlare ancora di 
crociata predicata contro 
fra D oleino da Clemente V.
Le bolle del papa sono solo 
dell’anno dopo. L’accenno 
alle «  insignes familice quee 
propter factionum et bello- 
rum calamitates in bis Al- 
pibus confugium et pacem 
queesierunt »  sa di falso così 
come l’espressione « ad ul- 
timam sanguinis guttam », 
così come l’accenno alla li
berazione della Valle Sesia 
dalla «  Blandratorum tyran- 
nide ». Anche i nomi dei 
congiurati presentano for
me strane come i nomi dei 
paesi. Il documento è falso.
Esso fu creato nel secolo 
X V II  o xvm  per affermare 
la partecipazione dei Val- 
sesiani alla lotta contro fra 
Dolcino e diminuire il me
rito dei Vercellesi. Il 1305 
passò senza che le profezie 
di fra Dolcino si aweras-

Pellegrino Pellegrini: Cortile di palazzo Natta, ora Prefettura (circa 1580).
sero. Forse egli ora annun- 
ciò altro. I discepoli rima
sero attorno a lui. Per vivere fu necessario darsi al saccheggio. Fra Dolcino pro
clamò che a lui ed ai suoi era lecito impiccare, decapitare, mutilare, uccidere 
uomini appartenenti a luoghi che obbedissero alla chiesa romana, così incendiare, 
distruggere, costringere i cristiani a riscattarsi, così rubare, imprigionare e fare del 
male ai cristiani, piuttosto che morir di fame od abbandonare la propria fede. La 
persecuzione lo aveva esaltato : ora si trovava in lotta aperta con la Chiesa e con la 
cristianità intiera. L’Anonimo allude agli inviti che fra Dolcino dovette rivolgere alle 
popolazioni perché aderissero a lui. Il vescovo per seguire la sua setta poteva abban
donare il vescovado, il monaco il suo convento, il parroco la sua chiesa, l’ uomo, 
la moglie. Tutti potevano passare alla sua fede, senza peccato, anzi migliorando la 
loro vita. Quelli dei suoi seguaci che venissero dagli inquisitori abbandonati al giu
dice secolare e bruciati, andrebbero in paradiso od almeno in purgatorio, purché rima
nessero fedeli alla fede professata.

Bernard Guy e gli inquisitori elencando i punti ereticali della dottrina di fra 
Dolcino non ne distinsero i diversi momenti perché ad essi non interessava seguire lo 
sviluppo del pensiero dolciniano, ma solo fissare il carattere ereticale ed antichiesastico. 
Essi perciò non notarono che questa era solo la fase ultima del pensiero di Dolcino, la 
fase della disperazione.
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Guerra adunque tra l’ eretico ed il mondo intiero. Per vivere era necessario 
darsi al saccheggio. Tutta la valle da Varallo in su venne spogliata. Anche Va- 
rallo venne attaccata: il podestà che cercò di organizzare la difesa venne fatto pri
gioniero e portato alla Parete Calva con altri varallesi e costretto a pagare riscatto. 
Ma presto non trovarono più nulla da saccheggiare: fu necessario cercare altro campo 
di sfruttamento. Il 10 marzo 1306 per vie scoscese di alta montagna, in mezzo alla neve 
alta, lasciarono i monti di Rassa e passarono al Biellese andando a mettere il campo 
sopra a Trivero, sulla montagna che si diceva Rubello. Avevano lasciato indietro 
i più deboli e gli ammalati, forse^le donne; molti erano morti di fame e di freddo: 
ora pare fossero poco più di un migliaio. Intrepida Margherita seguiva fra Dolcino. 
Arrivati improvvisamente nel nuovo campo, d’improvviso assalirono Trivero: saccheg
giarono le case, spogliarono la chiesa, condussero via anche degli abitanti per costrin
gerli al riscatto. Gli abitanti sbigottiti lasciarono fare, poi suonarono a stormo: vennero 
in aiuto quei di Mosso, ma i Dolciniani con poche perdite risalirono alla montagna. 
La notizia che gli eretici erano passati nella diocesi vercellese non tardò ad essere 
comunicata al signore di Biella, il vescovo di Vercelli Raineri di Avogadro. I primi 
provvedimenti militari di Vercelli sono già ricordati il 15 marzo: il Comune contrasse 
un mutuo per pagare i sergenti d’arme inviati a Mosso sotto il capitano Uberto di 
Marchisio. Si radunarono le genti d’arme e si inviarono su, verso Mosso e Trivero, ma 
gli eretici oramai erano decisi a vendere cara la loro vita «  videntes se quasi mortuos » 
ed attaccarono vigorosamente i vercellesi, molti uccidendo, molti facendo prigionieri 
e costringendo a riscattarsi, sì da procurarsi in questo modo molte vettovaglie.

Il vescovo Raineri fece appello allora al papa Clemente V perché dirigesse la lotta 
contro gli eretici. Occorreva radunare molte forze. Il 26 agosto 1306 da Bordeaux 
il papa si rivolgeva alle autorità religiose di Lombardia: agli inquisitori dava ordine 
di adoprarsi per estirpare l’eresia di «  quel figlio di Satana »  che si chiamava Dolcino; 
accordava plenaria indulgenza ad essi, ed a quelli che li avessero aiutati l’indulgenza 
di tre anni, ma anche plenaria a quelli che fossero morti nella lotta. Anche all’ar
civescovo di Milano ed ai suoi suffraganei inviava analoghi ordini. A Bordeaux però 
non si avevano idee chiare circa i luoghi in cui Dolcino si era ritirato; si credeva 
che si trattasse di luoghi sottoposti alla giurisdizione del conte di Savoia, Amedeo V. 
Il papa perciò avvertì il Conte di attendere all’ impresa in persona o di inviare 
una persona adatta: occorreva impedire a fra Dolcino di vettovagliarsi; se si fosse 
riusciti a farlo prigioniero, lo si doveva inviare sotto buona custodia alla sua presenza. 
Non abbiamo la lettera papale ad Amedeo V, ma abbiamo quella di sollecitazione 
a Ludovico di Savoia signore del Vaud. In base alle bolle papali fu predicata la 
crociata contro fra Dolcino. Non abbiamo molte notizie sulla crociata. L ’adunata 
dei crociati incominciò prima ancora che arrivassero le bolle papali. In attesa che 
si adunassero i crociati, i Vercellesi costrussero due bastie, una su una punta opposta 
a monte Rubello, l’altra ai piedi del monte sulla via che conduceva a Sella Stavello, 
che è l’attuale Bocchetta Stavello. Documenti vercellesi del 4 luglio e del 19 luglio 
1306 accennano ai «  soldaderiis qui steterunt et stabunt ad bastiam contro peximum 
Dulcinum et eius sequaces ». Anche a Genova nel luglio 1306 si raccoglievano bale
strieri per andare contro fra Dolcino. Così i conti di Amedeo V di Savoia registrano 
le spese fatte per i clienti da mandare all’assedio dei Dolciniani. Su una bastia 
sventolò una bandiera di Savoia. I ribelli mostravano il maggior accanimento nella 
difesa: l’Anonimo afferma che un torrente si chiamò poi rio Carnasco perché le acque
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erano rosse tanti furono i feriti ed i morti caduti nelle acque. I Vercellesi furono 
costretti a ritirarsi su Mosso, Trivero e Crevalcuore, mentre fra Dolcino occupava 
nuove punte e le muniva con altre bastie e fortificazioni. Lotta a coltello da ambo 
le parti. PAnonimo ci riferisce naturalmente solo le crudeltà ed efferatezze degli 
eretici a danno della popolazione: uomini e donne mutilate, torturate, impiccate. 
Mosso, Trivero, Coggiola, Flechia vennero distrutti; anche a Crevacuore, a Curino, 
a Mortigliengo saccheggiarono e distrussero. Nella chiesa di Trivero diedero fuoco, 
profanarono le pitture, abbatterono gli altari, mutilarono una statua della Madonna, 
rapirono i libri sacri, i calici; abbatterono il campanile e ruppero le campane... Così 
fecero a Mosso. «Tante rovine fecero che la penna non potrebbe narrarle tutte». E 
vi si adopravano ugualmente uomini e donne, anzi queste che usavano abiti ed armi 
virili erano più decise degli uomini. I Vercellesi erano spaventati e fuggivano troppo 
spesso: nel dicembre quei che erano alla bastia del comune fuggirono dopo aver bru
ciato la bastia stessa; rimase perciò solo allo sbaraglio la bastia del vescovo, munita 
di 700 uomini, dice PAnonimo con evidente esagerazione; in mezzo alla neve, senza 
viveri, furono costretti anch’essi a ritirarsi. Ed allora le popolazioni di tutte le ville 
circostanti si diedero alla fuga, e si ritirarono a Vercelli. Il vescovo dovette prov
vedere, ordinando la costruzione di cinque nuove bastie a Curino, a Mortigliengo, 
a Mosso, a Bioglio, a Monte Rovella, in modo da chiudere agli eretici le strade per 
impedire loro di scendere al piano. Allora gli uomini di Mosso fecero voto di cele
brare la liberazione attesa nel giorno del giovedì santo e quei di Trivero fecero il 
voto di celebrare la passione di Cristo il Venerdì santo. Bloccati, gli eretici subirono 
nelPinverno 1306-1307 molte sofferenze; molti perirono: PAnonimo pretende che vi 
siano stati casi di cannibalismo. Nel marzo del 1307 il vescovo di Vercelli ordinò 
alle forze crociate di attaccare i dolciniani. Capitani furono, per il vescovo, i nobili 
vercellesi Giacomo e Pietro di Quaregna, Tommaso di Casanova, l’avvocato della 
chiesa di Vercelli. Gli eretici erano così esausti che la battaglia ingaggiatasi alla 
Bocchetta di Stavello il giovedì santo 23 marzo condusse rapidamente alla vittoria 
dei crociati. Molti degli eretici morirono combattendo, molti furono fatti prigionieri. 
Bernard Guy calcola a 400 i dolciniani morti o di sofferenze o nella battaglia. Fra 
Dolcino e Margherita cercarono di salvarsi con la fuga, ma furono catturati su per 
i monti con Longino di Bergamo che era uno dei capi e con circa 140 fedeli ed il 
sabato santo furono presentati al vescovo nel suo castello di Biella. Il vescovo fu 
giubilante della vittoria e fece incatenare i prigionieri e tenere nelle sue carceri ben 
custoditi in attesa che il papa decidesse sulla loro sorte.

Clemente V solo il 15 luglio da Poitiers scriveva al re di Francia annunziandogli la 
cattura di quel « dcemon pestifer, filius Belial, horrendissimus hceresiarcha Dulcinus », di 
cui in quello stesso giorno gli era arrivata la notizia; anzi gli inviava copia delle let
tere del vescovo di Vercelli e di Simone Avogadro di Collobiano. Così il 4 luglio aveva 
risposto al vescovo di Vercelli consentendo alla sua richiesta che, per i grossi danni 
subiti nell’impresa, potesse, vita naturai durante, visitare le chiese della diocesi, otte
nendone un moderato aiuto finanziario (procurationes moderatas) in denaro, in ragione 
appunto della visita. La stessa concessione faceva pure nella stessa data ai vescovi di 
Novara e di Pavia. Con altra bolla proscioglieva il vescovo Raineri da tutte le collette 
papali, contribuzioni e procurazioni dei Legati vita naturai durante. Una terza bolla 
concedeva allo stesso vescovo la facoltà di provvedere a certi benefici nelle cattedrali di 
Vercelli, Novara, Asti, Ivrea, Torino, in più nei capitoli di San Gaudenzio di No-
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vara, di San Secondo d’Asti, di San Giovanni di Monza ed in quelli della diocesi 
vercellese. Una quarta bolla concedeva ai vescovi di Vercelli, di Novara, di Pavia, 
il diritto di esigere nella rispettiva diocesi i frutti e proventi del primo anno di tutte 
le dignità, prebende e benefici ecclesiastici, secolari e regolari, esenti e non esenti 
che si renderanno vacanti nel prossimo triennio. Un’ultima bolla provvedeva a no
minare Guglielmo di Quaregna abbate di Santo Stefano di Vercelli in considerazione 
dei meriti dei fratelli suoi Giacomo e Pietro nella lotta contro fra Dolcino. A Cle
mente V è attribuita ancora un’altra bolla in data 11 agosto 1307: i vescovi di Novara 
e di Vercelli gli hanno esposto che la Chiesa doveva la cattura di fra Dolcino alle comu
nità delle montagne di Val Sesia e ad alcune insigni famiglie «  super illam regionem 
militantibus »  poi a tutti gli altri nobili e popoli dell’«  agro »  di Novara e di Vercelli, 
e ricorda che a sua notizia sono giunti i nomi dei principali attori: Ferlizii, Lascari, 
Tizzoni, Avogadro di Vercelli; i Tornielli, i Morbii, i Brasati, i Caccia di Novara, 
poi, fra quelli della montagna, i visconti di Rassa, i signori di Semprolano, i de Pre
giumelle, i de Preto; de Anseimi, i de Ferrariis, i de Meggiana, i de Artonia, i 
de Fobellis, i de Torniellis; perciò a tutti questi concede il titolo di conti e cava
lieri in perpetuo; conti dell’aula lateranense, del sacro concistoro, diritto di creare 
cavalieri, nobili, di concedere la laurea del dottorato, di crear notai, di legittimare 
illegittimi e con tutti gli altri privilegi, onori, esenzioni soliti ad essere concessi ai 
cavalieri e conti; delega i vescovi di Vercelli e di Novara a concedere, doni, diritti, 
distretti, terre, distinzioni, signorie ed a fare dichiarazioni eque e perpetue in pro
posito. Tutti nobili, adunque, tutti cavalieri, tutti conti! Ma il documento è senza 
dubbio falso. Nessuno può ammettere che un papa del secolo xiv  usasse un frasario 
che si potrebbe comprendere solo nel secolo xvi od anche dopo. I Tizzoni di Vercelli, 
i Tornielli di Novara erano ghibellini ed in esilio: non avevano certo combattuto 
per la Chiesa ed i vescovi non potevano davvero proporli per ricompense. Una bolla 
forse veramente esistita, analoga a quella per Guglielmo di Quaregna, fu goffamente 
trasformata per farne base a pretese araldiche che forse dovevano piacere ai Fassola 
del Seicento. L ’accenno al viaggio di fra Dulcino in Dalmazia si lega alla lettera 
dei rapporti di Dolcino con Dulcigno che si deve attribuire al Fassola. Ed il docu
mento non merita più lungo discorso.

Nessuna bolla invece ci fu conservata in cui Clemente V decidesse sul destino di 
fra Dolcino e di Margherita. Ed in realtà non toccava al papa decidere. L’Anonimo sa 
dire infatti di una bolla in cui il papa ordinava che «  ubi delinquerant, stipendia merito- 
rum suorum reportarent». Il vescovo di Vercelli procedette perciò di sua autorità: con
vocò una assemblea di prelati, ecclesiastici, giurisperiti e dopo «  habita diligenti delibe- 
ratione maturoque consilio »  consegnò fra Dolcino, Longino di Bergamo e Margherita di 
Arco al braccio secolare. Bernard Guy parimenti dice: «.fuerunt per diffinitivam 
sententiam et iudicium ecclesie iudicati et relieti tamquam heretici iudicio seculari ani- 
madversione debita puniendi ». Ma quale era a Biella la podestà civile a cui toccava 
di agire? Il signore di Biella era il vescovo; al suo advocatus toccava procedere. Il primo 
rogo fu quello di Margherita. Fu acceso sulla riva del Cervo: l’infelice era legata ad 
un’alta colonna sì che tutti potessero vedere. E fu condotto anche fra Dolcino a vedere 
la fine della sua dilettissima. Poi fu la volta di Dolcino e di Longino: questo a Biella, 
quello a Vercelli. Terribili tormenti prima di salire al rogo. Legati mani e piedi 
furono posti su alti carri ed i carnefici con tenaglie ardenti strappavano loro le carni 
lentamente mentre giravano per le vie affinché i molti che per essi avevano sofferto



vedendo tale giustizia «  avessero consolazione e gioia per la vendetta e pena ». Ma 
nè Dolcino, nè Longino e neppure Margherita non si arresero alle preghiere, alle 
promesse, perché cedessero e ritornassero alla fede cattolica. Questo avveniva il 1° 
giugno 1307. Così il movimento rivoluzionario organizzato da fra Dolcino sulla Sesia finì 
rapidamente sul Cervo. Molto fu detto e fantasticato per trovare alla comparsa di 
fra Dolcino in Val Sesia un addentellato con la situazione politica valsesiana e con 
la caduta della signoria dei conti di Biandrate. Ma in realtà nulla si può conchiudere 
in proposito, anzi è da credere che nulla vi sia stato. Sebbene l’Anonimo affermi 
— e questo può essere esatto —  che fra Dolcino fu «  de longinquis partibus »  chia
mato da un rustico ricco di Campertogno tale Milano Sola, non si può sopra questo 
elemento costruire un fantasioso edificio politico-religioso. Forse fra Dolcino ebbe una 
qualche nostalgia delle paterne montagne, forse sperò tra i monti della Sesia di tro
vare la base di una resistenza e di una sicura lotta contro gli inquisitori. Poi la 
ventura lo cacciò attraverso i monti del Biellese e finì la sua vita nella signoria 
episcopale di Biella. Ma l’esempio di un capo di eretici che invece di fuggire davanti 
agli inquisitori, ad un certo momento si arresta, impugna le armi e combatte eroica
mente e disperatamente sino all’ultimo, impressionò i contemporanei e Dante fu l’in
terprete di questa profonda impressione.

UImperatore di Dante a Novara

L a caduta di Matteo Visconti nel giugno del 1302 rappresentò il trionfo del guel- 
fismo in tutta la Lombardia: forse tutta l’Italia sarebbe diventata definitiva

mente guelfa se Enrico VII di Lussemburgo non fosse sopraggiunto a sventolare il 
vessillo dell’aquila e richiamare i ghibellini alla tradizione imperiale.

Dopo il 1302 domina in Lombardia la forza dell’esercito leghista guelfo: «  talea 
militum et peditum partís Ecclesia! Lombardie ». Ne è a capo Guido della Torre, è 
con lui di sofito il conte Filippone di Langosco. La lega si era formata a Piacenza, 
in una riunione a cui avevano preso parte i Torriani di Milano, i Cremonesi, il rap
presentante di Piacenza, Alberto Scotto, il rappresentante di Pavia, Filippone di 
Langosco, Antonio di Fissiraga di Lodi, i comuni di Crema, di Novara, di Vercelli, 
di Alessandria, i Bergamaschi ed i Bresciani estrinseci, il marchese di Monferrato. 
Capitan generale era stato acclamato Alberto Scotto; a lui era stato dato pieno arbi
trio e podestà. Una nuova riunione fu fatta nel luglio: unum maximum parlamentum: 
vi erano Piacentini, Milanesi, Pavesi, Bergamaschi intrinseci, Lodigiani, Astigiani, 
Novaresi, Vercellesi, Cremaschi, Comaschi, Cremonesi, Alessandrini, Bolognesi. In essa 
tra gli altri provvedimenti fu preso quello che Alberto Scotto, signore di Piacenza, 
avesse balia di ricondurre tutti gli estrinseci del partito della chiesa alle loro città 
« tam per amorem quam per fortiam ». La lega non trovò però la possibilità di imporsi 
ai comuni che rifiutarono di aderirvi; Parma invece si fece promotrice di una con
trolega emiliana formata da Parma, Ferrara, Modena, Reggio ed il marchese d’Este. 
Nel 1303 Alberto Scotto trovò opposizione nella Lega al suo progetto di fare rien-
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trare in Milano Matteo Visconti ed allora Piacenza, Alessandria, Tortona uscirono 
dalla Lega. La Taglia di Lombardia rimase formata da Milano, Pavia, Bergamo, 
Cremona, Como, Crema, Lodi, Novara e Vercelli: nel 1305 Parma vi entrò, perché 
ne era uscita Piacenza. Alla testa della Lega, ora vi furono Guido della Torre e 
Filippone di Langosco. Sotto la protezione della Lega si costituirono diverse signorie 
personali. Cosi a Pavia si fece signore Filippone di Langosco; a Lodi, Antonio di 
Fissiraga, a Novara Guglielmo Brusati. A Milano i Torriani trovarono difficoltà. Sol
tanto nel 1307 Guido della Torre riuscì a farsi eleggere Capitano del comune e del 
popolo per un anno, poi l’anno seguente gli fu data autorità perpetua. Gli estrinseci 
guelfi rientrando nelle loro città ricuperarono i beni che erano stati loro confiscati, 
ma a loro volta confiscarono i beni dei nemici andati in esilio. Nel periodo che segue 
le crisi di governo delle varie città lombarde si fece un gran parlare di guelfi e 
ghibellini. I due termini nell’ultimo decennio della vita di Federico II avevano 
servito ad indicare gli amici o gli avversari dell’imperatore. Guelfi in realtà erano 
quelli che avevano favorito contro l’imperatore svevo il suo avversario Ottone IV 
di Brunswick, casa guelfa, poi erano passati ad indicare rispettivamente partigiani della 
chiesa e dell’impero, prima in Toscana, poi in Romagna. Solo alla fine del secolo xm  
si diffondono con un valore nettamente ideologico, dove prima si era detto pars 
imperii e pars ecclesioe. Nel Chronicon parmense ancora nel 1288-89 si parlava di 
«  ghibelini de Tuscia »  mentre per le città emiliane si parlava di pars imperii. Ancora 
nel 1295 in un tumulto popolare a Parma si gridava « moriantur latrones de parte 
imperii ». Manfredotto di Cornazzano era detto di parte della chiesa sebbene «  ghi- 
bellinus esset ab antiquo ». Nelle città di Lombardia si parlava neanche di parte del
l’impero e di parte della chiesa, ma solo di estrinseci ed intrinseci. Nel 1306, dice 
lo stesso Chronicon parmense, i Bolognesi presero a lottare tra di loro « et cucur- 
rerunt ad arma inter se sub voce partis guelfe et partis ghibeline »  e furono presi due 
Grandi « qui dicebantur Partis guelfe »  ed i Bolognesi gridavano moriantur ghibelini, 
vivant guelfi, facendo riferimento alla antica pars imperii ed alla pars ecclesie. Così 
a Modena gli uni erano « partis guelfe, sive Ecclesie, sive Ayghonorum antiquitus diete 
et vocate »  e gli altri erano detti «  ab antiquo partis de Grisalfis seu Impani seu 
Ghebelini ».

La diffusione dei due termini nell’Italia settentrionale è del principio del secolo xiv 
ed avvenne sotto l’influsso della spedizione di Enrico VII in Italia. Dall’interregno 
in poi l’azione dei Re dei Romani era andata sempre più svanendo: ad Alfonso di 
Castiglia, a Rodolfo d’Absburgo non si pensa se non quando si spera di avere aiuti 
per combattere i nemici. Le lotte civili ardono, ma sono lotte di famiglie e di fazioni 
cittadine con interessi locali. Antonio di Fissiraga e Filippone di Langosco dei conti 
di Lomello sono nemici di Matteo Visconti, ma gli rimproverano gli intrighi politici, 
non l’appartenenza al partito imperiale. La vita politica italiana alla fine del secolo xm  
e principio del xiv si era composta pur in mezzo alle lotte locali subendo gli influssi 
delle monarchie angioine di Napoli e di quella di Parigi. L’annunzio che il nuovo 
Re dei Romani Enrico di Lussemburgo intendeva discendere in Italia per assumere 
la corona imperiale fu davvero il fulmine a ciel sereno nella vita politica italiana. 
La notizia eccitò le passioni politiche, ricreò di nuovo i partiti e li scagliò l’un contro 
l’altro. Enrico VII era così convinto che la situazione italiana non era favorevole 
ad una ripresa della politica imperiale contro l’influsso della Chiesa romana che volle 
discendere in Italia d’accordo con il Papa. Quando gli ambasciatori di Enrico VII
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si recarono ad Avignone nel luglio del 1309 per intendersi con il papa Clemente V 
circa il viaggio di incoronazione, il papa accolse di buon animo la richiesta e poiché 
era imminente la riunione del Concilio che era stato indetto a Vienne già per l’otto
bre dello stesso anno, stabilì che l’incoronazione imperiale dovesse avvenire nella 
basilica di San Pietro a Roma il 2 febbraio 1312. Così, alla dieta di Spira dell’autunno, 
il Re dei Romani annunziò ufficialmente la sua prossima discesa in Italia e stabilì 
la partenza per il 1° ottobre dell’anno seguente 1310.

Clemente V continuando nella sua politica ondeggiante fatta di indugi, di dubbi, 
di rinvìi, di promesse vaghe, destinate a sfumare, come rinviava il processo dei Tem
plari per cui si era impegnato verso il re di Francia, Filippo il Bello, così rinviò 
il concibo di Vienne all’autunno del 1311. Era quindi facile prevedere che per l’inco
ronazione imperiale non si potesse fare calcolo sulla presenza del papa a Roma. Perciò 
nel maggio del 1310 nuovi ambasciatori di Enrico VII comparvero ad Avignone per 
precisare alcuni punti importanti riguardanti l’incoronazione. Il Re dei Romani desi
derava che nel suo viaggio attraverso l’ Itaba verso Roma lo accompagnasse un 
cardinale come Legato apostolico e che il papa rivolgesse alle popolazioni, ai Principi 
ed ai Comuni d’Italia una lettera enciclica d’invito a prestare obbedienza al Re dei 
Romani che entrava in Italia con il suo consenso ed il suo pieno accordo. Clemente V 
aderì. Egh sentiva il bisogno di resistere alle violente pressioni che subiva da parte 
della monarchia di Parigi per trasformarlo in un esecutore prono di ordini regi: di 
qui il desiderio di appoggiarsi all’autorità imperiale per quanto gli era possibile senza 
legarsi troppo neppure da questa parte. Perciò, come nell’anno precedente aveva accon
sentito ad annunciare pubblicamente di avere approvato l’ elezione regia di En
rico VII, e poi di avere acconsentito all’incoronazione imperiale fissandola per il 2 feb
braio 1312 si che perciò invitava tutti i sudditi del Re a riconoscerlo come tale ed 
a prestargli ubbidienza, senza preoccuparsi delle lamentele e dei rimbrotti venuti 
da Parigi, così ora, dopo avere curato che Enrico VII prestasse nella debita forma 
i rituali giuramenti di fedeltà alla Chiesa, acconsentì a fare preparare i documenti 
desiderati da Enrico ed a destinare un Legato apostolico perché accompagnasse in 
Italia il nuovo imperatore. Dopo tutto, accompagnare voleva dire anche sorvegliare.

Fin dal giugno del 1309 quando ancora i suoi ambasciatori stavano discutendo 
ad Avignone con i cardinali e con il papa, Enrico VII aveva fatto partire da No
rimberga per 1 Italia una commissione solenne che annunciasse alle città ed ai principi 
il suo avvento al trono e l’intenzione di scendere al più presto in Italia ed annun
ciasse anche le sue intenzioni: «  affinchè eliminati gli orrori delle discordie e delle 
tribulazioni possiamo preparare a tutte le citta ed ai popoli d’Italia la comodità della 
desiderata pace ». La notizia recata dai commissari regi corse presto per la Lombardia 
agitando i partiti. Gli esuh, fossero o no davvero seguaci dell’ impero, da questo 
momento lo furono davvero ed alla dieta di Spira dell’estate 1309 incominciarono 
a comparire i primi ghibelhni per fare atto di omaggio al nuovo Principe, protestare 
contro i loro nemici e chiedere giustizia e vendetta. Da Spira il Re inviò nel set
tembre nuovi ambasciatori in Italia: due erano itahani, il giureconsulto Bassiano 
Guaschi, Ugolino di Vico, il terzo un tedesco, Giovanni di Kyl. I tre commissari 
dovevano recarsi a Mantova per invitare quei Signori, i Bonaccolsi, ad intervenire 
a Ferrara in difesa degli interessi della Chiesa contro Venezia.

Nella primavera del 1310 due nuove commissioni regie comparvero in Italia. 
Una, formata da Ludovico di Savoia-Vaud, dal giureconsulto Bassiano Guaschi e
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dai vescovi di Basilea e di Eichstädt doveva visitare la Tuscia, l’Umbria e Roma. 
L’altra, formata dai vescovi di Costanza e di Coira, da Ugolino di Yicco e da Enrico 
di Ralnengo, era destinata alle città di Lombardia. Avevano incarico di avvertire i 
governi che il Re dei Romani sarebbe comparso in Lombardia nell’autunno, al più 
tardi alla festa di San Michele; ma già prima sarebbero state al di qua dei monti 
la maggior parte delle sue genti; perciò le città ed i principi avevano ordine d’inviare 
le loro milizie al primo campo del Re di Lombardia; nel frattempo dovevano cessare 
tutti i conflitti; fino all’Ognissanti vi sarebbe stata una tregua generale. I commis
sari di Lombardia, discesi dal Gran San Bernardo, iniziarono il loro viaggio di rico
gnizione da Ivrea. Poi passarono a Vercelli, quindi a Casale, a Valenza, a Tortona, 
a Pavia; il 1° giugno furono a Milano, il 10 giugno a Vigevano, il giorno dopo a 
Novara, quindi a Como, a Lodi; di qui varcato il Po furono a Piacenza, poi ritor
narono a nord del fiume per visitare Cremona, indi Brescia, Mantova, Verona, Vi
cenza, Treviso, Udine, indi ritornarono a Venezia, a Padova, a Modena, a Reggio, 
a Parma e chiusero il faticoso viaggio a Borgo San Donnino ove giunsero il 4 ago
sto. Ora potevano preparare la relazione che Enrico VII certo aspettava con impa
zienza.

Di solito l’entrata in città della cavalcata solenne dei commissari del Re provo
cava curiosità ed interesse. Poi a loro richiesta si suonavano le campane, gli araldi, 
i banditori si precipitavano a convocare il popolo a parlamento; il vescovo, il podestà, 
i Capitani del Popolo, i capi dei Paratici venivano incontro ai rappresentanti del 
Re e li conducevano alla chiesa maggiore dove essi facevano le solenni intima
zioni. Poi il podestà prendeva tempo per rispondere; si consultava con il consiglio 
di credenza, col vescovo, ed in seguito veniva a visitare gli ambasciatori dove ave
vano presa dimora e dava l’assicurazione di essere pronti a fare tutto quello che 
avrebbero dovuto fare come sudditi buoni e fedeli. Cordiale la risposta ad Ivrea da 
parte del podestà e del vescovo. A Vercelli il podestà parlò a nome della città: «  ils 
estoient moult lié et moult joiant de la venne Monseigneur»; ma il vescovo Raineri 
Avogadro era a Biella e non si mosse; il vero padrone della città, Simone Avogadro, 
non si fece vivo. A Casale grande accoglienza: «la  ou nous fusmes recheus plus sol- 
lempnelment et honorablement et de plus grant vollonté et de meilleur quor, li vieil et 
li joues et tous communalment crierent a une vois: vive! vive le Roi! ». Quando sulla 
pubblica piazza il podestà chiese al popolo raccolto se doveva essere accettata la 
richiesta dei commissari, la piazza gremita urlò di sì. A Pavia andarono incontro 
ai commissari il vescovo, il conte Filippone di Langosco, signore della città, e la 
maggior parte della popolazione; la risposta parve cordiale ed esauriente: «  ils vou- 
loient Monseigneur rechevoir comme leur droit seigneur naturai et faire et obeir à tous 
ses commandemens ». Ma la giornata capitale fu quella milanese. I commissari entra
rono in Milano F8 giugno: vennero a riceverli alle porte i capitani, il podestà e 
gran folla «  et nous rechurent a muli grant joie et a grant feste ». Vicino al podestà 
Bergando di San Nazzaro vi era il capitano perpetuo del popolo, Guido della Torre. 
Ascoltarono gli oratori regi, poi presero tempo per rispondere: 15 giorni. Per non 
perdere tempo, gli oratori visitarono nell’attesa le città vicine: Vigevano, Novara, 
Como, Monza, Lodi. Ma dopo il passaggio per Milano, le risposte si fecero fredde, 
evasive. A Vigevano ricevette i commissari un vicario di Guido della Torre: «  erano 
fleti della venuta dell’imperatore ma non si sentivano di dare risposta più precisa 
prima di avere parlato con il signor Guido. Loro dispiaceva molto, se avessero avuto
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la facoltà come avevano de
siderio, avrebbero risposto di 
essere pronti a fare tutto quel
lo che si chiedeva ed anche 
di più ».

A Novara furono solenne
mente ricevuti 1’ 11 giugno: 
fu data loro ospitalità nel 
palazzo del vescovo. Il pode
stà convocò il parlamento 
del popolo nel cortile della 
Canonica. Era un bergamasco: 
Alessandro dei Rivola. Ascoltò 
le richieste dei commissari, 
poi dichiarò che gli uomini 
di Novara desideravano la 
venuta del Re dei Romani; 
erano pronti per quanto era 
possibile a preparare per le 
sue genti d’arme le vettova
glie, ad andargli incontro con 
le loro milizie quando il Re 
fosse giunto al di qua dei 
monti; avrebbero provvisto a 
riparare vie, ponti, imbarca
zioni, a fornire gli alloggia
menti. Così pure erano dispo

sti a fare tregua con i loro nemici, con i fuorusciti novaresi, purché fosse data garanzia 
circa l’osservanza della tregua. Il podestà avvertiva però che questa era una promessa 
senza impegno: il comune di Novara era legato con giuramento a molte altre città di 
Lombardia, come a Milano, e non poteva quindi dare una risposta più aperta senza 
essersi consigliato con gli alleati, perciò erano disposti ad inviare ambasciatori alle altre 
città e trattare ogni cosa in onore dell’imperatore; quando questi fosse stato in Italia 
gli avrebbero inviati ambasciatori a trattare per l’onore ed il profitto del Santo Impero. 
Poi parlò il vescovo Uguccione dei Borromei ed esplicitamente dichiarò che avrebbe 
osservato e fatto quanto gli si chiedeva. Il signore vero di Novara, Guglielmo Brasati, 
non comparve; lasciò che se la sbrigasse il podestà. Adunque Novara si rimetteva a 
quello che i Milanesi avrebbero deciso. Anche a Monza fu risposto che non si poteva 
dare alcuna risposta se non dopo essersi consultati con Guido della Torre; a Como fu 
risposto chiedendo che l’imperatore rispettasse i diritti ed i privilegi del comune. A 
Bergamo ed a Crema fu fatta la riserva di voler difendere tutti i diritti del comune 
ed i privilegi concessi a Crema dagli imperatori. A Lodi la risposta fu prudentissima: 
si intendeva come sempre rimanere devoti servi della Chiesa Romana, quindi anche 
dell’imperatore, se veniva d’accordo con la Chiesa; però Lodi era piccola città, che 
non poteva resistere a quel che avessero deciso i comuni grandi che erano attorno. 
Il podestà taceva che a Lodi comandava come signore Antonio di Fissiraga: si accon
tentò di dire che i rappresentanti di Lodi erano a Milano con i rappresentanti degli

Ambrogio Mazenta: Fronte della Chiesa di San Marco (1607-1614).
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altri comuni della Lega di Lombardia per esaminare quel che si dovesse rispondere 
al Re; chiedeva quindi scusa di non poter dare altra risposta. I commissari del Re 
erano ancora a Lodi quando il 22 giugno vennero a visitarli Contino della Torre e 
Raimondo di Terzago per portare la risposta del Capitano perpetuo e del Podestà di 
Milano alle richieste loro. Si era infatti riunito in Milano il Consiglio della Taglia 
Guelfa di Lombardia: attorno al Capitano di Milano, Guido della Torre, si erano 
raccolti il Signore di Pavia, Filippone di Langosco, il Signore di Lodi, Antonio di 
Fissiraga, Guglielmo Cavalcabò signore di Cremona, Simone Avogadro signore di 
Vercelli. Non sappiamo con sicurezza se vi si recò anche il signore di Novara, Gu
glielmo Brusati, che era vecchio e debole; ma è difficile che non vi si recasse; vi 
dovevano essere i rappresentanti di Como, di Bergamo, di Piacenza, di Parma. Di 
questa riunione ci parla, nella sua Historia de situ Ambrosianoe urbis, il notaio mila
nese Giovanni da Cermenate, ma naturalmente come poteva parlarne un partigiano 
di Matteo Visconti. Discussioni senza conclusione; ciascuno difende la sua opinione, 
accusa gli altri: le giornate tra
scorrono «plus in iurgiis quarn 
consiliis ». Filippone ora dichia
rava di non poter venire meno 
ai suoi obblighi feudali verso 
l’impero; la sua Casata aveva 
ricevuto dall’ impero doni e fa
vori: «  minime domino meo re- 
bellis esse volo ». La Lega non 
era adunque affermazione ideo
logica: era un complesso di inte
ressi politici. Il conte di Lan
gosco, se però non aveva dubbi 
per sè, si preoccupava di Guido 
della Torre, suo genero; com
prendeva che Guido aveva po
che probabilità di salvare la sua 
signoria in Milano se il Re fosse 
venuto in Italia. A sua volta 
Antonio di Fissiraga stupì i col
leghi con le sue dichiarazioni:
«  vedo che non si vuol fare nulla 
contro l’ imperatore, sebbene ci 
si sia riuniti per questo, anzi mi 
accorgo che l’intesa fallisce pro
prio per causa di uno di cui non 
dubitava affatto ». Ed alludeva 
al Langosco. « Ciascuno dunque
pensi a se stesso. Troveremo anche noi un posticino alla corte del Re ». I soli ad insi
stere perché si provvedesse in tempo erano il Cavalcabò e l’Avogadro: essi si studia
vano di salvare la Lega guelfa dallo sfacelo ed insistevano presso il Langosco mostran
dogli i pericoli che imminevano loro se non fossero riusciti ad impedire la discesa del Re: 
«occorre che noi siamo d’accordo ed uniti: facilmente potremo resistere e dominare».

Facciata della Chiesa di S. Giovanni (datata 1636).

299



Guido della Torre, dice Giovanni da Cermenate, stanco di questa lunga e sterile discus
sione, misurava furente a grandi passi la sala, alternando qualche suo tentativo di met
tere d’accordo i contendenti con delle violente imprecazioni ad Enrico di Lussemburgo, 
che veniva a turbare la sua pace. Il consiglio si sciolse senza avere preso provvedi
menti per sbarrare la discesa del Re dei Romani: si aspettasse e si cercasse di scrutare 
quali intenzioni avesse il Re e quale situazione maturasse in Italia. Guido parlava di 
aspettare il Re, recarsi da lui e decidere dopo aver visto se egli si dimostrasse favore
vole ad essi od ai nemici loro; egli avrebbe dato poi notizie perchè gli alleati potessero 
provvedere. Fu deciso perciò di inviare due ambasciatori alla corte di Enrico VII in 
Germania per fare omaggio e scrutare che intendesse fare il Re. Come ambasciatori 
furono inviati il priore ed il vicepriore dei domenicani di Sant’Eustorgio di Milano. 
Niccolò di Ligny, che ci narrò poi il viaggio di Enrico VII in Italia nella relazione 
stesa a richiesta di Clemente V, ci dice che trovò i frati milanesi a Spira nel prin
cipio del settembre: ivi consegnarono al Re le lettere di Guido della Torre e degli 
altri Signori italiani. Avevano incarico di annunciare l’intenzione del Capitano di 
Milano di trovarsi al ritrovo fissato a Losanna con i figli e con mille armati: il Re 
non aveva bisogno perciò di condurre con sè in Lombardia molta gente; la Lom
bardia era pacifica e Guido dava assicurazione che egb lo avrebbe condotto attraverso 
il paese, senza armi, con il solo falcone di caccia in pugno. Enrico VII non esitò a 
chiedere ai due dominicani la loro opinione: Guido della Torre avrebbe veramente 
mantenute le promesse? Risposero di sì e giurarono sulla loro anima; uno di essi 
aggiunse di essere il confessore del Capitano di Milano: sapeva che si poteva avere 
fiducia in lui.

Ma questo avvenne nel tardo estate. Il 22 giugno agli ambasciatori regi i Mila
nesi diedero in Lodi una risposta prudente ed evasiva: erano pronti ad andare incon
tro al Re per fargli onore, ad accoglierlo e servirlo con tutte le loro forze; avevano 
fiducia che il Re avrebbe conservato il Capitano di Milano ed il Comune e tutti i 
loro amici nell’onore e nello stato in cui attualmente si trovavano, rispettando 
tutti i diritti e privilegi che i Milanesi avevano avuto dagli imperatori nel passato.

Enrico VII dovette credersi fortunato quando lesse la relazione dei commissari 
di Lombardia. In nessun luogo essi avevano avuto risposta negativa; in alcuni centri 
dominati da Signori devoti all’impero si era avuto un consenso entusiasta, in altri 
invece vi erano state molte riserve: molti avevano espresso la speranza che l’impera
tore fosse davvero d’accordo con il papa, altri però avevano mostrato il desiderio 
di interrogare il papa. Dovunque i commissari avevano notato l’atteggiamento favo
revole dei vescovi; qualche risposta maggiormente cordiale misero in evidenza: le 
dichiarazioni di devozione di Filippone di Langosco e dei suoi consorti, quelle dei 
castellani del Canavese. Certo i rappresentanti di Enrico VII troppo spesso non 
potevano comprendere le finezze, i sottintesi, le restrizioni mentali di quanti loro 
portavano. In Lombardia essi non trovarono in nessun luogo l’asprezza che trovarono 
i loro colleghi di Tuscia, a Firenze: richiesti di impegno di onorare e di ubbidire 
l’imperatore, i Fiorentini per bocca di Betto Brunelleschi risposero «  che mai per 
niuno signore i Fiorentini inchinarono le corna ». Ma anche in Toscana le altre città 
adottarono un atteggiamento di prudenza e di apparente condiscendenza.

Enrico VII si avviò quindi alla volta dell’Italia con la speranza che la sua spe
dizione fosse in tutto pacifica. E del resto egli non poteva pensare ad una spedizione 
di guerra. La Germania dei Principi e delle città era veramente indifferente per i
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progetti di Enrico VII, o meglio li consideravano con la maggiore diffidenza. Anche 
i Lussemburgo, come avevano fatto prima di loro gli Absburgo, si erano affrettati 
a sfruttare il prestigio della Corona per i loro interessi patrimoniali: il possesso della 
Boemia ad oriente e della contea di Lussemburgo ad occidente rinserrava la Ger
mania tra due pericoli; la discesa in Italia, l’incoronazione imperiale avrebbero accre
sciuto il prestigio del Principe sì da renderlo più temibile in Germania. Di qui sotto 
l’apparente diffidenza, la reale ostilità dei principi: di conseguenza ben poca gente 
rispose all’appello di partecipare alla spedizione in Italia. Enrico VII già aveva 
assicurato Clemente V di non volere far guerre in Italia ma solo stabilire la pace; 
e solo a questa condizione, di non turbare quanti si dichiarassero amici e devoti 
della Chiesa, il papa gli aveva promesso il suo appoggio. Così Enrico VII nell’autunno 
del 1310 iniziò la sua spedizione innalzando il vessillo dell’aquila imperiale, non più 
come simbolo di guerra contro la Chiesa, ma come annunzio di pace per l’Italia 
infiammata e lacerata dalle discordie. Da Berna per Losanna e Ginevra entrò nei 
domini del cognato Amedeo V conte di Savoia che doveva essergli guida e consi
gliere per buona parte della spedizione. Da Chambéry per la Moriana salì al Mon- 
cenisio per il rupestre sentiero che non spaventava troppo le dame del Medio Evo 
grazie all’abilità dei conduttori di slitte detti marroniers; il 24 ottobre Enrico VII 
e la consorte Margherita di Brabante entravano in Susa passando sotto l’arco di 
Augusto. Una piccola tappa il 29 ottobre ad Avigliana ed il giorno dopo entrava 
in Torino. Al fianco di Enrico cavalcava la consorte, dietro venivano i fratelli di 
Enrico, Baldovino arcivescovo di Treviri ed il giovane Walram, poi il conte di Sa
voia e Filippo di Savoia-Acaia, i conti di Fiandra Guido ed Enrico, il Delfino di 
Vienne, il suo Cancelliere, vescovo di Trento, a poi alcuni baroni e vescovi. Pochis
simi tedeschi, molti cavalieri del suo Lussemburgo e della regione renana; in genere 
non gente distinta, ma piuttosto cavalieri poveri, avidi di avventure e di bottino, 
e non preoccupata della incoronazione imperiale e dei progetti di Enrico VII. A 
Torino il Re dei Romani incominciò a prendere contatto con il turbolento mondo 
politico italiano. Da ogni parte affluiscono cavalieri, ambasciatori, fuggiaschi politici.

Il Consiglio della Taglia guelfa di Lombardia si era preoccupato di impedire questo 
afflusso, con un proclama vietante a chiunque di uscire dai limiti del suo vescovado, 
ma a nulla aveva servito. Dei primi a comparire fu Riccardo Tizzoni il capo del 
partito ghibellino di Vercelli che solennemente si diceva « antianus de Ticionibus 
partis Ticionorum civitatis Vercellensis nunc extrinsecorum diete civitatis ». Il Tizzoni 
già il 28 maggio 1310 da Imer presso Primiero nelle Alpi Dolomitiche aveva scritto 
una lettera di ossequio ad Enrico VII, salutandolo come «  Dominus generalis et impe- 
rator ». Le notizie avute dai commissari regi lo avevano colmato di gioia; appena 
il Re fosse stato in Italia, diceva, egli lo avrebbe raggiunto con cento uomini a 
cavallo e lo avrebbe accompagnato sino a Vercelli e poi sino a Milano; quando egli 
ed i suoi fossero stati rimessi in Vercelli, avrebbe fatto sì che il comune fosse devoto 
agli ordini imperiali. Ed in realtà i Tizzoni di Vercelli, i Tornielli di Novara, i Vi
sconti di Milano e così tutti gli altri fuorusciti delle città italiane non mettevano 
in dubbio che l’imperatore dovesse combattere chiunque... «  al pubblico segno i gigli 
gialli »  opponeva. I ghibellini consideravano l’imperatore come obbligato a confon
dere con la loro passionalità di parte la sua funzione di monarca universale. Le pro
teste pacifiche di Enrico VII per essi erano solo forse artifici di battaglia: la realtà 
cruda doveva imporsi ad ogni idealismo, A Torino Riccardo Tizzoni comparve in
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verità con cento uomini a cavallo. Come li aveva arruolati? Al Re dei Romani espose 
i suoi guai; devoto partigiano dell’impero era stato rovinato economicamente: confi
scati i beni, cacciato in esilio, a confino ; con quel poco che aveva salvato era 
pronto a servire l’imperatore sino alla morte. Si comprende quale fosse la contro- 
partita desiderata dal Tizzoni; venir aiutato nel ricuperare il potere perduto in 
Vercelli e nel vendicarsi dei nemici. Solo così si comprendeva la politica in Italia 
nel Trecento. Anche Dante Alighieri —- che forse rese omaggio al Re dei Romani 
in Torino perchè anche lui voleva ritornare in Firenze e questo era solo possibile 
cacciando i Guelfi bianchi — comprendeva così allora la politica. Più tardi doveva 
deplorare la cecità dei Ghibellini: «Faccian li Ghibellin, faccian lor arte —  sott’altro 
segno; chè mal segue quello — sempre chi la giustizia e lui diparte». Ma Enrico VII
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non intendeva aderire alle sollecitazioni dei ghibellini. Approfittò dell’occasione offer
tagli da Riccardo Tizzoni per annunciare pubblicamente il suo programma politico. 
Disse al Tizzoni che sentiva molta pietà per le disgrazie successe a lui ed ai suoi; 
tuttavia non poteva credere che questo fosse avvenuto perchè seguissero la sua parte: 
«  esso non avere in Lombardia parte, ma tutto, in Lombardia non voleva tenere una 
parte, non era venuto per una parte, ma per il tutto ». Il futuro imperatore non 
mtendeva adunque riconoscere l’esistenza di partiti politici contrapposti, egli non 
voleva essere l’imperatore di un partito, ma di tutto il popolo italiano. E, dice 
Niccolò di Ligny, tutti i Guelfi che erano presenti e che si chiedevano dubbiosi che 
cosa avrebbe fatto di loro l’imperatore, udendo tali parole di Enrico VII, furono con
solati e tutti gli augurarono di riuscire nel suo nobile intento.

Le parole di Enrico VII erano avvalorate dalla lettera enciclica di Clemente Y 
a tutti i sudditi dell’imperatore, ecclesiastici e laici, in data Io settembre 1310, di cui 
la cancelleria regia aveva avuto tutte le copie bollate destinate ai vari comuni e 
signori, con il particolare indirizzo. Il papa esaltava in essa l’impero romano e tutti 
i popoli ai quali stava per venire l’aiuto del Re pacifico, mansueto, che sedendo 
sul soglio della sua maestà con un solo cenno poteva dissipare ogni male; il Re dei 
Romani gli aveva comunicato l’intenzione di dare pace ai sudditi suoi funestati dalle 
lotte intestine; egli perciò invitava tutti a sentimenti di pace, ad attendere ai moniti 
e salutari desideri del Re considerando che non si sarebbe volto a favorire nè quei 
di destra nè quei di sinistra, come aveva dato assicurazione ripetutamente. Il papa 
finiva esortando tutti a preparare la via della pace, lasciare lo strepito delle armi e 
l’impeto delle guerre. Non diversamente ad Avignone parlava Clemente Y agli amba
sciatori che il Consiglio della Tagba guelfa di Lombardia gli aveva inviato per 
investigare le sue vere intenzioni circa il viaggio del Re in Rafia e l’obbedienza ed 
assistenza che gli si sarebbero dovute concedere. I Guelfi cioè volevano sapere se 
il papa pensava veramente come scriveva e diceva. Anche la Taglia guelfa di To
scana aveva inviato ambasciatori ad Avignone per lo stesso scopo: anzi si voleva 
scrutare quale fosse l’animo del Re di Francia, Filippo il Bello. Clemente V parlò 
agli ambasciatori di Lombardia e di Toscana con chiarezza: esortò tutti ad accogliere 
la Maestà del Re con riverenza, ad onorarlo con tutte le forze, ad attendere a lui 
«  toto animo et corde ».

Il Re dei Romani entrava adunque in Italia come il Principe della Pace, sotto 
la protezione e con la garanzia del papa che lo presentava «  tamquam Rex iustus et 
pacificus ». Enrico VII aspettava ora l’arrivo del cardinale Legato promessogli da 
Clemente Y ; solo verso il 20 novembre arrivò, quando il Re era già ad Asti, il car
dinale diacono Arnaldo di Pelagrua proveniente da Ferrara dove era stato5 per la 
guerra contro i Veneziani; aveva ordine di accompagnare Enrico VII e di assisterlo 
«favoribus et auxiliis opportunis », interponendosi perchè tutti obbedissero al Re: 
«speriamo che dall’opera del Re e tua venga estinto il fuoco delle discordie della 
penisola e risplenda il sereno della concordia e della pace».

Enrico VII già aveva incominciato a svolgere il suo piano di pacificazione. A 
Chien, dove dominavano i Guelfi, il 6 novembre egli ricondusse i Ghibellini esuli, 
poi riordinò il governo, abolendo la magistratura podestarile e dando il governo ad 
un suo funzionano italiano col titolo di Vicario imperiale. Esperimento di grande 
responsabilità. I Signori lombardi che l’avevano raggiunto a Torino, Filippone di 
Langosco, Simone Avogadro, Antonio di Fissiraga, udendo, già a Torino, di questo
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progetto avevano cercato di dissuaderlo: non conveniva ancora richiamare gli esuli; 
meglio aspettare l’incoronazione. Il Re passò sopra le loro osservazioni ed iniziò 
l’attuazione del suo sistema politico. Il vicariato imperiale rappresentava in qualche 
modo il ritorno alla politica di Federico II di stabilire in ogni comune un rappresen
tante dell’impero che sorvegliasse l’attività comunale. Federico II aveva creato dei 
grandi vicariati imperiali a cui facevano capo i podestà ed i capitani delle singole 
città. Il sistema federiciano era rapidamente fallito: la vita dei comuni a mezzo 
secolo di distanza dal trattato di Costanza mostrava tale vivacità, tale potenza di 
sviluppo da non poter più essere rinserrata nei quadri di una organizzazione statale. 
Sarebbe ora riuscito il piano di Enrico VII? Certo il Re era animato dalla m ig lio re  
delle volontà: lo prova il fatto che egli scelse i suoi vicari non tra i suoi tedeschi, 
ma tra gli italiani accorsi alla sua corte. Da Chieri egli passò l’ i l  novembre ad Asti. 
Anche qui egli fece rientrare in città gli esuli della consorteria De Castello, sebbene 
non si potessero dire ghibellini, come non erano veramente guelfi i loro avversari, 
i Solaro. Attraverso agli atti ufficiali noi assistiamo allo svolgersi del procedimento 
politico di Enrico VII: giuramento di fedeltà del Comune, conferma degli antichi 
privilegi imperiali alla Città, riunione della conclone popolare sulla piazza per il
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conferimento al Re dei pieni poteri per il riordinamento del governo e la pacificazione 
degli animi; riconciliazione solenne dei partiti; liberazione di tutti i banditi, rior
ganizzazione del governo comunale sotto la direzione del nuovo Vicario imperiale.

Ad Asti venne a presentarsi al Re dei Romani il capo dei milanesi profughi, 
Matteo Visconti. Dal 1302 era vissuto ramingo e nascosto, sì che per qualche tempo 
nessuno seppe dove egli si trovasse: Colecchio, Varese, Piacenza, Brescia, Martinengo, 
Iseo... sono alcune tappe della sua vita randagia. L ’annunzio della spedizione di 
Enrico VII lo raggiunse aNogarola nel Veronese, mentre il figlio Galeazzo si trovava 
nel Ferrarese ospite del cognato Azzo d’Este.

Dice Giovanni da Cermenate che Matteo Visconti quando era potente «  se nescivit 
amari », non sapeva farsi amare; quando fu ramingo non trovava chi volesse andare 
a suo nome alla corte del Re. Lo aiutò in quelle circostanze il fedele Francesco 
da Garbagnate: era lettore di diritto a Padova; per recarsi in Germania vendette 
i suoi libri giuridici e comperò armi e cavalli. Poi raggiunse il Re e si trovava ad 
Asti, quando Matteo Visconti comparve. Giovanni da Cermenate raccoglie un racconto 
molto vivace della visita di Matteo al Re. Per mezzo del fedele Francesco da Gar
bagnate fa annunziare di notte al Re il suo arrivo; spergiura di non potere nè ripo
sare nè prendere cibo se prima non potrà gettarsi ai piedi dell’«  Inviato del Signore ». 
E così è accontentato. Il giorno dopo vi è il riconoscimento solenne. A fianco del 
Re vi sono i Signori di Lombardia, forse nè guelfi nè ghibellini, ma certo pieni di 
odio per Matteo. Questi rende omaggio ad Enrico VII, poi fa per abbracciare Filip- 
pone di Langosco, ma ne viene respinto. Se ne duole Matteo ed esclama patetica
mente: «  Non sarebbe tempo di dimenticare i nostri mali e riconciliarci attorno al 
Re? ». Ma Antonio di Fissiraga violentemente lo investe, lo chiama la peste, il male 
di tutta la Lombardia. Umilmente dice Matteo: «  È tempo di mettere fine ai nostri 
mali ». Ed il Re sorridendo conchiude: «  Oramai tra di voi la pace è fatta per metà ».

Da Asti il Re parte per Vercelli verso il 10 dicembre. Non vi si recò però subito: 
si fermò infatti un paio di giorni a Casale Monferrato dove non vi erano in quel 
momento lotte civili ed il giuramento di fedeltà gli fu accordato subito e senza 
difficoltà. Frattanto, sfruttando le relazioni che un suo cavaliere, Othon di Grandson, 
aveva con un medico di Vigevano da cui era stato curato e guarito poco prima, il 
noto Guido di Vigevano, il Re inviò alcuni fedeli per occupare quel castello: la cosa 
fu fatta d’improvviso e riuscì egregiamente. Il 13 dicembre, attraversato a guado il Po, 
il corteo imperiale entrò in Vercelli. Simone Avogadro voleva andar davanti un po’, 
con il pretesto di preparare l’accoglienza, ma il Re non si fidava di lui e lo tenne vicino 
a sè. Installatosi nel palazzo del Comune, ebbe dal Consiglio la balia per riordinare il 
governo, poi i capi del partito ghibellino, Tizzoni, Bulgaro, Sonomonti, Guidalardi, 
Bondoni, Centorii, Viscardi, Benivoli diedero al Re i poteri per la pacificazione; indi 
vennero a compiere lo stesso atto i capi del partito guelfo, gli Avogadro, i Collobiano, 
i Pettinati, gli Arborio, i Buronzo. Così Enrico VII proclamò che i due partiti Avo
gadro e Tizzoni deponessero le discordie e conservassero pace perpetua; che tutti i 
cittadini si condonassero reciprocamente le ingiurie e le offese e vivessero pacifici e 
modesti. Tutti i presenti dovettero baciarsi promettendo di rimanere fedeli al giu
ramento.

Il 18 dicembre il Re entrò in Novara. Lo seguivano i ghibellini novaresi. I capi 
della Pars Rotunda si erano riuniti in Vercelli due giorni prima in casa di Paolino 
di Asti che forse era un banchiere. Erano presenti Filippo Tondelli con il figlio Enri-
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chello, Giovanni e Manfredo fratelli del fu Galvano Tornielli, Giovanni figlio del fu 
Pietro Tornielli, Rainerio figlio del fu Enrico Torniello, Tisio Cavallazzi, lorio Tetono 
e figlio Rainerio, Giovanni e Matteo fratelli, dei Tornielli di Calpignano: d’accordo 
avevano nominato rappresentanti della «  Universitas extrinsecorum »  di Novara il 
signor Loterio Tornielli, Guala Tornielli, Paganino Tornielli, Filippo Romperti, Ugo di 
Nibbia, Raliano dei Gandolfi allo scopo di dare al Re balia per stabilire la pace in 
Novara. Il Signore di Novara era Guglielmo Rrusati. Niccolò di Ligny dice cbe era 
vecchio e debole, e non ricorda se sia andato incontro all’imperatore: forse solo a 
Vercelli. A Vercelli era andato invece il vescovo Uguccione. Il 18 dicembre si riu
nirono a Novara i saggi e consiglieri del comune alla presenza del podestà Ponzino 
de’ Ponzoni: erano presenti il cavaliere Guglielmo Rrusati, Folchino Cavallazzi, Ro
lando Cavallazzi, Eonifacio Rrusati, Guglielmo Cavallazzi, Lanfranco Boniperti, Vol- 
piano Testa, Merlo Cavallazzi, Giovanni Brusati, Rainerio Capra, Guglielmo di Bruna- 
monte, Roggero Boniperti, Guglielmo di Nibbia, Induardo Brusati, Francino Vazelo, 
Guglielmo di Sessa, Fortino de’ Forti, Giacomino Brusati. Nominarono loro procu
ratori Francesco Guizzato e Rolando Cavallazzi ma anch’essi diedero al Re la balia 
di ristabilire la pace.

Il 20 dicembre Enrico VII si installò nel palazzo del comune. Quivi si presen
tarono a lui i due procuratori del partito al potere, Franchino Guizzato e Rolando 
Cavallazzi ed in segno di detta devozione gli baciarono il piede e gli giurarono fede 
in nome della città. Lo stesso giorno Enrico VII stando nel palazzo del vescovo 
ristabilì solennemente la pace tra i due partiti dei Rotondi e dei Sanguigni. Erano 
presenti l’arcivescovo di Treviri Baldovino, Papiniano della Rovere vescovo di Parma, 
Teobaldo vescovo di Liegi, Gerardo vescovo di Basilea, Aimone vescovo di Ginevra, 
Gherardo vescovo di Costanza, Valerano fratello del Re, Amedeo conte di Savoia, 
Guido conte di Fiandra, Moroello conte Malaspina e molti altri cbe il notaio non 
registra. Il notaio Mercato di Yenne stese del fatto solenne verbale: «Per questo atto 
pubblico a tutti presenti e futuri sia noto che il serenissimo principe signor Enrico 
per grazia di Dio re dei Romani sempre augusto, stando in Novara nel seggio della 
sua maestà, volendo ristabilire in Novara e tra i suoi cittadini ed abitatori la pace 
e ristabilitala conservarla, avendo convocato davanti a sè alcuni dei cittadini appar
tenenti alle due parti discordanti, delle quali una si dice dei Brusati e Cavallazzi 
e l’altra si dice dei Tornielli, dopo molte discussioni avute con i prelati, principi, 
conti, marchesi presenti e con i principali cittadini di Novara, e per la sua autorità 
di Re e per la podestà e balìa a lui data dai cittadini sopra le loro discordie, così 
stabilì: tra tutti i cittadini e le parti loro ed i loro seguaci sia vera e perpetua pace, 
deposti i loro rancori, dissidii, odii; tutti i cittadini si condonino e si rimettano tutte 
le offese e danni recatisi reciprocamente; i cittadini andati in esilio per tali motivi, 
ritornino e ricuperino i loro beni e diritti e li godano come prima senza contrasto 
alcuno; siano condonati tutti i banni, condanne in cui sono incorsi... ». I cittadini 
presenti appartenenti alle due fazioni davanti alla Maestà del Re dichiararono di 
accettare la pace e si scambiarono il bacio di pace.

In seguito alla pacificazione, il Re si portò al palazzo del comune: sulla piazza 
si raccolse il popolo. In presenza di tutti, i sindaci del comune giurarono fedeltà al 
Re e piegate ambo le ginocchia devotamente gli baciarono i piedi.

Non abbiamo i documenti riguardanti il nuovo assetto dato al comune di Novara. 
Vicario imperiale fu nominato un genovese, Alberto Malocello. A Novara si fermò
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Enrico VII il 21 e 22 dicembre. Egli volle cbe l’arcivescovo di Milano consacrasse 
il vescovo di Vercelli Rainerio Avogadro che sebbene portato a quella cattedra già 
da Bonifacio VII non era stato ancora consacrato. L’arcivescovo Cassono della Torre 
faceva non sappiamo per quali motivi resistenza. Ma poiché ora sperava aiuto da 
Enrico VII nella sua controversia contro Guido della Torre, non osò respingere la 
richiesta del Re. La consacrazione di Rainerio Avogadro avvenne a Novara nella 
chiesa dei Domenicani alla presenza di Enrico VII e della regina e di tutta la corte. 
Grande festa e grande banchetto; Niccolò di Ligny dice però che più tardi Enrico VII 
osservava di non avere mai conosciuto al mondo due prelati più ingrati del vescovo 
di Vercelli e dell’arcivescovo di Milano. Rainerio Avogadro si affrettò presto a fare 
atto di obbedienza al nemico di Enrico VII, il re di Napoli, Roberto d’Angiò.

Enrico VII era dunque arrivato felicemente sino alle porte di Milano. Tutto andava 
favorevolmente. Appunto a Novara arrivarono finalmente ambasciatori del capitano 
di Milano, Guido della Torre, che fino allora aveva taciuto. Tra le altre cose Guido 
comunicava di avere liberato i cugini, i fratelli dell’arcivescovo Cassono, secondo il 
desiderio espresso dal Re fin da Asti. Il contegno del capitano di Milano era il punto 
nero: ora pareva che la questione si risolvesse. Prima di partire da Novara, Matteo 
Visconti cercò di svalutare le lusinghe di Guido della Torre venendo incontro alle 
necessità finanziarie del Re: del 22 dicembre è una sua obbligazione di versargli 
quando fosse arrivato a Milano 60.000 fiorini in sussidio delle spese che avrebbe 
incontrato per ristabilire la pace e l’ordine in Lombardia.

Ancora il 22 dicembre Enrico VII lasciò Novara. Attraversò il Ticino a guado, 
ma giunto a Magenta si arrestò. Nevicava, però quello che impedì di continuare ancora 
in quel pomeriggio per Milano fu l’arrivo di notizie inquietanti sulla situazione della 
città inviategli dal suo maresciallo, il conte di Fiandra, che era stato inviato nella 
capitale lombarda a preparare gli alloggiamenti. Solo il giorno dopo, 23 dicembre, 
continuò il viaggio ed entrò in Milano scortato da Guido della Torre venutogli incon
tro fuori di porta ma a malincuore e pieno di diffidenza e di paura.

Intanto a Novara Tondelli e Brasati erano costretti a riprendere la vita insieme 
sotto la sorveglianza del vicario imperiale.

Vivere insieme voleva dire partecipazione in proporzioni uguali al governo del 
comune, ma voleva dire rinuncia dall’una e dall’altra parte ad avere la preponde
ranza. Rinuncia assurda. I Tornielli dovevano considerare come una vittoria l’essere 
rientrati in patria al seguito dell’imperatore, ma dovevano sperare in una vittoria 
più completa, la conquista del potere. Una questione grave sulla quale dovevano 
svanire tutte le possibilità di intesa era quella dei beni. La pace stabilita da En
rico VII stabiliva che gli esuli rientranti dovessero riavere diritti e beni. Ora questi 
erano stati confiscati e secondo l’uso erano diventati preda del vincitore. Come pote
vano questi abbandonare il bottino che era stato per otto anni buona preda? È 
vero che anche i Brasati avevano subito anteriormente simile sventura economica, 
ma poi si erano rifatti. Nel 1307 il comune di Novara avendo bisogno di denaro 
aveva contratto un mutuo di 500 lire imperiali con Giovanni Brasati del fu Giacomo 
di Sopramonte: in garanzia aveva dato dei diritti sul Toce, diritti che il comune 
aveva tolto ai Barbavara di Castello. Le lotte civili in apparenza politiche e sterili 
in realtà rappresentavano sempre degli spostamenti di proprietà e di ricchezze tra 
i partiti contendenti. Per qualche tempo la situazione rimase tranquilla. Era l’eco 
degli avvenimenti di Milano. Anche a Milano Enrico VII aveva ristabilita la pace;
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ricondotti in città i Visconti ed i loro seguaci, costretti i Della Torre a riconciliarsi 
con i loro nemici. Il 6 gennaio il Re dei Romani aveva assunto in Sant’Ambrogio 
la corona di Re d’Italia alla presenza dei rappresentanti dei Principi e dei comuni 
di mezza Italia. Il 5 marzo confermò i privilegi del comune di Vigevano. Questo 
significava il riconoscimento di Vigevano come comune indipendente da Milano. Ma 
poi incominciarono i guai. Dovunque i partiti estrinseci erano stati rimessi in patria ed 
avevano ripreso i beni loro confiscati, dovunque erano sorti malumori, malcontenti. 
La necessità in cui si trovò Enrico VII di imporre tributi per provvedere alle spese 
della spedizione aggravò la situazione. Il tumulto sorto in Milano il 12 febbraio mentre 
Enrico VII preparava la partenza per Roma segnò il crollo della politica imperiale. 
La cacciata dei Torriani da Milano produsse nel giro di poche settimane la sollevazione 
dei Guelfi in non poche città della Lombardia: Crema, Cremona, Bergamo, Brescia.

Il Re dei Romani, di fronte a questa insurrezione che egli non riusciva a capire, 
date le sue persistenti buone intenzioni, si sentì costretto a ricorrere alla violenza, 
non potendo decidersi a marciare verso Roma, lasciando alle spalle un paese in agi
tazione. Al Malocello che pare fosse di tendenze guelfe fu da Enrico VII sostituito in 
Novara come vicario Francesco Malaspina di tendenze nettamente ghibelline, che però 
nell’aprile era già rappresentato da Corrado Malaspina. Non conosciamo gli avveni
menti di Novara della primavera del 1311. Pare che Brusati e Cavallazzi facessero di 
nuovo blocco contro i Tornielli: nel giugno dello stesso anno si venne di già a lotta aper
ta ed i Tornielli riuscirono a cacciare i nemici di città. Secondo l’Azario questo sarebbe 
avvenuto il 15 giugno, festa di San Bernardo di Menthon. I guelfi si ritirarono nel 
territorio a nord di Novara in Val d’Agogna. L’Azario che viveva a pochi decenni di 
distanza da questi avvenimenti afferma che i Cavallazzi si erano legati ai Brusati 
sperando che i Tornielli non potessero resistere. I conflitti sarebbero già incominciati 
alle Calende di dicembre del 1310, il che non è esatto perchè il Re dei Romani uscì 
da Novara solo il 22 dicembre. L’Azario dice che si erano fatte le sbarre nella città, 
cioè i partiti si erano barricati nei rispettivi quartieri; poi Brusati e Cavallazzi non 
poterono sopportare la superiorità dei nemici ed uscirono di città. Ora si ebbe la lotta 
tra la città dominata dai ghibellini e la campagna occupata dagli estrinseci guelfi: 
guerra aspra se è vero che andarono distrutti Borgo Sesia, Crusinallo, Oppaglio, Tor 
Spinazzara, Gattico, Vergano, Gargallo, Briga, San Maurizio d’Oppaglio, Castel Ta- 
barino, Marzalesco, Fognano, Boca, Pombia, Ghemme, Revislate, Maggiate, Bor- 
gogno, Comignago, Galnago, Gagnago. L’Azario poi afferma che i Ghibellini di No
vara tolsero ai Vercellesi, dove ora dominavano di nuovo i Guelfi, alcune terre del 
confine: Serravalle, Lenta, il recetto d’Arborio, Biandrate. Il trionfo dei Tornielli 
in Novara non durò a lungo. Nel 1312 mentre Enrico VII era occupato nelle fac
cende della incoronazione romana e nelle controversie con Roberto d’Angiò, in 
Lombardia i Guelfi si rincuorarono e si organizzarono di nuovo; appoggiandosi ai 
Vercellesi i Brusati e Cavallazzi minacciarono i Tornielli, ma determinarono soltanto 
il loro passaggio alle dipendenze dei Visconti di Milano.

Guglielmo Brusati e Folchino Cavallazzi seguirono a Milano l’imperatore. Li tro
viamo a Milano il 27 febbraio dopo il tumulto del 12: Enrico incaricò Amedeo V di 
Savoia ed il vescovo di Liegi di intendersi con il Langosco, il Brusati, il Cavallazzi, 
il Fissiraga, il Collobiano per concordare le condizioni di perdono da accordare a 
Guido della Torre. I capi guelfi giurarono che se Guido non fosse stato obbediente 
essi gli sarebbero stati nemici; anche dieci dei loro amici avrebbero giurato.
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I due capi guelfi di Novara poi il 15 luglio 1311 erano nell’accampamento di 
Enrico YII davanti a Brescia. Essi avevano condotto le milizie novaresi all’esercito 
imperiale. In quel giorno, essendosi stipulata la pace tra Matteo Visconti e l’arcive
scovo di Milano, Cassono della Torre, essi prestarono fideiussione per l’arcivescovo.

Robaldone Tondelli il 9 agosto diede garanzia al Re che Riccardo Tizzoni non 
si sarebbe allontanato dall’esercito senza licenza speciale.

Tornielli e Visconti

D opoché Arrigo VII ebbe lasciata nella primavera del 1312 l’Italia superiore per la 
Toscana e Roma, Finflusso della corte imperiale nella politica di Lombardia accennò 

a diminuire. L’attività del vicario imperiale Werner von Homberg fu presto offuscata 
dairinflusso del vivace vicario di Milano, Matteo Visconti. A Novara durante il 1312 
tenne ancora il governo il marchese Corrado Malaspina, ma nel marzo dell’anno

seguente troviamo Simone 
Crivello, un milanese, legato 
in mille modi alla fortuna 
del Visconti. Però già nel 
luglio del 1313 vicario in 
Novara è un figlio di Mat
teo, Luchino Visconti, che 
si dice, dopo la morte di 
Arrigo VII a Buonconvento, 
vicario di Novara «  prò sa
cro imperio ». E negli anni 
seguenti ricompare la pode
steria: nel 1314 è podestà 
di Novara Grisante di Stra- 
daverti, nel 1315 Paganino 
di Mandello, nel 1316 Lan- 
telmo di Merate, nel 1317 
Mellono Cattanei e nel 1318 
il più giovane dei figli di 
Matteo, Stefanino Visconti. 
Tutti adunque strumenti 
della politica di egemonia 
dell’ abile Matteo. I due 
commissari di Giovanni 
X X II che nel 1317 visita
rono la Lombardia per fare 
un’inchiesta sulla situazio
ne del paese e sulla possi-

Giambattista Ricci da Novara: «Adorazione dei Magi». Roma, San Marcello 
al Corso (inizio sec. xvn).
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bilità di una politica pa
pale di intervento, Ber
nard Guy e Bertrand de 
la Tour, passando per 
Novara, la trovarono sot
to la dominazione reale 
di Matteo Visconti, così 
come Vercelli: in esse il 
signor Matteo di Milano 
« regimen et dominium 
conquisivit». Ed aggiun
gono interessanti infor
mazioni: «  in Novara i 
Guelfi furono espulsi dal
la città e molti sono 
stati spogliati dei loro 
beni, ma non fanno la 
guerra perchè il signor 
Matteo promise loro di 
ricondurli in città ». Par
rebbe adunque che il Vi
sconti fosse stato procla
mato Signore di Novara: 
questo spiega come egli 
potesse promettere ai 
Brusati e Cavallazzi di 
ricondurli in città, si ca
pisce, quando fosse stato 
possibile, senza offendere 
i Tornielli ai quali do
veva appoggiarsi come al Visconti dovevano appoggiarsi i Tornielli per conservare 
il loro primato.

In Vercelli le cose erano andate un po’ diversamente: le lotte violenti tra Avo- 
gadri e Tizzoni portarono forse ancora nel 1311 il vicario imperiale ad imporre il 
confino ai capi delle due fazioni; poi nell’aprile del 1313 i Tizzoni furono cacciati 
in seguito alla improvvisa occupazione della città per parte di Filippone di Langosco 
venuto in rinforzo agli Avogadri. Ora si ebbe un periodo di dominazione angioina: 
i Tizzoni se ne stavano racchiusi in Crescentino, ma nel 1316 rientrarono in Vercelli 
e Matteo Visconti che li aveva aiutati fu proclamato Signore generale della città 
e distretto di Vercelli. Ed ora incominciò la serie dei podestà milanesi. I commissari 
pontefici così dicono di Vercelli: «  Insieme coabitano le due parti che si chiamano 
ghibellina e guelfa, ma non godono di uguali diritti e neppure dei beni propri; gli 
uni si lamentano di essere oppressi dagli altri, gli altri si dicono spogliati dei beni 
proprii, ma non possono ricuperarli e non osano lamentarsi pubblicamente per timore, 
dicono, del Signore». Nel dicembre del 1315 anche Alessandria si diede a Matteo: 
vi andò come podestà il figlio Marco. Matteo Visconti dominava adunque nel 1315 
su Milano, Novara, Vercelli, Alessandria, Como, Pavia, Bergamo, Piacenza: interessati

Giambattista Ricci da Novara: Affreschi in San Marcello al Corso a Roma.



esecutori dei suoi ordini erano i figli, Galeazzo, Marco, Stefano, altri congiunti come 
Lodrisio Visconti e poi i Rusca, i Colleoni ed altre famiglie. Già nel 1312 si era 
formata in Lombardia sotto gli auspici di Werner von Homberg « inter aliquas rivi- 
tates et terras Lombardie ad honorem regalis culminis confederano, societas et liga »; 
ora questa coalizione continuava ad esistere, ma sotto la direzione del Visconti e 
per le sue ambizioni particolari: in alcune città si serviva della podesteria, in altre 
era « dominus generalis »  cioè Signore, in Milano egli si diceva « Dei grafia Imperiali 
auctoritate vicarius, rector et defensor generalis civitatis Mediolani et districtus ». Il 
vicariato imperiale in Milano egli lo aveva ottenuto da Arrigo VII nel luglio del 
1311 sotto le mura di Brescia, a caro prezzo, perchè si era impegnato a versare al 
Re 50.000 fiorini d’oro «  prò huiusmodi officio »  oltre a 25.000 fiorini d’oro in cambio 
dei redditi spettanti alla camera imperiale nella città e nel territorio di Milano. La 
sua autorità in Milano era assicurata dalla «  Societas Justitie »  che forse per consiglio 
di Matteo era stata creata da Arrigo VII ancora nell’aprile 1311 come sostegno 
dell’autorità del vicario imperiale. Era una organizzazione che riuniva elementi bor
ghesi e che mirava a sostituire la vecchia ed ormai scomparsa Credenza di Sant’Am
brogio: nel 1317 aveva alla sua testa un Defensor societatis, aveva degli Abbates, 
degli Antiani, dei Capitanei, dei Consiliarii. Nelle altre città invece l’autorità di 
Matteo era esposta a continue insidie. Così il Mussato narra che il 16 aprile 1315 i 
Brusati e Cavallazzi appoggiati dai Torriani e dai guelfi esuli di Alessandria e di 
Vercelli marciarono su Novara: dalla città escono i Tornielli ed i Visconti; si com
batte, i Guelfi vincono e ricuperano la città mentre i Tornielli fuggono. Caddero uccisi 
140 combattenti, furono fatti prigionieri 160; grande preda di cavalli e di armi. Tra 
i prigionieri vi furono Matteo da Nicorvo, Manfredo Tornielli figlio di Galvano, 
Emanuele Lanfranco, Francesco Tettoni, Guglielmo Caccia ed il cavaliere del podestà 
che portava la bandiera del Comune. Ma Brusati e Cavallazzi non riuscirono a tenersi 
al potere e Novara ricadde nelle mani dei Tornielli. Il trionfo dei ghibellini deve 
essere avvenuto nel principio del 1316. Il 15 maggio 1316 già abbiamo la segnala
zione di un’attività dei Tornielli per consolidare la propria autorità in Novara: Loterio 
Tornielli del fu Rainerio a nome del partito dei Tornielli si faceva dare dall’arcidiacono 
della Cattedrale Obizzone di Momo l’area di una casa rovinata —  vi era passata 
la guerra civile! — dietro alla canonica di Santa Maria per potervi fare l’accesso 
a certe fortificazioni che si facevano; in cambio dava al capitolo una casa situata 
nella parrocchia di Santa Maria di Ingalardo che la « pars Torniellorum »  aveva 
comperata in quello stesso giorno da un Pietro Cuggiono: la permuta, dice l’atto, 
è avvenuta con il consenso del vescovo Uguccione. Sotto la protezione del «  Dominus 
generalis », con l’assistenza dei podestà viscontei, i Tornielli trasformarono gli Statuti 
del comune inserendovi una serie di disposizioni che consacravano la loro potenza. 
Venivano anzitutto dichiarati nulli tutti i bandi ed i provvedimenti presi contro i 
Tornielli prima della venuta dell’imperatore. Tutti i membri della famiglia Tornielli, 
delle altre famiglie aderenti al partito dei Rotondi, dovevano essere reintegrati nei 
pieni loro diritti, in tutti i loro beni, come si trovavano prima che dovessero abban
donare le loro abitazioni. Per assicurarsi il possesso della città i capi del partito dei 
Rotondi disegnarono la costruzione di un grande recinto fortificato nella zona a 
mezzogiorno della città, a contatto delle mura, fuori Porta Santa Maria. Si abbat
terono gli edifici che potevano essere d’impaccio, si riattarono le mura, si costruirono 
vie speciali di accesso alla vera cittadella, si gettarono ponti sui canali, si costruirono
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torri, torrioni per la difesa; si costrinsero i Novaresi che ivi avevano case e sedimi 
a cederle al partito dei Tornielli. Nessuno del partito dei Sanguigni poteva avere 
abitazione entro la cinta delle fortificazioni. I Tornielli soli dovevano avere le chiavi 
del ricetto. Cittadella deve essersi chiamato questo complesso di fortificazioni. Essa 
esistette sino alla seconda metà del secolo xv: Galeazzo Maria Sforza volendo rior
ganizzare la difesa della città concentrandola nel castello, nel 1468 ordinò la distru
zione della cittadella tornelliana, ma anche dopo, il nome rimase in uso (scitella nel 
dialetto) per indicare tutta la regione fuori Porta Santa Maria, spingendosi fin oltre 
la zona dell’Ospedale Maggiore. Altri provvedimenti prese la Commissione dei X II 
savi che dirigeva la Parte Rotonda e che faceva capo a Loterio Tornielli: il torrione 
di Porta San Gaudenzio fu occupato dalla Parte, così come il torrione che si stava 
costruendo presso i cancelli della stessa porta; i custodi del campanile della Catte
drale dovevano essere gente di fiducia della Parte e non avere mai combattuto per 
la parte guelfa; nelle vie che conducevano al ricetto si misero catene per intralciare 
l’attacco, si chiusero tutte le finestre, porte, vani da cui si potesse portare offesa 
alle posizioni occupate dalla Parte. Tutti questi lavori si diceva che erano fatti «  ad 
honorem et exaltationem sacri imperii et ad securitatem et tuitionem civitatis Novarice 
et fidelium ». Si comprende che se la Parte ordinava i lavori, le spese ricadevano sul 
comune di Novara e poiché occorreva molto denaro fu deciso così: «  per meglio avere 
denaro per fare e meglio compiere le fortificazioni della città di Novara incominciate 
dalla Parte Rotonda cioè ghibellina di Novara per l’onore ed il buon stato del ma
gnifico signor Vicario di Milano, della città di Novara e di tutta la parte ghibellina 
e di tutti gli amici suoi di Lombardia, è stato stabilito ed ordinato che chiunque 
conduca panni d’oltremonti verso le parti di Vercelli o di Palestro o verso Poltre 
Po sia tenuto a pagare a detta Parte Rotonda, cioè la ghibellina di Novara, ed al 
dirigente dei lavori oltre agli altri pedaggi e dazi, soldi dieci imperiali per ogni pezza 
di panno oltremontano ».

I Tornielli con questi provvedimenti riuscirono a bloccare qualsiasi azione ostile 
dei loro avversari. Ma erano nel quadro dell’influsso visconteo. Dice il cronista di 
Monza, Bonincontro Morigia: «non  vi era nessuno che non fosse sotto la forza di 
Matteo et exaltatum est nomen eius et amplificata eius dominatio ». Non era ancora 
uno stato, ma la sua rudimentale preparazione: era un agglomerato di città in cui 
le autonomie cittadine erano ancora vivacissime e non potevano quindi essere com
presse; il capo doveva accontentarsi di ottenere che le città si intonassero alla sua 
politica e rimanessero nella sua scia; i partiti ghibellini erano condannati ad essere 
gli esecutori di ordini.

II vescovo di Novara, Uguccione de’ Borromei, successo nel 1303 a Bartolomeo 
Quirini che aveva fatto a Novara una fugace comparsa dopo la morte di Englesio 
de’ Cavallazzi, non pare abbia potuto dedicare a Novara molto tempo, perchè troppo 
lo distolsero le faccende dei suoi domini delle valli. Pare che nei primi anni del 
secolo xiv vi fosse una irruzione dei Vallesani attraverso il Sempione nelle valli ita
liane dell’Ossola. Il Bascapè attribuisce a questo fatto la decisione degli abitanti di 
Domo di costruire un muro attorno all’abitato. Ma difficilmente il borgo di Domo 
era senza mura. Abbiamo qualche notizia un po’ diversa: verso il 1245 sotto il vescovo 
Odemario Buzio, i borghigiani erano già irrequieti ed il vescovo aveva ordinato al 
castellano di espellere i ribelli e di farsi dare degli ostaggi. A contrasti con il vescovo 
di Sion e con le comunità dell’alto Vailese si riferisce un atto di pace del 1267 e
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poi si deve il viaggio che il vescovo Uguccione fece nel 1306 sino al Sempione dove 
si incontrò con il vescovo di Sion, Bonifacio di Challant, per regolare le questioni 
di confine. Nel 1307 invece si ebbe in Domo un vero tentativo di ribellione contro il 
vescovo. Capitano del movimento fu un certo Guglielmo di Pietrazzano di Pallanzene: 
uccisero il vicario del vescovo, un notaio, i sergenti che custodivano il castello di 
Domo; il vescovo stesso fu tenuto bloccato nel campanile di San Gervaso e Protaso 
per tre giorni. Uguccione riuscì poi a salvarsi; partì dalla Valle e lanciò contro gli 
autori del misfatto le scomuniche, l’interdetto contro la città, secondo le disposizioni 
dei sinodi della provincia ecclesiastica di Milano. Uguccione scese dunque dall’Ossola 
ad Orta. Nel 1308 andò a Milano a consacrare il nuovo arcivescovo Cassono della Torre; 
nel 1310 fu a Novara per accogliere Enrico VII e poi lo seguì a Milano dove ebbe dal 
Principe la conferma dei diplomi imperiali a favore della chiesa gaudenziana. La que
stione però di Domo rimaneva aperta. Al suo divieto di continuare la costruzione di 
nuove mura, i Domesi risposero appellandosi all’arcivescovo di Milano e poiché pare che 
questi decidesse a favore dei Domesi, Uguccione a sua volta si appellò alla Curia di Avi
gnone. Qui il problema fu visto nella sua interezza della giurisdizione episcopale nova
rese sopra l’Ossola. Nel 1321 la questione fu da Avignone rinviata al Legato apostolico 
Bertrando del Poggetto allora in Lombardia. Le due parti ad Alba si intesero per 
eleggere arbitri Tebaldo Brusati prevosto di Novara e Guglielmo Revelli, auditore 
apostolico, ed il 27 agosto 1321 si impegnarono di accettare il giudizio che i due 
avessero a pronunciare. Ed il 12 settembre gli arbitri dichiararono che in base ai 
privilegi imperiali, a nessuno era lecito costruire castello o fortificazione senza licenza 
del vescovo: condannarono i consoli di Domo a distruggere quanto avevano costruito, 
a pagare una multa di mille fiorini, più una multa di cento fiorini, più un’altra di cinque
cento fiorini per avere disprezzato l’ordine ricevuto dal vescovo di comparire alla sua 
presenza. Al vescovo fu riconosciuto il diritto al pedaggio, alle regalie, al fodro. Nello 
stesso anno il Legato apostolico affidò all’inquisitore di Milano il processo contro Gu
glielmo di Pallanzene che non per suo merito non era diventato un nuovo episcopicida.

Uguccione de’ Borromei aveva dunque vinto su tutta la linea. Dal 1320 sino alla 
sua morte nel 1329 pare abbia abitato nel suo castello di Mattarella, mentre in No
vara trionfavano i Ghibellini.

Quando nel 1320 dopo la sconfitta delle forze angioine a Montecastello (dicembre 
1319) in cui perì Ugo del Balzo senescallo di re Roberto, Giovanni X X II ottenne 
dal re di Francia l’invio in Lombardia del cugino Filippo di Valois in appoggio del 
Legato pontificio Bertrando del Poggetto contro Matteo Visconti, le forze viscontee 
che dovevano far fronte alla minaccia francese si riunirono a Novara. Matteo Visconti 
concentrò per prudenza tutte le forze delle città ghibelline. Da Piacenza era venuto il 
figlio Galeazzo con 400 cavalli e 3.000 fanti; il Morigia calcola le forze viscontee a
5.000 cavalli e 40.000 fanti; il Chronicon Placentinum dice 3.000 cavalli e 30.000 
fanti; forse è più esatto il vescovo di Vercelli che scrivendo al papa calcolava le forze 
del nemico in 2.000 cavalli e 15.000 fanti. Vi erano nelle schiere viscontee molti 
mercenari tedeschi rimasti in Italia dopo la morte dell’imperatore; nel 1319 era ritor
nato a Milano Werner von Homberg al servizio del Visconti. L’adunata delle forze 
fu fatta fuori di Novara «  in prato Marzalee »  al comando di Marco Visconti; il cro
nista Azario attribuisce però ad Enrico Tornielli una parte importante: i Visconti 
lo avrebbero fatto «  ductorem et factorem acierum et ordinatorem universi exercitus et 
carrigii ». Da Novara le forze viscontee si avanzarono verso occidente e si stabilirono
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sulla riva della Sesia. Vercelli salvo il quartiere occupato dai Tizzoni era caduta 
nelle mani dei Francesi e del Cardinale Legato; il 5 luglio Filippo di Valois era ad 
Asti dove attese il Legato con le sue genti di Guascogna e di Provenza che arrivò 
solo il 6 agosto. Nei giorni seguenti si portarono insieme a Vercelli schierandosi sulla 
Sesia aneh’essi. Non si venne però a battaglia. Il principe francese non ardì attaccare 
le forze viscontee che erano superiori e preferì trattare. Di queste conversazioni 
franco-viscontee non abbiamo notizie precise; vari cronisti parlano di corruzione; 
l’Azario dice di un dono fatto al Valois da parte di Matteo, di «  due boti argentei pieni 
vino » ; il vescovo di Vercelli scrisse al papa che il Valois se ne era partito per insuf
ficienza di mezzi finanziari. Il Villani accenna ad un colloquio tra Galeazzo e Marco 
ed il principe francese; può essere che Matteo disarmasse il Valois oifrendo di rico
noscere il protettorato francese. Secondo il Corio sarebbe stata stabilita una tregua 
di tre mesi per la situazione vercellese; ma una tregua fu poi stabilita nell’autunno 
dal Legato, valevole sino alla Pasqua del 1321. Il Valois ripartì da Vercelli già il 
24 agosto e le forze viscontee passarono la Sesia ed attesero all’assedio della città 
che si arrese poi nell’aprile seguente. Così le speranze dei Brusati e dei Cavallazzi di 
rientrare in Novara svanirono per il momento.

Una nuova speranza ricomparve, però. Giovanni X X II che aveva già scomunicato 
una volta Matteo Visconti nel 1317 per la pretesa del vicariato imperiale, ripetè la 
scomunica il 20 febbraio 1321 per l’adesione del Visconti a Ludovico il Bavaro: il 
Legato pontificio la proclamò a Bergoglio presso Alessandria il 14 marzo 1321. Gli 
inquisitori incaricati di istruire regolare processo contro i Visconti ed i loro fedeli, 
il 13 gennaio 1322 lanciarono la prima citazione contro Matteo perchè comparisse
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davanti al loro tribunale di Bergoglio il 25 febbraio. Successivamente furono spiccate 
altre citazioni, il 3 maggio contro i Novaresi, così fu fatto per i Vercellesi, i Confien- 
zesi, i Vogheresi, i Pavesi, e tutte le altre città del dominio visconteo. Complessiva
mente si fecero circa 1465 citazioni di cui quasi 800 riguardavano i Milanesi. Per No
vara le citazioni riguardarono soltanto 45 persone. In testa troviamo la consorteria dei 
Tornielli: Loterio ed il fratello Guala, poi i tre fratelli Enrico detto Robaldono, Cal
cino ed Obezzino. Manfredo del fu Galvano, Ingressio, Guglielmo detto Granellono, 
Paganino di Barengo, Giovanni detto il Guercio e suo fratello Aimerico, Rainerio 
e Pietro figli del fu Enrico, Lanfranchino figlio di Loterio; poi i Caccia: Tommaso,

316



Guglielmo figlio del fu Ferrano, Galvagno del fu Opizzone; poi il giurisperito Enrico 
Gritta, Giorgio Tettono Lanfrancazzo, Boniperto di Mezzomerico, poi Bramasio, 
Giovio e Giacomino di Barbavara, Guietto del conte di Biandrate, Giovanni Leonardi, 
Giovanni Scrivante, Francesco del Fossato, Marchionne Gambezzo, Pietro e Carlo 
Galvano ed altri fratelli detti i Capitani della Stretta di Camerano e poi un gruppo 
di canonici della Cattedrale ed altri della Canonica di San Gaudenzio. Di questi, 
come di tutti gli altri citati di Milano e delle altre città viscontee, ben pochi si commos
sero per le gravi pene religiose che loro si minacciarono; solo alcuni si decisero a 
presentarsi ed a scolparsi. Così gli inquisitori lanciarono sui contumaci le scomuniche 
maggiori. Di fronte all’attacco violento papale, Matteo riunì a consiglio gli amici e 
gli inviati agli inquisitori per trattare: gli intervenuti assunsero un atteggiamento 
sfavorevole a Matteo e parlarono a favore di una riconciliazione col papa. A favore 
del Visconti si levò a parlare Calcino Tornielli che fu nel 1322 il podestà di Milano 
dal 15 febbraio al 12 settembre. Il Tornielli ed anche il Rusca di Como ed il Tizzoni 
di Vercelli insistettero perchè si resistesse al papa; Matteo aderì, ma solo in parte; 
stanco della lotta, fece venire da Piacenza il figlio Galeazzo per affidare a lui il 
governo. Matteo morì il 25 giugno 1322: pochi giorni dopo, il 6 luglio, Marco Visconti 
sconfiggeva a Bassignana presso Alessandria l’esercito papale comandato da Raimondo 
di Cardona, che si ritirava a Valenza. Quivi si erano portati pure gli inquisitori: ora 
attesero di vedere che cosa succedesse in Milano. Di proroga in proroga si arrivò sino 
all’ottobre: il 1° ottobre fu dichiarata la contumacia dei milanesi ed il 6 successivo 
fu lanciata la scomunica. Galeazzo Visconti, successo al padre come Signore di Milano, 
di fronte ai dissensi interni l’8 novembre del 1322 dovette abbandonare Milano e 
rifugiarsi a Lodi; però già un mese dopo, ITI dicembre, rimetteva piede in Milano. 
Il giorno seguente, 12 dicembre, poiché era entrato, durante l’assenza del Visconti, 
in città l’inquisitore fra Barnaba, i tre fratelli Visconti, Galeazzo, Marco e Luchino 
si recarono a Sant’Eustorgio e si presentarono all’ aspro domenicano chiedendo di es
sere assolti dalle accuse di eresia; il giorno dopo, 13 dicembre, vennero a fare la 
stessa richiesta gli altri due fratelli Visconti, Giovanni e Stefano. L’ inquisitore ri
spose a tutti nello stesso modo: non aveva i poteri per ciò. Fra Barnaba non era ri
masto intimorito dalla «  plurima turba suorum complicum et fautorum »  con cui i 
Visconti si erano presentati.

Ed ora i Visconti ebbero ad organizzare la resistenza contro il violento attacco 
che Raimondo di Cardona con grandi forze stava preparando contro Milano. Il blocco 
delle città ghibelline che si era formato sotto Matteo per il momento si disgregò: pre
cedette tutte nell’ottobre del 1322 Piacenza. A Novara si andò rafforzando l’autorità 
dei Tornielli. I podestà continuarono ad essere presi da Milano: nel 1321 vi era 
Iacopo da Quarto, nel 1322 Beloto Crivello, nel 1323 Castellino Beccaria di Pavia, 
nel 1324 Ruggero Cattanei di Corte. Se e come i Novaresi abbiano partecipato alla 
lotta attorno a Milano tra i Viscontei ed i Crociati Pontifici non risulta chiaramente. 
Sappiamo solo che i Novaresi accorsero alla richiesta di Lodrisio Visconti per ricu
perare Monza caduta nelle mani dei nobili guelfi della Martesana nel novembre del 
1322. Poi i Novaresi figurarono nell’esercito che nel 1324 assediò Monza e che ruscì 
a ricuperarla espellendone i crociati. Nel 1323 comparve in Italia il vicario imperiale 
di Ludovico di Baviera. Bertoldo di Mastretten conte di Neiffen era stato nominato 
il 2 marzo 1323; nell’aprile si presentava al Legato papale e gli intimava di togliere 
l’assedio da Milano. Dopo essersi recato a Mantova per distogliere Passerino Bonac-
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colsi e Can Grande della Scala 
dal sottomettersi al Legato, ri
tornò verso occidente e nel giu
gno entrò in Milano. A lui ora 
facevano capo tutti i ghibellini: 
anche a Novara la Parte Ro
tonda che stava diventando ve
ramente il partito dei Tornielli 
dovette appoggiarsi al rappre
sentante imperiale: i due fratelli 
Enrico detto Robaldone e Pietro 
detto Calcino ora apparivano i 
padroni di Novara. Il Legato 
del Papa, Eertrando del Pog- 
getto, dopo il fallimento della 
Crociata fece vari tentativi per 
sgretolare il blocco visconteo. 
Scomuniche, interdetti, l’allon- 
tanamento del clero pesavano 
sulle popolazioni. Nel 1324 Ber- 
trando ebbe trattative con gli 
intrinseci di Pavia; nel 1326 con 
quelli di Como. Giovanni X X II 
acconsentì alla richiesta di assol
vere i Comaschi dalle censure 
ed incaricò il Legato di acco
gliere la sottomissione di Fran

chino Rusca che era il capo della città e di assolverlo. Vigevano nel maggio del 1327 
era già sotto la signoria della chiesa: forse il Legato l’aveva occupato nell’avanzata 
contro Milano del 1323; minaccia contro i Visconti, ma anche contro i Tornielli.

Nel 1324 i Novaresi furono turbati dalla ripresa del dissidio con i Galliatesi. Il 
precario concesso nel 1208 era stato revocato dal comune di Novara perchè i Gal
liatesi non avevano tenuto fede ai patti, sotto il podestà Gerardo de’ Roberti. La 
vertenza fu conciliata dal lodo del podestà di Novara, Castellino Beccaria, accettato 
come arbitro, non quale podestà, ma quale persona privata, dalle due parti. Il Bec
caria ristabilì lo status quo ante sia per il precario, sia per i legami feudali tra Novara 
e Galliate; regolò gli obblighi militari dei Galliatesi che avrebbero dovuto inviare 
200 uomini alle spedizioni militari di Novara, se generali; se invece si fosse fatta una 
spedizione per portas, quei di Galliate avrebbero dato 40 uomini per ogni porta di No
vara chiamata alle armi; se la spedizione si fosse fatta per cerniam, Galhate avrebbe 
dato 25 uomini se i Novaresi fossero stati meno di 200, se più, avrebbe dato 25 uomini 
ogni 200 uomini novaresi. I rapporti di Galliate con Novara non diventarono però 
buoni: si doveva vedere presto quale odio avessero i Galliatesi contro Novara.

Sulla fine del 1326 si ebbe l’annuncio della prossima discesa in Italia di Ludovico 
il Bavaro e di fatto nel gennaio del 1327 il Re dei Romani scomunicato arrivò a 
Trento. Il rovescio della situazione di Arrigo VII. Da Trento si recò a Como per 
le vallate alpine, per Brescia e Bergamo e Lecco: a Como attese l’imperatrice che
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scendeva per la valle del Ticino.
Lo ospitò dal 23 marzo al 21 
maggio Franchino Rusca che do
po la riconciliazione con la Chie
sa si era affrettato a tornare 
alla devozione imperiale. Già a 
Trento, forse, ma certo a Como 
attorno a Ludovico convennero 
i capi del partito ghibellino: i 
Tornielli di Novara, i Suardi di 
Bergamo, i Tizzoni e Sonomonte 
di Vercelli, i Beccaria di Pavia.
Non sappiamo dove Ludovico 
abbia concesso a questi che era
no nella loro città Domini Ge- 
nerales il vicariato imperiale.
Questo era desiderato dagli in
teressati non solo per accrescere 
di autorità, ma anche nell’inten- 
zione di sfuggire in questo modo 
alla supremazia militare dei Vi
sconti. Vi era infatti tutta una 
ventata di ostilità ai Visconti: 
si conoscevano i dissidi fra i 
fratelli e si sperava in Ludovico 
il Bavaro per liberarsi del pre
dominio milanese. A Trento i 
Signori italiani avevano, pare, promesso a Ludovico 150.000 fiorini. Galeazzo Visconti 
fece in Milano solenne accoglienza al Re dei Romani: vi vennero Can Grande della 
Scala, il marchese di Monferrato Teodoro, e poi i Tornielli, i Rusca, ecc. E durante 
il soggiorno di Ludovico, il 5 luglio 1327 morì improvvisamente Stefano Visconti; 
Galvano Fiamma afferma che Stefano morì lo stesso giorno in cui Ludovico il Bavaro 
fece catturare Galeazzo ed i suoi fratelli e chiudere nel castello di Monza. In Milano 
ora governava il duca di Teck.

A Novara i Tornielli non furono disturbati. Essi rimasero fedeli a Ludovico e 
quando l’imperatore dichiarò deposto il papa Giovanni X X II ed installò l’antipapa 
Niccolò V, a Novara i Tornielli accolsero senza difficoltà il vescovo scismatico creato 
dall’antipapa, il minorità Giacomo di Spannheim, mentre a Vercelli fu destinato un 
altro minorità Teoderico di Burgheim. Probabilmente però questi vescovi intrusi po
terono sostenersi nelle loro sedi per poco tempo. Così anche quel fra Pagano di Lu- 
cino di Como che l’Azario vide celebrare messa in Novara, non si fermò a lungo. 
L’antipapa, creato il 22 maggio 1327, già nell’agosto doveva uscire da Roma al 
seguito dell’imperatore che lo abbandonò al suo destino a Pisa nell’aprile del 1328. 
La Curia di Avignone si era affrettata a lanciare le più gravi scomuniche contro 
Ludovico, l’antipapa e tutti i loro seguaci. Anche Novara venne colpita dall’ inter
detto: la vita religiosa tacque completamente come a Milano e nelle città ghibel
line. Gli ordini più recisi furono dati perchè venissero catturati gli eretici: così il
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21 luglio 1329 si scrisse da Avignone a Marco de Rossi priore dei predicatori di No
vara perchè venissero catturati quei tali che egli già aveva denunciato come reprobi. 
Veramente il più odiato era Giovanni Visconti, l’ ultimo dei figli di Matteo. Egli, 
canonico della chiesa di Milano e di altre chiese, aveva seguito a Roma Ludovico 
il Bavaro insieme con i fratelli Galeazzo, Luchino e Marco ed il nipote Azzone dopo 
essere stati un paio di mesi nelle carceri del castello di Monza. Come ecclesiastico 
aveva partecipato all’elezione dell’ antipapa ed al suo influsso si doveva il conferi
mento di molte prebende nel Milanese e nelle diocesi vicine ad ecclesiastici cari ai 
Visconti: egli stesso fu fatto da Niccolò V cardinale di Santa Madre Chiesa e 
Legato pontificio in Lombardia. Dopo avere seguito Niccolò V e Ludovico sino 
a Pisa, Giovanni Visconti con Azzone e Luchino si avviò verso Milano. Giovanni 
indossava l’abito cardinalizio, ma giunto a Parma subì una grave umiliazione: 
gli fu rifiutata l’ entrata in città per non guastare le relazioni dei Rossi che 
vi dominavano con Giovanni X X II. Dovette girare attorno a Parma, sebbene 
onorevolmente trattato. Il 2 febbraio 1329 arrivò a Monza, ma solo dopo una

Morazzone: « S. Giovanni Ev. »  e « I l  Profeta Isaia » nella Cappella della Buona Morte.
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tappa forzata per imposizione del governatore imperiale, finalmente entrò in Milano. 
La Commissione dei X X IV  che governava Milano aveva diramato a tutte le città 
amiche e ghibelline 1 invito a partecipare al giubilo comune ed a mandare rappre
sentanti all’entrata dei due Visconti. Anche Novara fu quindi rappresentata, e certo 
dai Tornielli. Giovanni Visconti entrò in Milano solennemente, a cavallo, con le inse
gne cardinalizie: il clero gli andò incontro con le croci delle chiese, in processione 
solenne, riconoscendolo come cardinale e Legato pontificio. Ma in lui si vedeva sopra 
tutto il rappresentante della famiglia a cui da cinquantanni —  dalla battaglia di 
Desio — erano legate le sorti di Milano. Quando pochi mesi dopo Ludovico comparve 
sotto Milano, trovo le porte chiuse: le illusioni sulla politica di Ludovico erano scom
parse. L’imperatore dovette accontentarsi di conchiudere un accordo con Azzone 
Visconti: per avere 12.000 fiorini ed in più 1.000 fiorini per ogni mese che ancora 
soggiornasse in Italia, egli confermò al Visconti il vicariato imperiale e si impegnò 
a confermare i Tornielli nel vicariato per Novara, i Suardi a Bergamo. Così Azzone 
si affermava come il protettore di Novara e di Bergamo. Ludovico il Bavaro nel gen-

Morazzone: «Due Profeti» nella Cappella della Buona Morte.
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naio del 1330 varcava 
finalmente le Alpi. I 
vescovi scismatici ora 
rapidamente scompar
vero: quello di Novara 
lo troviamo alla corte 
di Ludovico a Pavia 
solo nel giugno del 
1329.

I Visconti non po
tevano però illudersi 
di potere continuare 
nell’ atteggiamento di 
ostilità alla Curia di 
Avignone implicito 
nella dignità cardina
lizia di Giovanni. Il 
15 marzo 1329 Giovan
ni X X II aveva inviato 
ordine a Bertrando del 
Poggetto ed ai vescovi 
di Como e di Vercelli 
di pubblicare le sen
tenze di scomunica 
contro i Visconti di
chiarati eretici e ri
belli alla Chiesa; so
prattutto si segnalava 
l’infamia di Giovanni 
che aveva osato accet

tare la dignità di cardinale e di Legato apostolico dallo scismatico Niccolo V. Da 
Milano si dovette subito pensare a parare il colpo gravissimo — non ci si poteva 
più appoggiare all’impero ! — venendo a trattative immediate. Giovanni X X II venne 
incontro alle aspirazioni viscontee sospendendo sino all’agosto l’interdetto su Milano. 
Anche a Pavia, a Novara, a Lodi, a Vercelli, a Bergamo si manifestarono le stesse 
intenzioni di riconciliarsi con la Chiesa e nel maggio Giovanni X X II concesse la 
sospensione dell’interdetto anche a Novara, a Lodi, a Vercelli, a Bergamo, sino al 
1° agosto. Tre mesi di tempo erano dati per sottomettersi e chiedere perdono del
l’adesione allo scisma. Azzone resistendo all’imperatore nel giugno sapeva di poter 
contare sulla partecipazione di Novara alla opposizione ai tedeschi: a Novara del resto 
dovette fare assai poco piacere il vedere che Ludovico il Bavaro rinnovava i privilegi 
concessi a Vigevano da Arrigo VII, liberando quel comune da ogni dipendenza verso 
altra città ed assoggettandolo direttamente all’impero (16 giugno 1329).

Le trattative tra i Visconti e la Curia di Avignone si svolsero abbastanza rapida
mente. Il papa poteva temere, sino a che l’imperatore rimaneva in Italia, una ricon
ciliazione sua con i Visconti, quindi al suo segreto agente a Milano, Benvenuto Nascim- 
bene, diede ordini di favorire la riconciliazione dei Visconti con la Chiesa. Già il 15
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settembre erano ad Avignone i procuratori di Azzone e di Giovanni e di Luchino, 
ed anche di Lodrisio: con la corda al collo in segno di contrizione si presentarono 
davanti a Giovanni X X II in pubblico concistoro e lessero le dichiarazioni loro affidate; 
il papa d’accordo con i cardinali presenti pronunciò l’assoluzione dei Visconti dalle 
censure, riservandosi di stabilire le penitenze dopo che avessero fatto pervenire l’atto 
di ratifica degli impegni presi dai loro procuratori. Il 15 settembre 1329, cioè lo stesso 
giorno della cerimonia di Avignone, cadeva pugnalato a Milano Marco Visconti: Azzone 
aveva giudicato opportuno sbarazzarsi dell’irrequieto zio.

Ma, se i Visconti venivano a questo primo passo della riconciliazione con la Curia 
di Avignone, non abbiamo traccia che si sia proceduto ugualmente per le altre città 
ghibelline, come Novara, Como, Bergamo. La cosa è tanto più sorprendente in quanto 
il registro di Giovanni X X II conserva gli atti riguardanti la riconciliazione di Lodi 
e le trattative per quella di Pavia. Il signore di Lodi, Pietro Tremacoldo, detto il 
Mugnaio, che si era impadronito del potere in Lodi, massacrando ignobilmente tutta 
la famiglia dei Vistarini che avevano avuto l’autorità di Domini generales, fece atto 
di solenne sottomissione alla Santa Sede, consegnando le chiavi della città e giurando 
obbedienza; Giovanni X X II, senza preoccuparsi del massacro, conferì al volgare
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assassino il vicariato in Lodi durante la vacanza dell’impero, riservandosi il diritto 
di nominare il podestà, ed assolse i lodigiani dalle censure ecclesiastiche e dall’inter
detto (7 gennaio 1330). Anche i Signori di Pavia Musso e Castellino Beccaria apri
rono trattative con Avignone, e solo fallirono per le pretese troppo grandi della 
Curia. Invece non abbiamo nessuna trattativa ad Avignone da parte dei Tornielli, 
dei Rusca, dei Suardi. Più tardi, il 12 novembre 1330, il papa rinnovava la sospen-
sione dell’ interdetto per un anno, 
per le città di Milano, Novara, Co
mo, Mantova, per sei mesi, sino alla 
Pasqua, per le città di Vercelli, Pa
via, Bergamo. Azzone Visconti agiva 
dunque per i Signori di queste città 
che invece rimanevano compieta- 
mente passivi. Sicuramente essi su
bivano l’imposizione di Azzone che 
aveva interesse a lasciarli nella pe
nombra, ad apparire davanti alla 
Curia Romana come il dominatore, 
a mostrare invece i vari Signori come 
restii a seguirlo nella riconciliazione 
con la Chiesa. In realtà dopo la sot
tomissione ufficiale del 15 settembre 
1329 tra Milano ed Avignone ave
vano avuto inizio trattative assai 
importanti. Ambasciatori delle due 
parti fecero la spola. Si comprende 
che il Papa volesse imporre il rico
noscimento dell’autorità sua come 
vicario durante la vacanza dell’im
pero. Ma quali garanzie dovevano 
dare i Visconti? Alle difficoltà delle 
trattative alludono lettere di Gio
vanni X X II ai Visconti del 9 no
vembre 1329: a Galeazzo ricorda la 
punizione esemplare toccata a chi 
aveva osato ribellarsi al papa; a Gio
vanni accenna a dubbi sulla sincerità 
della sua conversione. Azzone e gli 
zii risposero inviando l’atto di rati
fica di quanto avevano promesso a 
voce i loro procuratori (26 novem
bre). Cosa notevole: tale atto porta 
tra i testimoni le firme di Calcino 
Tornielli « dominus generalis »  di No
vara, di Francesco Tetono milite di 
Novara, di Alberto Suardi di Ber
gamo e di Martino dei Mozzi della Morazzone: «  S. Gregorio Magno » (Cappella della Buona Morte).
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stessa citta. Dopo tale atto, il papa tacque. Abbiamo traccie di un movimento di 
agenti, ma solo il 4 agosto 1330 Giovanni X X II scrisse ad Azzone, che diceva vicario 
di Milano, ed a Giovanni, che chiamava suo cappellano, una lettera piena di rim
proveri. Yi dovette quindi esser stato un documento papale di nomina di Azzone 
a vicario di Milano, e di Giovanni a cappellano del papa. La lettera del 4 agosto 
muoveva ai due Visconti, ma soprattutto a Giovanni, aspri rimproveri per il conte

gno: aveva spogliato rarcivescovo di 
Milano di tutte le rendite, imposte 
taglie e collette sul clero, tollerato 
che frati minori scismatici continuas
sero a celebrare violando l’interdetto. 
Ma pochi giorni dopo il papa conce
deva a Giovanni il monastero di San 
Giacomo di Pontida in commenda. 
Parole aspre ed atti dolci uniti insie
me. I Visconti placarono il papa 
inviando un nuovo atto di ratifica 
delle promesse del 15 settembre 1329 
in forma piena e soddisfacente. Ora 
Giovanni X X II fu soddisfatto e di
chiarò che i Visconti avevano man
tenuto le promesse e che erano as
solti dalle scomuniche. Al Legato 
Bertrando del Poggetto scrisse anzi 
il 26 novembre 1330 che ora poteva 
trattare con Azzone per un regolare 
trattato di alleanza. Dei Tornielli e 
degli altri capi ghibellini si continua
va a tacere. Durante il 1331 la Lom
bardia fu agitata dalla folata di vento 
determinato dalla comparsa di Gio
vanni di Boemia. Dopo Brescia, an
che Bergamo, Cremona, Pavia, Ver
celli, Como, Novara, Reggio, Modena, 
Lucca proclamarono loro Signore il 
re di Boemia. Anche Azzone Visconti 
credette prudente seguire la corrente 
e riconobbe a Giovanni la signoria 
di Milano ottenendo di essere fatto 
vicario. Che cosa sia avvenuto a No
vara ignoriamo: Carlo IV nella sua 
autobiografia afferma che il padre 
suo diede il vicariato ad Azzone an
che per Novara, ma non abbiamo 
documenti che confermino la cosa. 

Il 1° agosto 1331 fu redatta ad
Morazzone: «S. Odilone» (Cappella della Buona Morte). Avignone la lettera papale che nomi-
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nava Giovanni Visconti vescovo di Novara. Era la conclusione di una lunga trattativa. 
La sede era vacante per la morte di Uguccione dei Borromei. Scrivendo quello stesso 
giorno ad Azzone ed a Giovanni, il papa diceva delle gravi difficoltà che aveva incon
trato per soddisfare i loro comuni desideri: quella sede gli era stata chiesta per altri 
personaggi fedeli alla Chiesa dal capitolo novarese anzitutto, dalla comunità di Novara 
e da molte persone cospicue. A Giovanni raccomandava di esercitare il ministero pasto
rale con purezza di costumi ed onestà di azioni, in modo da far dimenticare il triste suo 
passato e cancellare con la condotta virtuosa i sospetti che i maligni avrebbero potuto 
avanzare circa il cumulo della funzione episcopale di Novara con la amministrazione 
temporale della chiesa di Milano. Ad Azzone raccomandava di assistere con i suoi con
sigli lo zio: insistere presso di lui perchè «se  reformet», si astenga per l’avvenire da 
atti illeciti e si renda degno di salire a più alta dignità. Le lettere di Giovanni X X II 
mostrano chiaramente come i Visconti abbiano insistito ad Avignone per impadronirsi 
della sede episcopale di Novara. Facevano gola i vasti possessi di Orta e dell’Ossola, a 
Giovanni per i redditi, ad Azzone per l’importanza politica.

Giovanni Visconti dopo il suo ritorno dall’avventura scismatica di Roma aveva ri
preso possesso del suo ufficio di giudice ordinario del clero della diocesi milanese. 
Un atto imperiale che aveva conferito quell’ufficio a Giovanni diceva chiaramen
te che il giudice aveva tutti i poteri temporali e giurisdizionali dell’arcivescovo. 
Si trattava nel 1327 di combattere l’arcivescovo legittimo, il novarese Aicardo di 
Camodegia fedele alla Curia di Avignone e quindi nell’impossibilità di prendere pos
sesso della sua sede. Certo nel 1330, dopo la riconciliazione con il papa, i Visconti 
avevano dovuto abbandonare ogni idea di bloccare l’arcivescovo, però Giovanni 
Visconti aveva continuato a sfruttare i redditi della sede ambrosiana. In casa Visconti 
si parlava come di una cosa ben naturale della futura ascensione di Giovanni alla 
cattedra dell’avo Ottone. La nomina di Giovanni alla sede di Novara rappresentava 
quindi per la Curia il solo modo di ristabilire sul suo seggio il legittimo arcive
scovo Aicardo: il diritto doveva essere almeno formalmente riconosciuto. Giovanni 
Visconti però accettando la sede di Novara riuscì a conservare l’occupazione dei 
beni della sede milanese e solo acconsentì a lasciare ad Aicardo i redditi di certi beni 
fino a formare la somma annua di 1.500 fiorini come indennizzo. Il papa doveva com
prendere come fosse poco decoroso venire a tali accordi con i Visconti; egli sapeva 
come Giovanni nulla avesse di religioso nel suo spirito e nella sua condotta. Tuttavia 
si arrese alla necessità, nella speranza cioè di acquistare definitivamente le simpatie 
dei Visconti e di farne la colonna principale del predominio papale in Lombardia, 
in mezzo al disordine politico immanente, ai pericoli di una ripresa della politica 
ludoviciana. E fingendo di ignorare il significato della richiesta, quando Giovanni gli 
chiese non solo la proroga per la consacrazione, ma anche la facoltà di farsi consa
crare da altro vescovo che non fosse il metropolitano — Aicardo era in remotis! — , 
il papa acconsentì all’una ed all’altra richiesta ed anche gli fece la grazia di conser
vare il godimento della commenda di Pontida. I Visconti si stavano costruendo la 
loro potenza economica col patrimonio ecclesiastico.

Finora i Visconti avevano pensato solo a sistemare la loro posizione: ora si do
veva pensare al clero ed al popolo delle città colpite da scomuniche e da interdetto. 
Anche per questo Milano ebbe la precedenza. Il 21 febbraio 1331 fu riunito il clero 
nella cattedrale, il 26 marzo il consiglio dei Novecento: dovevano eleggere i procu
ratori da inviare al papa. Per Novara come per le altre città nulla ancora si fece.
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vara: questo era 
« ius et proprie- 
tas »  del vescovo. 
Non aveva quin
di egli il diritto, 
anzi il dovere di 
rivendicare alla 
sede assegnatagli 
tutto il suo pa
trimonio? E con 
le proprie, Gio
vanni inoltrò ad 
Avignone lettere 
« multorum », cioè 
si procurò, e non 
era difficile, le 
lettere di rico
noscimento dei

Non sappiamo quando Giovanni Visconti abbia preso possesso della sua sede nova
rese, nè ci è detto come si comportassero Robaldone e Calcino Tornielli. Il 14 marzo 
del 1332 ed ancora il 24 marzo nei documenti novaresi il notaio continua a dire nel 
protocollo: «  Existentibus vicariis in civitate Novarie et districtu dominis Robaldone 
et Calcino fratribus de Torniellis ». Ma vicari di chi, se i Visconti avevano imposta 
la rottura con 
l’ impero?

Passando so
pra ai legami di 
parentela, Gio
vanni Visconti 
stava da tempo 
scavando la fossa 
per la signoria 
dei Tornielli. A 
tale scopo si era 
preparato l ’ ap
poggio del papa.
Nell’autunno del 
1331 infatti Gio
vanni scrisse a 
Giovanni X X II  
mostrando come 
il vescovo di No
vara per i vecchi 
diplomi imperiali 
avesse pieno di
ritto su tutto il 
comitato di No

Morazzone: « San Rocco » — Chiesa di S. Bartolomeo in Borgomanero.
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suoi diritti episcopali da parte dei nemici dei Tondelli, i Brusati. Il papa accolse 
favorevolmente la proposta : non si sarebbe tratto di qui vantaggio per l’arcive
scovo Aicardo ? E del resto i Tondelli erano ancora scomunicati ; non avevano 
chiesto perdono dei loro trascorsi imperiali e scismatici; Novara era ancora sotto 
la minaccia dell’ interdetto appena sospeso, perciò Giovanxd Visconti poteva com
parire a Novara come il vindice della chiesa. Il papa il 23 dicembre 1331 rispose al 
vescovo di Novara invitandolo a non trascurare nulla «  operosis studiis » per il 
ricupero del comitato di Novara «  ad ius et proprietatem Ecclesie »  e lo assicurava 
che con l’appoggio di Dio l’avrebbe assistito « opportunis favoribus ». I Tondelli 
erano sacrificati.

Nel maggio del 1332 Giovanni Visconti era a Novara. Non sappiamo da chi venisse 
consacrato. La consacrazione e l’installamento a Novara erano necessari per svolgere 
il suo piano. Novara era sempre sotto il governo di podestà milanesi o viscontei: 
nel 1330 Francesco Tizzoni, nel 1331 Giovanni di Besozzo, nel 1332 Borello di Castel
letto. Dopo avere con astuzia creato il dissidio nella consorteria dei Tornielli acca
rezzando i Tornielli del ramo di San Matteo, specie Giovanni Tornielli detto il Guercio 
rivale dei due Signori, un giorno della fine di maggio, il 22, approfittò della visita 
fattagli da Calcino per farlo trattenere ed incatenare. Vi fu chi narrò poi che 
Giovanni attrasse Calcino al palazzo episcopale, fingendo di essere ammalato. Robal- 
done appena seppe dell’infortunio successo al fratello si affrettò a salire a cavallo 
e fuggì da Novara.

Quello stesso giorno il vescovo Giovanni si fece proclamare per la città Conte 
di Novara: riunito il popolo al Broletto, fu riconosciuto quale «  Dominas generalis». 
Fu poi raccontato che il vescovo Giovanni astutamente legasse ad un crocifisso i 
diplomi imperiali e con la statua di San Gaudenzio e le reliquie dei Santi protettori 
attraversasse in processione la città invitando il popolo a render grazia a Dio per 
l’espulsione dei tiranni ed il ripristino della sovranità episcopale. Certo per chiudere 
definitivamente le porte ad ogni possibilità di consolidamento dei Tornielli, il Visconti 
provocava dal papa una lettera già del 31 maggio 1332 in cui considerando i legami 
dei due Calcino e Robaldone con Lodovico di Baviera e le violenze da essi com
piute a danno di persone che si recavano alla Curia, gli ordinava di procedere 
contro di essi per constatare le loro colpe e soprattutto quella di eresia: il 17 
giugno poi il papa ordinava a Giovanni di pubblicare le pene in cui i Tornielli 
erano incappati.

Così Novara con il suo comitato veniva a formare una Signoria episcopale nelle 
mani di Giovanni Visconti, distinta però sempre dall’altra Signoria episcopale della 
Riviera d’Orta e dell’Ossola. Giovanni dominò come vescovo nell’Ossola superiore 
detta la Corte di Mattarella e come signore e conte di Novara nella corte di Vogogna 
che era l’Ossola inferiore. A Vogogna per affermare la sua autorità sui cittadini irre
quieti costruì il famoso castello. Non sappiamo come sia finito Calcino Tornielli: 
nel 1342 a Gozzano il prevosto ed i canonici investivano di una decima tal lorio 
di Ciro che si dice factor et negociator dei figli ed eredi del fu signor Calcino Tornielli. 
L’Azario, di Robaldone dice che morì a Verona ospite degli Scaligeri lasciando due 
figli legittimi Antonio ed Alberto ed uno illegittimo Opezzino. Nel 1336 a Vergano 
un atto stipulato «  sub arali domini Petri dicti Calcini de Torniellis »  ha come testi
moni Barbarico figlio del signor Robaldone Tornielli. A questa data adunque così 
Calcino come Robaldone erano ancora in vita.
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Nello Stato Visconteo

Giovanni Visconti adottò nei suoi documenti il titolo « Johannes Dei et apostolice 
sedis gratia episcopus novariensis et comes et civitatis et districtus eiusdem dominus ». 

Ma, cacciati i Tornielli di città, non pare che i Brasati ed i Cavallazzi abbiano po
tuto ricuperare quella posizione che essi speravano. Il nuovo padrone aveva lavorato 
per sè e non per gli altri. Il 28 novembre 1332 intervenne presso Giovanni Visconti 
il papa. In una bolla « ad perpetuam rei memoriam »  Giovanni X X II esponeva di 
aver saputo che, durante le lotte di parte, erano state fatti in Novara degli statuti 
che stabilivano gravi pene per quelb che parteggiavano per i Brasati ed i Cavallazzi; 
poiché questi statuti ancora oggidì osservati non convengono « rationi morali », egli 
come Padre di tutti dichiarava decaduti ed annullati detti statuti, vietando a chiun
que di servirsene sotto pena di scomunica ed ordinando di toglierli dai cartolari e 
registri del Comune. Contemporaneamente scriveva al vescovo perchè provvedesse 
a far cancellare dagli Statuti del comune tali ordinamenti, minacciando la scomunica 
contro i contravventori. Il papa si era mosso a richiesta « multorum », evidentemente 
i Brasati ed i Cavallazzi, ma Giovanni Visconti tacque e parve non voler fare nulla 
di quanto gli si chiedeva. L’anno seguente — il 13 settembre 1333 —  Giovanni X X II 
nuovamente scrisse al vescovo ricordandogli la sua lettera e l’invito a restituire nei 
loro beni i Brasati ed i Cavallazzi, a permettere loro di rientrare in città e di vivere 
in pace con gli altri cittadini. Ma nel frattempo Giovanni Visconti si era deciso. 
Il 9 ed il 10 marzo 1333 il Consiglio generale ed il Consiglio privato del Comune già 
si erano riuniti per provvedimenti circa la cassazione dei banni, condanne, processi 
fatti prima dell’inizio del governo del vescovo Giovanni; nuovamente si riunirono 
l’ i l  marzo del 1334 per deliberare sulla materia. La revisione però degli Statuti del 
Comune avvenne soltanto nel luglio-settembre del 1338 sotto il podestà Pagano 
Avogadro di Como. Attesero alla revisione il collaterale e vicario del podestà, il 
giureconsulto Pietro Ferulfi di Parma ed una commissione di giureconsulti novaresi, 
tra cui Guglielmo degli Scrivanti professore di leggi e Guglielmo di Rosate dottore 
juris utriusque. Ma in questi statuti che furono approvati solo il 3 giugno 1339 
troviamo ancora alcune ordinanze emanate tra il 1313 ed il 1320 dal partito domi
nante, la «  Pars Rotunda », contro la « Pars Sanguinea », le ordinanze che abbiamo 
utilizzato per descrivere la situazione in Novara dopo il passaggio di Enrico VII.

La riconciliazione di Novara con la Santa Sede in tutti questi anni subì la sorte 
comune delle trattative tra i Visconti e la Santa Sede. Soltanto nell’ottobre del 1339, 
dopo la morte di Azzone, Luchino e Giovanni diventati padroni dello Stato visconteo 
nominarono un procuratore che si recasse ad Avignone a presentare al papa Bene
detto X II la loro dichiarazione di sottomissione per tutte le città dipendenti. Giovanni 
in particolar modo si riferiva alla città e distretto di Novara. Il procuratore visconteo 
rappresentava anche le varie città di cui aveva regolare procura. Neanche ora la 
trattative si svolsero pacificamente: ad un certo momento parvero rotte. Nuove pro
cure furono allestite nell’ottobre del 1340: Guidolo del Calice ebbe l’incarico di chiedere 
al papa l’assoluzione dalle scomuniche e la revoca degli interdetti, sempre sospesi ma 
non revocati. Del maggio del 1341 sono gli atti e le lettere di Benedetto X II che regolano 
definitivamente i rapporti con i Visconti e le loro città. Una lettera del 7 maggio 1341 
annullò i processi di eresia contro Giovanni e Luchino. Del 16 maggio è l’annullamento
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dei processi e condanne pronunciate contro numerosi cittadini delle varie città, tra le 
altre di Novara. Una serie di lettere papali in data 15 maggio conteneva l’assoluzione 
delle comunità ed individui delle varie città viscontee. Come per le altre città anche 
per Novara il papa stabiliva che affinchè non venisse meno la memoria dei deplorati 
eccessi, il comune provvedesse all’erezione di una cappella in onore di San Benedetto 
nella cattedrale, che ogni anno nella festa del Santo si celebrasse una messa durante 
la quale si ricordassero gli eccessi perpetrati e l’indulgenza della Santa Sede, che in 
quel giorno si distribuisse un pane di dodici once per mille poveri. Il Io luglio poi il 
papa dava comunicazione ai vescovi di Como, Cremona, e Lodi di assolvere personal
mente quanti degli scomunicati fossero ancora vivi e ne facessero domanda ed univa 
l’elenco degli scomunicati. Vi si trovano 763 nomi: di fronte ai 182 milanesi, ai 109 
pavesi, ai 52 comaschi, ai 46 bergamaschi spiccano i novaresi che sono ben 135. E 
finalmente la coscienza dei Novaresi era a posto. Essi però avevano perso il loro 
vescovo: Aicardo di Camodegia era morto il 10 agosto 1339 e Giovanni Visconti po
teva finalmente aspirare alla successione.

Subito aveva preso a sollecitare il papa per il suo trasferimento dalla sede di 
Novara. Benedetto X II però tacque: finalmente il 26 gennaio 1340 avvertì il capitolo 
di Milano che sempre era in vigore la costituzione di Giovanni X X II riservante alla 
Santa Sede il conferimento di ogni dignità ecclesiastica nella provincia ambrosiana. 
Soltanto il nuovo papa Clemente VI (dal 7 maggio 1342) seguendo la politica di 
conciliazione del predecessore conferì il 17 luglio 1342 a Giovanni Visconti vescovo 
di Novara l’ arcivescovado di Milano: persuaso della necessità di coprire la sede 
ambrosiana, vacante da tre anni, con un pastore degno, il papa diceva di avere rivolto 
lo sguardo sui meriti e sulle virtù del vescovo di Novara in considerazione soprattutto 
del modo esemplare con cui aveva retto la sede gaudenziana.

Ma se perdette il vescovo, Novara continuò ad avere in Giovanni Visconti il suo 
Signore. Giovanni aveva sempre distinto la figura del Signore e Conte da quella del 
vescovo: negli Statuti del 1339 si diceva «  ad exaltationem et reverentiam domini Johan- 
nis etc.... tamquam domini Johannis episcopi, non tamquam episcopi». A Novara del 
resto egli non pare facesse lunghi soggiorni: troppo comoda la vita a Milano a fianco 
di Luchino di cui egli era collega nella Signoria. Le faccende di Novara erano affi
date al Cancelliere di Giovanni: il notaio Pietro Fasolini. A Novara erano sufficienti i 
podestà. Gente fidata: o parenti o fedeli. Nel 1332, dopo il colpo di stato del maggio, 
podestà fu un signor Folchino Schizzi, un giurista, nel 1335 un altro giurista Bal- 
dassare Castiglione; nel 1336 compare Giovanni Visconti d’Oleggio figlio di un Filippo 
Visconti, ma di cui si diceva che il vero padre fosse il vescovo Giovanni Visconti 
che gli era affezionatissimo. Giovanni d’Oleggio rimase più anni podestà a Novara. 
Nel 1339 podestà è Vercellino Visconte; nel 1340 compare Luca da Carcano; nel 
1341 vi fu inviato Leonardo Visconti figlio bastardo dell’arcivescovo che tornò poi a 
Novara come podestà nel 1348, poi di nuovo nel 1351 e nel 1352. Sotto Giovanni 
Visconti la calma dominò nella vita del Comune. I podestà ed i capitani viscontei 
avevano a disposizione delle compagnie di ventura e la disciplina era imposta dal 
di sopra. Per pacificare la parti Giovanni decise che Brasati e Tornielli parteci
passero ugualmente alle cariche del comune: i membri del Consiglio privato, i con
soli di giustizia, gli altri ufficiali erano scelti in parti uguali tra i due* ¡partiti. Che 
i Brasati fossero in auge lo prova il fatto che nel 1349 e nel 1353 troviamo ad Asti 
un dominus Guillelmus de Bruxatis professore in utroque con l’ufficio di Vicario Ge-
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Morazzone: Particolare degli affreschi della Cappella della «Condanna» — Varallo, Sacro Monte (circa 1620).

nerale di quel vescovo Baldracco Malabaila. Vi era ad Asti pure un notaio novarese 
Nicolino Brasati. Non vi era più da litigare: chi comandava veramente stava a 
Milano.

Quando nel 1354 l’arcivescovo Giovanni, che nel 1349 era rimasto solo al governo 
dello Stato, morì, nella spartizione che si fece dei domini viscontei tra i tre nipoti 
eredi, Matteo, Bernabò e Galeazzo, Novara con Como, Vercelli, Asti, Alba, Ales
sandria, Tortona e le terre del Piemonte tolte agli Angioini, formò la zona di Galeazzo, 
mentre Bernabò ebbe le citta della Lombardia orientale e Mntteo ebbe Lodi, Piacenza, 
Parma, Bologna e tutte le terre dell’Oltre Po. Novara attraverso a questi passaggi 
da governo a governo andava perdendo la sua fisionomia strettamente municipale. 
È sufficiente vedere quanti Novaresi compaiono a Bologna quando vi andò come 
governatore Giovanni Visconti d’Oleggio. Questo ramo dei Visconti pare fosse legato 
alle montagne novaresi da cui proveniva più che non gli altri Visconti arrivati alla 
Signoria in Milano. Giovanni d’Oleggio raccolse attorno a sè a Bologna non pochi 
suoi parenti figli di sorelle o di fratelli, poi anche non pochi novaresi. Anche Pietro 
Azario, il notaio novarese cronista dei suoi tempi, era a Bologna addetto all ufficio 
delle compagnie di ventura ed egli appunto ci dice che Giovanni d’Oleggio «  honoravit 
multos de Novaria ». Tra gli altri, vi erano i quattro fratelli Luchino, Giovanni, Lo
renzo, Gaudenzio Savio, messi od al comando di bande di mercenari od in uffici 
di notaria.

La città di Novara assunse per qualche anno grande importanza, quando nel
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1355 si andò formando la coalizione antiviscontea che si proponeva la distruzione 
di questo vasto stato che dalla Lombardia si era ampliato e continuava ad ampliarsi 
minacciando tutte le Signorie del Veneto, di Piemonte, di Liguria, di Romagna, di 
Toscana, d’Umbria. Vaste ambizioni alle quali il mondo politico italiano cercò di 
reagire. Il Legato apostobco Egidio Albornoz occupato a riconquistare per il Papato 
i vecchi domini di Romagna, le dinastie dei Gonzaga di Mantova, degli Este di 
Ferrara e Modena, dei Paleologi di Monferrato, dei Beccaria di Pavia, la repubblica 
di Genova liberatasi da poco della signoria viscontea, tutti si unirono contro il comune 
nemico. I Visconti che avevano avuto poco prima dall’imperatore Carlo IV la concessio
ne del vicariato imperiale, prima a favore di Galeazzo con il diploma del 20 dicembre 
1354 per Como, Asti, Vercelli, Novara, Alessandria, Tortona ed i possessi di Piemonte, 
poi a favore dei tre fratelli collettivamente con il diploma dell’8 maggio 1355 per 
Milano, Genova, Savona, non furono nella possibilità di resistere agli attacchi dise
gnatisi su più fronti. Il più audace di tutti i nemici dei Visconti fu il marchese di 
Monferrato, Giovanni II Paleologo. I domini di Galeazzo lo minacciavano tutt’attorno : 
da Pavia, da Novara, da Vercelli, da Asti, da Alba, da Alessandria. Lo staterello 
monferrino minacciava di essere strozzato. Giovanni II si intese anzitutto con i Gon
zaga e con i Beccaria: l’imperatore entrò nelle sue viste ed il 3 giugno 1355 gli 
concesse il vicariato imperiale per Pavia. Nel gennaio del 1356 il marchese si impadronì 
di Asti. Nell’autunno dello stesso anno l’esercito della Lega lasciava il Bolognese e 
si avviava verso Milano. Il conte Landò, il migliore dei condottieri del tempo —
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era Corrado di Landau dei conti di Wurtemberg —  formava con la sua compagnia 
il nerbo della spedizione. Quando furono in territorio milanese, a Magenta, soprag
giunse il marchese di Monferrato con le sue genti. Giovanni II avrebbe voluto attac
care Milano, ma poiché vide che i mercenari pensavano solo a saccheggiare ed erano 
pronti a fare denaro ed a tradirlo ai suoi nemici, ai Visconti, rapidamente si allontanò 
e lo seguì il novarese Giovanni Savio che aveva con sé cento barbute, tra i quali 
vi era Oppezzino Torniello il bastardo di Robaldone con molti novaresi pieni di odio 
per i Visconti oppressori della loro patria.

Il marchese ed il Savio seguiti complessivamente da 300 barbute si diressero 
verso il Ticino, lo attraversarono a guado e raggiunsero Romentino di dove si porta
rono a Cilavegna in Lomellina. Il marchese intendeva ritornare a Pavia, ma il Savio 
lo trattenne e gli propose di tentare la conquista di Novara: egli conosceva le strade, 
aveva amici e giudicava facile l’impresa.

L’Azario racconta l’impresa con una perspicuità mirabile. Sentiamolo.
«  A Cilavegna tutti i nobili del marchese scesero da cavallo e si riunirono attorno 

a lui per consigliarsi. Giovanni Savio per primo prese a parlare: Signor marchese, 
dove volete andare? Rispose il signor marchese: Intendiamo andare a Pavia e là 
fermarci qualche giorno. Ribattè Giovanni: Io ed Oppezzino Tornielli che è qui, non 
siamo venuti qui per ballare, ma per ricuperare i nostri beni in Novara e territorio 
occupati dai Signori di Milano ed intendiamo adoperarci per questo. Vi prego di 
ascoltarmi: andiamo a Novara, così come ci troviamo: noi abbiamo colà molti amici. 
Probabilmente riusciremo a prenderla. Sono convinto che entreremo facilmente nei 
borghi; se ci verrà bene, godremo, se no, saccheggeremo e non saremo venuti per 
nulla. Io conosco una via così coperta che giungeremo sotto porta Sant’Agabio prima 
che se ne accorgano. Noi siamo lontani poco più di sette miglia e la via è bella». Ciò 
udito, il marchese acconsentì, tutti seguirono Giovanni Savio ed in breve arrivarono 
davanti alla porta Sant’Agabio. Ma quando furono alla porta, questa venne di colpo 
chiusa. Giovanni Savio che andava davanti allora disse al custode: —  Amico, vuoi 
chiudermi fuori della porta e non lasciarmi tornare a casa? —  Giovanni Savio e la sua 
casa erano vecchi del borgo da più di 100 anni. Il Mognina, custode della porta, gli 
disse: —  Ma voi siete il signor Giovanni Savio? —  Egli disse: — Sì — . Rispose il 
custode: —  Perdonatemi, non vi avevo riconosciuto per l’armatura — . Allora aprì la 
porta, ma il Savio, con tutti gli altri, entrò a mano armata nel borgo di Sant’Agabio 
e si avanzarono sino alla porta della città. Ma la trovarono chiusa: il capitano della 
porta era salito in alto sulle mura e con le balestre li costringeva a stare lontani. 
Allora Giovanni e tutti gli altri, deviando da quella porta, girarono attorno alla città, 
entrarono nel borgo di Santo Stefano e da esso passarono al borgo di San Gaudenzio 
per la porta presso il beveratoio e si raccolsero sul pasquario di San Gaudenzio; 
uno salì sul campanile e gridò: Viva il marchese di Monferrato! E tutta la città fu 
in tumulto. Era il 9 novembre.

L’autorità dei Visconti era rappresentata dal podestà Curto Porro e da un capi
tano Guglielmo da Pontirolo. Questi fu sorpreso dagli avvenimenti: se ne stava in 
zoccoli e senza armi; il podestà poi, dice l’Azario, era più sciocco dei ragazzi che 
gettano pietre.

L’Azario accusa gli ufficiali viscontei di avere trascurato le difese della città. I 
borghi, a Sant’Agabio, a Santo Stefano, a San Simone, a Santa Maria, mancavano 
dei palancati, dei ponti levatoi; i fossati non erano sgombri; nessuna riparazione alle
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mura era stata fatta. Da venti anni e più si viveva in pace, senza pensare a guerra! 
Alle mura non vi erano scale, non si erano raccolte pietre od altro. Gli ufficiali 
viscontei avevano fatto pubblicare in città il vecchio bando: nessun cittadino o 
borghigiano tragga al rumore sotto pena della mutilazione del piede. Essi non vole
vano che i cittadini sapessero dell’avvicinarsi della Compagnia del conte Lando. In 
realtà Galeazzo Visconti non aveva avuto cura di provvedere alla difesa di Novara. 
Egli si era accontentato di far condurre a Milano e tenere come ostaggi i principali 
cittadini di Novara. In città vi erano due bandiere di cavalleria e tre bandiere di 
fanteria, ma erano troppo poche per difendere la città. Inutilmente il Podestà ed 
il Capitano all’annunzio dell’awicinarsi dei nemici avevano chiuso in castello molti 
nobili cittadini, come Giacomo Tornielli fratello di Robaldone, Filippone Tornielli 
figlio del fu Giovanni detto il Guercio. La gente del marchese, raccolte delle scale, 
salì sulle mura in tre punti: nel borgo di San Gaudenzio nel luogo detto alla Castagna 
dei Caselli, dove sotto le mura vi era il mulino dei Carboni, poi presso la chiesa di 
San Dionigi, dove si adoprò Oppezzino Tornielli; Giovanni Savio diede la scalata 
presso la porta di Sant’Agabio. Il marchese con la gente a cavallo stette ad aspettare 
nel borgo che il Savio ed il Tornielli gli aprissero la porta della città. Intanto il 
podestà ed il capitano si rifugiavano con i mercenari nel castello alFOrtello, quel 
castello che Matteo Visconti aveva fatto erigere verso il 1315.

Così Giovanni II Paleólogo, senza combattere e senza fatica, ebbe in suo possesso

Morazzone: «  Sposalizio della Vergine »  -  Arona, Prepositurale (verso il 1618).
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Novara. Pochi giorni dopo, giunse, sollecitato dal marchese, il vicario imperiale di 
Carlo IY, il vescovo di Augusta, Markward, che si trovava a Magenta con la Com
pagnia del conte Landò e radunato il Consiglio privato ed il generale nel palazzo 
del Comune in nome di Carlo IY fece proclamare Signore della città il marchese. 
Probabilmente vi fu anche la riunione della Concione nel Broletto per il riconosci
mento della signoria della città e del distretto al nuovo padrone. Per qualche giorno 
Novara fu piena di tumulto. Da Galliate e da Trecate si rovesciò in Novara una 
quantità di individui volgari e la città fu piena di ladri, convinti di poter saccheg
giare liberamente. Ma dove i saccheggi avvennero liberamente fu nel palazzo del 
Comune: distrussero i banchi dei notai, si impadronirono delle carte, dei registri 
contenenti i «  privilegia civitatis », i «  iura acquisitionum », le «  condempnationes », 
i «  libri »  e lacerarono, bruciarono, gettarono nel pozzo del Broletto: in un’ora sfo
garono selvaggiamente gli odi che Galliatesi e Trecatesi avevano contro Novara che 
li aveva sottomessi e li dominava.

Intanto le genti del marchese erano occupate ad assediare il castello secondo l’arte 
del tempo: costrussero una fossa tutt’attorno al castello per impedire l’arrivo di 
rinforzi, poi presero a battere con macchine le mura della cerchia, scavando di sotto. 
Il castellano allora scrisse a Galeazzo Visconti che se non arrivavano sollecitamente 
aiuti, egli sarebbe stato costretto a capitolare. Galeazzo in realtà inviò in soccorso 
300 barbute che si avanzarono sino al borgo di Santa Maria, poi vedendo che nulla 
potevano fare, si ritirarono a Galliate che il Visconti fece ora centro della sua azione 
bellica. Il castellano fu costretto a capitolare e tutti poterono andarsene liberamente 
senza subire danni ed offese. Secondo il Villani il castello di Novara capitolò il 21 
gennaio 1357.

Da Novara ora Giovanni II Paleologo prese ad attaccare Vercelli sperando di 
potersene impadronire. Casalgualone, Bulgaro (Borgo Vercelli) caddero in mano dei 
Monferrini. A Novara se ne venne a svernare la Compagnia del conte Landò, forse 
dopo aver subito una violenta sconfitta a Casorate per parte delle genti viscontee. 
Il marchese però non lasciò che i mercenari entrassero in città: dovettero svernare 
nei borghi. Giovanni II del resto era pieno di sospetti; soprattutto sospettava in 
Novara dei Tornielli che considerava come segreti amici dei Visconti. Anch’egli fece 
come Galeazzo Visconti; deportò ad Asti i capi della famiglia Tornielli: Giovanni 
Tornielli del Borgolavezzaro, Ubertino Tornielli del fu Lanfranco di San Matteo, 
Nicolino Tornielli figlio del signor Romagnolo che era ostaggio a Milano e poi i capi 
della famiglia Caccia amici dei Tornielli, Giovanni figlio del signor Galvano, Bene
detto figlio di Roggero ed il giurista Guglielmo di Rosate; Antonio Tornielli figlio 
del fu Robaldone era stato nominato podestà di Asti con il pretesto di rendergli 
onore e così Oppezzino Tornielli suo fratello e lo stesso Pietro Azario. Anche Giovanni 
Savio diventato potente dopo la conquista di Novara avvenuta per merito suo aveva 
dei sospetti su alcuni Tornielli e se li conduceva dietro: così Giovannino Tornielli 
di Parona, Giovanni Torniello di Vignarello, Picaluga di Fissarengo, Paveselo Caccia, 
Nero Baliotto, Olregino Gritta ed altri.

Ma il trionfo di Giovanni II Paleologo fu di breve durata. La Compagnia del 
conte Landò si allontanò dalla zona lombarda ed il marchese si trovò senza sostegni. 
Egli aveva cercato di organizzare il dominio novarese nel modo migliore. A tutte 
le comunità egli diede l’ordine di giurargli fedeltà con speciali procuratori, facendo 
redigere l’atto da notai in forma solenne; dovunque mise ufficiali fidati; così ad
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Ubertino del fu Lanfranco Tornielli diede la podesteria di Val Sesia, mise un castel
lano in Pombia, così in Cerano, Borgomanero, Oleggio, Borgolavezzaro mise vicarii 
e si servì specialmente dei suoi fedeli del Monferrato. Per assicurare la difesa di 
Novara vi concentrò molte compagnie di mercenari: ebbe sino a 27 capitani. Però 
il denaro mancava a Giovanni II e fu costretto ad aumentare i tributi ordinari 
imponendo taglie, vendendo od impe
gnando i pedaggi e gli altri introiti del 
comune, quelli che l’Azario chiama le 
« libertates comunis ». Raccoglitore di 
impressioni più che sistematore di no
tizie storiche, l’Azario ci parla del 
primo podestà messo in Novara dal 
marchese : era un rubatore, ma lo erano 
anche tutti gli altri ufficiali, senza di
stinzione; il marchese con parole sub
dole, con tono di predicatore faceva 
dai suoi rubare e rubavano tutti in
sieme e ciascuno per conto suo; egli 
faceva pubblicamente oblazioni alle 
chiese, elemosine ai poveri, ma di na
scosto rapinava. Intanto a poco a poco, 
tacitamente, finì per eliminare da No
vara ed i Tornielli e tutti i loro par
tigiani e restituire nella loro dignità i 
Brasati ed i Cavallazzi. Poi anche a 
Novara il marchese pensò ad una ri
forma del governo quale sotto il suo 
influsso a Pavia andava facendo fra 
Jacopo Bussolari. Era l’eco della rivo
luzione romana di Cola di Rienzo; 
ricordi umanistici di Roma antica, go
verno di popolo, espulsione delle fa
miglie potenti, accuse di tirannia. An
che a Pavia il marchese voleva far 
valere i diritti di vicario imperiale ed 
incaricò del fastidio di organizzare la 
lotta contro i Beccaria l’ingenuo fra 
Jacopo. Contro i Beccaria, famiglia di 
ricchi banchieri che ostentavano le 
loro dovizie con una vita lussuosa, era
facile drizzare gli strali delle accuse di corruzione e di tirannide. I Beccaria di fronte 
all’insurrezione morale della popolazione furono costretti a partirsene di città: il loro 
palazzo fu distrutto e fra Jacopo Bussolari organizzò un nuovo governo con a capo 
dei magistrati detti tribuni della plebe; creò una organizzazione militare popolare con 
a capo degli ufficiali detti Decurioni, Quinquenari, Centurioni. Così la dominazione 
del marchese di Monferrato fu consolidata. Anche in Novara si venne alla stessa 
organizzazione popolare militaresca dei Centurioni: il marchese diceva di volere che

Morazzone: «  San Carlo Borromeo »  — Borgomanero, Chiesa Col
legiata di San Bartolomeo (circa 1620).
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in Novara governasse il popolo come a Pavia, senza tiranni. I cittadini di Novara, 
gente semplice, che non si preoccupava di quel che poteva accadere, si entusiasma
rono e credevano che il marchese fosse un Iddio. Si crearono Centurioni in parti 
uguali tra guelfi e ghibellini. L’Azario ci dà il nome di dodici Centurioni, ma non 
sappiamo se tanti veramente fossero o non di più: Giacomino Curtino, Giovanni 
Fabri, Tommaso Marenda, Giovannino Prina, Ruffino Capietta, Francesco Baldi, Gre
gorio Ferrari, Franceschino Tettorio, Filippino Scribante, Marchino di Mortara, Ani
chino di Omegna, Giovanni di Sesso: il marchese diede loro piena autorità sulla città; 
a spese del comune ebbero calzari e veste caratteristica.

Però Giovanni II Paleologo continuò a tenere in Novara un suo rappresentante, 
Niccolò Cattani di Reggio, come vicario generale, che sentiva i consigli di alcuni 
giudici favorevoli. Il vicario generale prese provvedimenti per assicurare la difesa 
della città; circondò di mura i borghi di Santa Maria, di Porta Nova, di Sant’Agabio 
e parzialmente murò quelli di Santo Stefano, di San Simone, di San Gaudenzio, 
usando per la costruzione delle mura del materiale delle case che venne abbattendo fuori 
della cerchia, non curandosi di indennizzare i proprietari; si costruirono alle porte dei 
ponti levatoi e Giacomino di Omegna, il primo podestà che sovrastava ai lavori, ebbe 
quasi autorità assoluta per poter affrettare quanto più era possibile la fine dei lavori. 
Grave fu il peso imposto ai nobili di Novara per provvedere alle fortificazioni, sì che, 
dice PAzario, le ricchezze di Novara presero a fuggire come lepri, ma tutti i Novaresi 
giubilanti ballavano per le piazze, non pensando ai guai futuri. Galeazzo Visconti però 
da Galliate che aveva fortificato e che teneva piena di gente armata sorvegliava e 
faceva guerra: i Novaresi che venivano catturati se non riuscivano a pagare il riscatto 
venivano impiccati. Invece se in Novara si riusciva a far prigioniero qualcuno dei 
nemici, lo si onorava, gli si dava da bere e da mangiare e lo si lasciava libero: questo 
faceva quel primo podestà che il marchese sostituì poi con un suo fedele Bartolomeo 
conte di San Giorgio. Questi, dice PAzario, era gobbo, ma onesto e valente nel com
battere, mostrò di avere interesse per Novara e per i Novaresi e cercò di difendere 
la città. Il marchese si era allontanato da Novara; mandava ordini ed incoraggia
menti ed i Novaresi rimanevano tranquilli, anche se le forze milanesi a poco a poco 
riuscivano a stringere la città da ogni parte: da Galliate, da Vigevano, da Ponzana, 
da Gattego. Bestie che si conducevano al macello, dice dei Novaresi, PAzario: vede
vano che l’un dopo l’altro i Signori aderenti alla lega antiviscontea si concordavano 
con i Signori di Milano, ma essi acciecati dalle lusinghe del marchese, dalle menzogne 
del suo vicario generale, dalle sciocchezze che Giacomo di Omegna diceva ai Centu
rioni, lasciarono che il marchese finisse poi per venderli col capestro al collo, sebbene 
mascherato.

L ’Azario lamenta infatti che i principali cittadini di Novara non abbiano fatto 
nulla per tentare una riconciliazione con i Signori di Milano quando ancora era tempo: 
Galeazzo, egli dice, era pronto a perdonare. Ma il marchese diede loro a bere tale 
veleno che tutti e buoni e cattivi caddero ed il Signore di Milano talmente li punì 
che sarà di esempio a tutti. In realtà la pace dell’8 giugno 1358 tra i Visconti ed 
i collegati stabilì che il marchese di Monferrato dovesse restituire ai Visconti tutto 
quanto aveva loro tolto: solo per Asti ed il Pavese fu affidato all’ imperatore Car
lo IV un arbitrato. Il 17 giugno venne a Novara il rappresentante imperiale Burckard 
di Magdeburgo con un rappresentante di Galeazzo, Giovannolo Mondella, per prepa
rare l’ occupazione viscontea: il giorno dopo Galeazzo Visconti entrò in città con
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solenne corteo. L’Azario si chiede: « che cosa potevano dire i Centurioni? che cosa 
poteva dire Giacomo di Omegna? ed i loro complici? questo solo, che il marchese 
aveva loro mentito». Galeazzo entrò in città « silentibus Novariensibus», cioè la città 
era silenziosa sotto la minaccia delle punizioni e delle vendette del trionfatore. Ma non 
restava altro da fare che porgere il collo.

Nel giorno del suo ingresso in Novara, l’8 giugno, Galeazzo riunì il popolo nella 
Canonica ed incaricò di parlare ai Novaresi e di annunciare loro le sue intenzioni un 
personaggio illustre che gli era al fianco e che con lui aveva partecipato alla solenne 
entrata: Francesco Petrarca. Il Poeta era incaricato di annunciare solennemente il 
perdono del Signore. La causa di tutto era la colpa di pochi individui: «  Voi, citta
dini novaresi, vi siete ribellati non volontariamente, ma spinti. Se avete timore del
vostro Signore, lasciate ogni timore, ogni preoccupazione..... Alcuni attribuiscono
a pigrizia più che a perfidia se in tanto tempo non avete osato cedere al desiderio 
del primo governo od all’odio del secondo, ma il vostro Signore vi scusa, pensando 
all’impossibilità di agire di un popolo che è sospettato dal nuovo padrone ed oppresso 
dalle armi.....».

Ed ora ritornarono in auge i Tornielli. Galeazzo Visconti richiamò subito da Asti 
Antonio Tornielli che era là podestà: fu appunto l’Azario incaricato di andargli a 
portare la lieta notizia. Così ritornarono tutti gli altri che il marchese teneva a 
confino e Galeazzo pubblicamente diede parole di perdono per quello che avevano 
fatto, cioè che avevano servito il marchese per potere stare in patria: a tutti fece 
doni. L’Azario, cosa curiosa, sa di una arenga fatta nella Canonica per annunciare 
ai Novaresi il perdono, ma non sa che fu detta da Francesco Petrarca. E pure 
FAzario era uomo dotto: conosceva persino la Commedia di Dante.

Ma quante rovine, durante la guerra, eransi avute attorno a Novara! Castelli e 
villaggi aveva distrutto il marchese, castelli e villaggi aveva distrutto il Visconti. 
L ’Azario fa l’elenco delle terre devastate: sono ben 34: tutto il basso Novarese. E 
la guerra aveva impoverito Novara ed il suo distretto. Dopo le parole di perdono, 
pero, il Visconti aveva bisogno di riparare alle perdite. I suoi cassoni eransi vuotati. 
Galeazzo mise in Novara come podestà Ottino di Marliano, che ebbe come suo vicario 
Riccardo Ferrofini. L ’Azario dice che quei due non si preoccuparono di procurare 
vantaggi e privilegi al comune di Novara, ma solo attesero a rubare: nessuno, dice, 
fu più negligente e più ladro del Marliano. Il perdono collettivo annunziato dal 
Petrarca non tolse però che Galeazzo Visconti pensasse a punire i più colpevoli. Così 
in silenzio, i Centurioni, molti giudici, nobili, canonici dei Capitoli furono chiamati 
a Milano, interrogati, poi gli uni lasciati liberi, gli altri incarcerati, di questi poi molti 
liberati senza imporre riscatto. Poi Galeazzo inviò a Novara il suo vicario generale 
Emanuele di Ponzano che riprese ed allargò i procedimenti giudiziari, raccolse le 
testimonianze sugli accusati ed in fine conchiuse infliggendo condanne finanziarie 
così gravi che essi non avrebbero mai avuto la possibilità di pagare. L ’Azario però 
non ci dice i nomi di queste vittime della crisi politica del 1356-58. Ci dice che, 
suonata la campana dell’Arengo, i condannati furono portati al Broletto ed ivi davanti 
al ceppo ed alla mannaia furono costretti per salvare la vita a cedere al fisco tutti 
i loro beni e, poiché questi non potevano bastare neppure per la decima parte della 
condanna, furono costretti a pagare i loro parenti ed in loro mancanza i loro amici 
e per questo si andò a cercare quelli che erano stati alle loro nozze.

Galeazzo Visconti aveva bisogno di denaro. A questo scopo egli impose nel 1358
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due taglie al clero, costringendo a pagare i fittavoli, i coloni ed anche i loro stessi 
vicini. L’Azario accenna pòi ad altre taglie imposte alla popolazione: «  in infinitum » 
dice con la solita esagerazione. Sotto la podesteria di Giovanni da Pirovano (1359) 
l’Azario calcola a più di centomila fiorini le esazioni in Novara e suo territorio, com
preso il dazio del vino imbottato dato ad appalto in quell’anno per 14.000 lire impe
riali. Per il servizio fiscale di Vercelli e di Novara, Galeazzo inviò certo Mazzacane 
da Marignano che sovrastava alla amministrazione finanziaria di Milano: ammazza 
uomini, dice l’Azario, non ammazzacani. E tutto questo, dice l’Azario, senza curare 
i debiti che il comune doveva ancora pagare per le spese fatte durante il periodo 
della dominazione monferrina, che salivano —  oltre le entrate regolari — a trenta 
mila lire imperiali. E la crisi era tale che non si trovava denaro a mutuo neppure 
dando in pegno le argenterie. E l’Azario conchiude le sue tristi osservazioni dicendo 
che i Novaresi potevano dire di sè quel che canta Giovenale: «  Cantabit vacuus cor am 
latrone viator ».

Ad Ottino di Marliano fin dal febbraio 1359 il Visconti aveva dato ordini per 
provvedere alla difesa di Novara, ricostruendo il castello che già era sorto nel secolo 
precedente. Molte discussioni si fecero circa l’origine del castello di Novara sino a 
che il Pellini ed il Morandi riuscirono a chiarire il punto. Precisato il significato 
del documento del 1239 che il Frasconi adduceva per affermare l’esistenza del castello 
già a quella data, possiamo ammettere che Francesco della Torre, verso il 1272, 
quando era signore di Novara, fece costruire una cinta fortificata in cui rinchiuse il 
palazzo dei Tettoni fuori Porta Santa Maria, costruendovi una torre che fu detta 
comunemente la Turrisella. È vero che la sola fonte della notizia è il Corio, ma questi 
scrive degli avvenimenti riferentisi alla lotta tra Torriani e Visconti sulla base di 
quel cronista a noi non giunto, il notaio Antonio da Retenate, e quindi le sue affer
mazioni sono accettabili. La costruzione dei Torriani dovette essere ripresa vent’anni 
dopo da Matteo Visconti, come afferma il cronista di Asti, Guglielmo Ventura, e 
conferma un documento dell’8 novembre 1297 visto dal Frasconi in cui si parla di 
quelli «  qui faciunt turres castri ». Questo castello sarebbe stato rovinato in tutto od 
in parte dai Novaresi verso il 1314, ma risorse sotto il governo del vescovo Giovanni 
Visconti: l’Azario afferma che egli « castrum valde pulchrum cosntrui fecit in Novaria ».
È il castello rifatto ed ampliato da Giovanni Visconti che sostenne un assedio da 
parte del marchese di Monferrato nel 1356 e che fu malconcio dalle operazioni d’as
sedio. Galeazzo per rendere inespugnabile il castello ordinò al suo capitano di invitare 
il comune di Novara od a distruggere le fortificazioni dei borghi di Sant’Agabio e 
di San Gaudenzio o ad abbattere il convento e la chiesa di San Luca che sorgevano 
sul fronte meridionale del castello. Mentre si capisce il motivo di questa richiesta, 
trattandosi di liberare tutt’attorno il castello, non si capisce a che mirasse la demo
lizione delle fortificazioni ad oriente ed occidente della città. Galeazzo diceva che esse 
impedivano l’accesso al castello. I Novaresi, dopo avere esitato, preferirono abbattere  ̂
il convento, ma poi andarono a rilento nel concedere ai frati un terreno dentro la 
città ed a costruirvi secondo gli ordini del Signore la chiesa ed il convento. Solo dopo 
nuove sollecitazioni da Milano e dopo che da Avignone i frati ebbero impetrato una 
bolla di Innocenzo VI di autorizzazione a costruire conventi nell’interno delle città 
contro il divieto di Bonifacio V il i  (13 maggio 1359), incominciarono i lavori di 
costruzione a spese della città.

Attraverso a tali terribili vicende Novara usciva dal periodo della sua libertà
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comunale ed entrava a far parte del blocco visconteo. La trasformazione politica 
italiana non permetteva più ad un comune avente basi economiche così fragili di vivere 
da se, ne i marchesi di Monferrato avevano la possibilità di creare uno stato che 
avesse la capacità militare e finanziaria necessaria per una esistenza sicura. Aveva 
fallito alla prova Guglielmo YII nel secolo precedente, aveva fallito ora anche Gio
vanni II Paleólogo, nonostante la sua energia e la momentanea, solo momentanea, 
incrinatura della potenza viscontea. Quale contributo avrebbe potuto portare Novara 
al fascio della città viscontee?

La guerra del resto non lascio presto il Novarese. Il marchese di Monferrato non 
volle accettare il lodo imperiale e Carlo IV passato, per ora, alla amicizia viscontea, 
il 10 febbraio 1359 ordino a tutti gli ex amici del Paleólogo di assistere Galeazzo 
Visconti nell’imporre al marchese Fesecuzione del lodo. Nel 1361 Giovanni II si re
cava ad Avignone presso Innocenzo VI e riusciva a conchiudere un’alleanza contro 
i Visconti, con la repubblica di Genova ed il papa stesso: con il denaro datogli da 
Innocenzo VI egli assoldo la Compagnia inglese dello Stertz, rimasto disoccupato 
per la pace di Brétigny tra Francia ed Inghilterra, e la condusse in Italia. Nel settem
bre del 1361 essa era già nel Canavese, poi si avanzò nel territorio di Vercelli e di 
Novara, saccheggiando e distruggendo secondo le usanze della guerra di Francia. 
Galeazzo Visconti per impedire l’avanzata di questi 2.000 inglesi devastatori prese 
a distruggere sistematicamente i villaggi dove essi potevano trovare vettovaglie ed 
ospitalità nell’inverno. L’Azario segnala i nomi di tutte le terre rovinate o dall’una 
o dall altra parte. Il Novarese fu veramente colpito gravemente. Solo nel settembre 
del 1362 le forze viscontee organizzatesi sotto Luchino dal Verme poterono iniziare 
una reazione vigorosa. Dal Novarese gli Inglesi passarono nel Pavese e poi nell’oltre Po 
verso Tortona spostandosi rapidamente in cerca di terre da saccheggiare. Ma poi respinti 
da Luchino disgraziatamente gli Inglesi ritornarono nel Novarese, ripetutamente occu
pando Romagnano ed altre terre. Questi mercenari avevano però portato con sè la 
peste e questa fece strage e degli Inglesi e delle popolazioni. Nel novembre del 1362 
gli Inglesi ritornarono nel Tortonese e sembravano avere abbandonato il Novarese, 
ma alla fine dell anno erano di nuovo riuniti a Romagnano; e se poi ancora una volta 
parvero andarsene ed attraversarono il Ticino il 4 gennaio 1363, questo fu solo per 
sottoporre tutto il Seprio ad un regolare saccheggio ed appena fu annunziato loro 
l’avvicinarsi di Anichino di Bongard, passato al servizio dei Visconti, si affrettarono 
a ripassare il Ticino ed a concentrarsi attorno a Romagnano. A Novara ora si venne 
a stabilire la compagnia viscontea del conte Lando e gli Inglesi furono costretti a 
calmare il loro furore. Quando osarono attaccare Borgomanero, tosto giunsero da 
Novara trecento barbute e costrinsero gli Inglesi a ritirarsi. Tratto tratto si facevano 
trattative di pace: ma dove si potevano cacciare questi maledetti saccheggiatori? 
Da Milano Galeazzo Visconti mandava al conte Lando fior di rabbuffi perché non 
solo non riusciva a sgombrare il paese dei nemici, ma lasciava loro piena libertà di 
danneggiare lo Stato. Un giorno, il 22 aprile del 1363, il capitano visconteo di Novara, 
Giovanni Caimmi, avendo saputo che gli Inglesi con carri erano venuti a Briona e 
saccheggiavano quel paese, corse dal conte Lando che se ne stava riposando dopo 
avere fatto un buon pranzo in casa di Omarino Pescatore —  dove, dice l’Azario, 
non mancava il buon vino —  e senz’altro lo trascinò via con sè. Il conte Lando lo 
seguì, per vergogna di lasciare andare solo il Caimmi e per timore delle minacce di 
Galeazzo Visconti. Giunsero a Briona, ma gli Inglesi erano già ripartiti: li inseguirono
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e li raggiunsero in territorio di Romagnano presso il ponte Canturino, sulla roggia 
dello stesso nome. Si venne a battaglia: gli Inglesi sconfitti si rifugiarono a Roma
gnano. Ma di qui si affrettarono ad uscire fanti e cavalieri per salvare il carreggio 
carico di bottino e ne nacque un nuovo scontro: il conte Landò fu ferito, fatto pri
gioniero, ma subito dopo morì, Giovanni Caimmi ed i suoi furono fatti prigionieri. 
Novara era di nuovo disarmata ed esposta al pericolo. Fortunatamente in città vi 
erano in quel momento ambasciatori del comune di Pisa che desiderava assoldare 
gli Inglesi per portarli a combattere contro Firenze: Galeazzo favorì l’intesa e gli 
Inglesi, lasciato finalmente il territorio di Novara, per Milano e Piacenza raggiunsero 
la nuova regione che dovevano saccheggiare. Ma era il luglio del 1363. La pace tra i 
Visconti ed il marchese di Monferrato si ebbe solo nel gennaio del 1364.

Novara gioì per la pace, ma nel 1364 Galeazzo impose al clero della città due 
nuove taglie, l’una per le spese dell’ambasceria mandata a Parigi per i funerali di 
Giovanni II e le trattative con il nuovo re Carlo V, l’altra per le spese dell arreda
mento del castello di Pavia. E per ultimare questo gigantesco edificio, Galeazzo 
aveva reclutato tutti i carpentieri e fornaciai di Novara e distretto, sì che non si 
potè più fare un mattone. Spesa enorme, ma non per il Signore, bensì per le comunità 
del Novarese: durante tutto l’estate e l’autunno egli riunì a Pavia tutti gli operai, 
tenendoli un mese e poi cambiandoli: agli operai si davano a testa 18 denari, ma 
Galeazzo esigeva dalla città di Novara e dalle comunità soldi 5. Ed intanto un suo 
donzello Bertoloto Gonfalonieri di Piacenza attendeva a far distruggere i castelli e 
le torri dovunque fossero, imponendo poi taglie non sappiamo per quale motivo: 
ad Oleggio chiese 500 fiorini, a Carpignano 500, e nessuno di Novara osò lamentarsi.

Poi si ebbero alcuni anni di tranquillità. Ma furono brevi. Nel 1372 una nuova 
coalizione antiviscontea si formò sotto gli auspici del papa e dell imperatore. Assunse 
il comando dell’esercito il Conte di Savoia, Amedeo VI. Era una vera crociata: il 
papa bandì la lotta contro i nemici della Chiesa, lanciò contro di loro tutte le sco
muniche, inviò frati a predicare tra le popolazioni la ribellione; egli voleva disgregare, 
distruggere lo stato visconteo. Anche nel Novarese si senti 1 eco della crociata papale. 
Galeazzo rispondeva al papa spogliando gli ecclesiastici dei loro beni e cacciandoli 
in esilio. L’azione dei Visconti andò risvegliando gli animi nelle vallate contro la 
dominazione di Novara e del vescovo. A Giovanni Visconti era successo nella sede 
novarese Guglielmo Amidano designato da papa Clemente VI nel 1343. Era il generale 
dei Frati Eremitani. Appena arrivato a Novara, subito si occupò dei suoi domini: un 
suo compatriota cremonese Meliorino de’ Gislandi fu fatto castellano e governatore 
di Orta ed ebbe incarico di rinnovare gli Statuti della Riviera e di Gozzano; così 
provvide vigorosamente al riordinamento della Curia di Mattarella dove prepose 
Antonio da Besozzo con l’incarico di reprimere la ribellione non mai del tutto soffocata. 
Sebbene frate fece costruire palazzi così nell’Isola come a Vespolate per avervi una 
sede degna. Per vedere chiaro nella amministrazione della chiesa ordino nel 1347 che 
tutti gli ecclesiastici facessero la dichiarazione dei loro benefici. Nel 1355 gli successe 
nella sede Novarese un milanese, Oldrado, devoto ai Visconti sì che fu chiamato nel 
1368 a Milano a benedire le nozze di Violante figlia di Galeazzo II con il duca di 
Clarence. Evidentemente sfruttando la sottomissione di Oldrado, Galeazzo II ad un 
certo momento si impadronì dell’Ossola superiore, quel che era signoria del vescovo 
di Novara. Ad Avignone si sospettò che il vescovo di Novara Oldrado fosse d’ ac
cordo con il Visconti e con energia Gregorio X I lo sospese dalla amministrazione spi-
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rituale e temporale, poi mandò a Novara dei delegati per il disbrigo degli affari, ma 
con il segreto compito di dirigere la propaganda contro i Visconti. L’Ossola era da 
molti anni agitata da lotte tra i partiti; non erano vere lotte politiche, ma rivalità 
di famiglie potenti. Il marchese di Monferrato dopo l’occupazione di Novara nel 
1356 era riuscito ad occupare anche Vogogna con l’appoggio del partito degli Spelorzi 
di Domodossola, contro i 
Ferrari di Vogogna. La ten
zone tra le due fazioni si 
riaccese ora nella Crociata 
del 1372. Gregorio X I nel 
1374 dava commendatizie 
ad un frate Minore, Valen
tino Morigia, perchè visi
tasse l’ Ossola, appoggian
dosi ai conventi del suo 
Ordine per la propaganda 
politica; ad un altro, fra An
tonio Raffagni, dava ana
logo incarico per la Val 
Sesia e gli dava lettere pa
tenti per tutte le comunità 
della vallata affinchè al fra
te prestassero aiuto contro 
il tiranno di Milano. La 
propaganda riuscì. Gli Spe
lorzi dell’alta Ossola si mi
sero dalla parte del Legato 
papale e gli mandarono ar
mati; il 4 ottobre 1474 per
ciò Gregorio scriveva alle 
comunità di Val Sesia con
gratulandosi che si fossero 
ribellate al Visconti ed aves
sero aderito alla Chiesa ed 
incoraggiandole ad esten
dere la loro propaganda 
nelle vallate vicine. Si al
ludeva all’Ossola inferiore dove —  sotto l’influsso dei Ferrari —  la fedeltà al 
Visconti resisteva ad ogni propaganda nemica. Da Vogogna furono anzi inviati 50 
balestrieri a Novara come contributo alla difesa.

In Val Sesia però la ribellione al Visconti svanì: dal Biellese fu fatto sì un ten
tativo di invasione nella valle per eccitamento del vescovo di Vercelli, Giovanni 
Fieschi, cacciato dai Visconti da Vercelli e rifugiatosi nel suo feudo di Biella, ma non 
riuscì. La conclusione fu che nel maggio del 1377 i Biellesi si ribellarono al loro 
vescovo ed il 7 ottobre 1377 a Montrigone fu ristabilita la pace tra quei di Val Sesia 
e quei del Biellese e di Val Sessera.

Ma dopo la pace di Samoggia del 1376 tutte le opposizioni ai Visconti caddero.

Cerano: «  Messa al Sepolcro »  -  Novara, Museo (datato 1610).
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Se Vercelli nel 1373 era 
stata presa dai pontefici, 
Novara invece resistette sal
damente. Galeazzo Visconti 
quando emancipò il figlio 
Gian Galeazzo gli diede il 
governo di Novara, Vercel
li, Alessandria, Casale; il 
19 aprile 1378 gli cedette il 
governo di tutto lo Stato. 
Il nuovo Signore volendo 
pacificare la montagna no
varese il 17 giugno seguente 
acconsentì a concedere ai- 
fi Ossola inferiore rappre
sentata dalla «  Pars Fer
rarla »  alcuni capitoli con
sacranti certe autonomie 
della regione. Riconobbe le 
consuetudini e le usanze 
per la libera condotta delle 
biade dalla pianura e per 
la tratta del sale; prosciolse 
i paesi da qualunque debito 
verso il comune di Novara; 
gli uomini di Montecrestese 
della Parte Ferraría furo
no pareggiati a quelli della 
Parte Spelorzia del medesi-

Cerano: « Fanciullo e cane ». Particolare nel dipinto « Il martirio delle Sante mo luogo per il Contributo
Rufina e Seconda »  -  Milano, Pinacoteca di Brera (circa 1620-25). -, °  1 1

dovuto al comune di No
vara, ma li esonerò dal pa

gamento di qualunque tassa per il passato imposta dal comune di Novara; tutti 
quelli della Parte Ferrarla ebbero condonata la parte loro spettante per i lavori del 
castello di Pavia, per il tempo di cui erano in mora; così condonate tutte le violenze 
e colpe di cui furono accusati. Ma quel Damolo Cigolato che vent’anni prima aveva 
tradito Vogogna al marchese e che era stato bandito, fu raccomandato al Signore 
che non potesse rimpatriare in Val d’Ossola e neanche abitare nello stato visconteo.

Gian Galeazzo pensò ora all’Ossola superiore: voleva mettere fine alla situazione 
imbarazzante creata dalla signoria del vescovo di Novara; già si erano manifestate 
le aspirazioni dei Vallesani d’Oltre Sempione a discendere a valle. Il 28 aprile 1379 
Gian Galeazzo comperò la signoria di Ornavasso da Rodolfo del Castello dei Barbavara 
e così si aprì la via all’Ossola superiore. Il 19 marzo 1381 poi l’Ossola superiore occu
pata militarmente acconsentì a darsi al Visconti ed ottenne dei capitoli di privilegio: 
amnistia, restituzione del mal tolto, retta amministrazione, pagamento di un censo.

L’11 aprile seguente Gian Galeazzo rispose ai capitoli che gli erano stati sottoposti 
«pro parte fidelium et subditorum nostrorum hominum et comunitatum partís Ferra-
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riorum Ossulce ». La parte dei Ferrari dominava adunque le comunità dell’Ossola, 
e chiedeva per sè, per i propri amici ed aderenti: poiché Sua Signoria voleva che 
essi vivessero in pace con i loro vicini avversari e poiché essa si era degnata di per
donare ai suoi nemici della valle i loro delitti, chiedevano i capitoli allegati perchè 
potessero vivere sicuri «  all’ombra della Sua felice Signoria ». Chiedevano dunque 
remissione di tutti i malefici e delitti commessi dalla Parte, di tutte le condanne inflitte 
ai suoi seguaci; per i beni che erano stati tolti (accepta in solutione) agli uomini della 
parte degli Spelorzi della giurisdizione del vescovo e con i quali ora si trattava di 
pace, disponesse il Signore, ma non fossero compresi in nuovi capitoli di pace i beni 
tolti a quelli con cui già si era in pace, con il pretesto che anch’essi appartenevano 
al partito degli Spe
lorzi; chiedevano re
missione per alcuni di 
Tragontano che al 
tempo della guerra con 
la Chiesa avevano com
battuto con gli Spe
lorzi passati al servizio 
del vescovo d’Arezzo, 
legato del papa; ve
nissero esentati dalle 
taglie future il prevo
sto della Pieve di Ver- 
gonte e gli altri eccle
siastici aventi benefici 
«  in iurisdictione partis 
Ferrariorum »  danneg
giati da quelli della 
parte Spelorzia e già 
contribuenti alle spese 
«  prò defensione nostrae 
partis » ;  assoluzione 
dal pagamento delle 
rate maturate del cen- 
so pagato al Comune 
di Novara di 152 lire 
ogni quattro mesi a 
condizione che detto 
comune dovesse sus
sidiare gli uomini della 
Parte durante la guer
ra; gli uomini di Tra
gontano, Montecreste-
se, Masera, Crevola che avevano sempre fatto parte del vicariato di Yogogna par
tecipando ai tributi ed alle spese e che essendo di parte Spelorzia si erano messi 
con i ribelli, fossero di nuovo costretti a pagare con quei di Yogogna la loro 
parte degli oneri ordinari e straordinari che salivano a 4.000 fiorini; venissero cancel-

Cerano: « Sacra Conversazione »  -  Firenze, Uffizi (circa 1625).
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late le condanne inflitte a quei di Val Sesia che avevano aderito alla Parte Ferraria. 
Gian Galeazzo Visconti acconsentì a tutte le richieste; per quei di Val Sesia stabilì 
che il podestà della Valle radunasse il Consiglio generale vallivo e provvedesse; ed 
il 23 maggio successivo pubblicò un decreto che aboliva il vicariato di Montecrestese 
e lo univa a quello di Vogogna in quelle condizioni in cui il vicariato era prima 
della guerra degli Spelorzi e Ferrari ora laudabiliter conchiusa con la pace; questo 
era fatto per la maggiore tranquillità degli uomini suoi dell’una e dell’altra parte.

Per quanto riguarda la Val Sesia Gian Galeazzo acconsentì ad approvare i privilegi 
della Valle ed il Consiglio generale prestando giuramento di fedeltà stabilì negli Statuti 
un articolo che vietava a qualsiasi persona della Valle di accettare la Signoria di 
altro principe che non fosse il Conte di Virtù. Novara adunque si trovava nella 
necessita di difendere la sua posizione di predominio su tutte le terre del vescovado. 
Ma con gravi difficoltà: le Valli aspiravano a separarsi da Novara per sfuggire agli 
oneri finanziari del comune, ma pretendevano conservare i diritti di utilizzare il mer
cato di Novara come loro centro di rifornimento. Di fronte alle esigenze delle diverse 
regioni i Visconti di Milano erano costretti ad assumere un atteggiamento di prudente 
riserbo, pur dicendo di sì a tutti. La loro autorità era ancora legata ai titoli di vicario 
imperiale e di Dominus generalis.

Da Gian Galeazzo Visconti a Ludovico il Moro

Q uando l’imperatore Venceslao il 13 ottobre 1395 concesse a Gian Galeazzo Visconti 
il titolo di duca di Milano, nella circoscrizione del ducato entrarono con Milano 
non poche altre città per le quali i Visconti erano già Signori e Vicari Imperiali. 

Così avvenne di Novara, che diventò in tal modo parte indissolubile dello stato viscon
teo. L’11 giugno 1398 si presentarono a giurare fedeltà al duca con tutta solennità 
i procuratori del Comune di Novara: Antonio Tornielli del fu Robaldone, Nicolino 
Tornielli del fu Guglielmo, Bartolomeo Barbavara del fu Giacomo, Mussino Bagliotti 
del fu Bartolomeo, Giacomo Caccia del fu Obizzino, Agostino Brusati del fu Giorgio, 
Giacomo Brusati del fu Baldassare, Giacomo Avogadro del fu Filippo. La città di 
Novara che aveva cercato di creare una unità se non politica almeno amministrativa 
ed economica con tutti i territori dell’antico «  episcopatus Novarice »  ora doveva 
abbandonare questo progetto che era inaccettabile per la nuova politica dei Visconti, 
politica unificatrice che voleva però dire disgregazione di tutti i nuclei compatti locali. 
La vecchia zona di influsso novarese appariva profondamente intaccata dai vari prov
vedimenti di Gian Galeazzo.

Il diploma di Venceslao per la costituzione della contea di Angera a favore di 
Gian Galeazzo e dei suoi eredi (25 gennaio 1397) creò una unità feudale che abbrac
ciava ben 52 terre delle due rive del Lago Maggiore: anche Mergozzo vi era, che 
però protestò ed il duca riconobbe che doveva essere esonerato dagli oneri del comitato 
di Angera, in quanto faceva già parte di quell’unità amministrativa del basso Ossolano 
che prendeva nome dalla Pars Ferraria.
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I vescovi di Novara ebbero cura di garantirsi nello stato visconteo l’indipendenza 
vera della loro signoria feudale di Orta. Il vescovo Pietro Filargo che da Gian Galeazzo 
era stato mandato ambasciatore all’imperatore Venceslao per il diploma del ducato, 
pensò in quell’occasione anche ai propri interessi ed il 2 marzo 1395 ottenne il di
ploma di conferma di tutte le antiche donazioni e concessioni imperiali. Con il Visconti 
egli si era accordato nel 1390: una convenzione aveva consacrato i diritti di Signore 
sulla Riviera d’Orta del vescovo di Novara. Il 16 marzo 1390 da Pavia Gian Galeazzo 
ordinava ai suoi ufficiali di arrestare i debitori e banditi del territorio giurisdizionale 
del vescovo e di consegnarli agli agenti episcopali secondo i patti stabiliti col vescovo 
stesso. Il Visconti adunque riconosceva che la Riviera d’Orta era una signoria indi- 
pendente dal suo stato. Il vescovo Pietro de’ Giorgi poi il 22 luglio 1428 si assicurò 
da parte di Filippo Maria la conferma degli accordi del 1390, anzi il duca accettando 
la petizione degli uomini della Riviera ordinò che i sudditi del vescovo di Novara 
fossero del tutto cancellati dai registri della Camera ducale (il fisco) se per caso vi 
fossero stati registrati per multe, tasse od altre contribuzioni. Qualche anno il vescovo 
Bartolomeo Visconti essendo andato in Germania al concilio di Basilea come rappre
sentante di Filippo Maria ottenne dal Re dei Romani Alberto II d’Austria, il 12 
settembre 1438, un diploma di nuova riconferma dei diplomi imperiali per la chiesa 
novarese.

Anche la Valsesia riuscì ad assicurarsi un regime di completa separazione da 
Novara e di autonomia nel seno del ducato milanese. Dopo avere ottenuto l’appro
vazione degli Statuti, i valsesiani prestarono a Gian Galeazzo giuramento di fedeltà. 
Alla Camera ducale di Milano ora essi pagavano un censo annuo di 840 fiorini d’oro 
l’anno. Volendo assicurarsi la fedeltà dei suoi consiglieri Barbavara, i fratelli Francesco 
e Manfredo, Gian Galeazzo diede loro in feudo le terre su cui avevano dominato i 
Biandrate di cui i Barbavara, come ramo dei Conti del Castello, si dicevano eredi. 
Francesco Barbavara per il diploma del 23 luglio 1402 ebbe il titolo di Conte di 
Val Sesia e Pietre Zumelle (Riva Valdobbia) con tutta la Valle; il fratello Manfredi 
con il diploma del 24 luglio 1402 ebbe in feudo l’Ossola inferiore con Vogogna, Vallin- 
trasca, Pallanza, il contado di Sant’Angelo, Suno, Cavallirio, Cavaglio, Bellinzago, 
Oleggio Carulfo, Serravalle, Roasio, Trivero, con tutti i censi ed i redditi dovuti 
da quei luoghi alla Camera ducale od al comune di Novara, e col diritto di costruire 
fortezze in Val Sesia a proprio piacimento, nonostante il divieto degli Statuti. È 
noto come dopo la morte di Gian Galeazzo (3 settembre 1402) Francesco Barbavara 
fosse il tutore dei figli. Nel dicembre del 1402 Francesco Barbavara costituiva suo 
procuratore per prendere possesso della Val Sesia il nobile Bartolomeo Barbavara 
del fu Giacomo di Marano Ticino. Il 10 gennaio i procuratori dei comuni della Valle 
venivano a Milano a prestare giuramento di fedeltà al nuovo Signore. Però il Bar
bavara venne cacciato da Milano col fratello Manfredo nel tumulto del 23 giugno 
1403; presto ritornò in trionfo ma poi di nuovo dovette cercare la salvezza nella fuga.

Manfredo venne catturato, invece Francesco Barbavara si salvò in Val Sesia e 
si consacrò al governo del feudo. Per assicurarsi la fedeltà dei Valsesiani diminuì il 
censo della valle da 75 a 60 fiorini al mese. A Varallo riunì il Consiglio generale della 
valle l’8 aprile 1406 e fece proclamare che nessuno potesse accettare in feudo dal 
vescovo di Novara qualsiasi decima valsesiana appartenente al vescovo.

Seguirono anni torbidi per la Valle. Filippo Maria avrebbe voluto ricuperarla e 
le sue truppe combatterono con i Valsesiani. Il Conte Barbavara aveva ricostruito
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tra Quarona e Varallo la fortezza di Pietra (Rocca di Pietra). Nel 1404 Filippo Maria 
venne ad un accordo con la Valle: fu mediatore il vescovo di Novara Giovanni 
Capogalli.

Poi comparve nella regione il violento condottiero Facino Cane. Questi il 30 ago
sto del 1407 si impadronì di Novara e poi di Vigevano, minacciò l’Ossola inferiore e la 
Valsesia; Filippo Maria Visconti gli aveva il 24 gennaio 1406 concesso il titolo di Conte 
di Biandrate. Il condottiero continuò a lottare con Giovanni Maria: nell’ottobre del 
1409 finalmente fu conchiusa la pace e furono stabiliti i territori che il Cane doveva 
conservare; l’awenturiero assunse l’ufficio di governatore di Milano e si atteggiava 
a vero padrone di tutte le terre occupate, mentre continuava a saccheggiare: nel 
febbraio del 1410 le autorità sabaude protestavano a Novara presso quel podestà 
Cesare Borri per le scorrerie che le genti di Facino facevano verso il Canavese sabaudo. 
Ma già nel 1412 morirono contemporaneamente Giovanni Maria Visconti, assassinato 
il 16 maggio a Milano, e Facino Cane a Pavia. Il nuovo unico Signore Filippo Maria 
richiamò presso di sè Francesco Barbavara. Un mese dopo, il 25 luglio, la duchessa 
Catterina vendeva a Gian Pietro Caccia di Novara per 9500 fiorini alcune migliaia 
di pertiche di terreno che Gian Galeazzo aveva comperato da vari Novaresi (tra cui 
Filippino Caccia, padre di Gian Pietro) e che poi erano passate al Barbavara. Fran
cesco Barbavara morì poco dopo: anche il feudo di Valsesia passò al fratello Manfredi, 
il quale non seppe però assicurarsi la fedeltà dei Valsesiani: questi si ribellarono, 
distrussero la Rocca di Pietra e misero in fuga il Barbavara, che morì poi in ab
bandono.

Facino Cane durante la sua occupazione di Novara aveva espulso di città i Brusati 
e tolto loro tutti i beni: non sappiamo per quale motivo. L’11 dicembre 1413 i dele
gati del duca Filippo Maria rimettevano i Brusati nel possesso di tutte le loro dignità, 
onori e giurisdizioni di cui godevano prima che Facino Cane si impadronisse del dominio 
di Novara. Erano i Brusati imparentati con i Barbavara?

Ora i Valsesiani si rivolsero a Filippo Maria Visconti ed il 18 settembre 1415 
fecero la dedizione definitiva: il duca approvò il capitoli che stabilivano la situazione 
privilegiata della Valle nell’interno dello stato milanese. Il Privilegio del 1415 ricon
fermato da Filippo Maria nel 1429 e poi di nuovo nel 1439 ebbe successivamente 
la conferma dei Capitani della Repubblica Ambrosiana (16 ottobre 1447), di Fran
cesco Sforza (15 aprile 1450) e dei duchi successivi. Queste successive conferme senza 
modificazioni vennero a dare al Privilegio del 1415 il carattere di perpetuità e di 
inderogabilità, costituendo un diritto acquisito che nessun governo poteva infrangere. 
Esso comprende 22 capitoli: il duca di Milano prometteva di non alienare gli uomini 
e la Valle a nessuno mai, ma di conservarli sempre «  sub umbra alarum suarum »  nella 
loro « liberiate et separatione a civitate Novarice », in modo che la Valle fosse ben chiaro 
ch’era libera dalla città di Novara « unica et sola per se iurisdictio »; confermava la 
riduzione del censo mensile fatta dal Barbavara; acconsentiva che gli uomini della 
Valle potessero condurre da Romagnano alle loro case grani, legumi, vettovaglie varie, 
non fossero tenuti andando a Novara a consegnare e pagare alcuna bolletta, venissero 
trattati come i distrettuali di Novara e potessero comperare in Novara e suo terri
torio vini, grani, legumi senza pagare dazio o pedaggio, ed in Novara vendere e 
comperare qualsiasi mercanzia; dovessero adire per i processi solo «  ad banchum iuris 
Varalli »  secondo l’antica consuetudine; potessero opporsi alla costruzione di qualsiasi 
fortezza nella Valle; gli ecclesiastici della Valle non fossero tenuti a pagare qualsiasi
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G. C. Procaccini: «  Madonna del Rosario »  -  Novara, Chiesa di San Pietro al Rosario (circa 1618).
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taglia o colletta od altra imposizione fatta al clero di Novara «  ita quod gaudeant pri
vilegio immunitatis et separationis a civitate Novarice ». Gli accordi tra la Valle ed 
il comune di Novara erano quindi sostanzialmente annullati. La Valle poteva sfruttare 
economicamente il mercato novarese, ma era completamente separata.

Altra era la situazione nell’Ossola. Gian Galeazzo aveva approvato i Privilegi 
dell’Ossola superiore tolta al vescovo di Novara, e poi dell’ Ossola inferiore. Ciascuna 
regione stava a sè. Dopo la morte di Gian Galeazzo, il vescovo di Novara — il Capo- 
galli —  cercò di ricuperare il governo dell’antico contado di Matarella. Al tentativo 
episcopale si collega una violenta ripresa del conflitto tra gli Spelorzi dominanti a 
Domo ed i Ferrari dominanti da Vogogna a Beura sulla riva sinistra del Toce. Nel 
1406, corrispondendo al desiderio di pace delle popolazioni, a Santa Maria di Val 
Vigezzo si riunirono il 10 luglio in un prato i consoli e le rappresentanze di tutte 
le vicinanze della Valle: Coimo, Albogno, Buttogno, Crana, Toceno, Prestinono, 
Vocogno, Craveggia, Zornaseo, Malesco, Gagliasco, Vallare, Londrogno, Regge, Fol- 
sogno, Dissimo, Olgia, Finero: in tutto 320 persone. Avevano a nominare quattro 
procuratori per conchiudere la pace: la parte degli Spelorzi doveva fare la pace con 
la parte dei Ferrari. Il vescovo di Novara il 23 dicembre dello stesso anno accordò 
aministia a tutti quelli della parte Spelorzia sulla riva destra del Toce che avessero 
compiuto delitti sino a che era stato fatto podestà della Corte di Mattarella Meglio- 
rino Mezzoharha.

Dello stato di disordine dell’ Ossola superiore approfittarono i Vallesani d’ oltre- 
monti per tentar la conquista. Già quei di Uri e loro collegati avevano dato un 
malo esempio nel 1403 impadronendosi della Valle Levantina sino a Biasca, mentre 
i Signori di Val Mesolcina si impadronivano di Val Blenio e di Bellinzona. Nel 1410 
i Vallesani varcarono il Sempione ed entrarono in Val Formazza ed in Val di Vedrò; 
scesero su Domo, l’occuparono e misero un presidio nel castello. Ancora nel 1410 
Albertolo Visconti di Ornavasso a cui Filippo Maria aveva dato nel 1407 il governo 
dell’Alto Novarese, riunite genti d’armi, riprese Domo e cacciò i Vallesani. Questi 
partirono, ma ritornarono l’anno dopo in maggiore forza. La situazione nella Valle 
era peggiorata: nel Novarese si stava formando una signoria Facino Cane: l’alta Ossola 
era minacciata da nord e da sud. Nei due fratelli Visconti non v ’era da contare, 
per ora.

I Domesi acconsentirono ad ascoltare le offerte di aiuto fatte loro dal Conte di 
Savoia, Amedeo V ili , a mezzo del castellano suo di Contheys e Sallion, Pierre de 
Chivron: i Vallesani erano i nemici comuni. Il 28 maggio 1411 i cittadini di Domo 
e poi successivamente gli abitanti di 25 altri comuni delle vallate giurarono fedeltà 
ad Amedeo V i l i  rappresentato da Pierre de Chivron e sperarono che il vessillo 
sabaudo assicurasse loro un regime di pace e di giustizia.

Morto Facino Cane, occupatine i domini mercè il matrimonio con la disgraziata 
vedova Beatrice di Tenda, Filippo Maria Visconti ricuperò Novara ed il territorio, 
così l’Ossola inferiore: Domo, Val Maggia, Val Verzasca rimasero occupate da presidi 
sabaudi, fino a che nel 1417, dopo avere a lungo intrigato per crearsi dei partigiani, 
i tre Cantoni forestali mandarono delle milizie per il Gottardo: da Bellinzona conti
nuando lungo il Lago Maggiore passarono a Vogogna ed a Domo e ne espulsero i 
presidi sabaudi. Più tardi, nel 1421, gli Svizzeri cercarono di allargare la loro occu
pazione nell’Ossola inferiore ed attaccarono Ornavasso. Furono respinti: l’anno seguente 
l’esercito del conte Carmagnola li attaccò e sconfisse ad Arbedo sopra Bellinzona
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(30 giugno 1422). Fu fatta una pace tra il duca di Milano ed i Cantoni, ma nel 
1425 appena si profilò il grande conflitto tra Filippo Maria e la Lega Italica, gli 
Svizzeri ritornarono nell’Ossola. Anche questa volta furono costretti ad abbandonare 
rossola, Bellinzona, la Levantina ed il trattato del 21 luglio 1426 diede loro un 
indennizzo in denaro e Fesenzione dai dazi per dieci anni: però le velleità di ridi
scendere nelle vallate italiane non furono abbandonate.

Forse furono appunto i nuovi tentativi degli Svizzeri, nel 1439-40 e dopo, di impa
dronirsi di Domo e di Bellinzona, quelli che decisero Filippo Maria a creare un grande 
feudo nell’Ossola a favore del fedele suo tesoriere Vitabano de’ Yitaliani Borromeo. 
Nel 1439 gb diede Arona, poi Cannobio, Lesa e Vergante ed ancora Vogogna e Mer- 
gozzo, separandoli dal territorio di Novara. Così, sotto il titolo di Conte di Arona, 
il Borromeo venne ad avere buona parte del contado di Anghiera e l’Ossola inferiore 
da Mergozzo a Masera a Val Vigezzo. Pare che gb abitanti protestassero, poco loro 
garbando di passare alle dipendenze di un vassallo ducale: Filippo Maria il 10 febbraio 
1447 ordinò loro di prestare giuramento di fedeltà e di sudditanza al conte Vitabano 
ed il castellano di Vogogna ebbe ordine di consegnare agli agenti borromei le rocche 
di Vogogna e di Mergozzo.

Novara in questo modo perdette ogni influsso in Val Sesia, nell’Ossola, sul Lago 
Maggiore, sulla Riviera d’Orta: le varie regioni avevano un proprio statuto loro dato 
dal duca di Milano. La situazione reale delle varie terre, le esigenze della politica 
costringevano il governo di Milano a temperare formalmente quelle tendenze unificatri
ci che non potevano avere altra manifestazione se non nell’accentramento burocratico.

Una situazione completamente a parte aveva poi Vigevano, che era passata dalla 
dominazione pavese a queba milanese in modo definitivo. I vescovi di Novara ave
vano tentato ostinatamente di fare valere i loro diritti sul vicino borgo con i diritti 
pretesi ai 2/3 della decimazione. I Vigevanascbi avevano resistito energicamente ad 
un vescovo potente come Giovanni Visconti. Che Vigevano fosse della diocesi di No
vara nessuno più se ne ricordava: Matteo Visconti nel 1299 volendo portare degli 
esempi di castelli che pur essendo nella circoscrizione di una città non ne subiscono 
la giurisdizione parla di Vigevano come appartenente alla diocesi di Pavia. I Vige- 
vanaschi erano orgogliosi che Luchino Visconti si fosse compiaciuto del loro paese 
e vi avesse costruito un vero castello ed avesse comperato molte case nel centro del 
vecchio castrum per costruirsi un palazzo.

L’unità morale e religiosa del Novarese ancora però si conservava nel culto comune 
per San Gaudenzio e nella processione solenne che si faceva ogni anno il 22 gennaio. 
Quindici giorni prima della festa al palazzo del comune di Novara si esponeva il 
vessillo grande della Comunità e si metteva pure il pallio di velluto (curri palleo serico 
veluti seu raxi seu damaschi novi) da offrire poi alla basilica; sopra il pallio si attac
cava un quadro grande raffigurante San Gaudenzio in ginocchio davanti al Crocefisso 
in atto di pregare per la città di Novara ivi pure raffigurata insieme con lo stemma 
del Comune (cum insignis magnifice comunitatis). Il 22 gennaio poi la campana «  del
l’offerta »  convocava a Palazzo tutti i Dottori e Giudici del Collegio, i Consoli di Giu
stizia, gb Anziani, i Gonfalonieri, i Consiglieri del Consiglio Grande, i Capitani e 
Feudatari del comune e tutti gb abitanti della città, i podestà ed i rappresentanti 
dei comuni, ville, borghi del vescovado di Novara. E tutti si mettevano in ordine 
dietro al podestà ed al vessillo deba Comunità ed al pallio portato da servitori del 
comune vestiti di rosso ed ai trombettieri ed ai suonatori di viola e si recavano a
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San Gaudenzio ad offrire la cera di uso. Tutti avevano in mano il cannolo foggiato 
a modo di alberetto recante fiori di cera di vario colore con sopra delle colombine. 
L obbligo colpiva tutti quelli che erano nell’estimo stimati per almeno 10 lire impe
riali: il cannolo doveva essere almeno di mezza libra. Prima di lasciare il Palazzo 
del comune, il podestà faceva dall’Arengario appello di quanti avevano l’obbligo 
dell offerta e multava i cittadini ed i Comuni che erano assenti. L’elenco inserito 
nel libro VI degli Statuti e della seconda meta del secolo xiv con aggiunte però 
posteriori: comprende ancora gli eredi di Calcino Tornielli, gli eredi di Filippone 
Langosco, di Giovanni Visconti d’Oleggio; vi figurano le Comunità di Val Sesia, di 
Ornavasso, di Ossola. A non sappiamo quale rottura grave con Mortara si deve quel 
che è detto: il canolo di Mortara « solet per prceconem peti et frangi per populum». 
Perchè? Non figura nell’elenco per nulla Vigevano. La quantità di cera raccolta saliva 
a 460 libre circa. La disgregazione dell’unità novarese alla metà del secolo xv diede 
pretesto ad alcuni comuni per cercare di sfuggire all’offerta della cera che era sino 
ad otto, a dieci libre ed anche più per comune. I Novaresi protestarono presso Fran
cesco Sforza e questi nel 1451 diede ordini ai suoi funzionari di Novara perchè le di
sposizioni statutarie novaresi per San Gaudenzio rimanessero intatte; egli non inten
deva che l’unità diocesana venisse intaccata anche se alcuni comuni erano stati staccati 
dalla città di Novara: «  cum minime conveniat nec sub aliquo honestatis colore sustineri 
queat ut ex temporali aliqua separatione, separatio quoque spiritualibus inducta intel- 
ligatur ». Francesco Sforza aveva dunque coscienza del suo operato dicendo «quam
quam ipsas comunitates secluserimus a civitate ».

A Novara rimanevano solo i territori a sud di una linea che unisse Romagnano 
a Borgomanero; quello che veramente ora si chiamava « Comitatus Novarice ». Erano

Monealvo: Bozzetto per il « S. Carlo ohe reca in processione il S. Chiodo »  -  Milano, Civici Musei (a. 1615).
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sì territori ricchi per i prodotti agrari, ma questi dovevano essere a disposizione dei 
compratori che scendevano dalle valli, forti delle concessioni ducali. Scarsa soddisfa
zione certo fu per i Novaresi il fatto che la loro città diventò un bel momento città 
di frontiera. Quando Filippo Maria per allontanare il duca di Savoia dalla Lega veneto
fiorentina acconsentì a sposarne la figlia Maria ed a cedergli Vercelli ed il suo terri
torio, il confine ad occidente del ducato di Milano venne ad essere rappresentato 
dalla Sesia, dal Po sino a Romagnano. Città di frontiera adunque fu Novara con 
tutti i guai di questa caratteristica. Di nuovo, in altra forma, la Sesia diventava la 
linea delle future guerre?

La corrispondenza ducale mostra come ora apparisse preziosa la custodia di Novara. 
Filippo Maria, quell’uomo strano che si nasconde in fondo ai suoi castelli e non 
riesce a sfuggire ai suoi terrori continui, terrore per una malefica combinazione stellare, 
per la voce di una congiura, per il pericolo di un consigliere nemico, nella sua corri
spondenza rivela come egli fosse presente col pensiero vigile e sospettoso in tutte le 
faccende e dappertutto. Agli esattori ed agli ufficiali fiscali novaresi ordina di non 
molestare l’abate di San Bartolomeo di Vallombrosa ed i suoi monaci così gravati 
già da non poter piu sostentarsi. Al capitano di Novara ordina la conservazione 
delle mandorle per l’uso della Corte. Al castellano ricorda che, durante le sue assenze, 
a lui tocca di custodire le chiavi della camera ducale e della cucina (ma probabilmente 
Filippo Maria non fu mai a Novara!). Al capitano della cittadella manda istruzioni 
per la costruzione di una strada particolare che dal castello porti alla cittadella e 
dalla cittadella alla strada che va a Galliate. Nomina un Martino Nibbia notaio del 
comune a suo beneplacito. Conferma Antonio di Martino Nibbia nella podesteria per 
altri sei mesi. Ordina ai sudditi del Novarese di dare aiuto a quel suo servo che

Moncalvo: Bozzetto per il «  S. Carlo che reca in processione il S. Chiodo » -  Milano, Civici Musei.
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deve trovare nella zona delle nutrici per i suoi cani. Chiede ai vari funzionari notizie 
sulle condizioni igieniche dei paesi vicini a Novara: gli si riferisca ogni quattro giorni. 
Ordina alle varie autorità novaresi di esonerare dal pagamento del nuovo sussidio 
la comunità di Borgo Lavezzaro che già deve sopportare le spese degli uccellatori 
ducali ivi stanziati...

Nel 1447 Filippo Maria Visconti venne a morte. Con lui si spegneva la fa m iglia 
dei Visconti: lo stato per un momento parve sciogliersi. I  capitani e difensori della 
libertà di Milano se riaffermano il diritto della città a ritornare libero comune come 
era prima che sorgesse la signoria Viscontea, non sono pronti a riconoscere uguale 
diritto agli altri comuni sudditi. Come faranno del resto a costituire « il tesoro di 
Sant’Ambrogio » di 200 mila ducati soltanto con mutui, ed a far vivere lo stato se 
bruceranno tutti i libri, registri, scritture riguardanti taglie, tasse, tributi di vario 
genere? Essi prendono come capitano di giustizia un novarese, Bartolomeo Caccia, 
che prima era stato vicario generale di Filippo Maria.

Novara era troppo legata economicamente a Milano per potersene allontanare. 
Dopo la morte del duca, si formò in Novara un governo provvisorio con una commis
sione di 12 membri. Vi troviamo i cittadini più ragguardevoli: Zanardo Tornielli, 
Giovanni Della Porta, Baldassare Brusati, Tommaso Caccia, Serafino Nibbia, Barto
lomeo Porca, Aldino Cicada, Gaudenzio Alzalendina, Paolino Leonardi, Guidotto 
Barba, Francesco Avogadro, Bernardo Piotti. Fu questo governo quello che dovette 
prendere grandi decisioni.

Di fronte all’influsso milanese era sorto da tempo quello sabaudo-piemontese. 
Il grande Amedeo V il i  aveva rivolto tutta la sua politica italiana ad assorbire il 
ducato di Milano: le trattative con Venezia e Firenze nel 1426 miravano ad impa
dronirsi di tutto il territorio sino all’Adda, quelle con Filippo Maria ad avere tutto 
il ducato per via di donazione od adozione. Nel 1447 toccò al nuovo duca di Savoia, 
Ludovico, svolgere questa politica d’accordo con la sorella Maria, vedova di Filippo 
Maria. Si trattava di creare in Milano un partito che ricorresse alla protezione sabauda 
contro lo Sforza, il re di Napoli e gli altri nemici. In realtà già il 17 novembre 1447 
Ludovico di Savoia riuscì a conchiudere con i Capitani della repubblica milanese un 
trattato provvisorio a cui seguì il 3 maggio 1448 un trattato regolare di alleanza: 
impegno per 25 anni, aiuto reciproco con 1000 fanti e 1000 cavalli.

Occorreva ora iniziare le operazioni contro lo Sforza. Il duca di Savoia entrò nel 
territorio tra Sesia e Ticino ed occupò Romagnano. Si offrì allora ai capi del governo 
di Novara per occupare e difendere il castello. I Novaresi erano in urto in questo 
momento con i Milanesi. I Capitani il 26 ottobre 1447 si erano intesi con il comune di 
Trecate, ma questo, sottomettendosi, si era fatto riconoscere i diritti sul porto del 
Ticino detto di Trecate, il diritto a non avere nessun novarese come podestà, a non 
dovere pagare nessun contributo finanziario per gli ufficiali del comune di Novara. I 
Trecatesi si staccavano così completamente da Novara, mettendosi sotto la protezione 
di Milano. Già del resto prima, dal 1437, Trecate era diventato feudo di Oldrado di 
Lampugnauo per concessione di Filippo Maria. Ciò non ostante i Novaresi respinsero 
l’offerta di protezione — insidiosa certo — fatta da parte sabauda.

Ben diversamente le cose andarono con Francesco Sforza. Questi, dopo avere 
occupato Galliate, Trecate, Cerano, comparve sotto le mura di Novara il 21 dicem
bre 1448: mise il campo nel sobborgo di Santo Stefano, lasciò che i suoi saccheggias
sero i borghi di San Gaudenzio, di San Simone, di Sant’ Andrea, di Sant’ Agabio:
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minaccio, quindi tratto. Ludovico di Savoia poi con amarezza ne scriveva al padre, il 
papa Felice Y : «  c’est à savoir que le Comte François Sforze a obtenu cette ville 
par intelligences, déceptions et pratiques, et nou mie par force de guerre, car il ne 
demeura devant que environ quatre heures, sans canons, et environ deux jours après 
il eut le chastel et la citadelle». E lamentava: « C ’est la faute de ceux de Novare 
qui n’avaient pas voulu confier la garde de leur chateau aux gens du Duc ». Ludovico 
di Savoia giudicava dunque ben diversamente dal vescovo Bascapè, il quale nella sua 
Novaria Sacra attribuiva il successo dello Sforza all’essere le mura diroccate e le fosse 
ricolme di detriti.

I capi del comune di Novara acconsentirono a riconoscere la signoria di Francesco 
Sforza a condizione che questi accettasse la clausole ch’essi gli presentarono. Il castello 
doveva rimanere nel possesso del Conte che vi avrebbe tenuto a proprie spese un 
castellano con gli uomini (pagce) nel numero che a lui fosse sembrato; così anche la 
Cittadella. Il Conte avrebbe messo in Novara il podestà e gli altri ufficiali con auto
rità semestrale; non avrebbero potuto essere riconfermati; il podestà avrebbe giurisdi
zione civile e criminale a norma degli Statuti del Comune; tutti gli uffici del comune 
non avrebbero potuto essere venduti; l’ufficio del Referendario durasse a beneplacito 
del Conte; gli Statuti del comune che non facessero contro l’interesse del Conte rima
nessero intatti; i decreti ducali per le cause civili avessero il valore degli Statuti; 
tutti gli altri decreti ducali fossero dichiarati nulli. Inoltre, la città di Novara non 
potesse essere venduta, ceduta, data in feudo senza il consenso del comune, così 
anche qualsiasi altra terra del vescovado; rimanessero intatti tutti i censi dovuti al 
comune dagli uomini e comunità dell’Ossola superiore ed inferiore, di Pallanza, Intra, 
Vallintrasca, Biandrate, Galliate; qualsiasi persona abitasse in Novara, nella sua 
campagna e distretto, dovesse essere messa nell’estimo di Novara e nessuna persona 
potesse essere esentata da tali obblighi fiscali; il porto di Romentino fosse a carico 
ed a vantaggio per metà di Milano e per metà di Novara. Inoltre, il Conte dovesse 
difendere in pace ed in guerra i cittadini di Novara ed i distrettuali a sue spese; 
la comunità di Novara dovesse alloggiare in città e distretti i cavalli per la difesa 
della città e dello Stato del Conte secondo quanto era stato in uso sotto il duca 
Filippo Maria; non potesse il Conte imporre tributi ordinari o straordinari; tutti gli 
ufficiali del comune percepissero i salari usati nel tempo passato, per complessive 
72 lire imperiali mensili; si istituisse in Novara a piacimento del Conte la gabella 
del sale; le acque del Ticino, Sesia, Agogna, Terdobbio e di tutti i rivi e roggie non 
potessero essere deviate dal territorio di Novara; il Conte riscuotesse i tributi che 
vi erano sotto Filippo Maria e non li accrescesse, imponendo pedaggi, dazi, gabelle; 
il dazio della mercanzia di Novara dovesse essere messo all’asta, così il dazio della 
macina del frumento; chiunque potesse portare grani e vettovaglie a Novara e quei 
di Val Sesia ed Orta potessero condurre per loro uso alle loro valli grani e vettovaglie 
acquistandole sul mercato di Novara. Inoltre, il Conte avrebbe dovuto onorare alcuni 
cittadini di Novara dando loro uffici nei suoi domini; il Conte rispettasse gli accordi 
che Martino di Nibbia, Andremo Tettono e Filippino di Baldo avevano con la comu
nità di Milano e pagasse loro quello che era loro dovuto da tre anni in qua e per 
questo detti cittadini dovevano essere costituiti in tesorieri. Così rimanessero intatte 
le assegnazioni fatte a Bartolomeo Caccia dal defunto duca in Novara e nel distretto. 
Gli ecclesiastici continuassero ad avere^a loro libertà privilegiata. I cittadini di Novara 
che avessero diritti in Suno, Cameri, Cavaglio, Borgolavezzaro, Terdobbiate, Olfengo
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ed altri luoghi del Novarese per i dazi del pane, vino, carni, macina, li avrebbero 
conservati. Il Conte non avrebbe posto rettore od altro ufficiale se non in Novara 
ed a Domo, Vogogna, Pallanza, Yarallo, Galliate, Trecate.

Così Novara entrò a far parte dei domini dello Sforza: tappa preziosa per la 
futura conquista del ducato. Il duca di Savoia non si scoraggiò. Il padre Felice Y 
alle sue lagnanze rispose che gli spiaceva assai la cosa, ma oramai era cosa fatta. 
Ludovico riprese a trattare con i Milanesi, ma nello stesso tempo anche con lo Sforza. 
Il suo pensiero ora era di ottenere Novara o d’accordo con gli uni o con gli altri. 
Francesco Sforza rispondeva però parole vaghe: avrebbe lasciato Novara a Savoia 
purché non gli venisse impedita l’impresa di Milano. Il 6 febbraio 1449 Ludovico 
scrivendo alla sorella a Milano accennava ad un progetto di accordo sabaudo-milanese- 
veneziano: l’Adda come confine tra Milano e Venezia; il Ticino come confine tra 
Savoia e Milano. Si sarebbe così eliminato lo Sforza. Questi però si dimostrava risoluto 
a non cedere: all’attacco sabaudo su Borgomanero egli rispose occupando Romagnano 
e minacciando Gattinara.

Il 6 marzo 1449 il duca di Savoia trattò un nuovo accordo con il governo di 
Milano: il duca si impegnava a mantenere l’indipendenza del Milanese contro tutti, 
in cambio i Milanesi acconsentivano ad abbandonare Novara, Mortara e Vigevano 
a Savoia. Ed è forse contando sul consenso milanese che pochi giorni dopo, il 19 
marzo 1449, le forze sabaude si avvicinarono a Novara. Contavano ora su un partito 
sabaudo? Si progettava di dare la scalata alle mura della cittadella? Si attendeva 
l’aiuto da parte di amici novaresi? La voce del tentativo sabaudo era però già corsa: 
la Commissione dei x ii di governo era avvertita ed avvertiti i capi del presidio sforze
sco. Così le mura furono guarnite ed il tentativo fallì prima che potesse svolgersi in 
pieno. Più tardi la solita preoccupazione ecclesiastica attribuì ad una particolare pro
tezione di San Giuseppe la salvezza di Novara da un pericolo che forse era inesistente.

Dei progetti e delle speranze di riuscire ad avere se non tutto il ducato di Milano 
almeno Novara ed i territori tra Sesia e Ticino, si continuò a discutere da parte 
sabauda sino a che la pace tra Milano diventata sforzesca e Venezia pose fine al 
conflitto (1454). Il duca di Savoia dovette rassegnarsi a far pace con il suo nemico 
vincitore in condizioni di inferiorità: il progetto di avere Novara e la riva del Ticino 
doveva maturare solo tre secoli dopo.

Francesco Sforza diventato duca di Milano non potè non preoccuparsi di assicurare 
la difesa della Sesia e di Novara contro le ambizioni sabaude. Questo fu un elemento 
importante della situazione italica che portò alla conclusione della grande Lega San
tissima del 1454. Le preoccupazioni della difesa dello Stato conquistato con le armi 
urtavano però contro la tragica penuria finanziaria del duca. Ricostruire lo Stato 
dopo una crisi così terribile richiedeva un arduo lavoro. Da Novara ad esempio i 
castellani ed i referendari regolarmente riferivano sulla necessità urgente di provvedere 
alle riparazioni almeno più urgenti. Nel castello, muri, tetti, tutto era in rovina. Anche 
la cittadella era in cattive condizioni: la torre del bastione, il ponte del soccorso, i can
celli, tutto aveva bisogno di riparazioni. Ma il denaro mancava: in una lettera al ca
stellano il duca stabiliva che per certe riparazioni ai ponti del castello non si spendes
sero più di dodici ducati d’oro. Sulle mura la guardia era scarsa : i cittadini preferivano 
pagare cinque soldi di penalità piuttosto che sobbarcarsi, specie di notte, al servizio di 
scolta. Eppure occorreva sorvegliare: facile era prendere la cittadella e la città, diceva 
nel 1452 il podestà Iacopo degli Scrovegni, dalla città si poteva prendere il castello.
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Daniele Crespi: «  Martirio di S. Marco » -  Novara, Chiesa di San Marco (datato 1626).

Nel 1467 Francesco Sforza ad un suo ufficiale di Novara diceva di avere inten
zione di visitare personalmente la città per provvedere a tutti i suoi bisogni « et 
che la faria fare si forte che si appellarla cittadella ». Ma il duca Francesco non 
pare abbia mai avuto tempo di spingersi sino a Novara. Nel gennaio 1462 fu grave
mente ammalato: la popolazione novarese fu in preda al panico quando si sparse 
voce che il duca fosse per morire. Quando migliorò, fu gioia generale: «tutti questi 
cittadini grandi, mediocri e piccoli stanno in giubilo e festa ». A Novara le cose 
andavano male: nell’aprile 1464 il connestabile di Porta Santo Stefano scrive a Milano
che è caduto il portale; toccherebbe alla comunità di provvedere.....

Soltanto nel 1468 Galeazzo Maria Sforza mostrò intenzione di occuparsi sul serio 
della difesa di Novara. Fu dopo la guerra con Savoia del 1467 e la pace di Ghemme. 
Il 5 marzo 1468, il Referendario, il Podestà, i magistri intratarum di Novara ebbero 
istruzioni precise da Milano: bisognava distruggere del tutto le costruzioni della citta
della e fortificare unicamente la Rocca «  per più sicurezza et bene di questa nostra
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città »: i terreni lasciati liberi dalla cittadella dovevano essere venduti ad asta pub
blica. Con saggia economia il duca ordinava di raccogliere i mattoni, il legname, le 
ferramenta sì da servirsene poi nella Rocca: si apparecchiasse subito la fornace per 
la calce, per i mattoni e tutto quello che poteva servire «  per la fabrica et costrutione 
et fortificatione della detta Rocca ». Il progetto di eliminare le costruzioni della citta
della non dipendeva tanto dalla preoccupazione economica di concentrare la spesa 
sulle opere della Rocca quanto da una esigenza militare. Le costruzioni della cittadella 
molto vaste, pare, ingombravano e non permettevano di essere difese. Non per nulla 
l’assalto sabaudo del 1449 aveva mirato alla cittadella.

Gli ordini di Galeazzo Maria si attuarono con grande lentezza. Dopo una avvisaglia 
di guerra del 1468, i rapporti sabaudo-milanesi migliorarono. Il Referendario mise 
all’asta tutto il terreno della cittadella «  cum turribus in se existentibus et cum fossatis » ; 
fece spianare le mura, una torre con sedici braccia del muro: nel 1471 buona parte 
era abbattuta ed il terreno fu venduto; nel 1476 il novarese Defendente Bagliotti 
comperò gli ultimi appezzamenti di terra disponibili. Come era successo per il castello 
di Pavia nel secolo precedente e per quello di Abbiate e di Milano, anche la costru
zione del castello di Novara pesò assai sulle popolazioni rurali costrette a fornire 
operai e carri. Soprattutto la Val Sesia e la Riviera d’Orta furono tassate. Novara 
cercava invece di esimersi. Nel 1473 il Referendario ed il castellano scrivendo al 
duca lamentavano che « may dieta comunità non ha contribuito ad niente da poi 
che V. S. ha fato principiare questo lavorerio, che di continuo li poveri contadini 
hanno suportato el carico et supporteno et may non sono stati stanchi ». Appunto 
l’anno 1473 è quello in cui con maggiore alacrità si attese alla ricostruzione radicale 
del castello, pur combattendo sempre con le difficoltà finanziarie. Per i lavori del 
1474 il duca assegnò 4.000 ducati; alla fine dell’anno ne aveva versati solo 2.750.

Quando poi Galeazzo Maria il 26 dicembre 1476 cadde vittima dei pugnali dei 
cospiratori, a Novara i lavori si arrestarono.

Novara però, in contrasto con l’impegno di Francesco Sforza di non alienarla e 
cederla in alcun modo, era diventata per volontà di Galeazzo Maria una signoria 
particolare, pur nel seno dello stato. Per festeggiare la nascita del suo primogenito 
Gian Galeazzo, nato il 20 giugno 1469, il duca fece dono di Novara alla consorte 
Bona di Savoia (13 febbraio 1470): città e castello, terre, fortezze, entro i limiti del 
vescovado, podestà del mero e misti imperio, tutti i diritti giurisdizionali. La conces
sione era però solo vitalizia. Una nuova disposizione ducale del 3 novembre 1472 
accordò alla duchessa il diritto di lasciare il suo feudo od appannaggio al suo secondo- 
genito Hermes, nato il 30 luglio del 1470, come feudo del fratello maggiore. La 
segreteria del duca —  vi era Cicco Simonetta — diramò l’ordine a tutti i «  castellani 
et officiales, nec non cives et Universitas civitatis Novarioe feudatarii et vassalli » di 
giurare fedeltà alla nuova Signora. Il giuramento fu prestato il 20 marzo: per la città 
giurarono Ludovico Caccia, Bartolomeo della Porta, Enea Tornielli, Giacomo Brasati. 
La corrispondenza con gli ufficiali di Novara fu ora naturalmente intitolata alla 
duchessa, sebbene venisse naturalmente disbrigata nella stessa cancelleria ducale 
come prima. Interessante è tra le altre lettere quella al castellano Francesco di Trivio 
del 23 febbraio 1472 contenente le istruzioni per la custodia e la sorveglianza del 
castello: guardare le porte con vigilanza e buona fede, non consegnare la porta a 
nessuno, non tenere conto di lettere o di ambasciatori; star di notte alla guardia 
della connestabileria; recarsi in città al più per un’ora o due, ma quando tutto fosse
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ben sicuro; non lasciar entrare nessuno di notte; non lasciare giocare nel castello, 
non fare taverna, tenere continuamente tre paghe bene sufficienti e fidate, metà 
balestrieri e metà pavesari, secondo l’ordine del Banco dei soldati; conservare le 
munizioni; avere vettovaglie per sei mesi (frumento, staia 1-2; farina staia 2; le
gumi staia 2; vino, botti due; aceto, mezza botte; carne salata, mezzo peso; olio, 
mezzo; formaggio, mezzo; sego, una libra; sale, mezzo staio; legname, mezzo carro; 
fieno, ecc.).

Non abbiamo molte notizie sull’ulteriore governo della duchessa Bona in Novara. 
Nel 1476 dopo la morte di Galeazzo Maria, Bona mise sulla porta del castello lo 
stemma sforzesco e la scritta «  Galeaz Maria Sfortia Vice comes — Dux Mediolani, 
oetatis annorum X X X II  ». Era il ricordo dello sposo affettuoso se non fedele. All’inte
resse di Bona per la città di Novara questa è debitrice del grande Ospedale Maggiore. 
Infatti quando i presidenti delle Comunità di Novara nel principio del 1479 si rivolsero 
alla duchessa ed esposero il loro desiderio che si fondessero in uno solo i sette Ospe
dali cittadini, Bona si affrettò a rispondere favorevolmente: il 17 aprile Bona insieme 
con il figlio Gian Galeazzo, dicendo di avere «  prcedictam civitatem nostram Novariam 
carissimam », emise il decreto di consenso. Di qui partì l’azione per avere la bolla 
papale di Sisto IV del 12 novembre 1482. Bona conservò i suoi diritti su Novara 
nel modo più geloso, ma dopo il 1480 Ludovico il Moro le permise di usarne? Egli 
si doleva di questi diritti che gli davano noia: ancora il 12 gennaio 1494, quasi vicino 
al crollo, egli ordinava al suo segretario Bartolomeo Calco di procurargli copia della 
donazione di Galeazzo Maria a Bona per Novara.

Sebbene nel dicembre del 1448 Francesco Sforza avesse promesso di rispettare 
gli Statuti di Novara, in quanto non facessero contro il suo stato, già il 21 febbraio 
1450, quando lo Sforza non aveva ancora occupato Milano, due commissari del nuovo 
Signore stavano esaminando gli Statuti novaresi. Il miles Polidoro Baglioni di Perugia, 
luogotenente del duca, e Giovanni Angeletti, dottore in leggi, podestà e viceconte di 
Manfredo dei Guarambelli di Parma, capitano della cittadella, avevano avuto quel 
giorno stesso la procura dello Sforza firmata sotto le mura di Milano. I due commissari 
si riunirono nel palazzo del comune « in camera rationatorum ubifiunt consilia privata », 
insieme con la commissione dei X II «  qui prefuerunt gubernio civitatis », che già prima 
il 4 giugno avevano dato loro pieni poteri per provvedere. Perciò essi dichiararono 
che eleggevano un nuovo Consiglio generale formato da soli 60 membri, che avrebbe 
avuto autorità di provvedere agli affari della città: le sedute sarebbero state valide, 
e valide le decisioni, se fossero stati presenti anche solo 24 consiglieri; il Consiglio 
stava in carica un anno; i commissari si riservavano il diritto di nominare succes
sivamente un altro Consiglio. L’elenco dei prescelti mostra quale criterio sia stato 
adottato; sono tutti appartenenti alle grandi famiglie nobili: Tornielli, Caccia, Brasati, 
Nibbia, Leonardi, Avogadro, Bagliotti, Barbavara, Alzalendina, Maio, Boniperti, 
Prina, Gritti, Bucii, Piotti. Una disposizione successiva stabilì che ogni tre mesi dal 
Consiglio venissero sorteggiati 15 consiglieri che avrebbero formato il Consiglio privato. 
Nel 1485 Ludovico il Moro stabilì che con i 15 sorteggiati rimanessero 2 della vecchia 
amministrazione per istruire i nuovi consiglieri nel disbrigo degli affari.

Così si avviò una regolarità nella amministrazione. Posteriormente il duca incaricò 
due membri del suo Consiglio segreto — Pietro Cotta e Sfilano de’ Negri specializzati 
nella revisione degli Statuti —  di rivedere con calma gli Statuti di Novara con una 
commissione di cittadini, giurisperiti, nobili, causidici, mercanti. Il Cotta li presentò
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poi al Consiglio segreto e quando furono esaminati ed approvati, il duca li promulgò 
ufficialmente il 17 novembre 1460.

Gli Statuti Sforzeschi del 1460 presentano una sistemazione razionale che si deve 
certamente all opera degli esperti giuristi che vi misero le mani. Essi si dividono in 
cinque libri: il primo riguarda l’amministrazione della città ed i suoi uffici; il secondo 
riguarda il diritto civile; il terzo il diritto penale; il quarto, il commercio e Pagri - 
coltuxa, il quinto il regime delle acque e delle strade. Questi Statuti furono stampati 
a Milano dal Castiglione nel 1511; più tardi il Sesalli a Novara stampava nel 1562 
un Sesto libro degli Statuti comprendendo in questa aggiunta privilegi e lettere di 
duchi sforzeschi, francesi e spagnoli del secolo xvi.

Gli Statuti del 1460 ci offrono un quadro della situazione politica ed economica 
della Novara quattrocentesca. Nonostante le promesse fatte nel 1448 Novara era 
completamente isolata dalle grandi vallate.

Dopo la morte di Filippo Maria l’Ossola inferiore che si chiamava ora superbamente 
la Pars Ferraria dal partito che vi dominava, spedì a Milano procuratori per rico
noscere il governo ambrosiano ed ottenere l’approvazione dei XV III capitoli in cui 
erano compendiate le immunità ottenute da Gian Galeazzo. I Capitani e Difensori 
della Libertà riconobbero la loro dipendenza diretta da Milano (15 novembre 1447); 
la giurisdizione di Vogogna fu ricostituita; ad essa fu riunita la Val Vigezzo. Questa 
Valle poi ottenne il privilegio di formare giurisdizione a sè il 14 dicembre 1447 e di 
conseguenza ebbe un podestà come al tempo del duca Visconti. L’Ossola inferiore 
ottenne di essere liberata dal pagamento del censo al comune di Novara, mentre 
questo insisteva per la conferma. I Capitani e Difensori, non curando i patti del 15 
novembre 1447, si affrettarono l’anno dopo, il 16 agosto 1448, a confermare al conte 
Vitaliano Borromeo tutti i suoi feudi. Vitaliano cercò di attrarre a sè le popolazioni: 
restaurò il castello ed il pretorio di Vogogna, confermò gli statuti di Vogogna e 
Mergozzo, di Valle Anzasca. Morto Vitaliano il 4 ottobre 1449, il figlio Filippo che 
gli successe ebbe dal duca Francesco confermati i feudi paterni, anzi potè ampliarli 
sulla riva orientale del Lago Maggiore (+  1464).

Anche i Valsesiani, morto Filippo Maria, chiesero a Milano la conferma dei loro 
privilegi: la concessero i Capitani il 16 ottobre 1447 e Francesco Sforza poi il 15 
aprile 1450. Nel 1458 poi i Valsesiani portarono al duca lagnanze contro alcuni suoi 
funzionari che pretendevano il pagamento di certi dazi non contemplati nei capitoli: 
Francesco Sforza considerando, dice, che l’onestà, la convenienza, la norma del retto 
vivere esigevano che si mantenessero tutti i privilegi e che violarli sarebbe stato 
commettere ingiustizia verso sudditi che meritavano tutti i riguardi, ingiunse ai funzio
nari di Novara di non provocare più lagnanze nella Valle.

A loro volta i Consoli della Università di Orta «sub iurisdictione temporali et spi
rituali Ecclesiae Novaria} constituta-» chiesero ai Capitani di Milano la conferma degli 
accordi del 1429, poi ottennero l’autorizzazione di comperare sale oltre Sesia.

Lo Stato di Milano era dunque un complesso di privilegi, di autonomie, inqua
drate in una apparente unità giuridica e politica: così erano tutti gli altri stati del- 
1 epoca: occorreva attendere il momento critico per vedere in qual modo i capi avreb
bero potuto nel bisogno raccogliere tutte queste forze e portarle in linea.

A Novara l’organizzazione del Comune era ridotta ad una funzione puramente 
amministrativa. Vi è il podestà con tutti i suoi ufficiali, ma al di sopra vi è l’orga
nizzazione statale con i suoi organi periferici civili e militari collegati con il centro
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del governo del duca. A Novara troviamo infatti, a rappresentare il Signore, un luogo- 
tenente, di solito un alto personaggio, come Polidoro Baglioni nel 1450, come Marco 
Secchi nel 1454, nominato ad beneplacitum con pieni poteri (cum facilitate ordinandi 
omnia que honori et incremento status ducis prò bono et utili populorum...), come un Fi
lippo Maria Visconti nel 1468 e Scaramuccia Visconti nel 1495. Poi vi sono i vari fun
zionari. Il referendario vi
gila sulla amministrazione 
finanziaria del comune e 
riferisce direttamente a Mi
lano; vi è il commissario 
ducale di Novara, un teso
riere ducale di Novara, l’uf- 
ficiale delle bollette, il ca
nevaro della gabella del 
sale, Paccusatore del banco, 
l’avvocato della Camera, il 
sindaco del fisco, il com
missario sulla tassa dei ca
valli dell’agro novarese e 
poi il Capitaneus Devetus 
(Capitano del Divieto) che 
non aveva giurisdizione nè 
civile nè militare, a cui il 
comune doveva dare l’al
loggio e che doveva sorve
gliare in genere contro le 
frodi nel campo annonario.
Seguivano le autorità mili
tari: il capitano della Cit
tadella, il castellano del Ca
stello Grande, i connestabili 
delle Quattro Porte, che ora 
si chiamavano Santo Stefa
no, San Gaudenzio, Sant’A- 
gabio, Cittadella.

In tutto il territorio ai 
podestà rappresentanti del
le organizzazioni comunali 
si uniscono ufficiali fiscali, 
militari. In Novara poi quanti ufficiali al servizio del podestà! I custodi dei campa
nili, del torrione, della torre di San Gabriele, l’ordinatore dell’orologio, i cavallanti, 
gli ufficiali sopra le munizioni, i razionatori ed i notai dei razionatori, i capitani dei 
borghi di San Gaudenzio e di Santo Stefano, i trombettieri del comune, i notai del 
referendario, il camerario del comune, i notai della camera del comune... E quanti 
notai! Un notaio è addetto ad bulletas faciendas: tutte le lettere che vengono dal 
duca al podestà ed agli altri ufficiali debbono essere registrate da un solo notaio che 
dopo i due mesi dell’ufficio deposita il registro alla Camera. È notevole che negli
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Statuti Sforzeschi scompare il frate che custodisce il denaro del comune: vi è ora 
un massarius stipendiato e laico! La chiesa di Novara continuò nel secolo xv ad 
essere sotto la stretta dipendenza dei duchi di Milano. Nella sede gaudenziana ve
diamo succedersi in genere personaggi milanesi o devoti ai Visconti ed agli Sforza. 
Al principio del secolo il vescovo Pietro Filargo devotissimo a Gian Galeazzo passò 
alla sede di Milano e nel 1409 diventò papa Alessandro V. Pietro De Giorgi dalla 
sede tortonese passò nel 1413 a quella di Novara per nomina di Giovanni X X III, 
ma certo per designazione di Filippo Maria. Toccò al De Giorgi di ospitare il papa 
Martino V quando dal concilio di Costanza si recò a Roma.

Nel 1429 Martino V trasferì il De Giorgi a Genova per dare la sede di Novara 
ad un congiunto del duca, Bartolomeo Visconti: Filippo Maria lo usò in trattative 
con Fimperatore Sigismondo, poi per ambasciatore al concilio di Basilea ed al Re 
dei Romani Alberto. A lui successe nel 1457 un altro milanese, Giacomo Filippo Crivelli, 
e poi nel 1464 Bernardo de’ Rossi, già vescovo di Cremona e poi nel 1468 Giovanni 
Arcimboldi, consigliere ducale, che da Sisto IV fu fatto, per compiacere Galeazzo 
Maria, cardinale. Nel 1484 FArcimboldi passò alla sede milanese ed a Novara gli 
successe un altro consigliere sforzesco, Gerolamo Pallavicino, che dovette rassegnarsi 
a vedere scomparire gli ultimi resti della dominazione episcopale nell’Ossola. Morì il 
Pallavicino in nave attraversando il lago d’ Orta. Innocenzo V il i  diede allora l’am- 
ministrazione del vescovado novarese al fratello di Ludovico il Moro, Ascanio Maria 
Sforza che unì i redditi di Novara a quelli di altre sedi che già godeva. A Novara 
reggevano la chiesa per lui dei Vicari: capitò a Novara forse solo nel 1500 in com
pagnia del fratello, per sua mala fortuna, poiché cadde prigioniero dei francesi. Morì 
poi nel 1505 ed allora Giulio II diede la sede di Novara a Federico di San Severino 
appartenente al partito francese allora in auge.

La scarsezza del materiale documentario non ci permette di vedere più a fondo 
nella vita novarese del secolo xv. Le scuole esistevano ed avevano una loro organiz
zazione: nomi di maestri sono offerti dai documenti a varie riprese: maestri di gram
matica stipendiati dal comune. Regolarmente erano ricercati i gramaticce professores 
per le scuole cittadine dai prcesidentes rebus comunis. Ma se Guiniforte Barzizza, il 
figlio di Gasparino, l’8 luglio 1431 tenne una lezione inaugurale sul De Officiis cicero
niano, se il Fidelfo nel 1446 si dava attorno a Milano per trovare chi potesse andare 
a Novara come professore di rettorica, sicuramente si desiderava dai Novaresi avere 
scuole di più alto grado. In Novara vi era sempre il Collegium Judicum o Collegium 
dominorum advocatorum. Il Collegio dei giurisperiti rappresentava il corpo novarese 
più distinto: da esso uscì quell’Ardicino Della Porta che fu avvocato concistoriale 
e fu fatto da Martino V nel 1426 cardinale. Questi giuristi del Collegio erano una 
emanazione della aristocrazia che dominava nel comune così come anche i Capitoli 
del Duomo e di San Gaudenzio. È notevole che il Collegio faceva nel 1482 un debito 
di 300 lire presso Giambattista Caccia: quale scopo? Segno dei tempi è uno statuto 
che i canonici novaresi stabilirono nel 1395: poiché nel passato la Chiesa di Novara 
era sempre stata illustrata da uomini insigni, era giusto che per conservare le tradi
zioni si impedisse l’accesso a persone ignobili: perciò nell’avvenire sarebbero stati 
esclusi dalle elezioni canonicali quelli i cui padri avessero atteso a vilia officia: osti, 
calzolai, fornai, carpentieri, ecc. Sarebbe stato eletto solo chi fosse nobile, di stirpe 
nobile nato od almeno antica e notabile, dotato di dottrina o di diritto canonico o 
civile o dottorato in arti, od almeno sufficientemente istruito.
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A fianco del Collegio dei giudici vi era il Collegio dei notai. Nessuno poteva esercire 
l’arte notarile in Novara e sua giurisdizione se non era immatricolato nel Collegio. 
L ’immatricolazione esigeva il controllo del documento di conferimento del titolo da 
parte di un Conte di Lomello o di altro avente l’autorità di creare notai, poi il 
podestà assistito da due giurisperiti e due anziani del Collegio dei notai esaminavano 
il candidato sulla sua capacità e quindi lo registravano nel libro della matricola del 
Collegio. Negli Statuti del 1460 anzi si stabilisce che gli abbati del Collegio dei notai 
potessero chiamare tutti i notai della giurisdizione novarese e li sottomettessero ad 
un esame: vi erano in giro troppi notai di scarsa capacità (minus idonei et multum 
ignorantes). Il Collegio dei notai appare però a Novara come inferiore e subordinato 
al Collegio dei giurisperiti.

Maggiori notizie abbiamo sopra una attività industriale novarese: la tessitura. 
Forse l’Ordine degli Umiliati illanguidendosi lasciò tale eredità economica a Novara? 
Gli Statuti Sforzeschi come già quelli Viscontei del secolo precedente mantennero il 
divieto per l’esistenza dei Paratici, eccettuando solo il paratico dei calzolai. Gli Statuti 
stabiliscono perciò piena libertà di lavoro, ma per l’arte dei tessitori codificano le 
norme di lavorazione. Si tesseva lino e canapa. I prodotti dovevano rispondere ad 
un tipo unico. Si può supporre che si volesse eliminare la concorrenza cittadina tra 
i produttori ed anche offrire sul mercato un tipo costante. Probabilmente eliminando 
le differenze nella lavorazione si voleva influire sui salari e sui prezzi. Di qui le 
norme minute sul modo di tessere lino e canapa, della lunghezza dell’ordito, ecc.: 
chi procedesse in modo diverso, commetteva frode. Chiunque volesse tessere in casa
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doveva farsi registrare nei registri del podestà: ogni anno una commissione — tre 
tessitori, due mercanti, un notaio, un sergente — andava in giro per Novara ed il 
distretto con tutto il necessario cum passo, mensura ferri, pectininis et perticha 
orditoris a visitare tutte le case dei tessitori e controllare il modo di tessere. Quale 
1 importanza dell industria tessile novarese domestica o semidomestica? Abbiamo solo 
un dato ed in realta non sicuro e non preciso: il doge di Venezia Tommaso Mocenigo 
nella sua famosa relazione sulla ricchezza e sul commercio di Venezia dice che da Novara 
i Veneziani ricevevano 1.000 ducati la settimana e 2.000 pezze di panno ogni anno.

Gli Statuti Sforzeschi ci offrono un quadro notevole della situazione rurale del 
Novarese. Prodotti del 
distretto sono fieno, 
grani, legumi, frutta.
Ci si parla di rustici, 
di massari, di fittavoli, 
di padroni.

I rustici e massari 
danno al proprietario 
y2 od J o y2 dei pro
dotti secondo la con
suetudine del luogo.
Condurranno tali pro
dotti dove il padrone 
vorrà. I fittavoli sono 
tenuti a consegnare le 
terre, le case, i sedimi 
per i quali pagano.
Tutti gli inquilini, fit
tavoli, vassalli e tutti 
quelli che pagano de
cime a cittadini di No
vara sono obbligati a 
consegnare ai padroni 
le terre entro quindici 
giorni dalla intimazio
ne. I fittavoli che giu
reranno di non sapere 
quale è la terra per cui 
son soliti pagare da
ranno al proprietario 
in cambio una delle 
terre migliori che pos
seggono. Entro lo spa
zio di quarantanni, i
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fittavoli, massari, coloni, parziari, a richiesta del proprietario dovranno restituire la 
terra se loro è richiesta, riservato il miglioramento. Se una persona abbia tenuto in 
enfiteusi o fitto perpetuo una casa che poi venga distrutta sì da non poterla abitare, 
perchè il padrone è stato cacciato per motivi di parte od abbia per motivo consimile
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dovuto andar via, la persona che ha in affitto non sia tenuta a corrispondere l’af
fitto nè in denaro nè in natura, purché sia pronto a restituire il fondo od il terreno 
al padrone e purché il fittavolo sia stato e sia fedele (obediens) al comune.

Chi ha ricevuto beni in affitto od in parziaria beni immobili, se ha pagato l’af
fitto un anno, è tenuto a pagare lo stesso affitto per tutto il tempo stabilito nel 
contratto. Da queste e da altre molte disposizioni pare risultare che la terra fosse 
nel Novarese molto frazionata. Il feudo era diventato proprietà tenuta in affitto; 
l’investitura era un contratto. Molti mezzadri, molti fittavoli. Interessante lo sviluppo 
del vigneto anche attorno a Novara: interessante l’obbligo ai proprietari di vigne 
(vineas planas) delle colline a nord di Novara di piantare a regolare distanza nelle 
loro vigne piante di olivi e di mandorli. Il Novarese appariva nel secolo xv 
come regione ricca sotto il punto di vista agricolo: di qui le aspirazioni ad impa
dronirsene che sorgono tutt’attorno alla fine del secolo.

Un capitolo che meriterebbe di essere scritto è quello dello sciamare dei Novaresi 
per l’Italia e per il mondo. Da quale famiglia uscì quel Filippo di Novara che al 
principio del secolo xu i andò a stabilirsi a Cipro e visse una vita meravigliosa di 
lotte e di poesia e di discussioni giuridiche? Alle sue opere noi dobbiamo buona 
parte della nostra conoscenza dell’Oriente latino nel secolo xm . E quei tre fratelli 
Goricio che alla fine del secolo xv compaiono in Spagna, per quali motivi avevano 
abbandonato la patria novarese? Gaspare Goricio, monaco certosino, fu per diversi 
anni il confidente di Cristoforo Colombo e purtroppo della loro corrispondenza tra 
il 1498 ed il 1504 abbiamo solo undici lettere. Un altro fratello, Melchiorre, stampava 
libri a Siviglia già nel 1491, poi a Toledo ed a Salamanca con il fratello più giovane 
Francesco che poi fu nelle Indie tra il 1509 ed il 1516. E quell’Alcarotti, canonico, 
che alla fine del secolo xvi pellegrinò a Gerusalemme narrando con vivacità ed intel
ligenza le sue vicende per terra e per mare....  E Filippo Tornielli di Briona che
combattè in Ungheria con i Turchi procurandosi fama ed onori alla corte di Ferdi
nando d’Austria....  La lista degli avventurieri onorati partiti da Novara sarebbe
lunga assai.

Svizzeri, francesi e spagnoli attorno a Novara

Durante la guerra dei baroni di Napoli, il papa Innocenzo V il i  Cybo, volendo 
togliere all’odiato re Ferdinando la speranza di aiuto da parte degli Sforza di Mi

lano, aizzò le Leghe Svizzere ad invadere il ducato milanese. Accettò per primo 
l’invito del vescovo di Sion, Iost von Silenen (1482-1496). Aveva studiato all’ uni
versità di Pavia, ma rappresentava quei sentimenti di ostilità verso il ducato di 
Milano formatisi in conseguenza della alleanza di Galeazzo Maria con Carlo il Te
merario, il loro grande nemico. Dopo le vittorie di Grandson, Morat, Nancy, gli 
Svizzeri si consideravano come invincibili e, seguendo tradizioni formatesi nel prin
cipio del secolo, aspiravano a dominare le Alpi centrali italiane e la regione dei 
laghi subalpini.
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Dopo aver pubblicato una filza di accuse contro il duca di Milano ed i suoi feuda
tari dell’Ossola, i Borromei, il vescovo di Sion spedì nell’autunno del 1484 il fratello 
con una colonna di Vallesani per il Sempione alla conquista dell’Ossola. Fallì questa 
prima spedizione: un’altra se ne ebbe nel 1487. Ora comparvero prima in Valtellina 
i montanari dei Grigioni, ma si ritirarono dopo aver avuto donativi; poi ridiscero 
nell'Ossola quei del Vallese insieme a quei di Lucerna. Assediarono Domo, si spinsero 
in Val Vigezzo; ricacciati da Domo subirono una grave sconfitta a Crevola. Le ban
diere delle Leghe furono portate in trionfo a Milano.

Ora lo stesso Ludovico il Moro visitò l’Ossola per provvedere ai lavori di difesa: 
restaurò il castello di Mattarella, le mura e le torri di Trontano e di Beura; organizzò 
un servizio di segnalazioni con le torri dall’alta valle al Lago. Però cercò di stabilire 
la pace: un trattato fu stipulato il 23 luglio 1487, ma il vescovo di Sion anelava 
alla rivincita. Vi fu qualche anno di pace, poi la diplomazia di Ludovico il Moro 
fallì alla prova. Nel settembre del 1494 Carlo V il i  attraversava le Alpi e si avviava 
alla facile spedizione di Napoli. Nella primavera del 1495 la Lega di San Marco lo 
costrinse a riprendere la via del ritorno. La minaccia di trovare chiusi i passi delle 
Alpi fu per un momento gravissima: le forze della Lega erano in marcia; Ludovico 
d Moro dopo avere chiesto di occupare pacificamente Asti al duca di Orléans che 
vi si era stabilito per attendere il Re, ora pareva avviarsi ad un’azione di forza con
tro gli orleanesi.

Nel grave momento, il duca d’Orléans creò improvvisamente un diversivo combi
nando una spedizione contro la prima città sforzesca, Novara. Ludovico il Moro era 
allora preoccupato dalla minaccia svizzera aggravatasi appunto in quei mesi. Il vescovo 
di Sion probabilmente aveva sentito la sollecitazioni di Carlo V il i  e se ancora nel 
gennaio 1495 aveva nuovamente conchiuso un accordo con Ludovico, subito dopo 
nella dieta dei patrioti di Briga aveva spronato perchè si riprendesse la conquista 
dell Ossola. Nel marzo i Yallesani avevano ripreso ad attraversare il Sempione: poi 
si erano ritirati momentaneamente per le discordie dei capi.

Un fedele novarese, Gerolamo Caccia, il 3 aprile 1495 scriveva al duca consiglian
dolo di inviare ambasciatori a Parigi a presentare lagnanze contro l’inimicizia del 
duca d’Orleans al Parlamento «  dove, dice, ritroverete molti emuli di monsignor 
aurelianense ». Così « rumperete suo disegno ». Troppo tardi.

Il 10 giugno 1495 comparve a Novara un araldo del duca d’Orléans: portava ai 
capi del comune l’intimazione di consegnare la città nelle ventiquattro ore; minac
ciava, altrimenti, l’assalto. Così ci narra un canonico del Duomo, Cristoforo Gorricio, 
che registrò in un libro di atti capitolari queste notizie che allora dovettero spaven
tare i Novaresi. Si radunò subito per decidere il Consiglio generale, ma intanto trecento 
uomini d armi francesi comparivano a Porta Santo Stefano: occuparono e presidiarono 
la porta, poi si stabilirono nel borgo.

Tre giorni dopo, comparve il duca d’Orléans, accompagnato dal marchese di Sa- 
luzzo, con cospicue forze: 4000 fanti e 3000 cavalli. Non vi fu il minimo accenno a 
resistenza. I capi del comune si incontrarono con il duca sulle rive dell’Agogna e fu 
pattuita una regolare capitolazione: ai cittadini furono assicurate delle facilitazioni 
sui dazi in confronto dei forensi; alla comunità il duca donò delle terre ducali, un 
mulino, la baraggia di Cameri, i banchi del palazzo del Broletto. Il 14 giugno anche 
il castello capitolò.

Il duca ordinò a tutti i sottoposti alla giurisdizione novarese di giurargli fedeltà
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sotto pena di confisca. In tal modo pareva felicemente iniziata la conquista del ducato 
milanese in virtù dei diritti che al duca d’Orléans provenivano dall’ava Valentina 
Visconti: discendenti in linea femminile legittima, gli Orléans consideravano gli Sforza 
come usurpatori.

La facile conquista di Novara era però il prezzo di un tradimento. Non per nulla 
Porta Santo Stefano fu chiamata in seguito dagli Sforzeschi la «  porta de li tradi
menti ». Il Consiglio non poteva pensare a resistere dacché i francesi sin dal primo 
momento avevano potuto impadronirsi di quella Porta. I responsabili della caduta 
di Novara non erano i popolani che ora gridavano: «V iva  la Francia e mora le ga
belle! », ma i cittadini più eminenti: Manfredo Tornielli, Opezzino Caccia di Mandello 
ed Opezzini Caccia di Caltignaga; di questi il primo era detto il Nero, il secondo il 
Bianco per distinzione. Questi avevano organizzato la congiura per consegnare la città 
al duca d’Orléans: volevano vendicarsi delle prepotenze subite sotto Ludovico il Moro.

La questione più grave era quella delle acque di irrigazione. Pare che la cosa si 
sia svolta così: Vigevano aveva donato —  volontariamente o no — al duca France
sco I delle estese brughiere ed una roggia derivata dal Ticino, il cosiddetto Naviglio 
di Vigevano. A sua volta il duca con atto del 10 giugno 1463 conferì al suo famigliare 
Giovanni Visconti ampi poteri per ridurre quelle terre a coltura, dando assetto al Navi
glio. Più tardi, Galeazzo Maria donò quelle proprietà alla sua bella, Lucia Raverta, con 
l’intesa che per irrigarle era necessaria una nuova derivazione d’acqua dal Ticino. 
Molti anni dopo, impadronitosi del potere, Ludovico il Moro, I’ l l  dicembre 1480, 
dal nipote Gian Galeazzo dichiarato maggiorenne si fece rilasciare un decreto che 
gli dava i poteri necessari per attuare l’impresa della bonifica vigevanasca ideata 
dal padre Francesco I.

Dando esecuzione agli ordini del nipote, Ludovico il Moro mise insieme i vasti 
poderi che formano i territori della Sforzesca, Cassolo, Villanuova, ricorrendo al sistema 
delle spogliazioni, delle vendite estorte con violenza e minacce. Nel gennaio del 1494 
egli donò alla sposa Beatrice d’Este una lunga serie di tenimenti: Sforzesca, Cassolo, 
Villanova, Ariotta, Codemonte, Sozzago; altri beni donò al suo agente Giuliano Gua
scone; altri beni aveva a Confienza ed a Vespolate. Per provvedere alla irrigazione 
di tutte queste terre, Ludovico si fece autorizzare dal nipote ad estrarre dalla Sesia 
tutta l’acqua che gli fosse indispensabile. L ’attuazione di tale progetto esigeva lo scavo 
di un canale che attraversasse tutto il Novarese, tagliando le varie roggie, il corso 
dell’Agogna, del Terdoppio, deviandone le acque. Novara e tutti i grandi proprietari 
dovevano sentire le conseguenze di questo grande lavoro idraulico. Una convenzione 
con il comune di Novara fu stipulata il 31 luglio 1487: nel palazzo del comune di 
Novara « nella saletta vecchia dove si sogliono riunire i Presidenti della Città » alla 
presenza del podestà si riunirono dodici dei quindici membri del Consiglio minore, 
quattro rappresentanti del Consiglio dei Sessanta e trattarono con Giuliano Guascono 
« gestor negociorum» di Ludovico Sforza: gli concessero nove rodiggi d’acqua da con
durre per l’alveo della roggia nuova di Novara sino alle terre di Vigevano, a condi
zione però che i cittadini di Novara ed alcune comunità limitrofe potessero continuare 
a servirsene.

Il tronco della roggia compreso tra l’Agogna ed il Terdoppio si chiamò allora 
comunemente la roggia del Moro; più tardi il nome si estese a tutta la roggia da 
Romagnano in giù. Il nome della Roggia Mora ha dato origine ad un problema lette
rario: Fazio degli Uberti nel Dittamondo, scritto in pieno secolo xiv, dice: « la  Dora,
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Asturia, Agogna e la Mora passameno». Invece tace del Terdoppio: certo la Mora 
non può ancora essere la roggia di Ludovico il Moro. È il Terdoppio od un corso 
d’acqua della riva destra del Po?

Gli accordi del 1477 furono evidentemente solo il punto di partenza per un’opera 
violenta degli agenti di Ludovico che voleva impadronirsi delle roggie private dei 
Caccia e dei Tornielli; altre prepotenze furono necessarie per confiscare i beni di certe 
famiglie. Di qui quel mo
vimento antisforzesco che 
approdò al tradimento di 
Novara del 10 giugno 1495.

Ludovico il Moro ebbe 
notizia dell’accaduto a No
vara già nella stessa gior
nata: il commissario ducale 
Giovanni Castiglione al pri
mo annunzio orleanese fug
gì da Novara e da Buffa- 
lora avvertì il duca. Questi 
inviò ordine al suo capitano 
fidato Galeazzo di San Se
verino di avanzarsi verso 
Novara con le genti che 
aveva sul Ticino tra Abbia- 
tegrasso e Vigevano; genti 
d’armi inviò a Novara in 
appoggio del castello. Ma 
era troppo tardi. Il duca 
d’Orléans, appena occupa
ta Novara, si affrettò ad 
avanzarsi verso Vigevano 
per affrontare gli Sforzeschi 
che si ritirarono oltre il 
Ticino; gli Orléanesi rima
sero fermi su Galliate e 
Trecate.

Ludovico Sforza prese 
ora a raccogliere quante più genti potè, rivolgendosi agli alleati. La Signoria di Ve
nezia spedì subito due colonne di stradiotti; una, forte di 600 cavalli fu inviata verso 
Novara per le prime operazioni d’assedio. Ora il San Severino, rafforzatosi, ripassò 
il Ticino: alla fine del giugno i ducali accampati a Vigevano salivano a 700 lancie 
e 10.000 fanti. Il 13 luglio Novara venne bloccata: in città il duca d’Orléans ri
mase con i suoi 8.000 fanti, 850 lancie, 1.000 arcieri a cavallo, 1.000 cavalleggeri.

In quegli stessi giorni agenti orleanesi facevano alla dieta dei Cantoni sollecita
zioni per avere aiuti: offerivano la cessione di Bellinzona, Lugano, Locamo, Arona. 
I Cantoni rifiutarono : preferirono accettare le profferte di Ludovico il Moro di generosi 
sussidi in denaro. Così nel luglio ed agosto numerose genti svizzere scesero a rinforzare 
l’esercito sforzesco sotto Novara.

Tanzio da Varallo: Particolare degli affreschi della Cappella del Cristo condotto 
davanti ad Erode -  Varallo, Sacro Monte (datato 1628).
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Il 6 luglio a Fornovo Carlo V ili  si era aperta, combattendo, la via. Anziché però 
dirigersi verso Novara, egli raggiunse rapidamente Asti. L’azione inaspettata del 
cugino aveva tolta al Re la possibilità di agire contro Milano. La guerra ora era 
imperniata su Novara. Da Asti il Re promise al duca d’Orléans di inviargli aiuti, 
ma intanto da Fornovo le forze della Lega affluivano verso Novara: il 19 luglio 
arrivò con le sue genti Francesco Gonzaga, poi i Provveditori veneziani Luca Pisani, 
Melchiorre Trevisan, il comandante dell’esercito Niccolò Pitigliano. Il campo principale 
secondo il Benedetti fu messo ad occidente di Novara, a due miglia dalla città presso 
il castello oggi scomparso di Tiglia sulla strada di Vercelli, forse vicino a Casalgiate. 
Il 3 agosto arrivò finalmente Ludovico il Moro con nuove forze: 500 Svizzeri e 2.000 
fanti: lo accompagnavano gli ambasciatori di Spagna, Napoli, Venezia, Ferrara.

Le vicende dell’assedio di Novara ci sono narrate da un medico dell’esercito vene
ziano, Alessandro Benedetti. Egli afferma che i cittadini di Novara odiavano Ludovico 
il Moro e poiché non volevano più ritornare sotto la sua signoria, con grande zelo 
attendevano a preparare difese davanti ai borghi, scavando fossati, facendo palizzate.

Non sappiamo se le affermazioni del Benedetti siano esatte: ignoriamo se i Tor- 
nielli ed i Caccia fossero in Novara seguiti dal consenso generale o se vi fosse un 
partito loro ostile, favorevole agli Sforza. Ad ogni modo, già pochi giorni dopo l’inizio 
dell’assedio, i cittadini di Novara vennero costretti a pestare il grano nel mortaio 
ed a fare il pane col grano pestato. I francesi avevano requisiti tutti i viveri; l’Agogna 
fu deviata dai veneziani il 20 luglio, un commissario del duca andò in Valsesia, 
raccolse gli uomini e li portò a Romagnano a rompere il Naviglio; i mulini furono 
distrutti.

Luigi d ’Orléans sperava ancora nell’intervento degli Svizzeri. Il vescovo di Sion 
insisteva presso Vallesani e Lucernesi per la conquista dell’Ossola: alla metà del 
luglio vi fu grande all’arme da Domo a Como. Il 28 agosto Ludovico il Moro placò 
le genti dei Cantoni di Uri, Schwytz, Lucerna che si erano avanzati minacciosi tra 
i monti dando loro 4.000 ducati. Invece l’Orléans incominciò ad essere inquieto: gli 
aiuti del Re non arrivavano, i suoi Svizzeri volevano il denaro promesso ed in più 
il vino! Il 17 luglio scrisse al Re lamentando l’abbandono in cui si trovava: egli 
aveva avuto la febbre terzana; attendeva aiuti. Il Re gli rispose con promesse: da 
Asti era passato a Torino, di qui avrebbe inviato genti a Vercelli.

Ludovico il Moro, radunato il Consiglio dei generali, discusse se, dato il caldo, non 
convenisse spostare le truppe a Vespolate, a Vigevano, bloccando a distanza la città, 
ma si conchiuse che era meglio rinserrare da vicino l’assedio. Il 4 agosto la duchessa 
Beatrice passò in rassegna tutte le truppe riunite sotto Novara: il Benedetti dice 
che vi erano 45.000 uomini. Certo non vi era mai stato da secoli in Italia un esercito 
così numeroso: è vero che non aveva compattezza e che i capi erano discordi. Con
tando su queste forze Ludovico intendeva assalire la città, ma i Provveditori ve
neziani consigliavano di attendere. Intanto si pensava alla curée: il 20 agosto Ugo di 
San Severino presenta una supplica alla duchessa Beatrice perchè il duca gli con
ceda certi beni « di alcuni ribelli de Novaria ».

Il 7 agosto Gian Giacomo Trivulzio comparve con una certa quantità d’armati a 
Vercelli: doveva far coraggio agli assediati. Cercò di inviare rinforzi al duca d’Orléans; 
si studiò di creare ribellioni e diserzioni tra gli Svizzeri al servizio dello Sforza. Però 
il 13 agosto la popolazione novarese incominciò a mangiare pane di crusca; e l’Orléans 
«  mandò fuori tutta la povertà et la plebe disutile ». Ma con la fame anche le ma-
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lattie presero a funestare popolazione e presidio: chi poteva, fuggiva dall’inferno che 
era diventata Novara.

Ora fu Carlo V il i  che mandò agenti segreti presso la Dieta per invitarla ad inter
venire d’urgenza, ma essa si rifiutò: le notizie della ritirata da Napoli, della battaglia 
del Taro, delle grandi forze riunite dalla Lega a Novara consigliavano prudenza.

Il 15 agosto i collegati diedero l’assalto alle mura: attaccarono da San Nazzaro, 
da Sant’Agabio, da Sant’Andrea. L ’attacco fu respinto, ma l’Orléans replicò le sue 
sollecitazioni al Trivulzio. La situazione era disperata. Viveri non esistevano più, 
la mortalità cresceva; cittadini e guerrieri cadevano per le vie. Il 29 agosto vi fu 
un nuovo attacco e fu occupata la posizione di San Nazzaro: nei giorni seguenti si 
prese a combattere già nei sobborghi. Il 9 settembre a Torino si sapeva che gli asse- 
dianti stringevano la città: fu inviato a Vercelli con nuove forze il La Tremoille. 
Però il re Carlo V il i  ad Asti ed a Torino passò lunghe settimane senza risolversi per 
quell’intervento energico che avrebbe costretto la Lega a togliere l’assedio.

Incominciarono ora per iniziativa francese delle trattative per una tregua. La 
discussero tra Borgovercelli e Cameriano, Filippo di Commynes ed il cardinale di 
Saint Maio con Francesco Visconti e Gerolamo Stanga rappresentanti del duca. Il 
16 settembre fu stabilita una tregua di tre giorni, prorogata poi di tre altri; il 22 fu 
portata al 1° ottobre. Era stabilito che Novara potesse vettovagliarsi; il duca d’Orléans 
uscì di città il 22 settembre, ma avrebbe dovuto ritornarvi se la pace non si fosse 
concordata. La pace fu poi firmata a Vercelli il 3 ottobre. Uscirono di città 5.000 
combattenti, di cui 3.000 svizzeri, ma solo 600 erano in condizioni di poter combattere.

Mentre l’assedio si trascinava così faticosamente, presso le Leghe si era ripreso 
il movimento di propaganda per un intervento a Novara in soccorso dell’Orléans. Di 
nuovo gb agenti francesi offrivano di dare in compenso le terre dell’Ossola e del

Tanzio da Varallo: «Cristo risorto adorato dalla Vergine e da S. Gaudenzio» -  Particolare dell’affresco nella Cappella dell’Angelo
Custode -  Novara, S. Gaudenzio (a. 1627-1629).
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Tanzio da Varallo: « I  risorti» -  Particolare degli affreschi della Cappella dell’Angelo Custode in San Gaudenzio.
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Ticino. Il 7 ottobre incominciarono ad arrivare a Vercelli le colonne svizzere: le con
duceva lo stesso vescovo di Sion. Più di 10.000 combattenti si accamparono sulla 
Sesia: erano usciti dai Cantoni, si diceva, tutti quelli che sapevano portare le armi.

Carlo V il i  rifiutò di seguire le sollecitazioni di quanti volevano si ricominciasse 
a combattere. Egli ratifico il trattato di pace il 10 ottobre. Trattato stranissimo: 
Ludovico passava all amicizia francese e prometteva aiuto per una nuova spedizione 
a Napoli. Il Re prometteva di non offendere Milano. La Lega era trascurata.

Il Re parti per la Francia il 21 ottobre. Ludovico il Moro rioccupò Novara deva
stata e rovinata e vi mise come governatore il San Severino. Subito attese ad una 
inchiesta sopra il tradimento del 10 giugno. I Tornielli ed i Caccia però erano fuggiti 
e soltanto i funzionari ducali dovettero giustificarsi. Chi aveva aperte le porte era 
stato Opezzino Caccia il Rianco, che era andato a cavallo col pretesto di voler difendere 
le mura. Il castellano Giovanni Calco si scusò dicendo di essersi messo agli ordini 
del commissario ducale Filippino Fieschi; questi osservò che a Novara, costretto a 
salvarsi in castello, aveva trovato il castellano e le sue genti spaventatissimi: li aveva 
confortati a difendere il castello; aveva chiesto chi fosse pronto a fare il suo dovere, 
ma solo cinque si erano dimostrati disposti a combattere. Per questo si era risolto 
alla capitolazione. Ludovico il Moro assolse il Fieschi ed il commissario Rorri; destituì 
il Calco da ogni ufficio; alcuni sergenti furono condannati a morte per viltà.

Era urgente ora provvedere alla difesa di Novara. I cittadini dovettero pagare 
gli arretrati delle gabelle, furono raccolti manovali in campagna per i lavori di sterro; 
un ingegnere boemo fu incaricato di sovrintendere alla ricostruzione del castello. 
Quando Ludovico alcuni mesi dopo passò a Novara, si compiacque che il castello 
fosse già gagliardamente fortificato e quasi inespugnabile, mentre le mura della città, 
riconosceva, erano debolissime.

La mala ventura per gli Sforza fu la morte prematura di Carlo V il i :  nell’aprile 
del 1498 il duca d’Orléans diventava re di Francia. Tosto egli assunse anche il titolo 
di duca di Milano ed incaricò di preparare la spedizione su Milano l’esule milanese 
Gian Giacomo Trivulzio. L’azione militare del Trivulzio che era assistito dall’esule 
novarese Manfredi Tornielli fu rapida grazie all’alleanza con Venezia: il 17 settembre 
1499 l’esercito francese entrava in Milano ed il 6 ottobre il castello capitolava.

Tutte le provvidenze dello Sforza per bloccare con le fortezze l’avanzata francese 
fallirono. Fuggì allora a Rressanone presso il Re dei Romani Massimiliano e con il suo 
aPP°ggi° riuscì a radunare un esercito di svizzeri e tedeschi. Nel gennaio del 1500 
per il Gottardo e lo Stelvio 6.000 Svizzeri scesero in Lombardia; vi erano con quelli 
di Uri anche i Vallesani perchè il nuovo vescovo di Sion, Mattia Schinner, legato da 
buona amicizia allo Sforza, era deciso ad impedire che i Francesi si stabilissero in 
Lombardia. I Vallesani scesero per il Sempione: per via si impadronirono di Domo;

Come nel settembre 1499 i Francesi avevano senza difficoltà occupato il ducato, 
così ora lo rioccupò Ludovico Sforza. Il 3 febbraio le truppe francesi lasciarono Milano, 
dove però il castello era bene armato per resistere, e si ritirarono su Novara. Ludo
vico il 4 febbraio era a Como, il 5 entrò in Milano tra grida di giubilo : Moro ! Moro ! 
Senza curarsi del castello, si recò a Pavia; attraversò il Ticino alla Zelada ed occupò 
Vigevano. I due capi francesi, il Trivulzio ed il Ligny, dopo aver fortificato Novara, si 
ritirarono a Mortara. Era stato il parere del Ligny: fortificare Novara, ma concentrarsi 
a Mortara in osservazione. Il 28 febbraio l’esercito francese forte di 11.000 uomini era 
in posizione per combattere.
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Tanzio da Varallo: «G iuditta» -  Affresco della Cappella dell’Angelo Custode in San Gaudenzio.

Ludovico Sforza dopo avere organizzato le sue forze a Vigevano — aveva 10.000 
fanti, 3.000 cavalli, 1.000 borgognoni — si avanzò su Novara ed il 5 marzo iniziò 
il bombardamento delle mura. Poiché vide che si resisteva, diede tempo per arrendersi 
sino al 7 marzo alle ore 4 di sera, poi avrebbe attaccato e messo a sacco la città. 
In realtà si continuò a combattere senza tregua: il 9 marzo le fanterie sforzesche en
trarono in Novara ma furono ricacciate dai francesi e Ludovico perdette 1.500 uomini. 
Si fece una cessazione d’armi per seppellire i morti. Il Moro annunciò per il 10 un 
nuovo attacco: alle sue genti promise il sacco della città, ed ordinò che la popo
lazione venisse passata a fil di spada.

Invece si continuò a combattere. Il duca era imbarazzato perché aveva esaurito 
i suoi mezzi finanziari: il 18 marzo 400 svizzeri se ne andarono perchè non pagati.

Il 20 marzo arrivarono i cannoni tedeschi attesi da Ludovico ed il 20 marzo inco
minciò il bombardamento delle mura. Vedendo le breccie, la popolazione chiese di 
capitolare. Il dramma a cui tutta Europa guardava appassionata, perchè da esso 
dipendeva la futura politica delle Grandi Potenze, pareva dunque risolto.
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Tanzio da Varallo: «Sacrificio di Isacco» -  Affresco della Cappella dell’Angelo Custode in San Gaudenzio.

Ludovico il Moro accordò la capitolazione: il presidio francese della città — 400 
lancie e 3.000 fanti —  sarebbe uscito con i suoi cannoni; la popolazione avrebbe 
pagato 60.000 scudi per avere salva la vita ed i beni. Il castello invece non era 
compreso nella capitolazione. Ludovico entrò in città e riuscì ad impedire agli svizzeri 
il saccheggio che aveva promesso.

Ludovico aveva dunque accumulato errore su errore : lasciato libero il presidio della 
città, tollerato che il castello continuasse a resistere, portate le sue genti in città 
con il pericolo di essere chiuso tra castello e campo nemico. Il Sanudo si fa eco 
della opinione pubblica dicendo che avrebbe dovuto impedire al presidio di raggiun
gere Pesercito francese a Mortara: «  Se li avesse fatti tagliare a pezzi, saria restato 
vittorioso ! »

Il duca si trovò adunque in Novara con 5.000 svizzeri divisi in 53 bandiere, 7.000 
tedeschi, 1.200 borgognoni, 1.000 fanti italiani, 800 cavalli tedeschi. A Mortara giun
gevano al Trivulzio grandi rinforzi francesi. Luigi X II aveva appreso l’ofFensiva del 
duca a Loches; si era portato a Lione ed aveva iniziato la spedizione di truppe in
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Italia sotto il La Tremolile: aveva promesso una pensione annua di 1.000 fiorini a chi 
gli consegnasse vivo il suo nemico Sforza.

Dopo l’occupazione di Novara, il duca andò a Milano per radunare denaro: inten
deva pagare gli svizzeri, prendere posizione, costringere i francesi a combattere. Il 
25 era di nuovo a Novara con altre forze: ora aveva da 13 a 14.000 svizzeri e tedeschi,
1.000 borgognoni, 500 italiani, molta cavalleria leggera. La Lomellina era corsa dalle 
truppe delle due parti: saccheggi, distruzioni.

Ludovico intimidito dall’arrivo del La Tremoille riunì consiglio: si decise di mar
ciare su Mortara. Ma intanto i francesi, lasciata Mortara, dormivano il 5 aprile sera 
a Yespolate, ed il 6 erano sotto Novara. Si combattè il 6 ed il 7. Il duca, dopo aver 
respinto un attacco, ritornò in città. E questa fu la decisione fatale. Le Leghe Sviz
zere avevano progettato di ordinare agli svizzeri dell’esercito francese di non com
battere contro il duca. Invece si sparse la voce maliziosa che le Leghe avessero ordi
nato agli svizzeri del duca di allontanarsi perchè i capitani dei cantoni e le bandiere 
erano al servizio del re.

L’ 8 aprile i francesi si avanzarono su Novara e si combattè sanguinosamente; 
però il La Tremoille ed il Trivulzio riuscirono a conservare il blocco della città. La 
notte tranquilla vide gli svizzeri dei due eserciti nemici fraternizzare. Quelli di Fran
cia convinsero quelli del duca a partire. Gli svizzeri chiesero ed ottennero un passa
porto; per dare il passaporto ai tedeschi, gli ufficiali francesi pretesero come com
penso la consegna del duca. Borgognoni e svizzeri rifiutarono di consegnarlo, ma 
acconsentirono che venisse preso se fosse stato trovato presso di loro. Ludovico il 
Moro vide dunque in quella notte disfarsi il suo esercito. Dopo avere inutilmente 
supplicato gli svizzeri di rimanere al suo servizio, ottenne che essi gli promettessero 
di accompagnarlo sino a Bellinzona. Il duca però preferì trattare col generale francese 
Di Ligny: questi gli promise se si arrendeva che sarebbe stato trattato bene. Ma 
quando gli svizzeri si accorsero che il duca stava per sfuggire alla loro cupidigia, se 
ne impadronirono e lo tennero presso di sè promettendo di aiutarlo ad evadere. Il
10 mattina borgognoni e svizzeri sfilarono tra le fila degli svizzeri francesi. Alla inti
mazione del La Tremoille, per 200 scudi, uno svizzero di Uri, Turman, indicò il duca. 
Le Leghe Svizzere processando poi il Turman, e condannandolo a morte, mostrarono 
quale disonore macchiava ora tutto il loro passato di lealtà e fedeltà.

Novara fu di nuovo dunque rioccupata dai Francesi: il duca venne chiuso in 
castello sotto la custodia del Di Ligny sino al 17 aprile, quando il La Tremoille lo 
prese in consegna per condurlo in Francia. Anche Ascanio Sforza cardinale e vescovo 
fu portato prigioniero in Francia; un Francesco Visconti di Battista fatto prigioniero 
e chiuso nel castello di Novara pagò per farsi liberare un riscatto di 2.000 scudi.

Luigi X II ora dovette pagare agli Svizzeri il prezzo dell’aiuto: la Dieta aveva 
chiesto Lugano, Locamo, Bellinzona. Nella primavera del 1500 i Cantoni di Uri 
e Schwytz fecero occupare Bellinzona; poi per troncare le troppo lunghe discussioni, nel 
1503 gli Svizzeri decisero di occupare Lugano e Locamo, anzi un loro esercito scese 
sino ad Arona dove Luigi X II  acconsentì a ceder loro tutta la contea di Bellinzona 
(10 aprile 1503).

La dominazione francese sul ducato di Milano non doveva avere vita lunga. La 
Lega Santa del 5 ottobre 1511 mirava a liberare l’Italia dalla Francia. Giulio II 
l’organizzatore della Lega si era assicurata l’amicizia e l’aiuto dei confederati svizzeri:
11 mediatore della sua politica era stato il grande nemico della Francia, il vescovo
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di Sion, Mattia Schinner. Questi aveva ottenuto che i Cantoni con il trattato del
1510 mettessero a disposizione di Giulio II 6.000 uomini per la difesa dello Stato 
pontificio.

La guerra scoppiò improvvisamente tra Luigi X II ed i Cantoni nel novembre
1511 per un incidente franco-svizzero avve
nuto a Lugano: gli svizzeri subito si misero 
in marcia ed il 12 dicembre erano davanti 
a Milano. La mancanza di artigberie non 
permise loro di attaccare Milano e si ritira
rono, ma dopo la battaglia di Ravenna (11 
aprile 1512) gli svizzeri ridiscero in Lom
bardia capitanati dallo Schinner ed i fran
cesi furono costretti a sgombrare il ducato 
di Milano. Non contenti di essere i protet
tori della bbertà della Chiesa, occuparono 
per sè tutta la valle del Ticino tra Bellin- 
zona e Chiasso: nel progetto vi era anche 
l’idea di occupare Domo, la Yal d’Ossola,
Arona e Como sì da dominare i due grandi 
laghi ed avere aperta la via al Po.

Lo Schinner patrocinò presso la Dieta 
dei Cantoni il ristabilimento del ducato di 
Milano sotto gli Sforza, mentre Massimi
liano e Ferdinando il Cattolico avrebbero 
voluto collocarvi il giovane loro nipote 
Carlo d’Absburgo. Gli Svizzeri installarono 
adunque a Milano il figlio del Moro, Mas
similiano (29 dicembre 1512); il duca si 
impegnava a cedere agli alleati e protet
tori Lugano, Locamo e Domo d’Ossola.

A Novara vi era un presidio svizzero.
La dominazione francese in Novara 

aveva trovato poche simpatie. I Tornielli 
certo erano diventati i padroni della città 
dopo la scomparsa del loro nemico, ma 
avevano dovuto farsi paladini del pessimo 
sistema di governo francese. I Novaresi 
cercarono di resistere alle taglie loro impo
ste. Neppure le minaccie del Trivulzio di

Tanzio da Varallo: « S. Nazaro »  -  Affresco della Cap-
alloggiare Ì soldati presso gli abitanti, nep- pella dell’Angelo Custode,

pure i tentativi di Manfredi Tornielli riu
scirono a calmare gli spiriti. Ora si sospirava, purtroppo invano, il ritorno del Moro 
dalla sua prigione. L’agitazione arrivò sino all’assassinio di un fratello di Manfredi 
Tornielli. Anche nell’Ossola vi fu la sollevazione contro i francesi. La partenza dei 
francesi nel 1512 fu vista quindi con piacere a Novara e simpatico riuscì il nuovo 
vescovo Mattia Schinner. Infatti Giulio II dopo avere scomunicato e privato di tutti 
gli onori il vescovo e cardinale Federico di San Severino che aveva partecipato al
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conciliabolo francofilo 
di Pisa, nel concistoro 
del 5 febbraio 1512 
elesse vescovo di No
vara ed amministra
tore perpetuo il suo 
alleato svizzero Schin- 
ner.

Il nuovo vescovo 
fu a Novara sempre 
solo di passaggio, du
rante la sua vivacis
sima attività diploma
tica e militare. A No
vara mise come vicario 
apostolico Ottaviano 
della Porta e suo con
sigliere fu il proto- 
notario apostolico ed 
arcidiacono di Novara, 
Melchiorre Langhi. Co
me governatore della 
città che considerava 
sua, mise Lancillotto 
Borromeo conte di Os- 
sola. L ’unione dei due 
vescovadi di Sion e 
di Novara poteva far 
scomparire i vecchi dis
sidi per le questioni 
delle alte valli osso- 
lane. Per conciliarsi 
gli Ossolani lo Schin- 
ner offrì una grossa 
somma per la costru
zione della cattedra

le. Lo Schinner era caro, si capisce, a Massimiliano Sforza e questi, tolto al ne
mico Trivulzio il marchesato di Vigevano, lo diede in feudo al suo protettore (29 
gennaio 1513).

Durante il 1513 lo Schinner abitò a varie riprese nel castello di Vigevano. Una 
grave questione trovò in questo tempo nella sua diocesi. Il governo del duca Massi
miliano aveva colpito attraverso il comune il clero di Novara di una taglia assai 
grave. Od il Vicario apostolico od il Capitolo, come protesta, mise l’interdetto sulla 
città. Situazione confusa tra duca, vescovo, capitolo, vicario apostolico, comune, 
cittadini: lo Schinner dovette risolvere la questione col duca: il vescovo autorizzò 
il clero a pagare, le autorità civili abbandonarono le misure repressive contro il clero 
e la chiesa locale abbandonò l’interdetto.

Tanzio da Varallo: «  San Brunone » -  Affresco della Cappella dell’Angelo Custode.
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Piccola guerra mentre si svolgeva appunto attorno a Novara un nuovo grande
conflitto.

Luigi X II volendo ricuperare il ducato, rinnovata l’ alleanza con Venezia, nell’aprile 
1513 spedì in Italia un nuovo esercito sotto i due suoi generali, La Tremoille e Tri- 
vulzio. Il duca Massimiliano nel pericolo si rivolse alla Dieta svizzera: a Zurigo il 
4 aprile gli inviati del duca fecero presente la minaccia francese che immineva. La 
Dieta decise di inviare 4.000 uomini in soccorso del suo protetto (18 aprile). La colonna 
svizzera partita dalle case il 4 maggio attraversò il Gottardo mentre l’esercito francese 
già stava avvicinandosi ad Alessandria (7 maggio) per cercare di riunirsi alle truppe 
veneziane che dovevano invadere dall’Adda il ducato. Gli svizzeri, saputo dell’avanzata 
dei Francesi a sud del Po, da Arona dove comparvero già il 18 maggio si affrettarono 
ad avanzarsi verso sud.

Novara servì loro 
come punto di concen
tramento, poi si avan
zarono, attraversarono 
il Po e si accamparono 
a Sale a poca distanza 
dai francesi (19 mag
gio). Era loro intenzio
ne collegarsi con l’eser
cito dell’ alleato spa
gnolo, il viceré di Na
p o li R a im on do di 
Cardona che era a Pia
cenza con il duca Mas
similiano. Ma quando 
il viceré seppe che i 
veneziani erano giunti 
già a Cremona, te
mette un attacco alle 
spalle e si ritrasse 
nelle sue posizioni pre
cedenti nell’Emilia, 
mentre il duca Mas
similiano invece per 
Tortona raggiungeva 
1’ accampamento degli 
svizzeri. Questi però, 
ora, visto fallito il pro
getto di unirsi con gli 
spagnoli, per non esse
re stretti tra francesi e 
veneziani si affrettaro
no a ritirarsi (27 mag
gio) e trasportarono il 
loro campo a Novara. Tanzio da Varallo: «San Francesco» -  Affresco della Cappella dell’Angelo Custode.
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I francesi non tardarono ad inseguire il nemico ed il 3 giugno incominciò un 
nuovo assedio di Novara. Gli svizzeri con iattanza decisero di lasciare aperte le porte 
della città ed attesero l’attacco. Essi però non avevano artiglieria e dovevano lasciare 
che l’artiglieria francese battesse liberamente le mura e le torri : coraggiosamente 
attendevano che i francesi si avanzassero e sistematicamente li ricacciavano quando 
cercavano di sbucare dalle porte o dalle brecce. Certo la situazione di Novara era assai 
difficile. Le truppe francesi salivano a 22.000 uomini ed erano ben munite di artiglieria. 
La notizia però della lotta ardua che si annunziava aveva varcato le Alpi: il 18 maggio 
la Dieta aveva deciso un rinforzo di 4.000 uomini e poi un altro pur di 4.000 uomini. 
I Cantoni Svizzeri si misero in armi ed il 28 maggio già partivano i primi 4.000 
uomini. Fu una marcia terribile. Sebbene vi fossero ancora le nevi sui monti, la 
mirabile fanteria marciò a 40 e fino a 50 km. al giorno: il 5 giugno comparivano 
le avanguardie davanti a Novara.

Era tempo. Due giorni di assedio avevano dato ai francesi la sicurezza della 
vittoria. Quando nel pomeriggio del 4 giugno giunse loro la notizia che un esercito 
svizzero stava per arrivare, il La Tremoille ed il Trivulzio temettero di dover combat
tere tra due fuochi se si fossero fermati ulteriormente sotto le mura di Novara. Ces
sarono il fuoco e diedero ordine per la ritirata.

Con le truppe stanche però non era possibile andar troppo lontano. Forse non 
avevano ancora deciso sul da farsi. Si andò perciò a mettere il campo a pochi chilo
metri da Novara, sulla strada di Trecate, nella località detta Ariotta.

Frattanto gli svizzeri entravano in Novara e si svolgevano scene di gioia, di 
affetto, di entusiasmo. I capi però non perdettero tempo. Occorreva sfruttare il mo
mento di panico e di incertezza in cui si trovavano i francesi. Al mattino del 6 
giugno, alla prima luce, svizzeri di città e svizzeri arrivati, pieni di entusiasmo, si 
gettarono all’attacco del campo francese. Cosa meravigliosa e che destò la maggiore 
ammirazione del Guicciardini: «  pochi contro molti, senza cavalh e senza artiglierie 
contro un esercito potentissimo, non indotti da nessuna necessità... elessero sponta
neamente di tentare più tosto quella nella quale la sicurtà fosse minore, ma la speranza 
della gloria maggiore, che quella via nella quale dalla sicurtà maggiore risultasse 
gloria minore ».

Quattro ore di combattimento bastarono per distruggere l’esercito francese. Alle 
ore nove i resti del potente esercito erano in fuga, abbandonati i cannoni, i carri, 
le armi. I francesi perdettero 6.000 uomini, gli svizzeri 1.300. Fu la battaglia più 
tipica vinta dalla furia tedesca.

Vittoria però sterile di risultati. Due anni dopo, Francesco I ritentava la conquista 
di Milano. Anche questa volta gli svizzeri ritornarono a proteggere lo Sforza, ma le 
bande svizzere erano discordi. Le une volevano accettare un accordo con il Re che 
aveva promesso 700.000 ducati, le altre insistettero per combattere. Il vescovo di 
Sion e Novara, lo Scbinner, ebbe il dolore di vedere sciogliersi l’esercito svizzero. 
A Marignano 20.000 svizzeri combatterono il 13 e 14 settembre contro 60.000 fran
cesi: vinti, si ritirarono in ordine, lasciando sul campo 10.000 morti, la metà del 
loro effettivo.

Così la Francia ricuperò il ducato ed a Novara, partito il presidio svizzero, non solo 
tornarono i Tornielli sotto la protezione di un presidio francese, ma anche il vecchio 
vescovo Federico di San Severino, che si era riconciliato col papa, pretese ritornare 
nel suo vescovado, mentre lo Schinner si ritirava a Sion.
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Ora i francesi rimasero a Novara sino al
1521. L’ alleanza tra Carlo V e Leone X  dell’8 
maggio 1521 volle dire la ricomparsa degli 
svizzeri in Lombardia. Il 19 novembre i colle
gati occuparono Milano e lo Schinner ricuperò 
il marchesato di Vigevano e la diocesi di No
vara. Egli però non rientrò più in Novara per
chè moriva di peste a Roma il 30 settembre
1522.

I collegati occuparono Novara ancora nel 
novembre 1521, però il castello rimase nelle 
mani dei francesi. In nome del duca Mas
similiano, Novara fu governata da Filippo 
Tornielli.

Nel principio del 1522 il ducato di Milano 
fu invaso di nuovo da un esercito svizzero 
che era al soldo del re di Francia. La Dieta 
di fronte alla grande potenza di Carlo V era 
passata definitivamente alla alleanza francese. 
Il 28 marzo 1522 il comandante francese, il 
Lautrec, prese d’assalto Novara e la fece sac
cheggiare. Però, dopo la sconfitta subita presso 
Milano alla Bicocca il 27 aprile, i francesi 
dovettero abbandonare e Milano e Novara. 
Altra comparsa fecero i francesi nel 1523 a 
Novara nella spedizione del Bonnivet nell’aprile 
del 1524. Nella ritirata da Novara presso Ro- 
magnano venne ucciso il Baiardo. Nell’autunno 
del 1524 di nuovo Francesco I tentò la ricon
quista della Lombardia: a Pavia il 24 febbraio 
fu battuto e fatto prigioniero.

II 25 febbraio 1526 il governatore di Mi
lano Alfonso d’Avalos inviava ordine ai No
varesi perchè in virtù della pace conchiusa 
tra l’imperatore ed il re di Francia man
dassero procuratori a Milano a giurare fedeltà 
a Carlo V.

I Novaresi erano abituati a sopportare tutto: 
quegli che era il meno prepotente, lo era come 
il «  magnificus d. capitanius Fanfulla vexillifer 
et banderalis »  che nell’aprile 1523 voleva intro
durre avena in Novara senza pagar dazio: il 
commissario dell’annona rifiutò, alle insistenze 
del Fanfulla (ego sum capitanius cesareus!) seque
strò avena, carro e buoi: Fanfulla gli andò 
dietro e gli ritolse con la violenza avena, carro 
e buoi, portando il tutto in Novara. Tanzio da Varallo: Affresco della Cappella del

l’Angelo Custode in San Gaudenzio.
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Il marchesato di Novara

Novara conobbe dunque nel 1525 le usanze militari spagnole dopo quelle francesi e 
svizzere. Poi nel 1527 il maresciallo di Foix riuscì a ricuperare Novara ed il suo 

territorio, ma ne fu presto espulso. Quel canonico della cattedrale che nel 1528 mentre 
era a messa venne chiamato da un alfiere ed invitato a versare la contribuzione 
d’obbligo per quei trenta cavalleggeri spagnoli che si erano stabiliti nella Canonica 
e che avendo rifiutato venne messo in prigione, si chiedeva perchè dovesse subire tale 
prepotenza: inutilmente i suoi confratelli lo esortavano che pagasse « e che non volesse 
essere obstinato». Era prudenza. L ’anno prima, dopo avere occupato Novara, Giovanni 
di Leyva aveva voluto celebrare il saccheggio di Roma con suon di campane ed una 
processione per le vie: i canonici per protesta misero per scritto la dichiarazione che 
se «  per la presa della città di Roma e la sventura del Sommo Pontefice avessero 
dovuto fare la processione » questo era contro la loro volontà. Speravano nei francesi 
e questi vennero nel 1529 sotto il Saint Poi, ma battuti a Landriano, se ne andarono 
ed in Novara ritornarono gli Spagnoli. Al castello ora comandava Filippo Tornielli, 
conte di Briona, che nel 1527 fece una scorreria nel Biellese per vendicare altra scor
reria dei biellesi francofili contro Romagnano.

Sebbene il ducato di Milano fosse inteso che dovesse spettare alFultimo figlio 
del Moro, Francesco II, gli imperiali lo occupavano per difenderlo e lo sfruttavano, 
ed a Novara dominava Carlo V. Nel castello di Novara anzi il 14 ottobre 1525 il 
marchese di Pescara arrestò il cancelliere del duca, Gerolamo Morone, per quel suo 
certo ingenuo progetto di cacciare d’Italia Spagnoli ed Imperiali.

Solo dopo la pace di Cambrai, Carlo V si decise ad installare nel ducato Fran
cesco II Sforza: il 23 dicembre 1529 a Piacenza lo investì formalmente del feudo 
milanese. Trattando però il ducato come cosa sua, egli diede l’investitura del mar
chesato di Romagnano al suo Gran Cancelliere Mercurino da Gattinara, al quale 
già aveva dato nel 1522 le contee di Valenza e di Sartirana; così da Barcellona nel 
maggio del 1529 gli aveva dato Borgomanero, Ghemme, Carpignano, Biandrate e la 
podesteria di Val Sesia. Evidentemente Mercurino ambiva crearsi un piccolo feudo 
da Masserano a Borgomanero. Del resto le forze imperiali non abbandonarono la 
Lombardia: così quando il 1° novembre 1535 Francesco II venne a morte, il luogo- 
tenente generale di Carlo V, il De Leyva non ebbe difficoltà ad occupare città e castelli 
secondo gli ordini già avuti in precedenza ed a fare prestare giuramento di fedeltà 
all’imperatore. Perciò anche a Novara il 20 novembre 1535 si rizzò sul castello lo sten
dardo degli Absburgo.

Le condizioni di Novara dopo i tre decenni di guerre che ripetutamente l’avevano 
colpita con assedi, blocchi, assalti, bombardamenti, distruzioni erano tristissime. 
Quanti cittadini l’avevano potuto, avevano abbandonato la città. Il 1° marzo 1535 
il duca di Milano aveva pubblicato un bando che ordinava a molte famiglie novaresi 
rifugiatesi nel distretto di ritornare in città. Nell’ elenco troviamo i Tettoni che 
erano a Gargarengo ed a Fara, i Tornielli a Vignarello ed a Borgo Lavezzaro, i 
Caccia a Cerano ed a Mandello, i Cattaneo a Ghemme ed a Cameriano, i Leonardi 
a Casalino, i Della Porta a Suno, i Brusati a Zotego ed a Morghengo. Si sperava 
adunque nel 1535 che il periodo più triste fosse passato e che la vita potesse rico
minciare con tranquillità. Anche i territori novaresi desideravano la pace. Francesco
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II Sforza, continuando ad avere per Vigevano quelle simpatie che avevano avuto 
gli avi, nel 1529 ottenne da Clemente VII una bolla che creava la diocesi di 
Vigevano con la città e suo territorio, Mortara, Gambolò e l’abazia di Acqualarga. 
Egli poi l’anno seguente creò la Contea di Vigevano che diventò così capoluogo di 
provincia.

I vescovi di Novara si erano molto preoccupati durante le guerre della inte
grità del loro staterello di Orta. Così aveva il San Severino ottenute lettere patenti 
dal governatore di Milano D’ Amboise nel 1507 e di nuovo nel 1516 dal luogo- 
tenente e governatore di Milano Carlo di Borbone e nel 1517 dallo stesso Francesco 
I. Ma in pratica poi era difficile ottenere che gli ufficiali del ducato avessero 
riguardo ai diritti del vescovo e dei suoi sudditi. Anni brutti furono per lo sta
terello di Orta quelli dell’occupazione spagnola: nel 1522 un decreto di Francesco II 
incamerò i beni della sede novarese e vi mise come amministratore Gian Battista 
Morone; poi, durante le lotte con i francesi, i capitani imperiali come Anchise 
Visconti di Oleggio e Bonifacio Visconti da Castello furono aspri torturatori delle 
popolazioni. Finalmente il 30 settembre 1529 l’imperatore Carlo V concesse al 
vescovo Arcimboldo un diploma che riconosceva la situazione di autonomia dello 
staterello.

Anche la Val Sesia aveva attraversato i suoi guai. Luigi X II nel 1499 aveva 
acconsentito a mantenere la promessa che i suoi generali avevano fatto a quel Ber
nardino da Corte castellano sforzesco del castello di Milano perchè acconsentisse a 
capitolare: un reddito annuo rappresentato dal feudo della Val Sesia. Contro gli 
editti regi i Valsesiani ricorsero al Senato di Milano ed ottennero l’annullamento 
della concessione regia perchè contraria ai loro privilegi. La sentenza del Senato de 
9 febbraio 1501 dichiarò che il Re come erede dei Visconti era tenuto ad osservare 
il privilegio del 1415.

Dopo alcuni anni di pace, nel 1515 Francesco I impose alla valle un contributo 
di guerra di mille ducati d’oro. I Valsesiani obiettarono che i loro privilegi li esone
ravano da tali aggravi: il Re acconsentì a dichiarare che non intendeva derogare 
ai loro diritti e si accontentò di un dono di 1.200 lire imperiali (4 gennaio 1516). 
Tuttavia Francesco I qualche anno dopo si dimenticò della promessa e concesse la 
Val Sesia in feudo ad un devoto di Francia: Opicino Caccia detto il Bianco, quello 
del tradimento di Novara del 1495. I Valsesiani protestarono e non esitarono a respin
gere con le armi al ponte di San Quirico il prepotente novarese. Tentò allora il generale 
in capo, il Lautrec, di reprimere la ribellione, ma fu respinto anch esso: il 23 ottobre 
1521 fu conchiuso un accordo che riconosceva i privilegi dei Valsesiani.

Due anni dopo fu il duca Francesco Sforza quegli che cercò di violare i privilegi 
della valle: sue lettere del 23 giugno 1522 accordarono al famoso cancelliere dell’impe
ratore Mercurino da Gattinara una rendita annua di 6.000 scudi ed il possesso di 
beni e diritti in Val Sesia. I Valsesiani protestarono ed il duca l’8 maggio 1523 
firmò un capitolato che il Senato di Milano ratificò (15 maggio 1523): la valle non po
teva essere ceduta e data ad altro signore e neppure unita con altri distretti e neppure 
a quello di Novara, ma doveva dipendere in perpetuo dal duca di Milano; il censo 
sarebbe stato di 300 lire imperiali all’anno in due rate, 1/3 pagato dalla Curia inferiore 
e 2/3 dalla Curia superiore; nessun altro tributo od onere poteva essere addossato alla 
valle; fossero riconfermati tutti i privilegi concessi da Filippo Maria nel 1415. La 
Val Sesia continuò a pagare questo censo di lire 315,60 quando già era parte del
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T a n z io  d a  Y a r a l l o  : particolare degli affreschi della cappella del « Cristo davanti ad Erode
Sacro Monte di Yarallo.



Regno d’Italia: solo la legge del 14 luglio 1864 sul conguaglio dell’imposta fondiaria 
pose fine alla esenzione del 1523.

Di nuovo Francesco I nel 1524 durante la sua breve occupazione confermò i pri
vilegi della valle e Carlo Y il Io luglio 1538 con diploma dato a Genova confermò 
i privilegi della valle in considerazione della fedeltà e devozione degli abitanti verso 
l’Impero.

Nell’Ossola le simpatie per i Vallesani destate ed accarezzate dallo Scbinner sva
nirono dopo la battaglia di Marignano: gli Ossolani ebbero da Francesco I l’appro
vazione dei loro statuti. Dopo l’installazione a Milano di Francesco II, gli Ossolani 
gli chiesero la concessione di alcuni privilegi, che la valle non potesse mai essere 
concessa od infeudata ad altro signore, che gli abitanti non fossero costretti mai ad 
alloggiare i soldati, che fosse concessa l’amnistia a quanti avevano servito il Re di 
Francia. Il duca concesse il diploma richiesto il 16 giugno 1523. Le guerre ricondussero 
poi di nuovo Francesi e Spagnoli nella valle, ma dopo la pace del 1529, il duca ricon
fermò le immunità ed i privilegi degli abitanti con un atto del 1531; Carlo Y a sua 
volta li riconfermò nel 1541.

Situazione privilegiata continuò a godere anche nel secolo xvi la Contea di Angera 
sotto i Borromei che furono fedeli sostenitori degli Sforza e poi dei re spagnoli. La 
Valle Yigezzo riuscì anche ad assicurare la sua posizione di separazione di fatto dalla 
Corte di Matarella contro le pretese dei paesi del Lago di assorbirla nel loro estimo: 
nel 1537 il Magistrato ordinario di Milano ne riconobbe la posizione speciale e l’e
senzione.

La pace che tutte queste terre desideravano ardentemente fu in pericolo quando 
Carlo V confiscò il ducato di Milano. Il re di Francia difficilmente avrebbe acconsen
tito ad un assorbimento definitivo del ducato milanese negli stati degli Absburgo. Nel 
1536 già egli rispondeva alla decisione di Carlo V, occupando gli stati sabaudi: sulla 
Sesia si delineava un nuovo conflitto tra le due grandi ambizioni egemoniche. Ancora 
nel 1536 l’imperatore passò per il ducato milanese per recarsi agli accampamenti 
in Piemonte presso Vercelli: il Senato inviò una commissione di tre senatori ad osse
quiarlo; uno di essi fu il vescovo di Novara Arcimboldi. Carlo V era però incerto 
sulla destinazione del ducato: tenerlo o creare di nuovo un grande feudo? Fra le varie 
candidature, parve per un momento avere speranza di riuscita quella di Pier Luigi 
Farnese, il figlio di Paolo III. Quando questi nel 1538, dopo avere tentato la media
zione tra Carlo V e Francesco I, si fece avanti e chiese una ricompensa della sua 
diplomazia, propose appunto che il ducato di Milano venisse concesso in feudo al 
figlio: si parlò, per tentare l’imperatore, di un corrispettivo in denaro, due milioni oro.

Carlo V, per quanto le sue finanze fossero perpetuamente in deficit, si ritrasse di 
fronte alla richiesta papale e si accontentò di tacitare l’appetito dei Farnese conce
dendo in feudo, a Pier Luigi, Novara ed il suo distretto che egli eresse a questo scopo 
in marchesato. L’atto di investitura è del 18 luglio 1538; il diploma fu dato da 
Barcellona il 27 settembre 1538. Il papa versò per l’investitura la somma cospicua 
di 225.000 scudi; egli continuava però ad accennare all’investitura del ducato intiero; 
solo nel 1543 Carlo V respinse definitivamente la richiesta, perchè l’occupazione del 
ducato era la chiave di volta del sistema absburgico europeo.

La concessione di Novara a Pier Luigi Farnese era fatta con astuzia. I Farnese 
erano esposti in questo modo al pericolo di un attacco francese che si delineasse 
verso Milano. Il diploma dichiarava i meriti acquistati presso Carlo V da Pier Luigi;
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stabiliva che l’investitura fosse perpetua; il marchesato era trasmissibile da Pier Luigi 
al figlio Ottavio ed a tutti i discendenti maschi in linea di primogenitura; il feu
datario otteneva il diritto di battere moneta d’argento e d’oro, secondo le regole della 
zecca milanese; era investito «  mero et mixto imperio, gladii potestate et omnímoda 
jurisdictione tam in civilibus quam in criminalibus »  e di tutti i diritti fiscali, proventi, 
tasse, compreso il dazio sulla mercanzia, la ferrarezza, la tratta dei gualdi spettanti 
alla Camera ducale di Milano e poiché questi diritti erano esatti con i tributi dello 
stato di Milano, e non era conveniente la separazione, l’imperatore assegnava al 
marchese in loro sostituzione la somma che i competenti dicevano esatta a Milano, 
di 14.000 lire imperiali. Poiché però, diceva il diploma, il marchese non avrebbe 
potuto trarre dai redditi di Novara per le calamità di guerra ed altri motivi più di
15.000 scudi di reddito annuo, a Pier Luigi era assegnato in supplemento il reddito 
di 2.655 scudi d’oro, a 5 lire imperiali e 10 soldi per scudo. Pier Luigi pare venisse 
ad avere assicurato a Novara un reddito annuo di 9.000 scudi. Per parte sua Paolo III 
diede ad Alessandro la collazione di quasi tutti i benefizi della chiesa novarese. Così 
Novara nella sua nuova veste di feudo imperiale venne a trovarsi legata alle sorti 
del farnesiano ducato di Parma e Piacenza. Situazione senza dubbio complicata, poiché 
se il duca venne riconosciuto dai Novaresi come loro diretto signore e se a Novara 
vennero d’ ora in poi podestà e personaggi che col titolo di vice marchesi governavano 
in nome del marchese, nel castello continuò a rimanere un presidio spagnolo e sulla 
torre continuò a sventolare il vessillo di Carlo V.

Nella ripresa della guerra tra Francia ed Impero, dopo il 1544, Pier Luigi non 
esitò ad intrigare con Francesco I. L ’imperatore aveva infatti deciso di investire 
del ducato milanese il figlio Filippo (5 luglio 1546) ma, accortosi poi degli intrighi, 
con vari pretesti chiese al Farnese la consegna del marchesato. Pier Luigi dovette 
acconsentire. Il 10 settembre 1547 la famosa congiura tolse di mezzo il torbido 
bastardo papale ed il governatore di Milano, Ferrante Gonzaga, occupò Piacenza, 
mentre Ottavio Farnese riusciva a salvare Parma. Il Gonzaga il 25 gennaio 1548 
imponeva al comune di Novara di giurare fedeltà all’imperatore. Qualche anno dopo, 
vedendo che i Farnese continuavano ad intrigare con la Francia, Carlo Y ritirò defi
nitivamente il marchesato di Novara e, per assicurarsi l’animo del nuovo papa 
Giulio III, concesse il feudo alle stesse condizioni al nipote del papa Giovanni Bat
tista Del Monte. Concessione però che non fu duratura: Ottavio Farnese rientrò in 
grazia già nel 1556 e riebbe il marchesato. Nel 1560 da Toledo Filippo II confermò 
al Farnese l’investitura, sebbene non fosse stato prestato il giuramento di fedeltà. 
Però, come a Piacenza, rimase a Novara il presidio spagnolo.

La ricca corrispondenza dei podestà e dei vice marchesi di Novara con la Corte 
di Parma ci offre molte notizie sulla vita e le vicende di Novara nella seconda metà 
del secolo xvi. I vice marchesi molto si interessarono delle cose novaresi: così del 
primo, Bernardo Bergonzio, sappiamo che subito dopo il 1538 fece costruire le 
chiaviche per l’evacuazione rapida delle acque piovane. All’opera del Bergonzio si 
fece appello nel 1566 quando i sindaci del Paratico dei calzolai ricorsero al vicario 
generale della curia —  quale groviglio di giurisdizioni! — contro alcune donne che 
si diceva volessero mettere sulla piccola piazza di San Rocco (delle Erbe) dei banchi 
per vendere pane, pomi, castagne senza pagare l’affitto al Paratico; i sindaci della 
città proteggevano le donne; quei del Paratico dissero che prima sulla piazza vi 
erano le beccherie maggiori della città, costrutte in legno, e che il Paratico le affit-
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tava; dieci anni prima il Paratico aveva fatto selciare la piazza in pietra viva a 
sue spese, e così aveva fatto costruire l’acquedotto sotterraneo, perchè il signor vice 
marchese aveva ordinato che nessuno facesse passare sulle strade pubbliche le acque e 
le immondizie non permanessero come prima sulle vie pubbliche. Quindi il Paratico era 
padrone della piazzetta !

I Novaresi sotto un 
certo punto di vista furono 
lieti che tra di essi ed il 
governo spagnolo vi fosse 
il duca di Parma. Questi 
desiderava di dare al mar
chesato il carattere della 
maggiore autonomia e qui 
Farnese e Novaresi si tro
vavano d’accordo.

I Novaresi cercarono 
sempre di avere con i Far
nese i migliori rapporti. Si 
rallegravano di ogni noti
zia lieta della Corte di Par
ma, come nascite e matri
moni, si dolevano per ogni 
notizia luttuosa. I duchi,
Ottavio, Alessandro, Ra
nuccio inviavano parole di 
ringraziamento ai buoni 
sudditi. Da Novara tratto 
tratto arrivano richieste di 
aiuti finanziari o di prov
vedimenti desiderati. I ca
nonici di San Gaudenzio 
desiderano l’organo; i Pro
tettori del Santo Monte di 
Pietà chiedono di poter vi
sitare le carceri, poi chie
dono che il barigello sia 
obbligato a dare « pane e 
vino alli poveri carcerati »;
Ì frati di San Pietro Martire Tanzio da Varallo: «Sacra Visitazione» -  Vagna, chiesa di San Brizio (circa 1630).

sono creditori di certa som
ma, ecc. Per tutto il vice marchese scrive a Parma. I Novaresi erano contenti dei fun
zionari marchionali, ma quando qualcuno non parve far bene facevano sentire alti lai. 
Così quando il podestà Ludovico Bonardi stette per uscire di carica, i Novaresi prete
sero ch’esso si fermasse e subisse il sindacato stabilito dai vecchi statuti. Una umilia
zione per il podestà e per il marchese! Ma questi acconsentì a tenere buoni i Novaresi 
ed il Bonardi stette sette giorni ad aspettare accuse e denuncie. I Novaresi pare vo
lessero solo affermare un diritto e tenere i futuri podestà e vice marchesi in timore.
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Nel marchese i Novaresi poi cercavano aiuto contro i castellani ed il presidio: questi 
spagnoli erano costantemente causa di tumulti, di scandali; spesso vi erano saccheggi 
di case, aggressioni, ferimenti. Anche a Milano i Farnese potevano essere utili, appog
giando l’opera degli oratori della città. Ad esempio il Collegio degli avvocati desi
derava che qualcuno dei suoi giurisperiti —- e ne aveva dei buoni, come il famoso 
Giovanni Battista Pioto — fosse cooptato nel Senato di Milano. Nel 1582 i Novaresi 
si rivolsero direttamente a Madrid. Non era raro che le città del ducato inviassero 
delegati alla Corte di Filippo II. Questi diede buone parole; promise di scrivere al 
governatore di Milano. Ma nel Senato dominavano i Milanesi «  risoluti ad escludere 
i dottori dello Stato ». I Novaresi misero la cosa nelle mani del marchese.

Ma tra i Farnese ed il governo di Milano vi erano questioni assai gravi che coin
volgevano l’autorità dei marchesi. Da Milano si intendeva diminuire quanto più era 
possibile l’autorità marchionale. Così si contestavano i diritti del capitano marchionale 
delle caccie a favore del capitano ducale delle caccie di Milano. I milanesi che posse- 
devan terre e feudi nel N ovarese si ribellavano alle imposizioni del capitano marchionale 
che emetteva i suoi bandi ed imponeva l’esecuzione. Questione grossa era quella dei 
feudi: nella evenienza della decadenza dei feudi per lo spegnersi delle famiglie il 
marchese pretendeva avocare alla propria Camera i feudi, ma il Senato di Milano 
si opponeva. Vi era poi la questione del « maior magistratus ». Un decreto di Gian 
Galeazzo aveva stabilito che nessun feudatario avente nel territorio una giurisdizione 
separata potesse obbligare i cittadini ed i loro massari o coloni abitanti nelle loro 
terre a giurare fedeltà; se vi fossero perciò delle vertenze, solo competente a conoscerle 
era il «  magistratus ille maior qui esse reperietur in civitate ipsa vel alio loco principali 
de cuius districtu talis locus separatus esse consueverit ». Contrasto adunque di giuri
sdizione tra il magistrato feudale e quello cittadino. Il marchese sosteneva il suo 
diritto di «  maior magistratus »  ed il comune di Novara lo aiutava; ma i feudatari 
pretendevano non esservi diritto: « in parem non habet imperium »  il Senato di Milano 
pretendeva che solo il duca avesse diritto. La conseguenza era che si litigava in ogni 
terra tra i rappresentanti del feudatario, del marchese, del governatore. Il marchese 
dava ordini che nessuna causa venisse deferita al Senato; questi diffidava il governa
tore a provvedere perchè in virtù delle costituzioni gli ufficiali erano tenuti a portare 
le cause a Milano al Senato; questo intimava ai giudici di Novara: « non se intromittat 
contra feudatarios ». E le questioni andavano all’infinito. Nel 1600 un funzionario 
marchionale, l’Anguissola, incaricato da Parma di riferire sulla situazione elencava 
venti capi di contrasto tra il marchesato ed il ducato. Come uscirne?

I Marchesi non erano però riusciti a salvare Novara dalla rovina che la colpì 
verso la metà del secolo XVI. Deciso a difendere il ducato di Milano contro le 
aspirazioni francesi, Carlo Y volle costruire sulla Sesia una fortezza capace di fermare 
ogni conato nemico. Novara doveva diventare piazzaforte. Le vecchie mura romane 
rifatte nel medioevo erano un ritegno irrisorio così come il castello sforzesco. La 
poliorcetica moderna esigeva ben altro. Gli ingegneri imperiali pensarono di restrin
gere ed assicurare la linea di difesa, liberando la città di tutto quel groviglio di 
costruzioni medievali che formavano i borghi murati nella età viscontea; poi attorno 
a Novara si sarebbe costruita una cerchia di bastioni capaci di resistere ad un bombar
damento e ad un assalto. Occorreva dunque distruggere. Chiese, monasteri, palazzi, 
tutto doveva essere eliminato. E si incominciò a distruggere sotto il governatore 
Giovanni Pietro Cicogna ed il podestà Pallavicino con furia degna di causa migliore.
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Caddero nel 1552 i sobborghi di Sant’Agabio, di Santo Stefano, della Cittadella: senza 
scrupolo furono abbattute chiese antichissime come la basilica di Sant’Agabio, la 
basilica di San Lorenzo, le chiese di San Giovanni de Yineis, di Santa Maria alle 
Caselle, di San Pietro, il convento dei Carmelitani. Nel 1553 fu la volta dei sobborghi 
di San Gaudenzio, di San Lazzaro. L’8 agosto incominciò l’opera del piccone nelle 
parti laterali della basilica. Questa rimase aperta sino al 15 ottobre. Così scomparve 
la basilica romanica rifatta alla fine del secolo X III: i canonici segretamente di notte 
il 22 ottobre trasportarono le reliquie del Primo vescovo di Novara e di Sant’Adalgiso 
alla chiesa di San Vincenzo entro le mura: di nascosto, per impedire che al solenne 
trasporto deciso dal vicario generale intervenisse il capitolo del Duomo e che le reliquie 
fossero portate in Duomo. Cercarono di impedire tanto scempio di tesori di tradi
zioni novaresi e di tante opere d’arte alcuni novaresi illustri come Giovanni Battista 
Avogadro, Giuseppe Bagliotti e Giovanni Battista Piotti che si rivolsero al presidente 
del Senato, al governatore il duca d’Alba, il cardinale Madruzzi, ma pare che questo 
intervento sia posteriore al 1554. La basilica di San Gaudenzio era a tre navate, con 
canonica e portico a sud: aveva 55,50 m. di lunghezza, 29 m. di larghezza nella fac
ciata e 23 m. di altezza nella facciata; al tiburio andava a 32 m.; il campanile era 
alto 16 m. Aveva quindi dimensioni di poco più ristrette del vecchio duomo che 
misurava 73 m. di lunghezza e 30,80 di larghezza. Intanto caddero ancora San Barto
lomeo dei Disciplinati, la basilica di Santo Stefano. Poi forse la mancanza di denaro 
od altri fatti più che la compassione per Novara fermarono la furia: si salvarono 
San Bartolomeo di Vallombrosa, la parrocchia di Sant’Andre a e la chiesa di San 
Gerolamo.

La costruzione della cerchia delle fortificazioni andò invece molto a rilento. La 
pace di Cateau-Cambrésis deve avere esercitato un’azione calmante sulla prima vi
vacità degli Spagnoli. Solo le porte di Torino e di Genova ed alcune cortine erano 
alla fine del secolo allestite; invece si rafforzarono le vecchie mura: le rovine rimasero 
abbandonate. Poi al principio del secolo xvn, sotto la minaccia di nuovi conflitti, 
il governatore marchese di La Fuentes riprese con energia l’opera di fortificazione 
della città.

Quando i lavori verso il 1610 nuovamente riposarono, Novara presentava una 
serie imponente di baluardi. Da sud, a Porta Genova incominciava il baluardo San 
Luca, poi vi era la mezzaluna del Castello, il Baluardo San Giuseppe che andava 
a Porta Vercelli. A nord-ovest si aveva la mezzaluna San Martino, il baluardo Ligny, 
la mezzaluna Santa Maria, il baluardo San Simone. A nord la mezzaluna Santo Ste
fano, il baluardo Santo Stefano, la mezzaluna San Lorenzo, il baluardo Sant’Agabio. 
Ad oriente la mezzaluna di Porta Milano, il cavaliero Caracena, il baluardo Caracena, 
la mezzaluna Santa Agnese, il baluardo Feria. A sud-est la mezzaluna di Porta Ge
nova, il baluardo Santa Croce, la mezzaluna Santa Croce, il baluardo Cappuccini, 
la mezzaluna Cappuccini.

La distruzione dei sobborghi e la costruzione dei baluardi furono la rovina della 
città. La popolazione in parte dovette rovesciarsi in città, parte emigrò a Milano 
od in altre città. La costruzione del grande fossato sotto i bastioni, male organizzata, 
assai presto determinò lo stagnare delle acque ed incominciò per Novara quel periodo 
di insalubrità durato un secolo e mezzo. Tutte le costruzioni delle fortificazioni furono 
in teoria pagate in parte dalla Camera ducale, in parte dalla città: in pratica questa 
si vide addossare il maggiore onere. Nel 1605 tra la città e la Camera si venne a
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Tanzio da Varallo : «San Carlo impartisce l’ Eucarestia» -  Domodossola, Parrocchiale (circa 1630).
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lotta aperta. La città sosteneva di non essere tenuta a concorrere alle spese delle 
fortificazioni, poiché queste non erano di nessuna utilità per i cittadini. La Camera 
ducale continuò imperterrita ad imporre i tributi: il 2 aprile 1607 il Magistrato ordi
nario di Milano intimò a Novara — città e contado —  di pagare entro otto giorni 
alla tesoreria ducale la somma di 9.000 scudi. La città si rivolse al Governatore, 
cercò di mostrare che le fortificazioni non le avevano dato vantaggio, ma danno 
gravissimo. Ogni protesta fu inutile.

Durante il secolo xvn  si ebbero nuovi abbattimenti di case e chiese, a spese della 
città, nei borghi di Sant’Agabio, di San Gaudenzio, al Baragiolo ed altrove. Le acque 
stagnanti nel fossato incominciarono a sollevare proteste: il governo affidò il problema 
al comune, il comune incaricò nel 1667 un ingegnere Beretta di studiare l’apertura 
di un canale per determinare il corso delle acque: la relazione del competente fu fatta, 
ma i lavori no.

Il governo di Madrid si era commosso soltanto di fronte alla distruzione della 
basilica di San Gaudenzio. Ad una petizione dei cittadini appoggiata dal vescovo 
Cardinal Moro ne, Carlo Y nel 1554 aveva acconsentito a stabilire che il giorno della 
traslazione delle rebquie del Santo —  22 ottobre —  dalla vecchia basilica alla chiesa 
di San Vincenzo fosse considerato festivo a tutti gli effetti civili e giudiziari. Il 
governo promise di concorrere alla ricostruzione. Però solo nel 1576 Gian Francesco 
Tornielli riferì al comune sugli accordi presi per iniziare i lavori. Il 29 gennaio 1582 
il re Filippo II scrisse al governatore di Milano don Sancio de Padilla di pagare 
ai Canonici di San Gaudenzio 18.000 ducati in compenso della basilica demolita. 
Dopo trent’anni! Nel 1577 le reliquie del Santo furono da San Vincenzo portate a 
San Giulio: San Vincenzo doveva essere distrutta per ricostruirvi sullo stesso posto 
la nuova grande basilica gaudenziana. Il disegno della nuova basilica fu dato da 
Pellegrino Tibaldi: solo lentamente durante il secolo xvii il grandioso edificio venne 
sorgendo. La città per la costruzione della basilica impostò ogni anno nel bilancio 
600 lire milanesi poi ridotte a 300; su ogni libra di carne di once 28 si pagava un 
sesino. Si continuò a pagare sino al 1798; i francesi abolirono la taglia; fu ristabilita 
nel 1814; scomparve nell’età delle riforme.

I Novaresi non credo fossero molto lieti quando il governatore nel 1571 ordinò 
loro di fare pubbliche allegrezze per la nascita di un figlio di Filippo II. Li fece 
diventare lieti la pena minacciata per ogni parrocchia che non eseguisse: 25 scudi. 
Nè quando un nuovo governatore Carlo d’Aragona nel 1583 loro scrisse per assicurarli 
della sua buona disposizione per la amministrazione cittadina, i governanti della città 
si commossero.

Sotto il governo dei marchesi, la città di Novara continuò nel secolo X V I  a gover
narsi secondo lo statuto di Francesco Sforza, in regime di ristretta oligarchia. Era 
del resto la tendenza dell’epoca: anche a Milano le Costituzioni di Carlo V del 1541 
stabilirono l’esclusione dal Consiglio di città di coloro che non appartenevano a 
famiglie patrizie stabilite in Milano da almeno sessanta anni.

A Novara il Consiglio generale era formato da sessanta cittadini: ora si cominciava 
a chiamarli decurioni. Ogni tre mesi per sorteggio si sceglievano i quindici del Con
siglio minore, i Proesidentes negotiis urbis Novarice. Di questi Consigli erano parte 
i gentiluomini della vecchia nobiltà, i Tornielli, i Brusati, i Caccia, i Della Porta, i 
Bagliotti, i Barbavara, i Cattaneo, i Leonardi... Anche i Tornielli erano tornati in 
auge nonostante il loro contegno nel 1495 ed anni seguenti. Francesco II Sforza

391



ancora nel 1527 aveva dato ordine a Novara di mandare quattro cittadini in ostaggio, 
di quelli che fossero più propensi al conte Filippo Tornielli «  mio, dice, rivelle » ; nel 
1536 invece il De Leyva tra i gentiluomini lombardi «  muy ricos de desseo y bolun- 
tad de servir a Y. M. »  elenca a Carlo Y anche Filippo Tornielli. Questi prese ser
vizio presso Ferdinando d’Austria e combattè in Ungheria contro i Turchi: il 3 
ottobre 1543 Ferdinando gli scriveva chiamandolo «  magnifice et generose Jidelis sincere 
nobis dilecte ».

I  membri del Consiglio nella riforma sforzesca erano stati dichiarati annui e n o m i- 
nati dal duca. Poi praticamente diventarono vitalizi: erano sostituiti in morte. Più 
tardi ottennero che la voce, cioè il diritto di voto, fosse ereditaria. Il 10 giugno 1558 
il marchese Ottavio Farnese da Parma restituì con la sua approvazione i Nuovi Ordini 
da osservarsi nel magnifico conseglio della Città di Novara che gli erano stati sottoposti. 
Il preambolo è interessante: la città di Novara, vi si dice, è dotata di una piccola 
copia di statuti, tuttavia essendo stata lacerata da aspre e crude guerre, da intol
lerabili gravezze passate e presenti, in essa si sono introdotte «  diverse sorti d’huomini 
tanto italiani quanto barbari che sono stati puotissima cagione di corrumpere non 
solo le buone dispositioni di detti statuti, ma etiamdio d’introdurre molte male con
suetudini ». I decurioni novaresi si lagnavano adunque che le guerre avessero sconvolto 
quella vita ordinata, tranquilla usata nella vecchia città dominata dalle tradizioni 
comunali. Francesi, Svizzeri, ora Spagnoli avevano trasformato l’ambiente cittadino. 
Non contava la pretesa dei governanti francesi del 1506 che entro otto giorni si 
dovessero rettificare tutti i portici della Piazza del Duomo e di Piazza delle Erbe: 
quel che contava era la trasformazione morale. I registri dei battezzati che a Novara 
incominciarono ad essere tenuti per ordine del vescovo Cardinal Morone (1552-1560) 
il 9 febbraio 1553 rivelano molte cose sulla vita novarese alla metà del secolo xvi. 
Gli spagnoli appaiono in numero considerevole: sono alabardieri, bombardieri; con 
sè hanno mogli, più di solito concubine scelte sul luogo. Ogni anno si hanno da 
200 a 300 battesimi, bella proporzione rispetto alla popolazione inferiore certo ai
5.000 abitanti. Le arti più ricordate sono quelle della tessitura e della caligaria, ma 
si trovano spesso pantofolari, solari, faitori de corami, brazzanti, ofelari, jormagiari, 
ferrari, calderari, cordari...; poi le arti più nobili, notari, phisici, maestri di gramma
tica, depintori, speciari.

In questa piccola città dalle vie strette e fangose, dove da ogni parte si trovavano 
ruine del periodo delle guerre, l’aristocrazia terriera dominava sulla magra massa di 
artigiani che vivevano del commercio con la campagna. Vita inevitabilmente dominata 
dal contrasto delle due classi. Nel 1547 gli artigiani si unirono con i braccianti per 
protestare contro i decurioni del comune, accusandoli di alterare l’estimo, di non 
serbare giustizia perchè non fosse su loro, ma fosse scaricato il peso dei tributi sulla 
povera gente: l’estimo, dice una loro supplica, era una volta di lire 17.000 ed i 
poveri vi erano inclusi per 10 soldi a testa, ora l’estimo è di 13.000 lire ed i poveri 
hanno la quota di lire tre. Già qualche anno prima avevano ricorso al marchese Pier 
Luigi che aveva inviato un giurista Vincenzo Fasolo per sorvegliare l’estimo e farlo 
riformare: il Fasolo, dopo qualche settimana era stato richiamato «  a persuasione 
di alcuni nobili di detta città ». I signori avevano finto di voler riformare l’estimo 
nominando una commissione, ma in essa vi erano solo dei giurisperiti «  e non gli è 
persona che tenga conto del povero ». Il governatore di Milano inviò a Novara un 
commissario per rivedere l’estimo: vi fu contradditorio tra i rappresentanti del popolo
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e quello del comune; il commissario riuscì a diminuire 700 quote d’imposta dei po
polani. Poi nel 1549 il governatore Ferrante Gonzaga ordinò che quanti non posse
devano beni immobili dovessero avere una diminuzione di metà e che i braccianti 
avessero una riduzione dei 3/4. La comunità protestò: i braccianti ora sarebbero 
venuti ad abitare in città per godere la riduzione, gli artigiani avrebbero abbandonato 
i telai per farsi braccianti allo stesso scopo. Il Gonzaga dovette limitare la conces
sione a quelli che risultassero essere già braccianti anteriormente al suo decreto.

In una supplica al governatore si dice: «  Se V. E. vedesse alle volte quelli poveri 
fiolini piangere e domandare pane, pane e fogo per scaldarsi, certo S. E. si muo- 
verebbe a pietà». Nel 1548 una nuova supplica partì per Milano: erano « l i  poveri 
di Novara estremamente oppressi» e dicevano: «Hanno pubblicato l’estimo detti 
ricchi tutto in aggravio dei poveri ed in disgravio loro ».

La crisi novarese non pare si sia spinta sino all’asprezza che ebbe una analoga 
agitazione nella vicina Vigevano dove nel 1526 il popolo assalì il palazzo del comune 
e bruciò i libri dell’estimo. Però con questa crisi economica si collega il fatto della 
diffusione dell’eresia anche in Novara negli anni seguenti, diffusione così considerevole 
da preoccupare ed inquisitori e governatori civili. A Novara i nuovi ordini del Con
siglio furono redatti da una commissione formata da otto gentiluomini, tre dottori e 
« cinque de panni corti » : essi si accordarono con il signor vice marchese per dare 
forma al governo della città sì che si reggesse «  con minor confusione ».

La riforma più importante fu che essendo i consigberi spesso impediti di venire 
al Consiglio, ciascuno doveva «  deputare un sustituto per instromento della medesima 
parentella o d’altro che abbia però voce nel consiglio » : alle riunioni doveva sotto 
pena di ammenda intervenire od il consigliere od il suo sostituto. Si stabiliva pure 
che nessun consigbere potesse essere ammesso se non per elezione del Consiglio; inoltre 
che «  nessuno compri le voci del Consiglio, nè meno ardisca venderle ». Nel Consiglio 
maggiore le decisioni fossero valide se prese alla presenza dei 2/3 dei consiglieri; nel 
Consiglio vi fosse una cassetta per le proposte segrete (si voleva dire le denuncie) 
« in beneficio del pubblico »; nessuno parlasse in Consiglio se non da una cattedra 
messa in posto elevato, sì che due non parlassero contemporaneamente; agli uffici 
si provvedesse con estrazione a sorte e dei consiglieri e degli uffici. Vi era anche 
l’impegno di non vendere gb uffici.

Vi era dunque la tendenza a restringere sempre più il governo della città nelle 
mani di poche famiglie: il sostituto era il futuro successore: adire al Consiglio era 
necessario per avere gli uffici. Non si parla di elezioni e rielezioni: è inteso che chi 
osa dire ingiurie nel Consiglio ad un collega, non potrà più avere «  voce in Consiglio 
per un anno continuo ». Parole vivaci in Consiglio però pare non mancassero: così 
nel 1552 tra Benedetto Langhi e Giov. Battista Piotti, il famoso giurista, vi fu 
diverbio in Consiglio alla presenza del podestà; il primo disse parole offensive per 
il secondo circa il conto del pagamento della cancelleria. Il governatore ed il podestà 
costrinsero i due ad abbracciarsi e baciarsi, ma conservarono l’odio in cuore: nel 1558 
la scena si ripetè. Così nel 1566 vi fu discussione circa il diritto del baldacchino e 
fu redatto un atto per stabilire che nel 1534, entrando in città la duchessa di Milano, 
il baldacchino l’avevano portato i gentiluomini Tornielli, Avogadro, Brusati, Caccia, 
Nibbia, Della Porta.

Tre elementi figurano nel Consiglio nel 1558: gentiluomini, dottori del Collegio 
ed i «panni corti» o borghesi. Non conosciamo la ripartizione: nella commissione
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statutaria i gentiluomini erano la metà; anche nel Consiglio erano probabilmente 
trenta. D egli altri trenta, una decina era data dai giuristi ed una ventina dai borghesi, 
intendendo per borghesi gli artigiani, i bottegai, i piccoli proprietari. Purtroppo per 
quello che riguardava la vendita degli uffici vi erano dei brutti precedenti: infatti 
il 20 marzo 1561 il marchese Ottavio Farnese concedette a Francesco Brasca il diritto 
di vendere la cancelleria ed il notariato della città che erano possesso della sua 
famiglia perché nel 1466 Bianca Maria e Galeazzo Maria Sforza li avevano venduti 
a Giacomo Visconti e questi nel 1490 li aveva venduti al suo avo Erasmo Brasca. 
Per riscattare gli uffici occorreva eroismo e denaro.

Tra i vari elementi del Consiglio si ebbe una vivace lotta nel 1566 in una questione 
provocata involontariamente dal marchese. Veramente non pare che l’autorità del 
marchese fosse molto sentita e neppure quella del vice marchese che risiedeva in 
Novara. I castellani spagnoli, i capitani delle compagnie del Terzo che risiedevano, 
il Governatore ed il Magistrato di Milano erano dominanti ed opprimenti. Il marchese 
aveva per qualche tempo battuta moneta in Novara in argento ed in bronzo con 
la scritta «  Novariae marchio », poi aveva ritirato tutto il macchinario. A Novara 
percepiva i suoi redditi. Quando adunque Ottavio Farnese sposò il figlio Alessandro 
a Maria di Portogallo, il Consiglio dei Decurioni di Novara nel luglio 1566 stabilì 
di offrire agli sposi che erano arrivati a Parma due vasi d’argento del valore di 600 
scudi d’oro. Poi si dovevano scegliere i rappresentanti della città che andassero a 
Parma a presentare il dono. A questo proposito, il Consiglio decise che nella scelta 
non si avesse nessun riguardo alla famiglia dei decurioni: gli anziani d’età ( seniores) 
avessero la precedenza sui più giovani (iuniores) esclusi i Dottori ed i Feudatari. In 
base a tale criterio furono scelti i tre consiglieri anziani: Gregorio Caccia, Achille 
Avogadro, Galeazzo Della Porta. Contro tale scelta si levarono i decurioni di vecchia 
razza: un Gian Francesco Tornielli, un Marco Antonio Brusati, un Francesco Maria 
Piotti, ricorsero al Senato di Milano: il Brusati esaltò le glorie dei Tornielli e dei 
Brusati, fece lagnanze contro quelli che attendevano a mestieri (qui in artificiis se 
exercent); era assurdo preferire gli « artifices »  a quelli che «  semper nobiliter vixere »; 
era deplorevole che vi fossero dei cittadini nobili indotti da povertà o da speranza 
di lucro ad esercitare «  viles artes »  o farsi mercanti o gabellieri o notai. Il Senato 
respinse il ricorso: per quanto riguardava le faccende pubbliche, solo alla città spettava 
di decidere chi « vel primo vel secundo loco loqui debeat » ; nella attività interna del 
Consiglio dovevano andare avanti i più anziani; per quelli nominati contemporanea
mente valesse l’anzianità d’anni (26 agosto 1566).

Qualche anno dopo, nel 1574, la questione risuscitò sotto altra forma. Il Consiglio 
approvò una legge suntuaria, detta solennemente Pragmatica circa vestitum, convivio 
et funeralia. A noi non pare arrivata. Sappiamo che in città fu viva l’emozione: come 
solo le donne dei cittadini nobili avrebbero potuto portar vesti di seta, ornamenti 
d’oro e d’argento? Soltanto i cittadini nobili avrebbero potuto portare zibellino, volpe 
ed altre pelliccie? Gli sbirri avrebbero potuto entrar nelle case a controllare il con
sumo dei viveri, i lauti pranzi?

Davanti al palazzo del podestà si ebbero assembramenti sino a 200 persone «  tra 
gentiluomini, mercanti ed de altra sorte ». I decurioni si pentirono di aver creato 
tanto putiferio. Evidentemente qualcuno li aveva trascinati: le vecchie famiglie nobi
liari. Il podestà per ordine del Senato fece un’inchiesta: interrogò alcuni cittadini 
anziani ed autorevoli e trasmise a Milano il loro parere avverso alla Pragmatica. Il
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Senato però l’approvò: era la tendenza dell’epoca sperare di impedire la fuoruscita 
del denaro combattendo il lusso. Il Consiglio di Novara riprese in esame la questione 
nella riunione del 30 giugno 1575: il podestà raccomandò di non dire ingiurie ai colleghi, 
di parlare uno per volta... Solo Marco Antonio Brasati parlò a favore della Pragmatica; 
gli altri furono tutti contrari. Ora si diceva: sono quelli che non vogliono l’estimo 
che hanno avuto l’idea della Pragmatica; oppure: sono quelli che hanno delle figlie 
da sposare e vogliono dare doti piccole; oppure: sono gli invidiosi che non possono 
abbigliare le loro donne come gli altri cittadini... Il podestà sospese l’applicazione 
della Pragmatica e mandò una commissione a Milano a riferire. Il Senato acconsentì 
ad abrogare la scandalosa legge suntuaria.

La Pragmatica non mirava nè alla economia nè ad altro fine di pubblica utilità, 
ma solo a creare una separazione tra i diversi ceti della popolazione cittadina. Era 
la reazione a quel movimento popolaresco che abbiamo segnalato per l’età di Carlo V. 
La classi aristocratiche riprendevano autorità e si mettevano al di sopra del popolo. 
Una avvisaglia già si era avuta sin dal 1544 quando si era stabilito da parte del 
Collegium dominorum Phylosophorum ac Medicines Doctorum che soltanto potessero 
esservi ammessi quelli che fossero oriundi di Novara, di famiglia nobile da almeno 70 
anni e che non esercitassero arte vile. Lo statuto era stato approvato dal vice marchese 
il 17 febbraio 1557. Ad un anno attorno al 1570 spetta la rinnovazione degli Statuti 
del Collegium Judicum: soltanto possano accedervi quelli che sono nati legittimamente 
da famiglia nobile o ritenuta tale da almeno cento anni, e che non abbiano esercitato 
nè essi, nè gli avi arte vile; inoltre si richiedeva che fossero da quaranta anni residenti 
in città, vi pagassero le tasse, e fossero di famiglia che avesse voce in Consiglio da al
meno quaranta anni. Questi statuti dei Giuristi furono approvati dal Senato di Mi
lano solo nel 1592. Nobili, medici, giuristi erano dunque tutti decisi ad assicurarsi 
il dominio della città contro quelli che salivano su «  ex fece vulgi repente ».

Era questa una lontana eco provinciale della grande crisi economica europea del 
secolo xvi. L’oro delle Antille, le miniere d’argento del Potosi avevano, arrivando 
sui mercati europei, determinato una rivoluzione: deprezzamento della moneta, rialzo 
dei prezzi, impoverimento delle classi legate ai redditi fissi della terra. Chi ha denaro 
liquido si getta sulle terre: compera. I mercanti dopo aver comperato aspirano ad 
impancarsi tra i membri della vecchia società. Quel Cicogna collaterale del ducato 
che nel 1549 compera vasti beni a Sozzago presso Novara è lo stesso che sovrintende 
alla distruzione dei borghi di Novara. È padrone della quarta parte di tutte le terre 
di Sozzago: non vuole che i servi, massari, terre sue siano inscritti nell’estimo. Anche 
a Romentino possiede vasti terreni.

Una famiglia che rappresenta a Novara alla metà del secolo xvi la classe dei 
nuovi ricchi è quella dei Da Cannobbio. Antonio compare a Novara nell’età delle 
guerre con i figli, Battista, Francesco, Paolo. Sono commercianti, sono intraprenditori. 
Gerolamo di Battista impresta denaro al Comune nel 1559; Agostino è impresario 
dei dazi della Camera ducale. Accumulano ricchezze, comperano terre, case. In barba 
alle prescrizioni del 1558, Agostino compera la voce dei Patroni al Consiglio per 200 
scudi. Nessuno protesta apertamente: è troppo potente. Quando muore, si vorrebbe 
che la voce ritornasse ai Patroni, ma chi versa i 200 scudi d’oro? Gian Francesco da 
Cannobbio figlio di Melchiorre che succede nella voce ad Agostino, fu uno dei pro
testan del 1570. Ora la famiglia è rappresentata da Amico fratello di Agostino: è 
ecclesiastico, protonotorio apostolico, abbate di San Bartolomeo di Yallombrosa:
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tiranneggia i monaci e mette il denaro in disparte. Rimasto solo di tutta la fami
glia, Amico nel 1590 crea il Monte di Pietà; organizza un servizio sanitario gratuito 
per i poveri; nel 1591 fa erede universale un suo figlio illegittimo alla cui morte i 
beni passeranno al Monte di Pietà per creare un ospedale per i pellegrini e pub
bliche scuole. Le vecchie famiglie non hanno tanto denaro disponibile e non ne 
dispongono così generosamente.

La Controriforma a Novara

P arlando dei vescovi che l’avevano preceduto, Carlo Bascapè usa parole amare: 
«  Questa Chiesa si dava a pastori che non pascevano il gregge, ma che godevano 

gli emolumenti del gregge ». E davvero durante il secolo xvi si succedettero sul seggio 
pontificale di Novara solenni personaggi che poco si curarono e della chiesa e del 
popolo.

Dopo lo Schinner più abile a maneggiare la spada che il pastorale, si susseguirono 
sulla cattedra gaudenziana non pochi prelati preoccupati solo di godersi i ricchi introiti 
del patrimonio episcopale. Nel 1525 è fatto vescovo il milanese Ermete Stampa, ma 
l’anno dopo troviamo vescovo un altro milanese Giovanni Angelo Arcimboldo. Questi 
tenne la sede sino al 1550 quando passò alla sede ambrosiana. Ora diventò vescovo 
di Novara Ippolito d’Este, figlio del duca Alfonso e di Lucrezia Borgia: cardinale 
di Santa Madre Chiesa, fu un collezionista di prebende e di chiese da amministrare 
e sfruttare, ma a Novara forse non fu mai. E neppure dovette recarsi a Novara Giulio 
della Rovere figlio del duca d’Urbino, Francesco Maria, che presto rinunciò alla sede, 
ma si riservò una pensione annua di 500 fiorini. Lo seguì Giovanni Morone figlio 
del più famoso Gerolamo che, venuto a prendere possesso della cattedra nel 1552, nel 
1560 rinunciò anch’esso al vescovado a favore di Giovanni Antonio Serbelloni, cugino 
di Pio IY, il quale abbandonando la cattedra nel 1574 si riservò una pensione annua 
di mille fiorini che godette sino a che morì nel 1591. Il Serbelloni era venuto a 
Novara nel 1568 per prendere possesso della sede dopo averla am m in istra ta  da Roma 
per mezzo di vicari. Il concilio di Trento aveva stabilito il principio della residenza 
dei vescovi ed il Serbelloni fu costretto a fare il lungo viaggio da Roma. Romolo 
Archinto milanese anch’esso, eletto nel 1574, occupò la cattedra nel 1576. Questi 
svolse una considerevole attività religiosa a Novara. I decreti tridentini erano impe
rativi a cui non si poteva venir meno. Carlo Borromeo da Milano era il pungolo dei 
vescovi suoi sottoposti. Già il Serbelloni aveva tenuto una Sinodo per proclamare i 
decreti di Trento, un’altra sinodo tenne l’Archinto nel 1576, pubblicò un volume 
di decreti suoi e dei decreti pubblicati da Carlo Borromeo nei concili provinciali di 
Milano. L’Archinto iniziò pure la visita della diocesi, ma ancora nel 1576 venne a 
morte ed il suo influsso benefico svanì. Qualche cosa però rimase: la fondazione del 
Seminario vescovile per la formazione del nuovo clero in omaggio ai decreti tridentini. 
All’Archinto successe Gerolamo Ragazzoni che però nel 1577 era trasferito alla sede 
di Bergamo. Nè maggiore attività svolse il milanese Pomponio Cotta che morì nel
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1579; così avvenne di Francesco Bossi, pure milanese, che morì già nel 1584 senza 
potersi curare di Novara; nel 1585 fu fatto vescovo di Novara Cesare Speciano, ma 
andò poi nunzio di Sisto V in Spagna e vi rimase tre anni: ritornatone tenne nel 
1590 una Sinodo in Novara, ma l’anno seguente preferì la sede di Cremona; venne 
nel 1591 Pietro Ponzone di Cremona, ma morì Panno dopo. La diocesi di Novara 
aveva bisogno di un uomo che vi potesse dedicare lunghe ed amorevoli cure.

Il medico della sede gaudenziana fu Carlo Bascapè: venne a Novara nel pieno 
delle sue forze, a 43 anni; vi rimase ventidue anni e diede alla Chiesa tutta la sua 
attività.

Era di famiglia nobile di Marignano: nacque nel 1550, studiò a Milano, poi alla 
facoltà di giurisprudenza di Pavia e nel 1574 era doctor in utroque. Però svegliatasi 
la vocazione religiosa, nel 1575 prendeva l’abito ecclesiastico e nel 1576 veniva con
sacrato sacerdote da Carlo Borromeo presso il quale visse qualche tempo coadiuvan
dolo nell’opera di riforma della chiesa ambrosiana, assorbendone il pensiero, i metodi 
di lavoro. Poi, deludendo le speranze del grande arcivescovo, entrava nell’Ordine 
dei Barnabiti e diventava Padre Carlo, lasciando il suo nome di Gian Francesco. 
Dell’Ordine era già nel 1586, a 36 anni, generale ed altra volta fu riconfermato.

Clemente V il i  Aldobrandini, senza preoccuparsi di chiedere pareri al clero 
di Novara ed alla aristocrazia, nel 1593 affidò la diocesi gaudenziana a questo per
fetto rappresentante del movimento di rinnovazione della Chiesa. Certo vi era in giro 
nella chiesa post-tridentina molto conformismo: i decreti tridentini erano proclamati 
e poi si lasciava che essi agissero o no per inerzia nel clero e nel popolo: pochi 
erano i vescovi che li avessero sentiti e ne avessero fatto loro pensiero e loro vita. 
Carlo Bascapè fu di questi, anch’egli si illuse di poter creare una chiesa santa facen
dovi entrare il popolo, il clero, le masse, distruggendo il mondo, dopo averlo ri
dotto ad una formula: vanitas vanitatum! La sua vita a Novara fu tutta una bat
taglia ed egli morì convinto di aver combattuto e vinto: bonum certamen certavi!

A Novara adunque Carlo Bascapè, barnabita, ex generale di un Ordine che egli 
lasciava, per obbedienza al papa, di malavoglia, si trovò di fronte ad una esigenza 
interna di ricostituire chiesa e religione come aveva visto fare a San Carlo Borromeo 
a Milano. Occorreva adottare il metodo di San Carlo: intervento diretto in tutte le 
cose, in tutta la diocesi.

Prese possesso della sede il 30 maggio 1593: era stato consacrato vescovo a Roma 
nella chiesa barnabita di San Biagio all’Anello, aveva scritto le rituali lettere di omag
gio al re di Spagna e duca di Milano, aveva visitato Milano, fatto una visita devota 
al santuario della Madonna del Monte sopra Varese, poi si recò a Novara e non se 
ne partì più, salvo qualche breve corsa a Milano per affari, il pellegrinaggio a Roma 
per l’anno santo, le visite poi ad limina dopo il 1600. Era l’interpretazione rigida 
del precetto tridentino sulla residenza del pastore.

Subito dopo l’ingresso solenne, la domenica di Pentecoste, pubblicò l’indulgenza 
plenaria per chi si fosse in quel giorno confessato e comunicato: celebrò la messa con 
l’intervento di tutta la città e quando incominciò a predicare, vedendolo così maci
lento e scarno, tutti si chiesero quanto avrebbe potuto durare alla prova. E vera
mente a Novara non poteva star troppo lieto uno che amasse la vita comoda: dei
5.000 scudi che si diceva rappresentassero le entrate del vescovado, l’aggravio delle 
pensioni ai predecessori riduceva il disponibile per il vescovo nuovo ad appena 2.000 
scudi.
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La prima congregazione dei vicari foranei gli diede modo di constatare la situa
zione triste della diocesi. Sinodi avevano tenuto i suoi predecessori, ma partitisene, 
non vi era nessuno che ne sorvegliasse l’osservanza. Il clero non era buono. Molti 
preti ignoranti, pochi atti alle cose sacre, spesso occupati in faccende che non tocca
vano la religione, chè si facevano notai, procuratori, fattori, precettori; molti godevano 
benefizi e prebende, ma non risiedevano; trascuratezza nella celebrazione dei divini 
uffici come nella manutenzione della chiesa; seminari disorganizzati, mal tenuti. 
Disordine massimo nei conventi; hbertà per le monache di uscire, di ricevere. La 
popolazione non aveva nessuna stima del clero, conoscendone i cattivi costumi e 
l’ignoranza: in basso bestemmie, giochi, adulterii, in alto usurpazione dei beni eccle
siastici, licenziosità. Nella prima lettera pastorale del Bascapè del 14 luglio 1593 il 
clero ed il popolo di Novara sentirono una parola nuova, viva, sincera: egli diceva 
della sua intenzione di dedicarsi tutto alla salute del popolo; ricordava che nelle 
angustie e nei pericoli che minacciavano la Chiesa — l’avanzata turca, l’eresia — 
l’officio del cristiano era quello di pregare. Ordinava perciò che in tutte le domeniche 
sino all’Ognissanti, dopo i Vespri, si esponesse il Santissimo Sacramento ed il parroco 
ragionasse al popolo del gran bisogno che v ’era di pregare.

Volendo svolgere un piano organico di riforma religiosa, il Bascapè chiamò a 
Novara Antonio Seneca, decano del duomo di Milano, che aveva avuto parte nella 
attività di San Carlo e con lui fece un programma metodico del lavoro da svolgere.

Il caposaldo della riforma era l’organizzazione del clero. Il suo metodo fu di alter
nare le sinodi con le congregazioni dei vicari foranei. Riunì le pievi della diocesi in 
22, poi in 25 vicariati; poi creò le congregazioni, riunioni mensili del clero dei vica
riati o di parte, poiché le congregazioni furono 33. Così inquadrò il clero delle 259 
parrocchie forensi e delle 17 urbane, in totale 276: i curati erano ben 316, di cui 
297 forensi e 19 urbani. Il Bascapè si fece sentire come rigido propugnatore del rispetto 
della residenza: richiamò i clerici che erano fuori diocesi, ritirò le licenze che affer
mavano di avere avuto, fu restio a concederne delle nuove, anche quando alti 
personaggi intervennero ed insistettero. Si sforzò perchè gli ecclesiastici attendessero 
ai loro doveri religiosi e non ad altro, perchè non facessero i precettori od i segretari 
in casa di secolari e neppure facessero il medico o l’avvocato od altro. Severo divieto 
fece ai preti di tenere in casa donne a servizio senza particolare licenza e neppure 
ammise che tenessero ragazzi a dozzina; divieto assoluto di portare e tenere armi e 
di dare ricetto a banditi. Vietò ai curati di tenere per lucro bachi da seta e così 
di esigere denaro per atti relativi al culto come fedi di nascita e di battesimo. Un 
editto apposito regolò «  la vita ed honestà del clero » : imposta la tonsura, obbligo 
dell’abito clericale, vesti lunghe sino ai piedi, mantelli di lunghezza conveniente, 
calzoni ristretti, non gonfi o larghi alla scolaresca, cappelli secondo l’uso ecclesiastico 
e non quello laico, non ornamenti di seta, non feltri colorati, non anelli, non guanti 
in coro; da evitarsi ogni vanità, ogni pompa, ogni foggia secolare; anche il modo di 
portare barba e baffi e capelli doveva essere misurato e severo. Esclusa dalle case 
degli ecclesiastici qualsiasi figurazione profana ed indecente; proibito l’andare a caccia, 
il tenere cani ed uccelli da caccia, l’intervenire a balli, a commedie, a spettacoli, 
il giocare a carte, a dadi, al pallone ed anche l’assistere ai giochi altrui.

Organizzò poi il controllo della attività ecclesiastica dei preti. Visitatori sinodali 
furono inviati ad assistere alla messa nelle chiese per controllare la capacità, la reli
giosità dei sacerdoti e correggerli degli errori, dei difetti: occorrendo, dovevano so
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spenderli. Più regolare e continuo doveva essere il controllo dei parroci da parte dei 
vicarii. Alla predicazione dedicò il vescovo le più grandi cure, sviluppando i canoni 
del Concilio Tridentino ed anche quelli dei concili provinciali di Carlo Borromeo. 
Nessuno, nè secolare nè regolare, eccetto i curati, doveva ardire predicare pubbli
camente la parola di Dio senza licenza del vescovo data per scritto e senza avere 
davanti al vescovo fatta la sua professione di fede. Anche i regolari nelle chiese del 
loro ordine non potevano predicare senza prima essersi presentati al vescovo per fare 
la professione di fede. Circa la materia della predicazione ed il modo da tenere il Ba- 
scapè diede istruzioni minute. La base doveva essere la spiegazione dei Santi Evangeli. 
Si lasciassero le questioni sottili, ci si astenesse dal proporre ai fedeli opinioni singolari, 
storie apocrife, allegorie astruse, citazioni di scrittori profani, si evitassero le facezie, 
i motti ridicoli: riprendere sì i peccati, le bestemmie, i maleficii, le superstizioni, le 
profanazioni della fede, gli spergiuri, gli adulteri, gli stupri, gli incesti, i balli, gli 
spettacoli, ma evitare le allusioni troppo evidenti alle persone. Nel predicare si evi
tassero i modi solenni, fastosi, arroganti del parlare: si usassero nel parlare a contadini 
indotti i modi più semplici. Se si predicava sull’estremo giudizio, sull’anticristo, si 
evitasse di precisare date; parlando contro gli eretici, non si mettessero in evidenza 
gli argomenti loro.

Più importanti e più minute erano le istruzioni date ai curati circa la predicazione 
degli Evangeli, punto fondamentale del loro ministero di pastori. I canoni facevano 
obbligo ai curati di predicare non solo in tutte le domeniche, ma in tutte le feste, 
nell’avvento e nella quaresima poi od ogni giorno od almeno tre giorni alla settimana. 
Il profitto della predicazione dei parroci era così preziosa. Il Bascapè ricorse a questo 
sistema: chiamò i curati a predicare alla sua presenza o si fece mandare ogni mese 
un sermone scritto. Interessanti sono le istruzioni date in proposito. Anzitutto i 
curati dovevano farsi una preparazione generale: «u n  convenevole apparecchio di 
studio », poteva essere fatto con lo studiarsi il Catechismo romano fatto per disposi
zione conciliare appositamente per i parroci, e poi occorreva avere a mano la Vita 
Christi del certosino Ludolfo di Sassonia che era un commento degli Evangeli, studiarsi 
i Salmi in base a qualcuno dei vari commenti, consultare un prontuario morale, come 
quello di Tommaso di Stapleton e come la Guida dei peccatori di Ludovico di Granata. 
Dopo questa preparazione generale si doveva provvedere alla preparazione partico
lare di ogni sermone, e per questo occorreva comprendere bene il significato, il valore 
di ogni passo dell’Evangelo che bisognava spiegare, stabilire i punti del catechismo 
a cui ogni argomento degli Evangeli poteva riferirsi. Ed il Bascapè istruiva circa il 
modo di trovare i riferimenti ai problemi riguardanti la vita dei fedeli: evitare le 
questioni difficili non profittevoli per l’elevazione spirituale del popolo, tacere di cose 
riguardanti l’interesse diretto del clero locale come il fatto di chi non pagava le 
decime o non faceva l’elemosina; ma soprattutto respingere i proemi affettati, gonfi, 
ampollosi; meglio incominciare esponendo con semplicità e chiarezza l’Evangelo della 
messa. Il Bascapè raccomandava che la lingua e le elocuzioni dovessero essere conve
nienti: non preoccuparsi della eleganza, non cercare le parole scelte toscane, ma 
parlare come parlavano e potevano comprendere i fedeli; d’altra parte il decoro della 
chiesa e dell’argomento esigeva che si rifuggisse dal parlare rozzo del paese. Quindi 
niente predica nella parlata paesana. Consigliava il Bascapè che chi aveva tempo 
preparasse la predica, specialmente chi non si fidasse della propria capacità oratoria. 
Ma anche imparare la predica a memoria era sconsigliabile e pericoloso: egli sugge
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riva di mettersi bene in 
mente i concetti, dopo aver
li bene chiariti tra sè e sè 
e poi parlare per quello che 
si sentiva evitando i mo
vimenti gagliardi, l’abbon
danza delle parole: «  non 
tenere la voce sospesa, alta, 
come di chi pubblica una 
grida ». E soprattutto essere 
breve. Il curato parlasse la 
domenica durante la messa 
dall’altare o dal pulpito. Il 
Bascapè aveva quindi co
scienza di quello che era e 
doveva essere il predicare 
al popolo: per parlare in 
modo efficace occorre fare 
vita irreprensibile.

Il problema era di dare 
il prete a tutte le parroc
chie. Nella diocesi di No
vara il Bascapè calcolò che 
vi erano ben 200 parrocchie 
di montagna, povere, senza 
dote, senza proventi: non 
altro che le sole offerte dei 
fedeli. Spesso i preti le ac
cettavano, ma non vi si re
cavano e le chiese in pratica erano in mano a preti instabili. Il Bascapè riuscì in 
breve a sistemare ben 60 parrocchie. Ed occorreva pensare ai futuri sacerdoti. Per 
questo cercò di riorganizzare i seminari, e quello di Novara e quello preparatorio 
di San Giulio d’Orta; poi creò nuove sedi a Pallanza, a Santa Cristina. Egli prese 
a visitare assiduamente i seminari, volle assistere agli esercizi di pietà dei seminaristi 
ed alle loro attività di studio.

Il problema monastico gli dava molte preoccupazioni. Si sforzò di riordinarli, di 
disciplinarli; combattè l’uso della questua; stimava che i monaci eremiti, solitari, 
fossero gente spregevole; diffidava dei monaci vaganti in cerca di elemosina sotto il 
nome di Sant’Antonio e di San Bernardo. Anche del monacheSimo femminile si preoc
cupò: anche alle monache impedì la questua e fece raccogliere per loro elemosine nei 
vicariati diocesani, cercò di diminuire il numero delle monache in proporzione delle 
entrate, impose l’osservanza stretta della clausura; vietò alle monache di far musica 
con strumenti secolari, stabilì norme rigide che dovesse osservare il vicario delle 
monache prima di acconsentire all’entrata nella vita monastica di nuove monache 
ed anche diede norme per la nuova vestizione.

Con un clero così rinnovato sarebbe stato possibile, egli credeva, lavorare per la 
vita religiosa delle popolazioni. Con il criterio tipico della Controriforma avrebbe voluto

Arona Statua colossale di S. Carlo. Disegno del Cerano, esecuzione di Bern. 
Falconi e Siro Zanelli (1697).
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che la domenica fosse totalmente dedicata al Signore: nessuna occupazione, nessuno 
svago, e tanto meno i balli cbe egli diceva seminari di peccati: tutta la giornata della 
domenica doveva essere occupata da pratiche religiose: la messa, la dottrina, i vespri, 
le prediche, le processioni, gli esercizi di pietà dovevano assorbire tutta la giornata; 1 

curati dovevano industriarsi perchè i fedeli non oziassero mai, che fossero sempre in 
chiesa. Ed occorreva che anche esteriormente i fedeli si uniformassero a quello che era
10 spirito della riforma cattolica. Di qui le istruzioni «per conversare bene in chiesa »: 
abiti modesti, severi; le donne con il capo coperto da velo denso; cura di fare elemo
sina ai poveri che fossero alle porte della chiesa, per amore di Dio; divieto di portare 
armi in chiesa, di appoggiare al muro alabarde ed archibugi, di condurre cani in chiesa 
od uccelli da caccia sul pugno. E bisognava impedire che durante la messa ed i divini 
uffici gli uomini stessero in fondo della chiesa a cianciar e veder passar le donne, e 
che si mettessero durante la messa in faccia alle donne, e che uscissero prima che 
la messa fosse finita, e che passeggiassero per la chiesa. E lamentava che nei paesi si 
usasse la chiesa per radunanze laicali e per riporvi i grani del raccolto.

Provvedimenti severissimi prese poi il Bascape per imporre 1 osservanza del pre
cetto pasquale. Bisognava assicurarsi che tutto il popolo fosse nei ranghi della chiesa. 
Prima di Pasqua i curati dovevano riconoscere il numero dei fedeli abitanti nella 
parrocchia e denunciarli al vicario generale. Si doveva poi registrare il nome di chi 
si confessasse, poi prendere nota di chi si comunicasse, ritirando da ciascun fedele 
all’atto della comunione un polizzino con il nome ed il cognome; dopo 1 ottava di 
Pasqua i curati dovevano dichiarare al vicario generale di avere pubblicato in chiesa 
l’avviso per quelli che non ancora si erano comunicati che, se non avessero soddisfatto
11 precetto entro il tempo fissato, dovessero astenersi dall assistere alla messa ed ai 
divini uffizi: infatti essendo essi per la mancanza da ritenersi interdetti, non pote
vano più entrare in chiesa senza peccato mortale. Non decidendosi poi a soddisfare, 
i loro nomi sarebbero stati scritti alle porte delle chiese sì che non si sarebbe più 
potuto celebrare alla loro presenza. Le parrocchie forensi pure ebbero ordine di comu
nicare i nomi dei non soddisfacenti al vescovo, dovendo i nomi essere esposti alle 
porte della cattedrale. La minaccia più grave che doveva turbare le famiglie era 
quella del rifiuto della sepoltura ecclesiastica se fossero nel frattempo venuti a morte. 
I provvedimenti severi provocarono in Novara ed anche nelle campagne proteste 
e reazioni violente: i curati riferirono di minaccie, di tentate violenze per costringerli 
a recedere da misure che rappresentavano una vera scomunica. Ma la chiesa tridentina 
era rigida nel suo armamento. Il Bascapè ordinava che venissero respinti quelli che 
erano andati via da altri confessori; che non si assolvesse chi non avesse ancora 
restituito il mal tolto; che si imponessero pene pubbliche a chi aveva peccato pub
blicamente.

Il Bascapè si accontentava in pratica di poco: egli chiedeva che i fedeli sapessero 
recitare il Pater Noster, l’Ave Maria, il Credo, i Dieci comandamenti. Però aveva 
un programma più vasto per fare dei fedeli, dei credenti veramente attivi. Egli fu 
zelante propagandista delle Scuole della dottrina cristiana ordinate dal Concilio Tri- 
dentino. In tutte le parrocchie si dovevano tenere tali scuole nelle domeniche. Pio "V 
e Gregorio XIII avevano raccomandato tale istituzione; San Carlo Borromeo diede 
ordini in proposito nei suoi concili provinciali ed il Bascape introdusse a Novara 
l’applicazione dei decreti ambrosiani. Pertanto i fanciulli si dovevano dividere in 
classi; si studiasse il catechismo preparato da San Carlo magari facendolo cantare,
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ogni mese si tenesse una processione in cui i fanciulli vestiti di camici bianchi ince
dessero con fiori in mano, con il capo ornato da ghirlande di fiori. Per Finsegnamento 
in ogni parrocchia si doveva organizzare la Compagnia della dottrina cristiana formata 
da uomini e donne capaci di insegnare la dottrina: i membri della Compagnia dove
vano fare la comunione una volta la settimana. La Compagnia aveva priori, vicepriori, 
cancellieri, visitatori degli infermi, silenzieri, incaricati questi di girare per la chiesa 
durante la scuola per fare stare zitti i fanciulli con una bacchetta. In Novara poi 
le scuole e le compagnie della dottrina cristiana furono organizzate in modo più siste
matico, quasi facendone base della vita religiosa cittadina. Ogni domenica, dopo 
vespro, nell’atrio della cattedrale si riuniva la Congregazione generale ed i visitatori 
riferivano. Anche organizzò le Compagnie del Santissimo Sacramento istituite in tutte 
le parrocchie e così le Confraternite dei Disciplini, di cui rivide gli statuti, stabilendo 
che l’uniforme fosse fatta di un abito di tela grossolana e che avessero il volto coperto.

Le comunicazioni facili e continue che le valli dell’Alto Novarese avevano con la 
regione svizzera provocarono da parte del Bascapè preoccupazioni e disposizioni 
speciali. Volle infatti controllare quanti dalle valli passavano per ragioni di lavoro 
oltre monti. I parroci dovevano prendere nota di quanti emigrassero: al ritorno avevan 
a presentare dichiarazione di avere vissuto nella fede. Divieto fece che emigrassero 
donne e fanciulli. Per l’eresia il Bascapè intendeva provvedere direttamente con la 
sua autorità. I parroci ebbero ordine di denunciare ogni caso sospetto, ogni libro 
o scritto pericoloso. L’inquisitore di Novara protestò contro questa sopraffazione e 
si rivolse al Santo Ufficio a Roma perchè vietasse al vescovo di ingerirsi in cose di 
eresia. Il Bascapè però resistette agli ordini del cardinale di Santa Severina: portò 
a sua giustificazione dei casi precedenti; i vescovi erano i più antichi e gli ordinari 
inquisitori; non era giusto che i frati domenicani introdotti come semplici ausiliari 
del vescovo avessero facoltà di fare tutto. E contro gli avversari difese energicamente 
il suo vicario generale ottenendo completa vittoria.

Uomo duro adunque era il Bascapè: uomo intelligente, colto, non poteva tollerare 
idee ed usanze che contrastavano con quello che era il suo punto di vista. La limi
tazione della sua attività doveva essere data soltanto dal suo buon giudizio. Egli 
non aveva troppa simpatia per tutto quello che era tradizionalismo rituale cittadino. 
Avrebbe voluto far piazza pulita, ma si rassegnò a tollerare e cerco solo di inspirare 
un nuovo più vivo sentimento religioso. Così accettò il rito delle croci di cera e della 
processione alle porte della città il venerdì dopo Pasqua. Anche nelle parrocchie di 
campagna vi era tale uso ed il Bascapè lasciò stare. Accettò ed incoraggiò l’uso tra
dizionale della processione dei fedeli a San Gaudenzio per portare le offerte nel giorno 
consacrato al Santo patrono della città. Riorganizzò le processioni della Litania mag
giore nel dì di San Marco e delle Litanie minori o Rogazioni, cambiando gli itinerari 
e le stazioni come imponeva la nuova situazione edilizia della citta dopo la distru
zione dei borghi e delle chiese antichissime. Voleva che gli abitanti delle vie sul 
percorso facessero nei giorni precedenti pulizia, togliendo il fango, gettando rami, 
erbe, fiori; il chierico avanti la croce doveva portare il drago di bronzo su una pertica 
con la coda mobile. Diffuse, e fece allo scopo viva propaganda, il culto della Vergine, 
dedicando cappelle, altari, istituendo compagnie pie di uomini e donne. Regolo con 
minuzia la grande processione del Corpus Domini: vi dovevano intervenire tutte le 
Compagnie della dottrina con le relative scuole; avanti sarebbe andato il gonfalone 
generale rappresentante il Salvatore circondato dai pargoli; ogni scuola poi avrebbe
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avuto il suo gonfalone particolare con P immagine del Santo patrono della chiesa 
relativa.

Grande solennità diede alla Orazione delle 40 ore della domenica delle Palme alla 
cattedrale. Tutte le parrocchie della città nelle 40 ore dovevano succedersi alla Cat
tedrale per l’adorazione e la preghiera: uomini e donne si sarebbero riuniti all’ora 
fissata nella propria parrocchia per poi andare alla Cattedrale in processione dietro 
la croce, cantando il Miserere. Anche le compagnie dei « signori soldati spagnoli »  
del presidio avevano il loro turno nella adorazione. Alla chiusura della Orazione 
tutto il popolo doveva partecipare alla grande processione. Regolò la processione del 
Venerdì Santo che si faceva a notte col SS. Sacramento scoperto: ordinò che lo si 
portasse come in un sepolcro chiuso. Abolì invece la processione che si faceva il dì 
di Pasqua; levò l’abuso che il giovedì santo si radunassero le Compagnie a cenare; 
vietò che si ponesse all’incanto il cero pasquale; rinnovò invece l’antica consuetudine 
di benedire solennemente il fonte battesimale il sabato santo ed i sabato di Pente
coste così nella Cattedrale come nelle pievi. Nel breviario di Pio V erano state omesse 
le preghiere per implorare l’aiuto dei santi novaresi, Gaudenzio, Lorenzo, Agabio, 
Giulio e Giuliano. Il Bascapè se ne occupò nel suo viaggio a Roma del 1602: sottopose 
al papa le leggende dei Santi e ne ottenne l’approvazione dei cardinali Baronio e 
Bellarmino. In questo viaggio cercò di procurare molte reliquie di martiri per le 
chiese di Novara e qui pare che la sua ingenuità sia stata amaramente truffata.

Il Bascapè dedicò i ventitré anni del suo pontificato a quest’opera di santificazione 
del popolo novarese. Le tre sinodi del 1594, del 1598 e del 1615 furono le tre tappe 
della sua attività. In una faticosissima e completa visita pastorale alle sue 300 par
rocchie egli vide, controllò, impose l’osservanza delle sue istruzioni. Interessanti sono 
le norme date per la sua visita. Egli conduceva con sè circa dieci persone: un sacer
dote visitatore, uno o più padri confessori —  Barnabiti o Gesuiti —  un notaio, un 
cappellano, un chierico, un segretario, un cameriere, due staffieri, un famiglio. Per 
la sua camera egli chiedeva un letto, un tavolino, due sedie. Per la tavola i curati 
dovevano provvedere che vi fosse l’antipasto di frutta od altro secondo l’uso, una 
minestra, una vivanda o due al più, un postpasto di frutta; per Monsignore occorreva 
della frutta cotta ed un po’ di vino rosso. Al mercoledì si faceva magro, al venerdì 
si digiunava; la spesa, non più di 30 soldi per persona.

La mancanza di strade, il desiderio di andar dappertutto e di veder tutto, fecero 
la visita del Bascapè faticosissima ma della maggiore utilità. Fu la rinascita della 
chiesa per molta parte del Novarese. Incominciò dalle terre della riviera d’Orta di 
cui era vescovo e signore, poi si recò nell’Ossola, la visitò parte, al ritorno si recò a 
Yarallo Sesia. Nel seguente anno, al principio dell’estate fu a Galliate, a Trecate, 
a Cerano e dintorni. Dopo un soggiorno a Novara, nell’agosto ripartì ed occupò 
settembre ed ottobre in Val Sesia. Nel settembre del 1595 visitò la riviera del Lago 
Maggiore e quindi completò la visita all’Ossola. In ogni parrocchia egli faceva attento 
esame della attività e della capacità dei curati; predicava al popolo, poi passava 
all’esame dei registri della chiesa: registro dei battesimi, dei matrimoni, dei morti; 
voleva che in ogni parrocchia si tenesse un archivio bene ordinato. Per sè, poi, per 
ogni parrocchia stendeva l’atto della visita, guardava attorno le case, le popolazioni, 
il paesaggio e registrava quanto vi era nei luoghi che fosse storicamente e geogra
ficamente degno di rilievo. Tutte queste osservazioni intelligenti, spesso acute, egli 
le mise insieme nella sua Novaria sacra, miniera di notizie interessanti per lo storico
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come per il geografo. Lettere pastorali, ordini, decreti, regolamenti riempiono volumi. 
La sua corrispondenza come vescovo riempie ben ventitré volumi. Gli atti della 
visita sono rilegati a sua cura in fascicoli distinti, divisi per vicariati. E come pub
blicare questa dimostrazione della sua attività incessante, giorno per giorno?

Il Bascapè ci rappresenta il vero tipo del vescovo della Controriforma. Egli mirava 
a trasformare il popolo novarese, a farne un popolo eletto, privo di tutti i vizi, dotato 
di tutte le buone qualità, di tutte le virtù. Ma come cambiare i costumi di un popolo?

Cercare di reprimere l’allegria del periodo carnevalizio, vietare l’uso che a capo 
d’anno si lavorasse un po’ di tutti i mestieri per buon augurio, levar la consuetudine 
che la vigilia dell’Epifania compagnie di giovani sotto dei capitani nominatisi scor
ressero con canti per le terre costringendo le famiglie a dar cibi o denaro per fare 
poi banchetto il dì seguente nella casa del curato; che nel giorno di Sant’Antonio 
si facessero pubblici balli; che nei primi giorni di quaresima si bruciassero fantocci 
sotto il nome di Carnovalacci; che si immaginassero matrimoni finti per fare poi 
banchetti pubblici con atti licenziosi; che nelle veglie invernali nelle stalle dove le 
donne filavano, gli uomini suonassero e cantassero; che si abbandonasse l’uso di 
«  certi mangiamenti che in alcune terre si costumavano in alcune feste nelle quali 
sotto specie di riconciliazione ed amicizia si commettevano molte leggerezze », che 
nelle calende di maggio si piantasse con feste e balli il maggio della tradizione mille
naria; che nella celebrazione dei matrimoni si continuasse nell’uso di bere in chiesa, 
di rompere i bicchieri, di fare cortei nuziali con accompagnamento di strumenti musi
cali; che nei funerali si convitassero parenti ed amici, era la mortificazione della gioia 
di vivere, era l’ascetismo calvinista che voleva togliere quel senso di profonda umanità 
che il cristianesimo aveva conservato nella vita popolare italiana, sotto il pretesto 
di combattere i resti del paganesimo: «  sotto il nome di spassi e ricreationi le povere 
anime si lasciano tirare in tutti i v izi». Del carnovale diceva: «questi giorni sono 
più pericolosi; per una certa pazza usanza i cristiani scorrono in molte azioni indegne 
di tal nome: golosità dei banchetti, lascivie, impudicizia dei balli moderni, che sono 
seminari di adulterii, fornicazioni, giochi del demonio ». Non è possibile elencare 
tutti i provvedimenti presi dal Bascapè per dare forma religiosa alle attività tutte 
del popolo. Di fronte al pericolo di uragani ed inondazioni regolò le preghiere, le 
benedizioni, gli esorcismi. Quando il paese fu minacciato dalla carestia fece fare pub
bliche processioni e solenni preghiere per ottenere l’abbondanza dei frutti della terra. 
Quello che veramente sapeva di rito pagano era il timore che la carestia fosse causata 
dall’ira di Dio, fosse conseguenza di vecchie scomuniche forse ignorate o trascurate: 
si scrisse al papa perchè provvedesse e Paolo V nel 1608 autorizzò il Bascapè ad 
assolvere i Novaresi da qualsiasi scomunica purché dopo avere digiunato per tre giorni, 
si confessassero e si comunicassero, facendo abbondanti elemosine alle chiese. Con 
grande energia promulgò e fece osservare certi editti o del Concilio Tridentino o dei 
concili provinciali: contro gli usurai, che non dovevano essere sepolti in luogo sacro; 
contro i notai che non avessero rivelato i legati a causa pia; contro gli invasori dei 
beni ecclesiastici; contro i bestemmiatori; contro quelli che tenessero consigli e pub
blici parlamenti delle università e compagnie in chiesa. Solennemente pubblico la 
costituzione di Pio V nel 1566 che faceva obbligo ai medici di intimare agli ammalati 
di confessarsi e proibiva di visitarli se entro tre giorni non avessero obbedito; i medici 
che non obbedissero sarebbero stati dichiarati infami ed esclusi dall’ esercizio della 
loro professione, cancellati dal collegio dei medici e sottoposti a pena finanziaria.
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Anche a Novara il Bascapè si adoprò per il rigido rispetto delle norme tridentine 
sul matrimonio. Si voleva eliminare il matrimonio occulto ; per tre giorni festivi 
consecutivi dovevano essere pubblicati i nomi dei contraenti; i matrimoni fatti altri
menti che alla presenza del parroco, erano dichiarati nulli; i contraenti dovevano 
prepararsi accostandosi ai sacramenti; i nomi dovevano essere registrati in appositi 
registri; si doveva eliminare il pericolo che i matrimoni venissero con malizia impediti; 
gli sposi dovevano inaugurare la loro vita coniugale con la confessione e comunione 
in perfetta castità; caso riservato era l’assoluzione degli sposi che avessero anticipato 
l’unione alla cerimonia nuziale. Poiché il sistema dei casi riservati fu messo dal Bascapè 
in pratica con vigoria, distinguendo i casi riservati all’assoluzione del pievano da 
quelli riservati al vescovo.

Ma l’attività religiosa e morale era solo una faccia del tipo di vescovo della Con
troriforma cattolica. L’altro aspetto era quello giurisdizionale. Come appare dal 
Ragionamento in forma di lettera al marchese Sforza del 1611, il Bascapè aveva un 
alto concetto della dignità episcopale. Egli doveva far rispettare questa sua dignità 
ed autorità dalle autorità civili. Neanche l’ascetico Bascapè poteva trascurare la 
signoria episcopale di San Giulio d’Orta, Gozzano e Soriso, che gli portava diritti 
e doveri. Sebbene nell’isola vi fosse tanto di castello e vi risiedesse il castellano epi
scopale, la Signoria della Riviera era rifugio comodo di malfattori fuggiaschi dalle 
terre circostanti della giurisdizione ducale milanese. Il governo spagnolo di Milano 
aveva perciò ripetutamente tentato di mettere presidio ad Orta. Per questo il Bascapè 
si recò sin dai primi mesi del suo reggimento alla Riviera: ne prese possesso, ricevette 
il donativo tradizionale, proibì che vi si ospitassero banditi dal Milanese ed ordinò 
che, comparendo alcun forestiero armato, le comunità suonassero le campane a mar
tello. Poi cercò di pacificare le fazioni locali e pubblicò un editto contro le lotte 
dei partiti, vietando ai preti di parteggiare e di dimostrare in chiesa con pitture e 
colori di favorire gli uni o gli altri. Certamente questo dominio temporale circondato 
da ogni parte dalla dominazione spagnola era un impaccio grave: il Bascapè usava 
dire ch’egli si sarebbe accontentato del solo governo delle anime. Però egli che era 
studioso della storia della sua sede sentiva il dovere di proteggere questo ultimo 
resto della grande potenza dei suoi predecessori dell’alto medio evo. Attese quindi 
con grande cura al governo della signoria: vi risiedeva ogni anno due o tre mesi 
e prudentemente cercò di avere buoni rapporti con il governo di Milano, con i conti 
Borromei feudatari della vicina riviera del Lago Maggiore e con gli ufficiali ducali 
di Novara, dopo che scomparve il marchesato farnesiano di Novara. L’ultimo mar
chese, Ranuccio Farnese, aveva ordinato ai suoi ufficiali di curare i rapporti più cor
diali con il vescovo. Il Bascapè per i suoi diritti feudali aveva esercizio di alta e bassa 
giustizia: si premunì perciò contro ogni obiezione di carattere ecclesiastico, chiedendo 
alla Santa Sede di poter prendere tutte quelle disposizioni che a lui fossero sembrate 
necessarie per la giustizia, purché non si venisse a sentenza di sangue. Nel 1595 
ottenne dal governatore di Milano che i capitani delle compagnie del Ter do stabi
lite a Novara gli dessero, occorrendo, tutto l’aiuto di soldati ch’esso avesse richiesto.

Nel 1597 il Bascapè venne chiamato a Milano dall’arcivescovo Federico Borromeo. 
Egli aveva buoni rapporti con Federico: due anni prima lo aveva accompagnato nella 
solenne presa di possesso della sede milanese. Ora Federico Borromeo era in urto con 
il governatore Juan Fernandez de Yelasco che aveva rinnovato le grida del suo pre
decessore duca di Albuquerque contro chi offendesse la giurisdizione regia. Una
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assemblea di vescovi riunita dall’arcivescovo decise di chiedere al Yelasco l’abbandono 
del decreto od almeno una spiegazione. Le trattative furono affidate al vescovo di 
Novara assistito dal Landriani, vescovo di Vigevano. Non era certo il Bascapè l’uomo 
più adatto per trattare. Egli difese con rigidità il punto di vista ecclesiastico: difese 
l’esenzione ecclesiastica da tutti i gravami dello stato. La discussione parve portare 
alla rottura: i vescovi minacciarono il Velasco di scomunica, il governatore minacciò 
a sua volta i vescovi di espellerli. La questione fu poi avocata dai governi di Roma 
e di Madrid, ma il Bascapè, a Novara, venuto a conflitto con il podestà Annibaie Les- 
sona, non esitò a scomunicarlo e lo costrinse a cedere. Più tardi il vicario generale del 
Bascapè condannò due laici debitori di enti pii a pagare; poi procedette contro due 
canonici accusati di delitti. Erano affermazioni patenti della giurisdizione ecclesiastica. 
Furono però interposti appelli contro gli ufficiali episcopali come violatori della 
giurisdizione regia. Un fiscale venne dal Senato di Milano inviato a Novara a fare 
una inquisizione; le discussioni con il vescovo aggravarono le cose; il podestà di 
Novara ebbe ordine di arrestare due ufficiali del vescovo, perchè non si ammetteva 
che in foro ecclesiastico si potesse procedere contro laici.

Nè del resto pare che il Bascapè godesse in Novara molte simpatie. Quando volle 
introdurre in città il suo Ordine, approfittando di un lascito di 400 scudi di reddito 
dovuto a due nobili novaresi chierici barnabiti, don Gaudenzio Nibbia e don Gau
denzio Graziosi, alcuni cittadini fecero opposizione: la città era troppo piccola, troppo 
piena di chiese, di monasteri, di caserme. Il vescovo ottenne allora che il parroco 
di San Giacomo cedesse la sua chiesa, ma appena si seppe ciò, si levò grande mal
contento: il parroco dovette disdirsi; il Consiglio della città si rivolse al governatore
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di Milano perchè arrestasse il vescovo nei suoi progetti. Il Bascapè insistette, procurò 
una casa attigua alla chiesa di San Marco, comprandola dai suoi patroni, i Tornielli; 
nel 1599 vi installò i primi barnabiti e nel 1607 fece gettare le fondamenta della 
nuova chiesa vincendo tutte le opposizioni.

L’ultima controversia del Bascapè con l’autorità civile fu in questione di cerimo
niale. Il podestà pretendeva che nelle processioni dovesse precedere il vicario generale 
del vescovo. Il Bascapè si rifiutò e si risolse poi la vertenza in questo modo: il vicario 
seguisse da solo subito il vescovo, il podestà dovesse avanzarsi in testa alla comitiva 
dei funzionari civili.

Nel 1605 nel palazzo episcopale scoppiò un incendio: bruciò l’appartamento del 
vicario generale e la cancelleria episcopale. Era assai probabilmente un incendio doloso.

Il Bascapè nel 1609 ritornò di nuovo a lottare con il governatore di Milano per 
la giurisdizione della Riviera: il vescovo riuscì ancora una volta ad impedire l’occu
pazione dellTsola.

La terza ed ultima sinodo nel maggio del 1615 raccolse ancora una volta attorno 
al vescovo tutto il suo clero. Ma il Bascapè era già da lungo tempo ammalato ed il 
vivere era per lui solo un atto di volontà. Il 6 ottobre 1615 egli morì, lasciando un 
gran vuoto non solo nella chiesa novarese ma anche nella vita della città. Egli era 
un uomo vero, era un creatore di vita.

La dominazione spagnola

Carlo V, quando aveva dato in feudo ai Farnese il marchesato di Novara, si era 
riservato il diritto di riscattarlo, restituendo i 225 mila scudi d’oro ricevuti da 

Paolo III nel 1538. Nel 1602 Filippo III, considerando troppo oneroso il peso finan
ziario del ducato milanese, fece valere la riserva.

Per verità pare che il merito dell’iniziativa sia stato del conte di Fuentes che 
mise il suo Re ed il duca di Parma di fronte al fatto compiuto. Nel settembre del 
1600 il governatore inviò a Parma il conte Renato Borromeo a chiedere al duca se 
fosse stato di suo gusto restituire Novara a Sua Maestà. Il Farnese si dimostrò molto 
spiacente, pur dicendo che era pronto a fare quello che avesse voluto il Re. «  Siamo 
rimasti alquanto scandolizzati del suo modo di procedere », il governatore, dice, 
«  aveva fatto questa sinistra offerta senza mirare all’essenziale servizio di S. M. ». 
Il conte di Fuentes aveva premura: si affrettò ad inviare a Parma il marchese Sforza 
Brivio a dire che teneva il denaro pronto, il duca inviasse persona con autorità 
sufficiente per fare il contratto. Il Farnese era spiacente. Gli sembrava che la cosa 
danneggiasse il suo prestigio e, senza dir di no, desiderava rinviare la pratica. E 
poi il duca non era troppo contento di quanto aveva stabilito il governatore per il 
pagamento in moneta di Milano «  longe deterior illa quce in investiture  ̂ tempore cur- 
rebat ». Il Farnese voleva moneta buona perchè Paolo III aveva pagato in scudi 
oro; i Ragionati della Camera di Milano volevano dare soldi milanesi in ragione di 
110 per scudo. La questione durò assai.
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Il conte di Fuentes governatore di Milano chiese ai Novaresi il sacrificio finan
ziario: sulla iscrizione messa nel 1606 su Porta Vercelli per celebrare le difese cittadine 
ricordò il riscatto come suo merito: «  Novariam a se redemptam ». Ad ogni modo la 
situazione di Novara fu più chiara: non più due padroni, ma uno solo, è vero che 
questo pesava per due e più.

In realtà l’organizzazione di quel complesso di stati che formavano la monarchia 
di Spagna era così fatta che ogni singolo stato doveva duramente collaborare con 
le armi e con le finanze alla conservazione di tutta la monarchia. Il ducato di 
Milano all’ onore di essere un elemento fondamentale per l’esistenza della monarchia 
spagnola doveva di essere aspramente sfruttato. Durante i lavori di preparazione 
dell’estimo generale ordinato da Carlo V, nel 1543, il governatore Ferrante Gonzaga 
vide l’opportunità di permettere che le città dello Stato inviassero a Milano i loro 
procuratori per partecipare alla ripartizione degli oneri. Le città volevano impedire 
che i civili venissero parificati ai rurali, come era intenzione. La prima riunione di 
questi rappresentanti avvenne il 27 settembre 1543: la comunità di Novara fu rappre
sentata da Melchiorre Tondelli e Francesco Avogadro. L ’assemblea diventò quello 
che si disse Congregazione di stato e durò sino alla fine del secolo x v i i i . Essa si riu
niva sotto la presidenza del vicario di provvisione e fu poi formata da 18 membri, 
nove oratori rappresentanti le città e poi i nove procuratori o sindaci dei contadi, 
quando questi insorsero per impedire che i loro interessi fossero sacrificati a quelli 
cittadini. Fu detto che al Gonzaga venisse rimproverata l’istituzione della Congre
gazione di stato nel timore che diventasse quel che erano le Cortes spagnole o gli 
Stati dei Paesi Bassi: il Gonzaga avrebbe risposto di avere affidato alla Congregazione 
un motivo di interno perpetuo dissidio. Ed era così.

Sull’assegno globale di scudi 300.000 per il mensuale, il contributo di Novara nel 
1546 fu fissato a 22.000 scudi. Nel 1599 nella revisione della ricchezza mobile si ebbero 
per Novara questi dati:

Città di Novara . . 

Interessati Novaresi 

Contado di Novara

1 stabili scudi 6.702 1
) merci scudi 557 (

. stabili scudi 1.202
I stabili scudi 8.796 1
| merci scudi 459 1

scudi

scudi

7.260

9.256

scudi 17.718

Tale cifra fu la base del contributo principale di Novara e del suo contado sino 
al secolo x v i i i .

Con la dominazione spagnola si era avuto lo smembramento della vecchia unità 
fiscale della città in due enti distinti, città e contado, termine che nel secolo xvn 
andò poi lentamente lasciando il posto a quello di provincia. Il contado di Novara 
comprendeva ventinove terre dette vocali per il diritto ad avere la voce nell’assemblea 
ed era ripartito in sei squadre (Oleggio, Borgomanero, Trecate, Biandrate, Vespolate). 
Ogni squadra era rappresentata da un sindaco: i vari sindaci formavano insieme la 
Congregazione ordinaria del contado che si riuniva a Trecate per fare la ripartizione 
dei carichi ordinari e straordinari, decidere le previdenze per le strade, le acque ed 
altro. L’organizzazione del contado subì qualche modificazione dal secolo xvi al x v i i i . 

Nella Congregazione del contado tenutasi in Trecate il 18 ottobre 1599 intervenne 
un rappresentante del Magistrato ordinario di Milano, il questore G. Alberto Gargani
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che diede disposizioni per 
F avvenire : i sindaci del 
contado non fossero sette 
come per il passato, ma 
solo cinque, che dovevano 
stare in carica un biennio; 
però ogni biennio se ne do
vevano eleggere quattro che 
dovevano amministrare con 
uno di quelli del biennio 
precedente che fosse al cor
rente degli affari; l’elezione 
si doveva fare nell’ottobre, 
presente un questore; do
vevano convenire i sindaci 
delle comunità che avessero 
maggiore estimo o maggior 
numero di cavalli di tassa 
(almeno nove) ; dovevano 
essere rurali. I sindaci do
vevano avere a capo un 
sindaco generale ; la Con
gregazione doveva eleggere 
per le sue cause un avvo
cato residente a Milano, poi 
un procuratore ed agente 
idoneo residente in Milano, 
poi un cancelliere, un ragio
nato; alla Congregazione i 
procuratori ed agenti resi
denti in Milano dovevano 
fare relazione di tutte le 
questioni ; le votazioni si 
dovevano fare a voti segre-

Francesco Castelli -  Cappella di San Gaudenzio, nella Chiesa omonima (inizio 1673). . _
ti; 1 sindaci dovevano riu- 
nirsi in Novara il primo

d’ogni mese ed avrebbero avuto sei lire il giorno per le loro spese; i ragionati 
avrebbero avuto cura di formare e tenere in regola i libri ed un registro di 
tutte le cause avrebbe tenuto il procuratore ; le Congregazioni generali si sareb
bero fatte a tempo e luogo stabilito dal Magistrato, ecc. Le Congregazioni gene
rali si potevano tenere anche a Milano : così il 15 maggio 1706 il questore don 
Ferdinando Rovida a ciò delegato dal Magistrato ordinario diede ordine che i consoli 
e reggenti delle terre vocali avessero ad eleggere i procuratori (che sii delle persone 
più habili et idonee della loro terra) per la Congregazione generale che si sarebbe 
tenuta il 1° luglio in Milano nella casa d’abitazione del questore stesso: avrebbero 
avuto otto lire al giorno per le loro spese, compresa l’andata ed il ritorno. L’elezione 
dei rappresentanti delle squadre andò soggetta a modificazioni: al principio del secolo
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x v i i i  le comunità di ogni squadra pretendevano in certi casi di eleggere esse il loro 
rappresentante, in base ad una decisione presa che in caso di morte o malattia potes
sero eleggere esse il sostituto; il contado invece elesse il figlio di un sindaco defunto 
provocando proteste, ricorsi in tribunale. Spesso il contado ebbe a litigare con i suoi 
funzionari: così nel 1652 fu rimosso dal suo ufficio il causidico Giuseppe Solari che 
era stato eletto procuratore del contado nel 1644, ma fu un guaio ricuperare le carte 
del contado: si andò a cercarle in Novara in casa del Solari; la moglie disse che 
il marito aveva riempito due cofani di scritture del contado e le aveva inviate a 
Milano. Più tardi nel secolo x v i i i  si ebbero molte contestazioni tra i capi del contado 
ed i comuni che si lagnavano della ripartizione dei tributi o delle mancate riunioni 
delle Congregazioni.

Ma le questioni più gravi erano quelle tra Novara città e Novara contado. Come 
e dove dovevano pagare i cittadini di Novara per i loro possessi rurali? Nelle nuove 
costituzioni di Carlo V era stabilito che qualsiasi cittadino abitasse con la famiglia
0 parte in villa, tra San Martino e le Calende di Maggio, per non meno di 20 giorni, 
fosse tenuto all’onere del sale ed agli oneri dei rurali del luogo. La questione era 
insita nella sepa
razione tra città 
e contadi. Ferran
te Gonzaga aveva 
sentenziato: « bo
na ipsa quo ad 
solutione onerum 
per Principem im- 
ponendorum fuis- 
se et esse censenda 
in locis et territo- 
riis ubi sita sunt; 
quo autem ad alia 
onera per dictas 
civitates imponen
do reservavit iura 
partium ».

Attorno a que
sto ordine, preci
sato in linguaggio 
tribunalizio «.quod
bona solvant onera in loco situs », arsero le discussioni. Novara, come le altre città dello 
Stato, prese a sollevare riserve, eccezioni di vario genere. Nel 1598 da Madrid il Re con
fermò l’ordine aggiungendo però «Non obligando empero por esto los bienes de los ciuda- 
danos al pagamento de las gravezas que son proprias de los rurales ». D ’accordo nel 
combattere, per difendere la loro posizione antica di supremazia, le città incaricarono
1 loro oratori. L’uso di avere oratori a Milano era incominciato fin dall’epoca sforzesca 
per riparare alle deficienze della organizzazione statale circa i legami tra le città ed 
il governo centrale. Dopo il 1535 si venne all’uso di tenere regolarmente a Milano un 
oratore che trattasse gli affari presso il Governatore e gli uffici. Di solito il Consiglio 
generale di Novara eleggeva un decurione che fosse inscritto al collegio dei giure-
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consulti. I governatori videro questo uso degli oratori con vario occhio: nel 1562 
il marchese di Caracena ordinò che le città si servissero per i loro negoziati dell’appo
sito loro oratore stipendiato; nel 1570 il duca di Albuquerque stabilì che i comuni 
non pagassero i salari agli oratori se il Senato non avesse attestato della loro diligenza 
rilasciando una licenza di pagamento; don Carlo d’Aragona nel 1584 ordinò che si 
inviassero a Milano oratori solo per le cose di grande importanza. Alla fine del secolo 
xvi l’oratore di Novara era Carlo Antonio Langhi; il contado a sua volta aveva un 
procuratore, il Migliavacca; ma per tutte le questioni che riguardavano i contadi vi 
era poi un procuratore generale. Nel 1600 il conte di Fuentes chiese al procuratore 
generale dei contadi, Michelangelo Cavalli, che era il rappresentante del contado di 
Vigevano, di stendergli una relazione che chiarisse i termini della vertenza.

Il Cavalli forse non sapeva con precisione come e quando si fossero formati i 
contadi. Egli si limita ad osservare: la città di Milano ha sotto di sè 1094 tra terre 
grandi e piccole che tutte insieme si chiamano ducato di Milano, Pavia ne ha 384 
e si dicono Principato di Pavia, Cremona ne ha 284, Lodi 176, Novara 133, Como 
60, Alessandria 24, Tortona 43, Vigevano 11, e questi si chiamano Contadi delle città 
e quantunque tutti siano soggetti alle loro città per quanto riguarda la giurisdizione, 
tuttavia nel pagare le gravezze e nel reggimento sono separati da esse: « essendo 
assegnata la porzione che hanno da pagare per conto però solamente delle gravezze 
che si pagano in denari, come mensuale, tasso di cavalleria e altre ». Il Carli nella 
Relazione del censimento universale dello Stato di Milano spiega l’origine della distinzione 
tra i beni civili, ossia censiti con la città, quantunque situati nel territorio di altra 
comunità, ed i beni rurali, ossia censiti col comune nel cui territorio si trovano: la 
città di Milano incominciò a pretendere che i suoi cittadini non dovessero pagare con 
i cittadini delle altre città nelle cui provincie avessero possessi, e sebbene Carlo V 
resistesse, nel 1549 fu stabilito che i cittadini milanesi venissero tassati a parte; 
di conseguenza anche le altre città vollero che i loro cittadini fossero censiti a parte 
e si ebbero così possessori civili e possessori rurali. Di qui la disuguaglianza. Il Cavalli 
osservava che, al tempo in cui i tributi erano stati imposti e stabiliti, i contadi erano 
governati dalle stesse città che facilmente fi gravavano di quote maggiori che non 
fossero dovute, e questo perchè gli incaricati erano cittadini che facendo per la città 
facevano per se stessi. Inoltre i cittadini, dopo fatta la distribuzione delle gravezze, 
acquistarono dai contadini grandi quantità di terre registrate con i contadi e le 
riportarono all’estimo della città, diminuendo gli estimi dei contadi e lasciando le 
medesime gravezze. Inoltre i cittadini che hanno case e terreni nelle ville sono regi
strati nelle città: hanno ottenuto di andare esenti dagli alloggiamenti militari, da 
lavori di riparazioni di strade, condotte di artiglierie, sotto pretesto che le loro terre 
sono registrate nella città. Il Cavalli faceva un esempio: se in una villa che ha
10.000 pertiche di terra, di cui 8.000 siano dei cittadini, e 2.000 dei contadini, si manda 
ad alloggiare una compagnia di soldati, i cittadini sono esenti con le loro 8.000 per
tiche civili e l’alloggiamento è a carico delle 2.000 pertiche rurali: una pertica civile 
pagherà 2 o 3 soldi l’anno, la pertica rurale pagherà sino a 30, a 40, a 60 soldi. Di 
conseguenza, se si vuole comperare terra, si osserverà se è civile o rurale: la civile 
si pagherà venti scudi, la rurale dieci. Il Cavalli passava in rassegna gli aggravi. Dopo 
quello degli alloggiamenti, vi era quello dei cavalli; i duchi avevano imposto nel 
secolo X V  questa tassa in cambio di legna, fieno, strame; questo tributo continuò 
anche cessando il servizio dei cavalli e diventò ordinario; nel 1559 la tassa fu rad-
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doppiata per cavarne il denaro che occorreva nel licenziamento dell’ esercito dopo 
fatta la pace: l’onere fu addossato ai contadi; la duplicazione rappresenta 27.616 
due volte. Poi le città pagano il sale lire 7 lo staio; i contadi, compreso il censo di soldi 
40 per staio, introdotto da Francesco II Sforza nel 1534 e l’aumento di 20 soldi per 
staio per il licenziamento alla pace nel 1559, pagano il sale 8 lire e soldi 12 lo staio, 
cioè 32 soldi di più delle città. Ed i contadi consumavano 250.000 staia! Il mensuale 
di Carlo V del 1548 è ripartito a danno dei contadi. Poi il tasso della cavalleria: 14 
reali il mese per ogni celata; la contribuzione dei 5 soldi ai luoghi di presidio; la 
contribuzione dell’egualanza generale d’alloggiamenti; il reparto per spese di peste; 
il donativo a S. M.; le spese di fortificazioni; il tasso imposto nel 1561 a ragione di 
scudi 2 al mese per cavalleggero delle compagnie ordinarie dello stato; il dazio della 
macina, delle porte, del pane e vino, della mercanzia, dell’ imboatto... E la maggior 
parte di questi pesi gravava sui contadi. Questi chiedevano per ciò che i proprietari 
di città pagassero per i beni loro siti nelle ville e non in città.

La Deputazione di cinque membri «  disinteressati »  che era stata nominata per 
ordine del Re affinchè esaminasse le varie vertenze tra città e contado, nel 1600 stava 
attorno al contrasto tra Città di Novara ed il suo contado. L’oratore a Milano, Carlo 
Antonio Langhi, nella sua difesa osservava come gli Statuti di Novara facessero divieto 
che i cittadini venissero catastati per i loro beni nelle ville. E poi la città aveva molte 
gravezze: il presidio, il salario del podestà, i pubblici abbellimenti, le fortificazioni; 
le pubbliche entrate della città non arrivavano alla somma di 250 scudi l’anno, mentre 
tutte le ville del contado avevano entrate complessive di 20.000 scudi. E poi la 
città era così impegnata nel fornire gli alloggiamenti militari che molti cittadini non 
potevano vivere in città ed erano costretti a stare nelle ville: non era quindi giusto 
costringere questi, perchè abitavano nel contado dopo San Martino, a pagare i carichi 
dei rurali. Ed ancora: in città si pagano i fitti delle case più cari; le vettovaglie sono 
più care, più cari i vestiti. A queste osservazioni il contado osservava che in realtà 
questa maggiore carezza colpiva in città solo la plebe che non aveva case e non aveva 
terre, mentre i proprietari traevano guadagno appunto da tale condizione di cose: 
non si può negare, dicevano i rappresentanti delle terre, che Novara è per grazia 
di Dio la città più ricca della Lombardia.

La discussione tra le due parti continuò a lungo. La città prima di cedere chiese 
che si facesse un nuovo estimo, che nel governo del contado tre dei sindaci venissero 
eletti dalla città stessa, perchè «  essendo le spese comuni e trattandosi dell’interesse 
dei suoi fittavoli, massai, uomini, devono li cittadini fare elezione di persone che 
difendino le loro ragioni », poi che «  nelle terre particolari dove li cittadini posseggono 
beni, abbino l’amministrazione insieme con i rurali alla rata dell’estimo e, senza il 
consenso dei cittadini, i consoli non possano fare cosa alcuna ».

Ma il procuratore del contado, il Migliavacca, si adoprò per dimostrare assurde 
le pretese dei cittadini: a che si lagnavano del presidio militare? Nel 1607 quando 
a Novara non vi erano soldati, non si era affannato il Consiglio per chiedere ed 
ottenere che venissero inviate due compagnie per presidiare la città? Adunque la 
città guadagnava per il soggiorno del presidio spagnolo. A Novara si erano predi
sposte delle «  case hereme » per alloggiare i soldati; il Cavalli anzi portava la cosa 
ad esempio di altre città che non si erano ancora organizzate. Per il vettovagliamento 
dei soldati, nel 1601 il commissario generale dell’ esercito Sforza Brivio intimò alla 
città di Novara di addivenire subito a predisporre «  un magazzeno a beneficio dei

413



soldati » poiché avendo i soldati non più di 8 soldi al giorno di soccorso, occorreva 
che vi fosse un magazzeno «  ove con detti soldi otto possino provvedere oncie 30 di 
pane, oncie 50 di vino, oncie 18 di carne, conforme agli ordini dati per le fanterie 
spagnola ed italiana dal Contestabile di Castiglia ».

Il comune di Novara era indubbiamente afflitto assai dalla faccenda delle forti
ficazioni. Quando la cerchia dei baluardi poteva apparire definita e completati i lavori 
più importanti, la città ritornò ad essere richiesta di denaro dalla Regia Camera. Nel 
1607 arrivò Cordine di pagare entro 8 giorni 9.000 scudi di cui 2/3 la città 1/3 il contado. 
Non si pagò: arrivò il mandato esecutivo: la città a sua volta fece atti giudiziari 
contro il contado. Ne nacque una grave causa tra città e contado. Intanto fu inviata 
al conte di Fuentes una supplica per dimostrare che la città non era tenuta a nessun 
contributo per le fortificazioni. Che vantaggio aveva la popolazione? Nessuno. La 
città era sempre stata sicura con le sue mura antiche: a che servivano i nuovi ba
luardi? La città non aveva di proprio se non alcune poche case comperate col denaro 
de’ cittadini, ma per i magazzeni delle soldatesche ed altre spese per il presidio, 
erono state impegnate e sottoposte a gravi interessi, anzi fu necessario «impegnare 
Festinio reale ed il personale con dispensa del Senato e pigliarvi sopra una grossa 
somma di denari per i quali ogni mese con la colletta che si fa sopra Pestimo dei 
particolari cittadini si pagano interessi notabili ». Così per pagare i 6.000 scudi pretesi 
dal fisco fu necessario «  sottoporre parimenti le medesime case già impegnate ad 
altri novi censi ». Il conte di Fuentes non rispose. A nuove sollecitazioni si pagarono 
nel 1609 i 6.000 scudi. Ma era niente, questo. In una relazione di ingegneri per i lavori 
necessari a rendere perfetta la cerchia delle fortificazioni si parla di una spesa com
plessiva di 350.000 scudi! La città continuò a dibattersi per sfuggire alle imposizioni 
della R. Camera. Gli oratori a Milano, il Langhi, poi il Bagliotti, poi il Carli, si 
battevano con mirabili arringhe, ma con scarso risultato. Nel 1619 si ottenne una 
lettera di Filippo III al governatore duca di Feria: per i lavori non erano bastevoli 
le entrate che si ricavavano dalla città; essendo un beneficio universale dello Stato, 
senza dubbio le spese dovevano essere fatte da tutto lo Stato, anche dagli ecclesiastici. 
Si inviò quindi a Roma un senatore per ottenere il consenso del Papa al contributo 
ecclesiastico ed Urbano V i l i  accordò un breve apostolico al Re di autorizzazione. 
Però in pratica il clero non pagò e la città di Novara andò avanti litigando con la 
R. Camera, con il contado, con i creditori. I banchieri di Milano traevano grandi 
guadagni in queste operazioni di mutuo. Caso tipico è quello di Alessandro Caroello 
tesoriere del contado dal 1625 al 1635. Era un «uom o povero» di Galliate: nel 1625 
con l’appoggio dei banchieri milanesi Giambattista Velati e Giovanni Recalcati che 
gli diedero 55.000 lire si procurò l’impresa di esattore o tesoriere delle terre del con
tado. Mutuava denaro a tasso altissimo alle terre che dovevano versare i tributi, 
al 10, al 20, al 40, al 50, al 100 % : nessuno osava parlare per tema di peggio: rimborsò 
i banchieri, comperò terre, case e si costituì un capitale con un’entrata di 16.500 
scudi. Quando lasciò l’ufficio incominciarono i guai: processi su processi per ricuperare 
il denaro: il contado litigava ancora con gli eredi del Caroelli in pieno secolo xvm . 
L’ufficio di tesoriere dopo il 1635 passò al banchiere Recalcati. Una classe di nuovi 
ricchi era in formazione.

La città di Novara continuò durante il secolo xvn ad essere governata dalla piccola 
oligarchia decurionale che già abbiamo osservato nell’età precedente. Non che la 
popolazione fosse soddisfatta, ma neanche parte della aristocrazia novarese era contenta
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del modo con cui i pochi dominavano. Nel 1606 partì da Novara per il governo di 
Milano una supplica firmata da 82 cittadini: vi sono alcuni nomi di feudatari, Avo- 
gadro, Piotti, Caccia, Reveslate, Brusati, poi altri borghesi, poi mercanti, speziali, 
notai, chirurghi, calzolai e persino qualcuno analfabeta che incarica altri di firmare.

Protestavano contro l’abuso che la dignità decurionale non fosse più elettiva ma 
decisamente ereditaria: se i figli sono minorenni, si affida la voce ad un sostituto 
per qualche anno. La conclusione è che vi sono di nome sessanta decurioni, in pratica 
sono una dozzina a sbrigare le faccende. I protestanti chiedevano l’invio di un magi
strato integerrimo che eliminasse gli incapaci, scegliesse i più atti agli uffici. Occorreva 
togliere l’abuso delle contrattazioni private per l’elezione a decurione. Così scandalosa 
era la « inequalis distributio »  dell’imposta : molti sono oppressi dal peso, altri non pa
gano nulla: «m olti dei Decurioni posseggono molto e godono della immunità e non 
vogliono che si faccia quel che è giusto e tirano le cose per le lunghe ». Ogni anno 
od ogni due anni i Decurioni dovrebbero essere mutati; occorrerebbe far posto tra 
di essi anche ad alcuni «  de plebe » : tutti debbono essere partecipi dei consigli, ugual
mente deve essere distribuito il censo.

I Decurioni ribatterono con un memoriale a loro difesa contro quello che dicono 
«  libellus famosus »  inviato per istigazione di alcuni che si dicono « capi dei popolani 
di Novara »  (duces plebeiorum civitatis Novarice). Gli scopi del libello sono ingiusti: 
riformare il Consiglio? Introdurvi alcuni del popolo? Come è possibile che gli 8 nobili 
dell’elenco accettino di fare entrare nel Consiglio dei non nobili? E poi, dei sotto- 
scrittori, due non sono novaresi, quindici non sono censiti con la città, due sono morti 
da anni, ed in tutto gli 82 non pagano se non 540 lire di imposte. E conchiudevano 
dicendo che la supplica si poteva dire una ribellione contro i nobili della città; il Re 
dichiarasse che i popolani non dovevano essere ammessi al Consiglio.

II Senato di Milano delegò ad esaminare la questione il senatore Urtado de Men- 
doza che intimò alle due parti contendenti di comparire personalmente. I protestanti 
elencarono una serie di accuse, ben trenta, contro il Decurionato, insistendo sull’am
missione al Consiglio di figli anche illegittimi, sulla vendita di voci, sulla ignoranza, 
povertà, assenza dalle riunioni dei Decurioni, sulle spese troppo grandi per spesare 
gli ufficiali regi.

I Decurioni dopo aver chiesto provvedimenti d’urgenza contro le agitazioni popo
lari, proponendo che non fossero ammesse riunioni di più di sei persone, che non 
potessero riunirsi armati (nec quidam unus gladium conferai) risposero negando la con
sistenza delle accuse.

II Senato di Milano decise l’ i l  maggio: il Consiglio generale di Novara rimanga 
composto di sessanta persone «  secondo l’antica elezione di cui si parla negli Statuti 
e l’antica costumanza della città, salva sempre l’autorità del Principe e del Senato: 
quelli che vi sono attualmente, vi rimangano a vita; per le nuove elezioni il Consiglio 
a suffragio segreto scelga tre persone che possano essere elette, tra di esse scelga il 
nuovo consigliere secondo le Costituzioni, purché non minore di 25 anni. Per le riu
nioni, esse saranno valide solo se presenti i 2/3 dei componenti, esclusi gli assenti e gli 
infermi; non si considereranno assenti quelli che saranno nel territorio di Novara. 
Il Senato dilucidò alcuni dubbi presentati dai Novaresi: dei sei decurioni che non 
avevano ancora 25 anni, per ora partecipassero alle sedute i due che già avevano 
20 anni; gli altri quattro aspettassero l’età dei venti anni. Gli assenti non potessero 
essere sostituiti.
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Tali decisioni correggeva
no le decisioni decurionali del 
1558: scompariva la figura del 
sostituto; si regolava la suc
cessione, pur rispettando i di
ritti della stirpe gentilizia. Nel 
1619 si ebbe un nuovo tenta
tivo di abbattere il governo 
dei pochi despoti: una fazione 
di nobili accusò un’altra di 
spadroneggiare nel Consiglio 
a danno dei loro avversari 
che venivano sistematicamen
te esclusi.

Il Senato ora incaricò il 
podestà di Novara di fare una 
specie di inchiesta in città; 
furono interrogati il Referen
dario, l’ Auditore del Terzo di 
Lombardia, alcuni nobili, i 
Caccia di Castellazzo, di Ro- 
mentino, di Mandello : tutti 
concordi dissero che se si mu
tasse il Consiglio, la città sa
rebbe meglio governata per 
esservi buone teste di buon 
giudizio e di buon governo 
fuori del consiglio; « li giovani 

si farebbero esperti al governo sì come stanno otiosi per non avere trattenimento 
alcuno perchè ognuno a gara dell’altro cercherebbe di far bene, stando che si tratta 
del loro interesse ». Aspre critiche facevano agli attuali governanti: mal governo in 
materia di vettovaglie: sono incapaci i governanti o vi è intelligenza tra loro ed i 
pastai, i beccai? I Decurioni non eleggono più i dottori del Collegio benché capaci, 
ma gente fidata...

Probabilmente i Decurioni riuscirono presto a far cadere la cosa. Durante tutto 
il secolo, le elezioni si fecero secondo il decreto senatoriale dell’ l l  maggio 1606. Quando 
una voce era vacante, si designavano nella parentela del defunto i tre più indicati 
alla successione, poi si faceva la votazione segreta su ciascun nome: vi erano due 
bussole per le votazioni: per il sì si metteva la «  balla » nella bussola rossa, per il 
no in quella bianca. Era eletto quello che aveva maggiori voti: il vincitore era chia
mato, si inginocchiava davanti al podestà e giurava di osservare gli Statuti del comune, 
di amministrare bene la giustizia, di partecipare alla processione di San Gaudenzio. 
Poi ringraziava gli elettori. Nelle sedute del Consiglio per i primi decenni del secolo 
xvil si constata la presenza di circa 30-32 persone. Si presero perciò provvedimenti 
contro gli assenti: le multe di due scudi non bastarono. Nel 1651 si decise che per i 
consiglieri abitanti fuori provincia il Consiglio potesse conferire la voce ad altra per
sona. Dopo il 1640 si nota una maggiore frequenza, anche sopra i 40. Le elezioni
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Giambattista Falda: « Piazza Navona »  — Incisione (circa 1670).
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continuarono però a dare motivo a guai. Nel 1641 i signori Defendente e Giovanni 
Battista Brasati inviarono regolare diffida alla città che non si venisse all’assegnazione 
della voce della loro famiglia ad altri che ad essi: sarebbero comparsi a sostenere i 
proprii diritti. Yi era infatti sempre l’ambizione in molti di accedere al Decurionato: 
nel 1651 fu necessario stabibre che chi pretendesse entrare in Consiglio e fosse di fa
miglia nuova doveva anzitutto dare le prove di nobiltà come per i signori del Colle
gio degli avvocati.

L’attività del Corpo decurionale non pare essere stata molto viva durante il secolo 
x v ii . A parte le discussioni sull’assegnazione delle voci, in cui veramente si lottava 
spesso per interessi che apertamente non risaltavano, le sedute procedevano molto 
tranquille. I Decurioni si lamentarono una volta del fabbro che stava sotto e diedero 
ordine che non battesse sull’incudine durante le sedute consigliari: per dissetarsi 
nell’estate usavano vino ed acqua. Che cosa si faceva adunque? Ogni tre mesi si 
designavano i 15 decurioni del Consiglio segreto. Si nominavano gli ufficiali comunali, 
si designavano quelli che dovevano rivedere i conti, o del tesoriere o dell’oratore a 
Milano, quelli che dovevano trattare con i sindaci del contado per le strade, per le 
acque che formavano interesse comune.

Nel 1671 da Madrid venne al governatore di Milano, il duca d’Ossuna, l’avver
timento che il podestà e gli ufficiali del comune di Novara non dovevano rimanere 
nel loro ufficio più di un biennio. Vi era la tendenza in Novara ad allungare i tempi. 
Del resto già nel secolo xvi i Decurioni avevano presentato tale loro desiderio al 
marchese Ottavio Farnese.
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Solo le guerre e le epidemie toglievano i Decurioni dal loro pacifico affannarsi 
per cose senza valore. Ma una cosa di grande importanza era la difesa della propria 
ricchezza: per questo nel 1669 l’oratore brigò a Milano per ottenere che una grida 
stabilisse il principio che i beni dei cittadini fossero stimati solo dai decurioni e depu
tati appositi. Minore importanza aveva il conferimento della cittadinanza a qualche 
personaggio illustre, se pure anche questo non aveva un secondo fine.

Sul movimento antidecurionale novarese del secolo xvil abbiamo qualche notizia 
dagli atti dell’Università dei mercanti che fu fondata appunto il 29 agosto 1606. 
Due mesi dopo, il 30 ottobre 1606, in una sala dell’albergo Croce bianca si riunì il 
primo consiglio della Università alla presenza del signor Alessandro Torchio delegato 
del Magistrato per la divisione della quota dell’estimo del mercimonio di Novara, 
dei sindaci dell’Università Nicola Barino e Gian Francesco Pernato e dei consiglieri 
in numero di dodici: Lorenzo Bollino, aromatario, Gian Agostino di Sessa, mercante 
dei panni, Gian Antonio Cavallotto, formaggiaio, Ercole Porzio, calzolaio, Giam
battista Milizia, falegname, Gerolamo Crivello, spadaro, Gian Antonio di Sologno, 
oste, Giambattista Bobio, beccaio, Bartolomeo Grampo, cuoiaio, Pietro Cuppa, cal
deraio, Francesco Clemente, cordaro, Francesco Denegro, oliaio. Essi erano stati 
nominati dalla Congregazione generale di tutti i mercanti ed artefici tenuta il 29 
agosto precedente alla presenza del delegato magistrale. Fu sbrigata prima la pratica 
della nomina di un messo dell’Università (cursor et nuntius): fu nominato un Barto
lomeo di Lanfranchino a cui fu assegnato un salario annuo di lire 25 ed una uniforme 
di panno colore morello con mantello e berretto dello stesso colore; sulla casacca 
a sinistra in alto avrebbe avuto la lettera « M »  filettata d’argento, significante 
«  Mercimonium Novarie » ; il suo obbligo sarebbe stato di eseguire gli ordini dei Sin
dici, accompagnarli a Milano o dove occorresse. Ed ora si venne a parlare delle cose 
più importanti; prima di tutto, dell’estimo. Vi era desiderio che esso venisse fatto 
definitivamente, ma le difficoltà provenivano dal fatto che «  gli uomini hoggi sono 
ricchi et dimani poveri et per il contrario, come anche per le notificazioni meno 
fedeli, di modo che per ritrovar la verità, vi si richierebbe rigore espresso, gran spesa 
e longo tempo ». Il sindaco proponeva quindi che «  per maggiore quiete dei mercanti 
e minor spesa »  fosse conveniente che tale riparto si facesse dal signor Delegato nel 
modo più vicino «  al segno del traffico di ciascheduno, mediante l’informazione che 
potesse pigliare, salvo la facoltà del Delegato e dei Sindaci di accrescere, sminuire e 
moderare la quota di ciascuno, tanto più che l’anno seguente era l’ultimo del quin
quennio dato per fare la riforma generale dell’estimo del mercimonio di tutto lo 
stato, sì che ora ogni fatica e spesa sarebbe superflua ». Tutti i consiglieri approva
rono; il Delegato pregò i presenti di dargli quelle più sincere informazioni che fossero 
possibili. Lo stesso sindaco Barino che pare l’animatore della Università riferì poi 
sopra un’altra questione. Il signor Giuseppe Tolles, formaggiaio, diede in prestito 
lire 1.000 agli «  eletti della Congregatione delli dieci » per la richiesta riforma del Con
siglio della città: occorreva per proseguire nella causa della riforma presso il Senato in
tentata da molti mercanti ed artefici ed altre persone della città. Si era adunque creata 
una « Congregazione » con due sindaci, Agostino Sesso e Gerolamo Pizotti, i quali ave
vano promesso a nome di tutti gli interessati in detta riforma di restituire le lire 1000 
più lire 40 per gli interessi entro sei mesi; il Tolles aveva a sua volta preso a prestito 
lire 2.000. I sindici di detta Congregazione avevano depositato le lire 1.000 presso il 
sindaco dei mercanti: questi aveva pagato le spese fatte a Milano dai rappresentanti
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della Congregazione nei loro viaggi per trattare davanti al Senato, sì che rimanevano 
ora solo lire 720, perciò si sarebbe dovuto mettere una tassa su tutti gli interessati 
per rifare la somma da restituire. Ma dopo finita la causa della riforma del Consiglio, 
il Consiglio decise di dare ai mercanti ed artisti la quota per il mercimonio addossato 
alla città. Nel maggio del 1606 uscì dunque una grida magistrale: per l’avvenire i 
mercanti della città dovevano pagare alla cassa a scarico della città la loro porzione 
per il mercimonio, altrimenti la tesoreria generale avrebbe agito in modo esecutivo. 
I mercanti protestarono dicendo che non si sapeva neanche che cosa fosse mercimonio 
e neppure si sapeva per qual causa fosse addossata la quota di estimo alla città sotto 
nome di mercimonio. Si decise di appellarsi « di modo che bisognò cominciar a litigare 
con « i detti consiglieri e reggenti della città non volendo i mercanti e artefici altrimenti 
separarsi nè dividersi da loro, ma star uniti con la città come prima erano ». La con
seguenza della lite fu che il Magistrato ordinò tal separazione; e per suo ordine si 
fece una congregazione generale di tutti i mercanti ed artisti avanti il podestà per 
accettare il detto mercimonio; la divisione fu fatta nel luglio 1606; ma ora incomin
ciarono altre liti con la città sino « al tempo che fu eretta la nostra Università, il che 
fu circa il 29 d’agosto prossimo passato ». Per tali liti si spesero le 720 lire che rima
nevano del deposito fatto per la lite della riforma del Consiglio. Toccava quindi alla 
Università provvedere al denaro da restituire. Così in mezzo alle liti fiscali e per 
necessità fiscali si formò nel 1606 l’Università dei mercanti di Novara che non 
aveva quindi nessun legame con le corporazioni dell’età medievale.

Lo scoppio della guerra del Monferrato diede l’occasione di collaudare le forti
ficazioni del Fuentes. Quando Carlo Emanuele I rispose male alle intimazioni di 
Giovanni di Mendoza marchese di Inoyosa, governatore di Milano, di sciogliere l’e
sercito e rientrare nei suoi stati, a Milano si incominciarono i preparativi di guerra. 
I Novaresi si inquietarono all’idea che l’esercito spagnolo si stabilisse sotto la prote
zione dei bastioni malaugurati della loro città ed i sindaci del contado e l’oratore 
della città concordi insistettero a Milano presso Sua Eccellenza perchè respingesse 
la funesta idea. Sua Eccellenza promise, ma presto compagnie spagnole vennero a 
ralforzare il presidio di Novara; il Comune ebbe ordini per le regolari prestazioni 
di guerra, poi dovette senz’altro mettersi a disposizione di don Giovanni Cordova, 
mastro di campo del Tercio di Lombardia. E gli ordini vennero subito: la città 
si mettesse in stato di difesa; il contado inviasse ogni giorno 100 uomini in armi 
per la guardia notturna della città, questa doveva provvedere 50 cittadini ogni 
notte per lo stesso scopo; ordine di Sua Eccellenza « so pena arbitraria a sa 
voluntad ».

Il 21 agosto 1614 i Decurioni sedettero a consiglio: dovevano provvedere all’al
loggio del capitano Melchiorre Aspuch e dei suoi archibugieri a cavallo, poi organizzare 
la guardia notturna, poi regolare le requisizioni necessarie. Per la guardia notturna 
non era cosa facile: preparare le liste degli uomini abili, nominare i sergenti. Già altra 
volta si era cercato di organizzare una milizia cittadina: cosi ora si divise la citta 
in 4 quartieri, in ciascuno fu messo un capo che radunasse gli uomini abili tra i 18 
ed i 40 anni. Però le liste ordinate il 21 agosto furono pronte il 17 settembre : i bravi 
cittadini cercavano di sottrarsi al dovere fastidioso; quei del borgo San Gaudenzio 
volevano limitarsi a difendere il loro borgo; gli abitanti del contado non volevano 
venire in città. Ma quel che era piu grottesco era che dopo avere demolito tanti 
borghi e costruiti baluardi formidabili, Novara era senza vera difesa: le vecchie mura
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erano state smantellate, le nuove non erano ancora compiute; poi mancavano le 
artiglierie ed il presidio era formato da quattro compagnie di fanteria. Sempre troppi, 
diceva quella signora Margherita Cicogna che avendo ospitato Luigi, figlio del Prin
cipe d’Ascoli, lo vide partire con i lenzuoli che erano nel letto di tela sottile e come 
novi, del valore di cinque scudi.

Ora mentre Sua Eccellenza portava le sue genti a Candia, attraversava la Sesia 
a Viilata e minacciava Vercelli, il duca di Savoia con 10.000 uomini attraversava 
a sua volta il fiume e marciava su Novara (6-7 settembre). Giunse sino a Santa Marta, 
poi si ritirò. Quale era lo scopo? Solo costringere l’Inoyosa a ritirarsi o per un momento 
pensò ad impadronirsi di Novara? Sua Eccellenza certamente fu costretta a rivarcare 
il fiume: si stabilì presso Borgo Vercelli e costruì il forte Sandoval. Al suo riforni
mento doveva pensare ora il contado novarese.

Il 7 settembre il Consiglio decurionale si riunì: considerata l’incursione fatta 
in quella notte dal duca di Savoia fin quasi alle mura, considerato il pericolo corso 
dalla città, suburbi, contado, decise di armare la città e chiedere soccorsi a Milano. 
Nei giorni seguenti Carlo Emanuele fece varie manovre sulla sinistra della Sesia: il 
2 ottobre si sparse voce a Novara di un nuovo tentativo del duca; si decise di man
dare ogni notte sei uomini a cavallo ad ispezionare le vie di accesso; si nominarono 
i capitani della milizia cittadina, si consegnarono loro gli stendardi già pronti, due 
di color rosso e bianco, uno rosso-argento, uno rosso-nero. Altri due si attendevano 
da Milano, dove pure si commissionarono sei tamburi. Intanto il 21 settembre si faceva 
una solenne processione a San Gaudenzio, si esponeva il SS. Sacramento per ottenere 
la liberazione dal pericolo. E per i cappuccini ed il clero che attesero a queste cerimonie 
si assegnò una delle cinque brente di vino comperate. E la grazia venne: l’ Inoyosa 
portò l’esercito ad Asti: Novara riposò e chi fu nei pasticci fu Asti. Ma i Novaresi si 
misero d’accordo col vescovo per dimostrare la loro gratitudine alla Vergine ed a 
San Gaudenzio. Non era proprio comparsa la Vergine a proteggere Novara? Dunque 
si deliberò di fare a spese della città un baldacchino di damasco color celeste e frangie 
di seta e fiocchi d’oro da collocarsi in San Gaudenzio sopra l’ancona dell’altare della 
Vergine; ogni anno la domenica prima della Natività si doveva fare una solenne 
processione dal Duomo a San Gaudenzio ed offrire un cero di sei libbre.

Nel settembre del 1614 la minaccia piemontese premette contemporaneamente 
in Lomellina ed in Val Sesia. Qui da Varallo a Borgosesia si raccolsero uomini con 
zappe, badili, scuri per costruire difese contro l’assalitore che doveva venire da 
Serravalle; ma sulla destra della Sesia si facevano opere di copertura contro i Valsesia- 
ni. Nel 1616 si combattè davvero da Gattinara a Borgosesia.

Ma il Novarese soggiacque quando nel 1630 un nemico più terribile della guerra, 
la peste, l’assalse; la peste dei Promessi Sposi. Gli anni 1627-28 furono anni di ca
restia grave. I poveri furono ridotti a cibarsi di erbe cotte nell’acqua, molti perirono 
di fame. A Novara i Decurioni vogliono togliere l’abuso dei molinari che non danno 
il giusto della farina macinata; è necessario fare una pesa pubblica per pesare il 
grano e poi la farina; si pubblica una grida per avvertire i mugnai. I panettieri che 
facevano il pane di ravello ora lo fanno di crusca con grave danno dei poveri; biso
gna proibirlo.

Il 13 gennaio 1630 compare la prima grida: divieto di introdurre in città qualsiasi 
mercanzia che venga dalla cascina Barbavara del Vigevanasco. Nulla deve entrare, 
neppure con la bolletta di Sanità. Si mettono guardie alle porte della città e dei
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sobborghi. 21 marzo: ecco una nuova grida dei Conservatori della Sanità: facciano 
buona guardia quelli delle porte; si impedisca a chiunque di attraversare il Ticino; si 
affondino le barche. 30 marzo: divieto di tenere maiali in città, di fare allevamenti di 
bachi da seta (bigatti ovvero cavaleri), di gettare immondizie nelle strade. Il 9 aprile 
si elegge il cancelliere dell’ufficio di Sanità che deve registrare i morti, dare licenza 
di sepoltura per i morti non sospetti, denunciare ai medici i casi sospetti. Le grida 
si infittiscono nell’aprile, nel maggio: la peste si avvicina; la guardia alla porta non 
funziona, ed ecco i divieti di relazioni con i paesi dei contadi già contagiati. Il 1° 
maggio si scopre un primo caso sospetto a Porta Vercelli, si disse, per certi panni 
portati da Milano. Si segregano gli abitanti a San Simone trasformato in lazzaretto. 
Ai primi di agosto una famiglia intiera è colpita a Sant’Agabio, si diffonde il morbo 
nel borgo; viene bloccato. Ora messe solenni nel Duomo ed in San Gaudenzio, si 
espone in tutte le chiese il SS. Sacramento; processioni solenni e così il morbo è favo
rito nel suo diffondersi. Urbano V il i  concede l’indulgenza plenaria agli appestati ed a 
chi li visita e seppellisce. La città è piena di ammalati: il 4 settembre i Conservatori 
della Sanità vietano ai medici di toccare il polso agli ammalati se non dopo quattro 
giorni, e di avvicinarsi troppo agli ammalati. L’estate calda si disse che favorisse il 
diffondersi della peste.

Novara per alcuni mesi vide svanire i commerci, le industrie; il Comune non poteva 
più trovare denaro per provvedere ai bisogni cittadini; si fece l’elenco dei proprietari 
che potevano dare 50 sacchi di frumento e di segala. Dei due prestinai cittadini, uno 
era morto, l’altro ammalato: i negozi chiusi; si andò a cercare forni per fabbricare 
pane. Ad un certo momento anche i Decurioni scomparvero: l’ultima riunione fu 
tenuta il 6 maggio 1630. La peste scomparve al principio del 1631: il merito fu al 
solito attribuito alla Madonna del Rosario. Già il 3 dicembre 1630 fu fatto il censi
mento della popolazione cittadina: presenti 3.019, assenti 800; morti di peste 588, 
morti per altra causa 373. Novara aveva così perduto dal luglio al dicembre 961 
abitanti, cioè un quarto della popolazione. Gli 800 assenti al censimento rappresentano 
l’elemento più ricco che si era rifugiato nelle loro proprietà, nelle campagne circostanti: 
Del resto anche nelle ville novaresi la mortalità fu notevole: a Momo 84 morti, a 
Casalbeltrame 52, ad Oleggio 1.062, a Carpignano 133, a Ghemme 270, a Trecate 
141, a Cameri 301...

Come a Torino, come a Milano, anche a Novara vi furono alcuni eroi, i Conser
vatori della Sanità: Bartolomeo Cattani prefetto della congregazione di carità, Fran
cesco Leonardi fisico, Gian Pietro Trevi fisico, Fabrizio Avogadro; al Trevi noi dob
biamo la descrizione della peste a Novara; a Vincenzo Amali deputato del supremo 
tribunale alle cose della Sanità nella provincia novarese dobbiamo la descrizione di 
quello che è successo nel contado.

Dopo la desolazione del 1630, non pare che neppure a Novara si siano presi prov
vedimenti per riparare in qualche modo alle rovine economiche e facilitare la ripresa 
della vita sociale.

Troppo presto la guerra ritornò a funestare la regione: eserciti franco-piemontesi 
comparvero sulla Sesia a minacciare il ducato di Milano. Nel 1636 il Novarese venne 
attraversato dall’esercito del duca di Savoia Vittorio Amedeo I avviato alla conquista 
del ducato di Milano: la vittoria di Tornavento sembrò per un momento decidere 
della parte occidentale per lo meno del ducato: il principe sabaudo fedele alle tradi
zioni della diplomazia familiare aveva messo l’ipoteca su Novara e tutto il suo vesco-
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vado sì da dare allo stato piemontese come confine il Ticino ed il Lago Maggiore. 
Svanì quel pericolo con la morte del duca di Savoia, ma Novara rimase in mezzo 
alle guerre fino alla pace dei Pirenei (1659).

Solo dopo Novara trovò la pace e la possibilità di ritornare alle attività econo
miche proficue. Certo non era da pensare ad un rapido risveglio. La descrizione che 
il Senato ancora nel 1688 faceva alla corte di Madrid delle condizioni del ducato non 
poteva non corrispondere alla realtà: «  da lungo tempo abbandonata la coltivazione 
dei terreni, in molti luoghi più non si riprende; gli abitanti profughi, deposta ogni 
speranza di migliore fortuna, in estese regioni fuggono. Ogni traffico ormai cessò, sner
vato da ingenti gabelle: Pavia, Cremona, Alessandria, Tortona, Novara, Vigevano, 
una tristissima solitudine ».

Novara all’ inizio del secolo X V III

E. ppure la città, che dopo la peste del 1630 aveva appena 3.800 abitanti, in un 
censimento del 1718 annoverava già 10.534 abitanti, cioè aveva triplicato la sua 

popolazione, mentre dal 1718 al 1815 doveva presentare poi solo un aumento di 
3.370 unità.

La seconda metà del secolo xvn rappresenta adunque per Novara e per il suo 
territorio una fase di vita attiva: il progresso demografico cittadino non può essere 
disgiunto dall’analogo fenomeno delle campagne. Nel 1718 il Novarese aveva 41 luoghi 
con risaie ed una popolazione di 31.000 abitanti, ed i luoghi senza risaia erano 24 
con una popolazione solo di un terzo maggiore, 41.000 abitanti. Il riso stava trasfor
mando l’aspetto del paese e la economia. Nel 1814 i luoghi con risaia avevano 41.700 
abitanti, quelli senza risaia da 41.000 erano solo passati a 47.700 abitanti. Quando 
nel 1702 il duca di Savoia disegnò di costruire sulla destra della Sesia quattro ville 
che fossero centri di coltivazioni e parlò di costruire un canale che dalla Sesia portasse 
acqua a quella zona, sorsero da Novara le più vivaci proteste. Gli oratori e procu
ratori delle città e contadi di Novara, Pavia, Vigevano furono concordi nel chiedere 
che la cosa fosse impedita: da Novara si raccolsero le proteste di tutte le ville della 
sinistra della Sesia che si servivano del fiume. Se si concede, si disse, l’agro novarese 
rimarrà all’asciutto con le sue centomila pertiche e più, in gran parte coltivate a riso: 
in esse sta « substantia et nervus »  dei proprietari novaresi che vedrebbero imminente 
l’ultima rovina.

Al principio del secolo xvm  il Novarese non aveva più l’aspetto che presentava 
alla metà del secolo xvi: « i l  Novarese sebbene piano ha grandi estensioni le quali 
non producono altro che brugo... ». Ora il paese stava rapidamente trasformandosi 
perchè il riso aveva vinto l’ opposizione della burocrazia. Lontani i tempi in cui 
Galeazzo Maria Sforza —  era il 1475 — aveva inviato al duca di Ferrara dodici sacchi 
di riso. Ai suoi piani di canalizzazione del Vigevanasco Ludovico il Moro aveva sa
crificato governo e vita.

Nel 1575 il governatore di Milano, il marchese d’Ayamonte, aveva pubblicato la
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prima grida sulla risaia: non si potesse coltivare riso se non a sei miglia da Milano, 
a cinque dalle altre città, vietata assolutamente qualsiasi coltivazione di riso nel 
Novarese se non con sua espressa licenza, in quanto « il seminar de’ risi in alcune 
parti di questo stato causa da anni in qua manifesta corrutione et infettione di aere 
e per consequente mortalità grande ne’ sudditi ». Carlo Borromeo, a cui il d’Ayamonte 
si rivolse per avere appoggio presso il clero nella sua campagna contro il riso, rimase 
però scettico circa queste accuse. Nel 1583 don Carlo d’Aragona riconfermò i divieti; 
diceva che la diffusione della coltivazione del riso diminuiva quella del fieno che 
aumentava di prezzo; per il Novarese riconfermò il divieto dicendo che «per il non 
decorso delle acque vi era infectione d’aria ».

Però i medici di Novara nel 1584 solennemente proclamarono che le risaie « puoco 
danno possono apportare a l’aere ed alla sanità universale degli homini, sempre che 
distino dalla villa un miglio conforme a l’ordine di S. E. o poco meno, e nei locali 
li più inhabili a produrre altri frutti, lontani dalle strade correnti e sopratutto prov
vedendo che le acque dei risi decorrino liberamente, nè in modo alcuno si fermino 
ed impaludino». Nel 1593 il Velasco diminuì la distanza: per Milano e per Novara 
quattro miglia, per le altre città a tre miglia. Il Fuentes riconfermò le distanze. La 
città di Novara incaricò il suo oratore di protestare: poiché le coltivazioni di riso 
nel Novarese sono ad occidente della città fuori Porta Vercelli e Porta Mortara, sino 
a Borgo Vercelli, se si proibisce da Novara per quattro miglia e da Borgo per tre, 
praticamente non vi è più posto per la coltivazione. Il Langhi osservava che la città 
non ritraeva alcun danno « dall’aere », ed inoltre non avendo altri introiti, essa prov
vedeva a pagare tutti i pesi con i proventi del riso. Accennava anche ad una certa 
esportazione del riso: i mulattieri genovesi venivano dalla Riviera, con olio, sale, ecc. 
e riportavano indietro riso. Solo nel 1667 la grida di Ponce de Leon stabili per 
Novara il limite di tre miglia. Il Fuentes nel 1601 protestava per l’eccessivo prezzo 
del riso; risponde forse ai tentativi del governo di gravare la mano un conto dimo
strativo della cavata del riso del 1647 : «  ogni moggio di terra, cioè ogni quattro
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pertiche seminate a riso, rendono in una possessione, sotto sopra, comutato il buono 
con l’inferiore, secondo la sperienza di più anni, sachi cinque risone in circa. Di questi 
sachi cinque, la metà se la prende la colonica: chi lavora il terreno, chi lo semina, 
chi lo monda, chi lo taglia, chi lo batte, chi finisce di stagionarlo. Delli altri sachi 
due e mezzo la metà si deve al padrone dell’acqua, quando non l’habbia sua propria 
il che è di pochissimi ». Al padrone rimaneva un sacco ed un quarto, cioè lire 7,10, 
ma poi semenze, infortuni di stagione, siccità, nebbie, decima agli ecclesiastici porta
vano via buona parte del guadagno « onde si vede a quanto poco si riduce la cavata 
netta per il padrone, di un frutto, quale per altro nel concetto comune è tanto, ma 
senza fondamento, stimato ». Calcoli pessimistici di un padrone, forse.

Nella risaia alla fine del secolo xvi vi era già quel problema dei mondarisi che 
fu risolto soltanto dalla legislazione di questi ultimi trent’anni. Non pare che vi fosse 
allora la mano d’opera femminile. Nelle grida del governatore Velasco si parla ripetu
tamente dei capi risaroli che assoldavano squadre di giovani e li portavano al loro 
servizio a lavorare nelle possessioni in cui era richiesta la loro opera. Il Velasco 
deplora con parole solenni questo sfruttamento di giovani «  ridotti con promesse e 
lusinghe al luogo destinato; li trattano male, non pagando o non provvedendo a 
queste meschine creature il vivere necessario, facendoli fatigare come schiavi, con 
battiture e con asprezza maggiore di quella che si usa ai condannati al remo, di 
modo che molti se ne muoiono miserabilmente nelle cascine e nei campi ». Il Velasco 
proibì questo sfruttamento; ordinò che i padroni ed i fittabili conducessero essi stessi 
gli operai alle mercedi concordate, «nè si usi violenza, nè si costringano a lavorare». 
Pio desiderio: dovevano passare più di tre secoli.

La coltura del riso nonostante le grida andò diffondendosi sempre più. La riserva 
fatta che essa potesse introdursi dove non era possibile altra coltivazione dava la 
possibilità ai proprietari di creare nuove risaie. Una relazione del 1589 del Magistrato 
al governatore descriveva il paese attorno a Novara per la maggior parte circondato 
e coperto di acque, paese intrattabile... in certi luoghi inaccessibile...; la coltivazione 
del riso era più che giustificata. La descrizione che lo Young faceva ancora nel 1789 
della regione tra Sesia e Ticino è certamente più artistica che veritiera: « triste paese 
tanto nocivo quanto malsano; il cadavere di un ladro sospeso ad un albero è in 
armonia con l’aspetto cupo e pestilenziale di questa regione piatta e boschiva ». 
Il progresso della risaia aveva continuato nel secolo xvm  anche dopo l’annessione 
al Piemonte: il podestà di Novara nel 1743, Amedeo d’Aste, esprimeva il suo timore 
che col diffondersi della risaia la città non avesse a trarre benefizio dai provvedimenti 
del Re per l’apertura dei fossi delle fortificazioni. Era un vano timore.

In questa ripresa economica di Novara trova spiegazione il rinnovamento edilizio 
della città: chiese e palazzi sorsero tra la fine del secolo x v i i  e la metà del secolo 
xvm  a dimostrare che l’aristocrazia novarese, passata la crisi economica della seconda 
metà del Cinquecento, crisi aggravata ma non causata dal fiscalismo spagnolo, aveva 
saputo nella terra ritrovare le ragioni della vita.

Così la scomparsa della dominazione spagnola avvenne quando l’economia novarese 
era in fase di ascesa.

Diamo uno sguardo in giro nella vita di Novara.
Nella chiesa troviamo durante il secolo x v i i  una serie di vescovi milanesi o quasi. 

Al Bascapè successe il cardinale Ferdinando Taverna: entrò in Novara il 16 giugno 
1616, morì tre anni dopo, il 29 agosto 1619. In questa vacanza il capitolo novarese

424



cercò di rivendicare il diritto di eleggere il vescovo, ma da Roma fu designato 
Yolpiano Volpi di Como che rimase a Novara dal novembre 1619 al 1622; chiamato 
a Roma alla Dataria, si fece sostituire a Novara come coadiutore dal nipote Pietro 
Volpi che poi gli successe nel 1629 e morì nel 1635. Ora si ebbe un vescovo novarese: 
il canonico e prevosto della cattedrale Antonio Tornielli che governò la diocesi dal 
1636 al 1650. Un nuovo cardinale fu ora inviato alla sede di Novara, il comasco 
Benedetto Odescalchi: entrò in Novara nel 1652, ma non si fermò e del resto eletto 
papa nel 1656, col nome di Innocenzo XV, lasciò la sede gaudenziana al fratello, 
il benedettino Giulio Maria che morì già nel 1667. Gli successe il milanese Giuseppe 
Maraviglia, teatino, che resse la diocesi dal 1667 al 1684. Un altro milanese ora si 
ebbe, il chierico regolare Gian Battista Visconti che venne a Novara solo nel 1688 e 
governò sino al 1713. Durante il secolo, si tennero in Novara diverse sinodi diocesane: 
il Taverna la tenne nel 1619, il Tornielli nel 1639, il secondo Odescalchi nel 1660, il 
Maraviglia nel 1674, il Visconti nel 1707. Tutti continuarono nella via tracciata dal 
Bascapè, anzi si può dire che le varie sinodi riprendano le istruzioni sinodali del grande 
vescovo per quanto riguarda l’estirpazione degli abusi, il ritorno del clero alla vita 
semplice ed onesta. Notevoli sono i decreti della sinodo del vescovo Maraviglia del 
1674: sorveglianza sulle eresie, sui mercanti che vanno all’estero; far recitare il Pater, 
il Credo, il Decalogo prima di ascoltare la confessione, per essere sicuri che si sap
piano, sorvegliare gli ebrei convertiti, poi il «  vagum et fallax Cingarorum genus » ; in 
chiesa solo musica sacra: togliere gli abusi di avere padrino e madrine alle prime 
messe; evitare i banchetti sontuosi; i preti in chiesa non riveriscano nessuno; curare 
le chiese rovinate e ridotte a spelonca di ladri; togliere pitture e scolture profane. Il 
vescovo Visconti nel 1689 scrisse una «Lettera sulla onestà del clero» che dà notizie 
sulle condizioni della chiesa: obbligo della veste talare lunga; divieto di portare anelli, 
armi, di andare a caccia, andare a taverna, attendere a traffici; nel 1689 e nel 1702 
scrisse « Lettere per la riverenza nelle chiese » : abuso di fare le offerte nelle feste 
religiose, di quello che si diceva «  incantare i ceri, le aste dei baldacchini » donde 
provenivano scandali, risse, schiamazzi; abuso di riporre nelle chiese i grani, i le
gumi, di convenire in chiesa per fare contratti, dare sentenze. Nel 1689 pubblicò un 
editto per imporre l’osservanza delle feste religiose. Il vescovo Visconti seppe a No
vara urtare contro tutti i conventi e le opere pie: la citta nel 1692 ricorse al Senato 
per le monache di Sant’Orsola: il Senato diede torto al vescovo.

La vita ecclesiastica novarese fu di nuovo nel secolo xvm  agitata dalla lotta tra 
i due capitoli. Una delle occasioni per lottare era l’entrata del nuovo vescovo nella 
città. La presa di possesso della sede secondo i gaudenziani esigeva la visita del 
nuovo vescovo a San Gaudenzio. È da rilevare che non abbiamo notizie sulle Entrate 
prima di quella del vescovo Schinner nel 1512. Il primo verbale notarile rappresenta 
la cerimonia quale poi si continuò ad avere sino all’età moderna. Giungeva il vescovo 
cavalcando una mula alla piazza della basilica gaudenziana: lo accoglievano i canonici, 
lo rivestivano degli abiti pontificali e lo accompagnavano all’altare maggiore: baciata 
la sacra mensa, veniva installato sulla cattedra marmorea di San Gaudenzio, riceveva 
l’obbedienza dei canonici col bacio di rito e la benedizione. Quindi veniva riaccompa
gnato sulla piazza e sotto il baldacchino ora incedeva per la Cattedrale dove i canonici 
pure lo ricevevano sotto il portico del Paradiso e lo accompagnavano in chiesa, 
all’altare, per la stessa cerimonia.

Quando si sia incominciato con questo dupbce rito non e possibile stabihre. L an-
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Vista di Novara da occidente -  secolo xix.

data a San Gaudenzio probabilmente era in origine solo un atto di riverenza alla 
tomba del protovescovo, atto trasformato durante i secoli a poco a poco in una 
obbligatoria visita per la presa di possesso. Forse i vescovi subirono questa imposizione 
progressiva dei canonici a scopo di pacificare i due capitoli, dopo, forse, una violenta 
ripresa deldissidio. I canonici di San Gaudenzio furono dal secolo xvi difensori gelosi 
di questo loro pseudo diritto. Il vescovo cardinale Morone fu l’ultimo vescovo di 
Novara che comparve per la presa di possesso nella vecchia basilica. Abbattuta la 
vecchia chiesa, il vescovo cardinale Serbelloni credette caduta anche la vecchia tradi
zione e nel 1568 visitò prima il Duomo, poi si recò a San Gaudenzio. Ma i canonici 
non comparvero; comparve invece una delegazione del corpo decurionale a rimpro
verare il cardinale di avere violato diritti e tradizioni sacre. Il Serbelloni dovette la 
domenica seguente rassegnarsi a ripetere tutta la cerimonia del l’Entrata. Durante il 
secolo xvn non vi furono più incidenti. Già il vescovo Ponzone nel 1592 prese possesso 
della diocesi nella nuova basilica non ancora finita; solo nel 1668 il vescovo Maraviglia 
potè entrare nella basilica ultimata.

Nel 1659 i Decurioni riuscirono a riconciliare i due capitoli con un atto di con
cordia che fu ratificato da Alessandro v ii nel 1665. I canonici gaudenziani furono 
dispensati dal venire incontro in processione ai canonici della cattedrale, dal porgere 
loro l’acqua benedetta; ebbero il diritto di entrare nel presbitero della cattedrale 
in occasione di processione o di funzioni solenni; però i canonici cattedralici dove
vano sempre avere un posto distinto. Nel 1755 i canonici gaudenziani ebbero la con
cessione della cappa magna.
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Alla fine del secolo poi il corpo decurionale regolò il cerimoniale dell’-Eniraia in 
modo che i due capitoli fossero soddisfatti nelle loro pretese.

La vita religiosa novarese nel Seicento continuò ad essere almeno in apparenza 
fedele alle regole del Bascapè. Numerose ora erano le confraternite che rinserravano 
buona parte della popolazione. La più illustre era la confraternita del Gonfalone, alla 
quale si onoravano di essere inscritti i decurioni, i consoli di giustizia, i dottori di 
collegio: dopo avere avuto sede a San Dionigi, alla Trinità, nel 1680 si eresse la 
chiesa di N. S. di Monserrato, accettando un culto di importazione spagnola. Un’altra 
confraternita famosa era quella di San Giovanni Decollato che trae la sua origine 
dal movimento dei flagellanti del secolo xiv: ebbe sede a San Siro, poi a San Rocco, 
poi al Battistero e nel 1636 si eresse la chiesa di San Giovanni Decollato: aveva la 
cura dei condannati e nel 1579 Ottavio Farnese le concesse il privilegio di liberare 
un condannato a morte ogni anno.

Yeneratissima era nel secolo xvm  la Madonna del Castello: i castellani spagnoli 
accudivano al culto nella cappella interna del castello con apposito cappellano; il 
28 luglio 1684 si ebbe la solenne incoronazione della Madonna. Nell’assedio del 1706 
la suppellettile della cappella andò dispersa; solo nel 1727 venne ricostruito un nuovo 
altare.

Protetti a Novara dall’autorità regia rispettosissima della dignità episcopale, i 
vescovi novaresi dovettero durante il secolo xvn combattere un’aspra battaglia contro 
il governo di Milano in difesa del loro staterello feudale della Riviera d’Orta. La lotta 
era in verità incominciata già nel secolo xvi. Poiché la Riviera come comunità auto
noma aveva rifiutato di pagare i tributi a cui il Senato di Milano l’aveva condannata 
a richiesta della R. Camera e si era appellata contro una nuova condanna senatoriale, 
il Cardinal Morone ottenne nel 1553 da Carlo V un rescritto che ordinava al Senato 
di accogliere l’appello. La lite potè così continuare. Con molta disinvoltura il vescovo 
Serbelloni nel 1560 pensò di liberarsi del fastidio cedendo la Riviera a dei consanguinei 
che gli assicurassero una rendita annua. Protestarono tutti: il capitolo di Novara 
a nome della chiesa, il comune novarese e la Riviera; il papa annullò l’accordo. La 
Riviera inserì nel giuramento feudale dei nuovi vescovi l’impegno di non manomettere 
i privilegi e le immunità tradizionali riposanti sui diplomi imperiali.

Il Senato di Milano allora iniziò un’azione decisiva: negò che la Riviera fosse 
stato separato ed indipendente dallo stato milanese ed ordinò che le Costituzioni 
venissero promulgate ad Orta. Di fronte alle proteste del vescovo e della Riviera, 
Filippo II nel 1576 ordinò al governo di Milano di riesaminare la questione, l’ordine 
fu ripetuto nel 1598, poi da Filippo III nel 1600. Solo nel 1613 si ritornò a discutere 
e si venne ad una transazione tra le due parti il 6 febbraio 1615: al duca di Milano 
spettasse la suprema potestà e l’alto dominio sulla Riviera, come in tutto il ducato; 
al vescovo spettasse la signoria di quelle terre con la giurisdizione, mero e misto 
imperio. L’accordo però non fu approvato dalla curia romana e del resto le comunità 
della Riviera protestarono per la rinuncia che il vescovo faceva alla indipendenza 
dello Stato. Si riprese a discutere; si incomincio a parlare di un accordo più consono 
agli interessi rivieraschi mediante una indennità finanziaria. Cosi il 25 settembre 
1647 i rappresentanti del governo, il vescovo Tornielli ed i delegati della Riviera si 
accordarono sopra questi punti: il Re come duca di Milano riconosceva di non avere 
alcun diritto di superiorità od alto dominio sulla Riviera, rinunciava a favore del 
vescovo e della comunità della Riviera a qualsiasi eventuale diritto e sua pretesa;
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il vescovo era riconosciuto come supremo signore di questi luoghi, col mero e misto 
imperio, con la piena ed intiera giurisdizione e potestà temporale perpetua; la popo
lazione della Riviera non poteva essere disturbata nei beni e diritti posseduti nel 
ducato di Milano da cui potevano trarre certe quantità fisse di grani; veniva regolato 
il regime del commercio e dei dazi di confine; stabilito l’obbligo della consegna reci
proca dei banditi; il vescovo non avrebbe costruito fortezze nella Riviera ed avrebbe 
acconsentito al passaggio di milizie regie; la Riviera avrebbe versato alla Tesoreria 
dello Stato di Milano lire centomila, di cui subito una metà, e l’altra metà a ratifica 
avvenuta del trattato da parte del Re e del Consiglio d’Italia.

Neanche questa volta la curia romana approvò l’operato del vescovo. A Roma 
si voleva il riconoscimento dell’alto dominio della Sede Apostolica, alto dominio che 
veramente non pare fosse giustificato da nessun precedente. Secondo il Fara, vittima 
dell’aspra opposizione di papa Innocenzo X  sarebbe stato il vescovo di Novara, 
Tornielli, che appunto se ne morì a Roma nel marzo del 1650, a più di due anni 
dalla conclusione della transazione.

Ma neppure da Madrid giunse la desiderata ratifica, sebbene le comunità della 
Riviera avessero versato la prima rata e poi 22.800 lire come acconto della seconda. 
Dopo qualche anno di silenzio, la R. Camera di Milano nel 1659 riprese la causa 
contro il vescovo di Novara: nel 1682 il vescovo Maraviglia propose di aumentare 
di 32.000 il prezzo della transazione del 1647; il Senato invece parlava di ritornare 
ai patti del 1615. Si svolgevano in Europa i più grandi conflitti, la causa della Riviera 
era sempre ferma. La questione si fece più grave quando in seguito alla guerra di 
Successione di Spagna il ducato di Milano passò all’imperatore: i diritti del vescovo 
erano infatti limitati dalla clausola «  salvo jure regio et supremi imperii ». Così il Se
nato nel 1721 dichiarò nulla la transazione del 1647 che non aveva avuto ratifica 
e stabilì che al vescovo di Novara spettava il mero e misto imperio, non però l’alto 
dominio. Però la somma versata dai Rivieresi di 72.800 lire non fu restituita ma 
tenuta per i carichi imposti per le guerre ed anche la sentenza senatoriale non fu 
pubblicata ed intimata al vescovo. La questione rimase così ancora in sospeso.

La Valle Sesia durante tutto il periodo spagnolo rimase salda alla difesa del privi
legio concessole da Francesco II Sforza nel 1523. Francesco I di Francia lo confermò 
nel dicembre 1524 poco prima della battaglia di Pavia, lo riconfermò Carlo V con 
diploma dato a Genova nel 1538. Le guerre franco-spagnole del Cinquecento e poi 
del Seicento proccuparono però assai i Valsesiani. Dopo il 1540 il marchese di 
Masserano Filiberto Fieschi fedele alla Francia minacciò da Serravalle la Valsesia; gli 
Spagnoli occuparono nel 1543 Serravalle ma allora intervenne il maresciallo di Brissac 
a ricacciare gli Spagnoli oltre la Sesia. Nel 1555 di nuovo i Valsesiani occuparono 
Serravalle, Bornate e Vintebbio, ritirandosi alla pace. Ora vi fu un lungo periodo 
di pace sino alla guerra del Trattato di Rivoli (1635). Il governo di Milano avrebbe 
voluto che le milizie valsesiane uscissero a combattere fuori della valle, ma i valse
siani si opposero, ed anche respinsero la pretesa di stabilire un comando militare 
spagnolo nella valle. Il marchese di Leganes riconobbe il buon diritto della valle 
(1636). Nel giugno del 1636 il duca di Savoia fu ad Orta e qui riconobbe agli uomini 
della Riviera i privilegi tradizionali. Di fronte alla minaccia franco-piemontese il 
comando delle milizie valsesiane fu assunto da un Giambattista Quarti: sotto i suoi 
ordini si riunirono a Borgosesia le varie squadre della valle. Vittorio Amedeo di Savoia 
mentre si avanzava attraverso il Novarese, verso il Ticino, aveva inviato due colonne
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in Yalsesia che attaccarono scendendo dalla Val Sessera e da Gressoney per il colle 
d’Olen. Si combattè al passo della Valdobbia ed a Bocchetto di Agnona: gli assa
litori furono respinti, ma fu più difficile liberarsi dalle compagnie spagnole venute 
di rinforzo. Solo nel 1639 il marchese di Leganes fece ritirare le truppe dalla valle.

Di nuovo riprese la guerra dopo il 1652: si avanzò una prima volta il generale 
Villa sino a Borgosesia, di nuovo nel 1655: sotto Quarona, alla Pietà, si riunirono le 
milizie valsesiane sotto Bartolomeo Fassola e respinsero l’invasione. Più grave fu 
l’offensiva francese nel 1658: si voleva veramente punire la troppa baldanza valse- 
siana. Vincitori ad Ara, i francesi furono respinti nel piano di Quarona dal capitano 
Alberto Alberganti. La pace dei Pirenei chiuse la guerra dei monti.

La loro coraggiosa condotta valse ai Valsesiani la conferma dei privilegi da 
Carlo II nel 1667. Il problema grave per la valle era il vettovagliamento. Non ostante 
il testo chiaro dei diplomi, dazieri e gabellieri disturbavano il trasporto dei grani dal 
Novarese alla valle. I sindaci dovettero a più riprese fare le loro lagnanze a Milano. 
Quando l’estrazione delle granaglie fu limitata a sole 1.000 some al mese, i Valsesiani 
reclamarono direttamente a Madrid (1674). È vero che dal governo venivano ordini 
ed assicurazioni: i funzionari locali di propria iniziativa limitavano. Durante la domi
nazione spagnola si fecero nel governo della valle diverse modificazioni. Il Consiglio 
generale della valle era sempre formato dai credenzieri, consoli e deputati dei singoli 
comuni componenti VUniversitas vallis Sicidce: era governata da un sindaco generale 
detto Reggente generale della Valsesia, annuale. La nomina del Reggente diede luogo 
a contrasti tra Varallo ed altri comuni: nel 1604 fu stabilito che esso fosse alternativa- 
mente un vicino di Varallo ed un forese, cioè uno dei comuni rurali. Il Reggente 
aveva tutte le attribuzioni dell’antico podestà meno le giudiziarie che spettavano al 
pretore, così come la sorveglianza e la presenza alle deliberazioni dei consigli comu
nali dei centri principali, mentre gli abitanti dei villaggi minimi potevano congregarsi 
anche senza la presenza del pretore.

La Valsesia aveva quindi una autonomia assai notevole, militare, amministrativa, 
finanziaria. Per il censo si continuava a pagare 300 lire imperiali in due rate seme
strali, di cui 1/3 era dato dalla Curia inferiore e 2/3 dalla Curia superiore. Questo 
censo non poteva essere aumentato nel caso che l’oro diminuisse di valore o per 
altra causa. Così la Valsesia continuò come si è detto a pagare lire 315,60 sino alla 
legge del 1864 sul conguaglio dell’imposta fondiaria. Il governo spagnolo tentò più 
d’una volta di aggirare le posizioni rigide dei privilegi: così nel 1593 vendette ad un 
privato il censo ed il dazio sul sale: aveva posto in vendita delle cedole per 10.000 
scudi di redditi camerali. La valle insorse in difesa del censo che non si poteva ven
dere essendo ricognizione di dominio ed il Senato riconobbe il suo buon diritto.

Abusi da parte dei podestà spagnoli furono durante il secolo xvil ripetutamente 
denunciati a Milano ed a Madrid: ci si lagnava per la cattiva amministrazione della 
giustizia, per l’annona, per tutto. Nell’agosto del 1678 le pubbliche proteste argenta
rono a Varallo vero tumulto: la casa del podestà venne occupata mentre egli fuggiva 
ad Orta. Si pretendeva la revoca di disposizioni restrittive del commercio dei grani. 
Poi si assalirono le case di alcune ricche famiglie accusate di essere responsabili di 
tutti i guai: i Morgiazzi, i Lumi, i Baldo, i Ranzio. La calma ritorno quando ar
rivò una lettera di scusa del podestà che riconosceva il suo torto di avere pub
blicato l’editto; esprimeva gratitudine perchè i tumultuanti avevano rispettato la 
moglie ed i figli; si diceva pronto a rendere ragione a chiunque fosse stato da lui
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danneggiato. Da Milano fu inviato un delegato a fare un’inchiesta; intanto il Consiglio 
generale prendeva provvedimenti per eliminare le cause del malcontento: si impose 
una taglia contro i frodatori del denaro pubblico, si rimossero dalle cariche pubbliche 
e costretti ad allontanarsi i caporioni più odiati al popolo.

La pace duro poco. Verso il 1683 comparve nella valle una figura pittoresca di 
avventuriero: Feliciano Fassola. Era un mercante di Rassa. Emigrato, aveva viaggiato 
attraverso a romanzesche vicende in Francia: con lo pseudonimo di Gian Battista 
Primi Visconti conte di San Maiolo, aveva scritto di pobtica, era stato chiuso alla 
Bastiglia. Liberato, tornò in patria: trovò tutti amici, tutti entusiasti e nel 1683 
fu Reggente della valle. Attese un po’ tumultuariamente alle faccende della repubbli- 
chetta valsesiana: rifornimento del sale, estirpazione della malavita. Si creò un’infinità 
di nemici; fu accusato di ribellione, fu costretto a fuggire; ebbe i beni confiscati.

Anche l’Ossola superiore ebbe nel secolo xvn una vita autonoma sì ma piena di 
agitazioni. La Spagna aveva rispettato le istituzioni medievab: Carlo V il 23 agosto 
1541 aveva confermato i privilegi riconosciuti da Francesco II Sforza il 16 giugno 
1523 ed ancora P8 luglio 1531. Ogni comunità nell’assemblea dei vicini eleggeva i 
suoi consoli; i consoli di tutte le terre della Corte di Mattarella si riunivano a deli
berare nel Consiglio generale della valle sugli interessi comuni: Carlo V aveva accettato 
l’impegno di non dare mai la valle in feudo o signoria; le costituzioni, immunità della 
valle erano state approvate; così anche il diritto di portare spada e pugnale; l’impe
ratore sarebbe intervenuto presso la Santa Sede perchè i benefizi della valle non 
venissero dati a stranieri. Vi fu invece un tentativo di Carlo V di infeudare la valle 
ad un Conte della Somaglia che portò a proteste energiche dei Reggenti della valle. 
Questa però era piena di lotte: le famiglie più cospicue, i Silva, i Capis di Domo, i 
Marini ed i Baceno di Antigorio, i Trivelli in Val di Vedrò, i Ferreri in Piedimu- 
lera, i Rossi in Val Vigezzo, Lossetti ed Albertazzi a Vogogna si contendevano il 
primato che portava ad interessi per gli uffici, per i benefici. Dovunque poi le famiglie 
vecchie delle vicinanze cercavano di salvare diritti e privilegi contro i così detti fo
rensi, gli elementi venuti dopo, anche se non esitavano ad ammetterli... ai tributi.

Le lotte avevano assunto un carattere così violento che nel 1595 il governatore 
di Milano incaricò il conte Renato Borromeo, il feudatario di Arona, Vogogna e Val 
Vigezzo, di intervenire e pacificare l’Ossola. Il Borromeo riunì podestà, capi famiglia, 
banditi ad Arona e li indusse alla conciliazione generale che fu giurata con commo
zione ed entusiasmo il 15 agosto 1595. Così il 5 aprile 1597 fu giurata pure la conci
liazione di Val Vigezzo tra Balconi e Rossi. Ma poi le lotte delle famiglie ricomincia
rono: nel 1624 un altro Borromeo, il conte Giovanni, ristabilì la pace, per il momento. 
D ’accordo si era solo per contrastare con Milano: così nel 1624 la notizia che il governo 
aveva inserito la terra di Domo nell’elenco delle terre che potevano essere vendute 
come feudi servì ad accordare tutti nel ricorso al Senato per fare riconoscere la 
validità del loro privilegio.

L’archivista del comune di Novara impassibilmente continuò durante tutto il 
secolo a ricevere e ad archiviare i proclami che arrivavano da Milano. Successioni, 
nascite di principi, morti di re portavano al canto del Te Deum, a messe funebri 
con regolarità burocratica. Si riceve l’ordine di celebrare la pace dei Pirenei nel 
1659, di festeggiare la presa di Messina, la battaglia di Vienna del 1683. Poi a No
vara arrivò l’ordine di celebrare il 4 novembre 1700 l’onomastico di Carlo II: si cantò 
il Te Deum; si illuminò la città, poi il 21 novembre arrivò la notizia della morte del
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disgraziato re. Il 17 dicembre 1700 arrivò a Novara la notizia che Filippo V era 
stato proclamato a Madrid.

Arriva copia del testamento di Carlo II con le centomila messe che si debbono 
celebrare e poi incominciano i proclami di Filippo Y di Borbone. I Novaresi ora vanno 
a cantare il Te Deum il 1° maggio per l’onomastico del nuovo re Filippo; poi si 
preparano a giurargli fedeltà (25 giugno 1701).

Siamo adunque in guerra. In città si provvide all’organizzazione militare già nel 
1690: le milizie cittadine furono divise in quattro compagnie: comandante in capo 
Luigi Cacciapiatti. Anche i borghigiani furono riuniti in quattro compagnie. Ogni 
quartiere ebbe un governatore civile che doveva provvedere alle eventualità degli 
incendi ed alle requisizioni di carri, cavalli, per il trasporto dei cannoni e foraggi. 
Il contado deve contribuire con 480 uomini alla milizia provinciale, deve fare le 
spese enormi per la guerra contro il Piemonte. Nel 1705 si raccolgono nel contado 
novarese 900 guastatori per andare a demolire le fortificazioni della sabauda Vercelli: 
le spese salgono a 32.000 giornate di lavoro. Nel 1706 lo Stato deve provvedere 4.000 
guastatori per i lavori del campo sotto Torino; il contado di Novara fornirà 2.200 
uomini. E già nel 1706, parlando della caduta di Torino e della disperazione in cui si 
troveranno il duca di Savoia, l’imperatore e gli inglesi, si dice a modo di conforto: 
questa è l’ultima guerra!

Dopo la battaglia di Torino, le forze di Eugenio di Savoia e quelle del cugino 
Vittorio Amedeo II si avanzarono verso Milano. Dopo essere passate per Vercelli, 
si accamparono a Cameriano, poi due giorni dopo si portarono all’assedio di Novara. 
I due principi comparvero sotto Novara il 18 settembre 1706; il giorno dopo tutto 
l’esercito mise il campo. In Novara governatore era don Antonio Carreto, marchese di 
Campo; suo luogotenente era don Luca de Spinosa. Il presidio era formato da un reg
gimento di fanteria lombarda, al comando del marchese Corio, milanese, forte però 
soltanto di 200 uomini; vi erano inoltre 150 spagnoli ed una cinquantina di svizzeri. 
Nella piazza non vi erano munizioni da guerra nè vettovaglie; vi erano alcuni vecchi 
cannoni con casse rovinate: di 16, solo quattro o cinque avrebbero potuto essere in 
servizio. Una colonna di cavalleria francese, di 1.500 cavalli, era partita da Novara 
pochi giorni prima e si era avviata oltre Ticino. Il generalissimo imperiale mandò 
invito al comando spagnolo di cedere la piazza, ma si ebbe un rifiuto. Il marchese 
di Campo intendeva raccogliere i suoi uomini in Castello e resistere, lasciando alla 
popolazione di difendere la città.

Ma i Novaresi non erano di tale avviso. In città vi fu grande agitazione quando 
gli Spagnoli si ritirarono in Castello. Il 20 settembre si riunì il Consiglio. Alcuni depu
tati del clero regolare e secolare chiesero di essere sentiti: essi fecero senz’altro la 
proposta di invitare i comandanti spagnoli a rendere la città, perchè erano nell’impos
sibilità di difenderla. Analoghe sollecitazioni vennero a fare il Collegio dei Notai, 
l’Università dei mercanti, i sindaci del contado: il cancelliere della città, Gaudenzio 
Pellizari stese con regolarità le richieste. Si formò una delegazione formata da Giuseppe 
Antonio Nazari ed Ottaviano Francesco Tornielli, sindaci della città, e dai dottori 
del collegio Giuseppe Antonio della Porta, Gerolamo Caccia da Sizzano, Gerolamo 
Caccia di Romentino, Carlo Antonio Langhi, Lanfranco Boniperti. Il marchese di 
Campo respinse la richiesta: secondo lui, non vi era pericolo di assalto. I delegati 
solennemente misero in scritto la risposta avuta e così i corpi costituiti poterono 
replicare per scritto ed i delegati ritornarono dal governatore.
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Ma intanto cominciò a tuonare il cannone: da San Nazzaro al baluardo di Santa 
Agnese. Per Novara si sparse la voce che gli Imperiali già stavano entrando in città 
con la spada in pugno: grande panico. Tutti si barricano nelle case. Alcune donne 
corrono dal vescovo; questi credendo anch’egli che già il nemico sia entrato si precipita 
a Porta Milano per impetrare pietà ed impedire stragi e saccheggi. Giunto davanti 
alla chiesa dei Gesuiti monsignor Visconti incontrò il marchese di Campo che ritornava 
tranquillo dalla Porta: egli smentì la voce. Si trovarono lì in quel momento alcuni 
cittadini armati; al seguito del vescovo erano venuti i canonici del Duomo e di San 
Gaudenzio e molti altri preti. Si formò una assemblea attorno al marchese: «  inco
minciarono a dire le loro ragioni contro il governatore ». Arrivò anche uno dei sindaci, 
il Nazari, il quale «  vedendo il popolo tutto sollevato, disse — egli poi riferisce — 
al signor governatore come vedesse bene lo stato delle cose; i cittadini erano pronti 
a sacrificarsi per servizio del re, quando però fosse stato di giovamento al medesimo, 
ma per suo capriccio non intendevano soggiacere ad uno sterminio totale. Gli disse 
che la città avrebbe prese le sue misure ».

Il Nazari si portò infatti al palazzo pretorio e fece suonare la campana per riunire 
di nuovo il Consiglio che si era sciolto per timore della entrata degli Alemanni. Di 
nuovo accorsero i Decurioni ed insieme convenne molta altra gente: i cittadini erano 
ora tutti armati. Accorse anche il governatore Campo per impedire delle decisioni ostili, 
ma vedendolo entrare, tutti gli rivolsero le armi contro. Il Nazari vedendo ciò accorse 
per impedire qualche scandalo grave ed ora il marchese di Campo di fronte al tumulto 
popolare, sentendo gridare che si voleva la resa, intimorito, chiese che la città gli 
dichiarasse per scritto come egli fosse costretto dalla violenza popolare a dare la 
città al nemico. I Decurioni sollecitarono il governatore ad entrare nella sala del 
Consiglio.

Intanto i cittadini si riunivano a Porta Milano per obbligare il piccolo drappello 
di custodia « a fare la chiamata ». Vennero pure i sindaci di città: si fece battere il 
tamburo sopra le mura per avvertire i nemici; intanto sul campanile del Duomo, con 
una tovaglia dell’altare, si alzava bandiera bianca, mentre dal Castello si sparavano 
archibugiate contro quelli che si affannavano sul campanile a tale impresa. A Porta 
Milano, il popolo, minacciando di spaccare con le scuri le porte, costrinse gli Spagnoli 
a consegnare le chiavi ed ora in corpo, i sindaci, il Nazari ed il Tornielli, per la Città, 
il marchese Corio, per le forze armate, si avviarono con bandiera bianca al convento 
di San Nazzaro della Costa dove vi erano il duca di Savoia, il principe Eugenio ed altri 
generali. Il Principe ascoltò l’offerta di capitolazione: al marchese Corio rispose che 
per le truppe la capitolazione voleva dire resa a discrezione; ai sindaci rispose accon
sentendo alla loro richiesta che venissero rispettati tutti gli Statuti della città, privilegi 
e costituzioni, i Novaresi sarebbero stati trattati come sotto i re spagnoli.

I sindaci ringraziarono, ma insistettero per le truppe: chiesero a nome della città 
che volesse concedere alle truppe — spagnole, lombarde, svizzere — di uscire dalla 
piazza con gli onori militari, con armi, bagagli, bandiere spiegate, tamburo battente. 
Il Principe Eugenio acconsentì: era così poca gente! Però non dovevano essere portate 
via le artiglierie.

Lasciato come ostaggio il collega Tornielli, il Nazari rientrò in città conducendo 
seco come ostaggio e garante della capitolazione un ufficiale tedesco. A Palazzo il 
Consiglio ed il governatore aspettavano: il Nazari fece la sua relazione sulla trattativa 
e fu da tutti approvato; il marchese di Campo baciò in fronte il sindaco. Si stesero gli
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atti della capitolazione: il Nazari ritornò a San Nazzaro della Costa per avere le firme 
del generalissimo Vittorio Amedeo II: dopo tre ore ritornò con la firma del duca; una 
copia fu rinviata con la firma del marchese di Campo.

Già alle ore 3 di notte (verso le 21) del 20 settembre gli Imperiali entrarono in 
città da Porta Milano: questa era presidiata da cittadini armati. Le forze spagnole 
erano riunite al Castello e parevano intenzionate a resistere. Le truppe tedesche erano 
comandate dal principe di Anhalt: questi occupò la Porta sostituendo i cittadini, 
poi si avanzò sino alla Croce bianca. Ora il marchese Corio dovette fare rintermediario 
con la gente che era in Castello e che non voleva uscirne: solo verso mezzanotte il 
Castello fu sgombrato ed il principe di Anhalt potè occuparlo. Il giorno dopo i sindaci 
fornirono i carri per i bagagli degli Spagnoli; furono preparate le truppe tedesche che 
dovevano convogliare i nemici verso Milano. Nel capitolato si era detto di andata 
a Milano, ma non si era precisata la via; motivo per cui il presidio spagnolo fu fatto 
uscire da Porta Vercelli e portato a Santa Marta, mentre gli imperiali andavano 
avanti verso il Ticino: essendo il fiume in magra, la cavalleria potè passare a guado, 
mentre la fanteria passava sul ponte di Buffalora. Il presidio di Novara veniva dietro 
lentamente: da Santa Marta alla cascina Ariotta, poi al Ticino, quindi inviato a 
Melegnano dove si sciolse. Il governatore e gli ufficiali entrarono nel Castello di Milano 
che ancora resisteva; la città invece si era subito arresa appena gli imperiali giunti 
sotto le mura avevano chiesto di entrare.

A San Nazzaro della Costa però il duca di Savoia aveva firmato solo la capitolazione 
militare, ora rimaneva da regolare la situazione della città. Il Consiglio diede quindi 
mandato ai sindaci di ottenere da Vittorio Amedeo II la firma della capitolazione 
che riconosceva la posizione privilegiata di Novara. Il Nazari si recò perciò a Trecate 
e presentò al duca l’atto che consacrava quanto era stato detto a voce. Vittorio 
Amedeo esaminò attentamente il documento e rispose che le capitolazioni erano 
giustissime e che andavano bene perchè tanto l’imperatore quanto il re di Spagna 
Carlo III intendevano che lo Stato di Milano venisse mantenuto e conservato nelle 
stesse condizioni in cui era stato sotto Carlo II; però disse che egli non poteva 
sottoscriverle, perchè se era generalissimo delle armate imperiali, nelle faccende poli
tiche non voleva ingerirsi: la città a suo tempo avrebbe avuto soddisfazione; vivesse 
sicura sulla sua parola. Il Nazari rispose che la città di Novara era certa di questo, 
ma desiderava la sottoscrizione dei capitoli per la sua gloria e per lasciare ai successori 
la memoria di avere goduto il patrocinio del duca di Savoia, mediante la conferma 
degli statuti cittadini. Però Vittorio Amedeo II dovunque in Lombardia si astenne 
dal fare atti che potessero essere accusati di affermazione di sovranità.

Dal campo di Trecate il duca di Savoia emanò decreti e proclami per la difesa 
di Novara, contro quei suoi sudditi che dal Biellese facevano incursioni e saccheg
giavano oltre la Sesia nei paesi che erano sotto l’autorità dell’imperatore: «  se qual
cuno dei nostri sudditi verrà nel Novarese, incorrerà nella pena di morte come pertur
batore della pubblica quiete e del libero commercio ». Ma poi incominciarono ad 
arrivare i proclami del rappresentante imperiale in Lombardia, il principe Eugenio. 
La prima cosa era la difesa del paese contro i malviventi e briganti di strada: però 
l’ordine di tagliare lungo le strade i boschi per 60 braccia trovò anche adesso l’oppo
sizione dei Novaresi. Già nel 1698 un simile ordine del governatore era stato ritirato 
di fronte alle proteste.

Nel 1709 il Principe chiese alla città ed al contado il loro parere circa un progetto
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di nuovo sistema di taglia unificatrice. Si voleva organizzare il sistema fiscale. Da 
Novara si alzarono proteste: anzitutto non era un nuovo progetto, ma uno schema 
che già si trovava negli uffici di Milano e poi sarebbe stata la rovina dei sudditi. 
Più tardi, nel 1714, il Principe chiese a Novara ed alle altre città proposte per 
una riorganizzazione del governo del ducato milanese.

Il Principe dimostrava interesse per le cose di Novara: nel 1714 accolse una sup
plica della città e fece presente alPimperatore i bisogni della regione; assicurò i Novaresi 
che ancora si sarebbe adoperato; già aveva provvisto per impedire il contrabbando 
dei grani (sfrosi) e diceva che si sarebbe adoperato « in tutto quello che potrà a 
vantaggio del conte Tornielli per il suo avanzamento ». Però anche la dominazione 
austriaca non fu leggera: a Novara si fu poco lieti quando nel 1727 la Congregazione 
di Stato dovette fare a S. M. Cesarea il donativo di cento mila fiorini per manifestare 
il suo giubilo per la Prammatica Sanzione.

Appena Pimperatore fu sicuro di avere la Lombardia, nel 1718 creò la Giunta 
Cesarea del Censimento. Dovunque i paesi privilegiati si alzarono a protestare in nome 
dei loro diplomi ducali ed imperiali: così per l’Ossola si dovette sospendere il censi
mento. Per i paesi novaresi del resto solo vi attese poi Carlo Emanuele III.

Impero e Savoia nel 1703 si erano intesi circa la divisione della torta spagnola. 
Vittorio Amedeo II alPaprirsi della lotta per la successione spagnola aveva presentato 
i diritti che gli venivano dall’ava Caterina d’Absburgo. Filippo II aveva dato a Carlo 
Emanuele la sposa ma non la dote, nè i figli e nipoti mai erano riusciti ad averla. La 
rinuncia quindi ai diritti di successione non era valida. Negli intrighi diplomatici che 
inaugurarono la grande guerra, i diritti del duca di Savoia non erano stati negati da 
nessuno: altra cosa era riuscire a coordinarli con gli interessi delle varie Potenze. 
Venuto a rottura con Luigi XIV, riuscì a Vittorio Amedeo II di conchiudere il trattato 
dell’8 novembre 1703 con Pimperatore Giuseppe I: per i suoi diritti avrebbe avuto 
il Monferrato e parte del ducato di Milano: Val Sesia, Lomellina, Valenza, Ales
sandria; un accordo segreto contemplava anche il Vigevanasco e cinque terre del 
Novarese.

Conquistata la Lombardia, il 23 febbraio 1707, da Milano il Principe Eugenio 
pubblicò un manifesto ai popoli di Val Sesia, Lomellina, Valenza, Alessandria; annun
ciava loro a nome dell’imperatore la cessione dei loro territori al duca di Savoia: 
«  S. M. Cesarea ordina a tutte le città, borghi, comunità, vassalli, sudditi dei luoghi 
ceduti alla detta A. R. di riconoscerlo per loro legittimo signore e sovrano, nella 
stessa forma in cui hanno riconosciuti li defunti re di Spagna e prestargli il dovuto 
giuramento di fedeltà ». Però Pimperatore rifiutò ostinatamente di mantenere fede 
all’accordo segreto. Vittorio Amedeo II si battè energicamente ancora ad Utrecht 
nel 1712 per strappare tutto il ducato di Milano, od almeno i territori sino all’Adda, 
od almeno sino al Ticino, per fare equilibrio alla strapotenza degli Absburgo. Fu più 
facile avere il regno di Sicilia che avere il Novarese.

Così Novara, Vigevano, l’Ossola inferiore e superiore rimasero ancora nel ducato 
di Milano sotto la dominazione absburgica.

Novara vedeva mutilato il suo territorio economico: la Lomellina a sud, la Val 
Sesia a nord, passando al Piemonte, venivano a rinserrare il Novarese in una situa
zione economica e militare difficile.

Vittorio Amedeo II fu però lieto di avere la Val Sesia. Il 13 marzo 1707 arrivò 
a Borgo Sesia il senatore conte Beraudo di Pralormo che aveva nominato suo dele
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gato per prendere possesso 
della Valle. A Borgo lo ri
cevettero i Reggenti della 
Curia inferiore e la milizia 
con l’alfiere che aveva lo 
stendardo della curia. Lo 
stesso giorno si portò aVa- 
rallo: lo ricevettero i Reg
genti Alberganti e Ferra
ris; entrò nel paese tra i 
suoni di trombe. Il giorno 
dopo il delegato prese pos
sesso della podesteria, giurò 
gli statuti della Valle e im
pugnò la bacchetta del po
destà. Poi si tenne il Con
siglio generale della Valle: 
tutti i vicini giurarono fe
deltà e nominarono protet
tore della Valle presso il 
duca il conte Olivero di 
Montaldo. A Torino ora 
vennero i rappresentanti 
della Valle a chiedere la 
conservazione dei privilegi 
del 1415. Vittorio Amedeo 
firmò il rescritto il 22 aprile 
1707: approvò i privilegi, 
concesse le franchigie che 
i Valsesiani avevano goduto

Carlo Beretta: « Sant’Adalgiso »  -  Statua nello Scurolo di S. Gaudenzio. i t\ t  . . . . . .nel .[Novarese applicandole 
alle provincie di Vercelli,

Biella e terre del Canavese oltre la Dora. Le lettere ducali furono ratificate ed inte
rinate dalla Camera dei Conti e dal Senato di Torino il 2 ed il 5 maggio 1707.

La dominazione austriaca a Novara durò solo trent’anni. Gli Absburgo considera
vano il possesso di Novara come una speranza per ritornare ad occidente nei vecchi 
stati viscontei: il presidio austriaco del Castello era la posizione avanzata contro il 
Piemonte sabaudo. I rapporti di Vittorio Amedeo II e l’impero erano aspri: già nel 1716 
l’esercito imperiale era pronto ad invadere il Piemonte per ritogliergli quanto aveva 
avuto col trattato del 1703. Il duca di Savoia continuò a battersi nel campo diplo
matico: era pronto ad abbandonare la Sicilia, per avere la magra Sardegna, ma voleva 
avere in compenso Novara e tutto il territorio sulla destra del Ticino. A questo scopo 
tentò anche un accordo matrimoniale: il figlio doveva sposare una principessa absbur-
gica che portasse in dote Novara, l’Oltre Po pavese, il Tortonese, ecc. Il progetto 
fallì per la resistenza della Corte di Vienna dove con mentabtà milanese si conside
rava il trattato del 1703 come la rovina del ducato: occorreva reintegrare con le armi 
le perdite subite.
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Sotto la croce di Savoia

Quando l’imperatore Carlo VI d’Absburgo, allo scopo di assicurare la successione nei 
suoi domini alla figlia Maria Teresa, incominciò a sollecitare le Corti d’Europa per 
ottenere il riconoscimento della sua legge di successione, la Prammatica Sanzione, 

a Torino trovò la porta socchiusa. Vittorio Amedeo II era pronto a trattare. La suc
cessione austriaca importava assai nei calcoli del duca di Savoia. Carlo V, quando 
nel 1549 aveva assegnato la Lombardia al figlio Filippo II, aveva stabilito che allo 
spegnersi della linea maschile il ducato di Milano passasse alla discendenza femminile. 
Come per la successione spagnola nel 1700, anche ora Vittorio Amedeo II vantava 
i suoi diritti sul ducato di Milano. Trattative incominciarono e le continuò dopo il 
1730 Carlo Emanuele III. Da Vienna si offrivano cose irrisorie: il diritto di fortificare 
Alessandria e Valenza, la cessione dei feudi delle Langhe; troppo poco, si diceva a 
Torino: qui si parlava di Novara, di Vigevano, di Tortona. Da Vienna si rifiutò ed 
allora il governo di Torino il 26 settembre 1733 si alleò con la Francia pronta sempre 
a promettere quel che apparteneva ad altri: il ducato di Savoia si pigliasse tutto 
il Milanese, magari anche Mantova; la Francia in cambio avrebbe avuto la Savoia.

Scoppiò il conflitto. Carlo Emanuele III il 29 ottobre 1733 già occupava Vigevano, 
attraversava il Ticino il 3 novembre, il 10 dicembre era a Milano ed il 2 gennaio 
1734 sul castello degli Sforza si 
rizzava il vessillo azzurro: Carlo 
Emanuele III subito si procla
mò duca di Milano.

In quegli stessi giorni cadeva 
Novara. Mentre il Re in fretta 
in fretta marciava verso il Tici
no, il marchese Caraglio attac
cava Novara. Città e castello 
erano difesi dal generale Daun 
con 900 uomini: più che dai ba
stioni la città era coperta dai 
pantani allargatisi sotto le mu
ra. Le forze piemontesi erano: 
nove reggimenti di fanteria, un 
reparto di cavalleria, un parco 
di artiglieria di 24 mortai e 18 
pezzi.

Il Caraglio arrivato sotto No
vara al principio di novembre 
fece elevare trincee davanti ai 
bastioni di Santa Croce, dei Cap
puccini, di San Luca, di San 
Giuseppe, di San Martino; collo
cò in linea i reggimenti Cavaglià,
Piccardia, Monferrato ed aprì il
fuoco d’artiglieria. Carlo Beretta: « Angelo » nell’altar maggiore in San Gaudenzio (a. 1724).
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Il Corpo decurionale il 31 dicembre 1733 iniziò trattative segrete con il Comando 
piemontese; quando si seppe che il Castello di Milano aveva capitolato, i sindaci 
chiesero al generale Daun il permesso di rivolgersi al comandante nemico perchè la 
citta nell’assalto alle mura venisse rispettata. Le bombe intanto aprivano breccie 
nei bastioni di San Giuseppe, di San Luca, dei Cappuccini; gli zappatori deviavano 
le acque della fossa e mettevano allo scoperto un camminamento segreto di accesso. 
Il generale Daun il 5 gennaio, alle ore 18, fece innalzare sul castello bandiera bianca: 
l’ultimo assedio di Novara era terminato.

Dopo la capitolazione militare, i sindaci della città, Bellini e Tornielli si recarono 
al campo piemontese e chiesero al generale Caraglio l’assicurazione che le truppe 
entrando in città non avrebbero danneggiato le chiese, le case e non disturbata la 
popolazione. Le stesse richieste e la conferma dei tradizionali privilegi della città 
chiesero il 9 gennaio al Re venuto da Milano per assistere alla occupazione di Novara.

Carlo Emanuele III li accolse cordialmente. Da secoli i Savoia desideravano Novara 
e la consideravano come cosa propria: per questo Carlo Emanuele III volle che il 
19 febbraio si cantasse nella Cattedrale il Te Deum in rendimento di grazie per la 
facile occupazione della città e le autorità comunali intervennero e fecero la spesa 
della cera!

La diplomazia europea aveva però a risolvere troppi problemi d’equilibrio perchè 
potessero essere mantenuti gli accordi franco-sabaudi del 1733. Non era sufficiente 
che il duca di Savoia rinunciasse a Mantova; anche il Milanese era troppo per lui! 
Il 3 ottobre 1735 un agente francese firmava a Vienna dei preliminari di pace: Francia 
ed Austria si accordavano alle spalle degli alleati. L ’Austria avrebbe conservato Milano 
e Mantova ed in più avrebbe avuto Parma e Piacenza; al duca di Savoia si dava 
da scegliere tra tre combinazioni: o Novara e Tortona, o Tortona e Vigevano, o 
Novara e Vigevano. Scegliere, non discutere; discutere, gli si disse da Versailles, voleva 
dire essere lasciato solo davanti l’impero. Il re di Sardegna non esitò; scelse le due 
posizioni avanzate a nord ed a sud del Po: Novara e Tortona.

Il 16 agosto 1736 Carlo Emanuele firmò i preliminari di pace; il trattato fu firmato 
solo il 3 febbraio 1739.

Novara fu ora rapidamente piemontesizzata. In virtù dell’articolo 10 del trattato 
del 1733 Carlo Emanuele III aveva diritto di collocare subito nelle città occupate 
del Milanese governatori, ufficiali, giudici di suo piacimento. Certo Novara a lungo 
rimase ancora tappa di passaggio delle truppe che transitavano: il peso degli alloggia
menti e del vettovagliamento era grave. Fastidiosi, prepotenti erano i soldati francesi. 
Il contado era stato messo a contribuzione per alloggiamenti, vettovaglie e foraggi: 
la spesa totale fu calcolata a 300.000 lire e la città in una transazione del 1736 
contribuì poi versando lire 67.000 in tre rate.

Quando la pace fu firmata, il Consiglio di città nominò una deputazione che por
tasse al Re l’omaggio dei suoi nuovi sudditi. Furono delegati il marchese Gaudenzio 
Bagliotti e il conte Ottavio Tornielli; stavano per mettersi in via, ma da Torino il 
marchese d’Ormea li pregò di ritardare il loro arrivo: solo il 3 ottobre poterono 
dichiarare a Carlo Emanuele tutta la devozione dei Novaresi.

Il Re aveva già visto coi suoi occhi quali erano i bisogni più urgenti di Novara: 
il risanamento della regione circostante alla città. La famosa Cunetta era una vera 
palude dalle acque stagnanti produttrici di miasmi. Il Re ordinò subito che si lavo
rasse all’apertura di canali di scolo e provvide a spese dello stato all’importante opera.
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Fu questo il punto di partenza di una nuova vita per la città. I Novaresi furono 
grati al Re restauratore e nel 1765 posero a Porta Vercelli una iscrizione in suo onore:

Carolo Emanueli Sardiniace Regi 
Quod

Per omnem ambitum muralis fossce 
Rivo in Cuniculo inducto 

Cloacam subsidentem prolui 
Exiccarique jussit 

Novaria
Coelo suo salubritatique 

Reddito
Beneficii Perpetui Memor 

P.

La città non tardò a partecipare con amore alla vita dello stato piemontese. Nel 
1734 fu cantato in Duomo un Te Deum per la vittoria di Carlo Emanuele a Guastalla; 
nel 1735 si celebrarono solenni funerali per la morte della regina e la nobiltà adottò 
gli abiti di lutto del cerimoniale di Torino. Nel 1737 i Decurioni inviarono Giovanni 
Pietro Tondelli e Giovanni Pietro Trevi a Torino alla funzione del baciamano per 
le reali nuove nozze. Nel 1745 il principe ereditario Vittorio Amedeo visitò solenne
mente Novara: ricevimenti, baciamano, visite al Duomo, a San Gaudenzio.

Il territorio di Novara data la sua posizione di confine fu per molto tempo infe
stato da malviventi e grassatori d’ogni genere. Nel 1740 il comandante della città, il 
conte di Colcavagno, diede ordine a tutte le comunità di stare attente a prendere le 
armi e ad aiutarsi reciprocamente col suono delle campane all’approssimarsi di bande 
di malviventi; nel 1743 il governatore marchese di Rivarolo stabilì un distaccamento 
permanente sulla strada che andava al Ticino al ponte di Buffalora presso la statua 
di San Giovanni Nepomuceno; nel 1746 ordinò che si organizzasse in Novara una 
milizia urbana forte di 800 uomini. Nel 1762 il Re stesso intervenne da Torino ordi
nando al governatore conte della Trinità di prendere provvedimenti straordinari 
per liberare il Novarese dai facinorosi: adunate dei villici al suono delle campane; 
formazione di pattuglie locali; invio di distaccamenti di truppa; premi di 750 lire a 
chi consegnasse un malvivente vivo, di 375 lire a chi lo presentasse morto. Ma il 
miglioramento fu lento. Solo nel 1766 si ebbe una convenzione tra i governi di To
rino e di Vienna per l’arresto dei banditi.

Il governo sabaudo non potè però sviluppare subito una grande attività riforma
trice nei nuovi acquisti come era necessario. Troppo presto si trovo di nuovo implicato 
nel grave e lungo conflitto della Successione austriaca. Di fronte al pericolo che, con 
l’appoggio della Francia, la Spagna borbonica ritornasse ad installarsi a Milano, Carlo 
Emanuele III si alleò con Maria Teresa: la convenzione provvisoria firmata a Torino 
il Io febbraio 1742 impegnò il Re di Sardegna a difendere contro ogni minaccia 
spagnola il Milanese ed i ducati padani, riservando di affermare a tempo e luogo 
le sue aspirazioni. Passato il Ticino, l’ esercito piemontese marciò contro gli Spagnoli 
avanzantisi dalla Toscana e da Napoli. Carlo Emanuele III fu in quel momento l’ar
bitro della situazione italiana; secondo le offerte che gli si facessero, poteva decidere 
tra i due campi.
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Maria Teresa tirchiamente gli offriva Vigevano; gli alleati inglesi aggiungevano 
1 Oltre Po pavese, la contea d Anghiera. Troppo poco, osservavano i diplomatici pie
montesi e chiedevano Piacenza e Finale, o, se i Borboni si radicavano in Italia, 
anche tutto il Milanese. Sotto la spinta inglese, Maria Teresa si rassegnò: il 13 set
tembre 1743, nella tenda di Giorgio II a Worms, fu firmato il trattato austro-pie
montese; il Re di Sardegna avrebbe avuto Vigevano, il contado d’Anghiera, il Pavese 
al di qua del Ticino ed oltre il Po sino a Bobbio, Piacenza e territorio sino al Nure, 
i diritti sul Finale e, se si fosse cacciato il borbonico Carlo da Napoli, anche la Sicilia. 
Carlo Emanuele ancora una volta doveva rinunciare a JMilano: meglio gli Austriaci 
a Milano, però, che i Franco-Spagnoli.

Poiché così poteva continuare la politica secolare di corrosione del ducato mila
nese: Amedeo V il i  era arrivato alla Sesia, dopo tre secoli Carlo Emanuele si instal

lava sul Ticino e poteva guardar 
più da vicino a Milano. Certo 
era una partita dura. L’alleata 
ingrata, ancora nel 1747 firma
va un accordo con la Spagna 
per ritogliere al Re di Sardegna 
quanto l’Austria aveva perso 
ad Utrecht ed a Vienna. Maria 
Teresa non riuscì, ma anche 
Carlo Emanuele dovette rinun
ciare a molte delle promesse di 
Worms, accontentandosi della 
Contea di Anghiera, del Vigeva- 
nasco e del Pavese oltre Po. Vi 
si piegò a stento e con ira: la 
firma sabauda sul testo del trat
tato di Aquisgrana venne ulti
ma, il 20 novembre 1748.

Tra vittorie guerresche e 
sconfitte diplomatiche, la Bian
ca Croce giunse adunque nel 
1748 al Ticino su tutto il suo 
corso, dall’alto Lago al Po, e 
sotto sull’Appennino piacentino 
fino a Bobbio.

I trattati di Worms e di 
Aquisgrana misero adunque fine 
alla secolare spartizione politi

le regioni su cui Novara aveva 
cercato di dominare nell’età più bella del Comune erano di nuovo una unità: Val 
Sesia e Val d’Ossola, la riviera occidentale del Lago Maggiore, la Lomellina, tutta 
la regione tra Sesia e Ticino. I malumori che si erano manifestati al principio del 
Settecento per la separazione della Val Sesia non avevano più motivo. È vero però 
che la comunione di interessi culturali ed economici per tanti secoli tra le terre a 
destra e quelle a sinistra del Ticino non poteva essere lacerata così improvvisamente

Ignazio Collino: «Sant’Agabio» -  Sull’altare omonimo in Duomo (circa 1780).

ca ed economica della diocesi di Novara. Tutte
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senza lasciare conseguenze dolorose le une, fastidiose le altre. Vi era interdipendenza 
economica tra zona novarese e zona milanese.

Fu necessario perciò venire ad un accordo tra i due governi per regolare i reci
proci interessi delle popolazioni: il 4 ottobre 1751 fu conchiusa una convenzione 
generale circa « il trattamento dei sudditi delle provincie smembrate dallo Stato di 
Milano ». Gli abitanti dell’Ossola e della Riviera del lago ebbero autorizzazione di 
estrarre ogni anno dalle terre del ducato milanese 7.000 some di frumento, 4.000 di 
segale, 4.000 di legumi; viceversa gli abitanti di Pavia potevano trarre dai paesi 
piemontesi di Lomellina e d’Oltrepò 9.000 some di frumento, 4.000 di segale, 4.000 
di legumi; inoltre lo Stato di Milano poteva continuare a comperare nelle terre del 
Lago e dell’Ossola carbone, legna, bestiame e poi il famoso marmo di Candoglia per 
la fabbrica del Duomo.

Assicurate però queste provvidenze per la vita economica del paese, avviate a rego
larizzazione tutte le questioni per il corso e la valle del Ticino, per il dominio di 
metà del fiume, che ora potevano diventare questioni internazionali e pericolose, il 
governo di Torino a poco a poco cercò di far entrare vita economica e sociale delle 
nuove terre nell’ambito dello Stato piemontese. Così non piaceva che i giovani del 
Novarese andassero a studiare a Pavia: nel Collegio delle Provincie di Torino furono 
riservati otto posti gratuiti alle nuove provincie, togliendoli alle vecchie; il provve
dimento, si badi, è già del 2 luglio 1749. Più tardi arrivò da Torino l’ordine di 
controllare che i nobili novaresi — frondisti! — non andassero fuori dello Stato 
senza autorizzazione esplicita. L’organizzazione unitaria e compatta che lo Stato 
piemontese doveva avere per compiere la sua funzione storica non poteva acconsentire 
che nelle provincie di nuovo acquisto, come si diceva, permanesse il vecchio spirito 
di indipendenza. Il governo sabaudo nel secolo xvm  non era un ardito innovatore 
illuministico, anzi diffidava di tutto quello che si presentava con l’aspetto della novità. 
Però era animato da sincero desiderio di migliorare le condizioni dei suoi popoli. 
Prima condizione era assicurare l’esistenza dello Stato: ora, di fronte alle non celate 
ambizioni absburgiche di ricacciare i Savoia oltre la Sesia, era pericoloso lasciare 
che Milano diventasse un centro di malcontenti e frondisti; vi era da inquietarsi se 
questo o quel nobile novarese od ossolano andasse a Milano per curare gli interessi 
delle proprietà che possedevano oltre Ticino e ne approfittassero per criticare dispo
sizioni e metodi del governo e della burocrazia di Torino. Per lo stesso motivo si 
era cercato di impedire l’emigrazione verso Milano dei piccapietre di Yalsesia. Vera
mente i Valsesiani avevano protestato ed il decreto del 1731 era stato ritirato. Ma 
a Novara si insistette: nel 1795 anzi si chiedeva di proibire agli agrimensori ed 
ingegneri milanesi di venire nel Novarese a danno dei professionisti locali.

Il governatore di Novara Ormea nel 1769 si dimostrava inquieto circa il viaggio 
annunziato di Paolo Felice Morbio per la capitale. Questi aveva incarico di impedire 
che S. M. desse disposizioni per opere pie e specialmente per l’Ospedale Maggiore. 
La città pretendeva di amministrare l’Ospedale senza alcuna dipendenza. Doveva 
presentare i privilegi del Collegio dei Giuristi e chiedere la conferma; fare lagnanze 
contro l’ordine che i nobili novaresi non potessero andare fuori dello Stato senza 
autorizzazione; fare lagnanze «  contro li provvedimenti e castighi economici che si 
danno dal governo per fi disordini ed abusi che occorrono ». L’ Ormea commenta 
dicendo che « tutto ciò mostra uno spirito di indipendenza e di pretesa autorità », 
suggeriva di rispedire al più presto il Morbio « per non lasciarlo inutilmente passeggiare
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in Torino » dove contava di fermarsi due mesi a spese del Comune. La nobiltà di 
Novara faceva «  schiamazzi » circa l’autorizzazione per i viaggi; dopo tutto erano 
ben pochi i novaresi che possedevano beni oltre Ticino; a Milano chi vi andava 
faceva spese superflue e ritornava carico di debiti.

Un guaio grosso per lo Stato piemontese era già quello dei paesi retti da Statuti 
privilegiati: occorreva assorbirli per giungere alla unificazione dei territori vecchi 
e nuovi, ma non si dovevano disturbare le popolazioni negli interessi e nelle tradizioni.

Così era per la Yalsesia. Erano i Valsesiani sudditi deditizi o sudditi reali? Nel 
1759 si esaminarono alla Regia Delegazione delle cause i documenti di cui si facevano 
forti i Valsesiani: il conte Beltrami cercò di dimostrare che la Valsesia non aveva mai 
avuto piena autonomia prima del 1415 e che il privilegio di Filippo Maria di quell’anno 
non era riconoscimento di uno stato preesistente ma mera concessione graziosa del 
duca. Rispose l’avvocato della valle, Ludovico Ottaviano Chianale, dimostrando che 
i privilegi ottenuti dai Valsesiani erano invece la prova della reale antica autonomia. 
Carlo Emanuele III con le R. P. del 21 febbraio 1744 aveva stabilito che il Senato 
di Piemonte e la Corte dei Conti esercitassero sulla valle la stessa giurisdizione prima 
avutavi dalla Magistratura milanese e l’amministrazione della giustizia continuava 
secondo le vecchie consuetudini. Le R. P. del 20 luglio 1761 riconobbero le condizioni 
economiche naturali della valle e la necessità di un trattamento speciale quale era 
consacrato dai vecchi privilegi che vennero così riconfermati.

Tendenze autonomiste vi erano in Val d’Ossola. Il marchese d’Ormea, governatore 
di Novara nel 1768, nel suo viaggio di esplorazione di tutta la provincia fu anche 
nell’Ossola. Nella sua relazione egli diceva che il Reggente generale dell’Ossola, il 
Ruga, non aveva esitato ad affermare che l’Ossola era regione del tutto indipendente 
dal governo di Novara e che fuori delle porte di Torino l’Ossola non riconosceva 
alcun superiore: l’Ormea lo riconosceva come delegato del Re ma non come gover
natore di Novara. Carlo Emanuele III non confermò più i privilegi della valle come 
aveva fatto Carlo VI d’Austria il 3 gennaio 1710, ma si accontentò dopo l’annessione 
del 1744 di confermare tutti i magistrati ed attribuire al Senato di Torino ed alla 
Camera dei Conti le funzioni prima esercitate dal Magistrato di Milano, uniformandosi 
agli usi giudiziari ed alle costituzioni anteriori (R. P. 24 febbraio 1744). Nel trattato 
di Worms non si era fatto cenno di privilegi speciali della valle. In condizioni spe
ciali era la Valle Vigezzo che faceva parte del feudo Borromeo: essa aveva privilegi 
speciali come quello del potersi provvedere di sale senza pagamento delle regie gabelle.

Più grave era la questione della Riviera d’Orta che non poteva continuare ad 
essere uno stato indipendente nell’interno dello Stato piemontese. Le autorità sabaude 
di Novara dopo il 1736 non esitarono ad acconsentire che il rifornimento del 
minuscolo staterello episcopale venisse dal Novarese secondo i vecchi accordi, ma 
imposero tasse di gran lunga più elevate. Il tentativo di comperare a Milano fallì 
quando i paesi del Lago Maggiore passarono allo Stato piemontese. La Riviera di 
Orta entrò quindi in una fase di crisi economica: incominciarono con maggior vivacità 
le agitazioni interne, le proteste contro i vescovi.

Ad Orta si parlò di chiedere l’unione al Piemonte. Il governo di Torino si con
vinse che era necessario troncare una situazione così pericolosa. Già nel 1743 il 
castellano di Orta avendo condannato due delinquenti alle galere, le autorità pie
montesi esitarono ad accettare la consegna dei due galeotti ed a Torino il Re inca
ricò una Giunta di esaminare il problema.
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Con il passaggio al Piemonte era venuta a cessare la tradizione dei vescovi milanesi 
dei quali l’ultimo fu il cardinale Giberto Borromeo (1714-1740) La Corte di Torino 
in virtù dell indulto di Niccolo V si affrettò a portare alla sede gaudenziana persone 
fidate appartenenti alla nobiltà piemontese. Il primo fu Bernardino Ignazio Roero 
di Cortanze dal 1741 al 1747. Dopo il fugace reggimento del Baratta di Fossano, 
morto mentre da Roma si recava a Novara per prender possesso della sede (1748), 
resse la chiesa gaudenziana Ignazio Roero San Severino di Torino dal 1748 al 1756. 
Gli successe Marco Aurelio Balbis Bertone (1757-1789). Sulla Riviera di Orta si conti
nuava a litigare. Dopo la grave discussione se si doveva dire Riviera di San Giulio
0 Riviera d’Orta, si finì per mettere d’accordo tutti con l’espressione Riviera di San 
Giulio e d’Orta. Ma nel 1765 più grave lotta sorse quando il vescovo impose l’uso 
obbligatorio di pesi e misure verificate e bollate: vi fu un grave tumulto; gli stemmi 
vescovili furono infangati, gli editti ed avvisi del Castellano strappati. Quando i più 
agitati vennero arrestati, si cercò di scarcerare i detenuti ed allora il vescovo Ber
tone si rivolse al Re perchè intervenisse con la forza.

Da Torino si rifiutò questo intervento che non sarebbe stato giustificato. Occorreva 
ritornare alle decisioni ultime del Senato di Milano. La causa fiscale fu ora aperta a 
Torino davanti al Senato di Piemonte: il 9 agosto 1766 furono citati il Promotore 
della mensa vescovile di Novara e l’avvocato fiscale della stessa. Furono citati anche
1 Reggenti delle comunità che dovevano essere indennizzate della somma versata 
nel 1647: il Re loro dichiarò che non intendeva portare alcun detrimento ai privilegi 
del popolo. Nè il vescovo nè i rappresentanti della Mensa comparvero davanti al 
Senato: essi compilarono una lunga memoria per affermare i diritti secolari e protesta
rono contro la violenza. In difesa della sede novarese intervenne la Santa Sede e, 
lasciata in sospeso la causa fiscale, si venne il 15 giugno 1767 ad una transazione 
tra il vescovo ed i delegati del Re. Il vescovo riconobbe al Re il supremo dominio 
della Riviera, Orta, Gozzano, Soriso, con l’esercizio di tutte le prerogative dipendenti 
e ragioni e regalie; per sè conservava in perpetuo il titolo di Principe di San Giulio 
ed Orta, senza essere tenuto a prendere per detto principato alcuna investitura e 
prestare giuramento di fedeltà, nè sottostare ad alcun aggravio feudale; conservava 
la signoria temporale con tutta la giurisdizione, il mero e misto imperio, la cognizione 
di tutte le cause civili e criminali, il diritto di eleggere castellani, di creare notai, 
avere milizia, esigere dazi e diritti vari, introitare multe, pene e confische. Il Re 
concedeva al vescovo in feudo la terra di Vespolate col titolo marchionale e l’annua 
somma di 800 scudi romani in accrescimento delle rendite della Mensa.

Così terminò l’indipendenza della signoria feudale episcopale di San Giulio durata 
tanti secoli in conseguenza del lodo del 1219 e della debolezza del comune di Novara 
e dei Visconti. Il 2 settembre 1767 comparve ad Orta il marchese Eleazar Doria di 
Ciriè plenipotenziario di S. M. il Re: prese possesso della signoria, ebbe il giuramento 
di fedeltà delle comunità: queste poi inviarono a Torino loro rappresentanti ad 
attestare al Re la loro fedeltà ed avere la conferma delle franchigie. Carlo 
Emanuele III accontentò i nuovi sudditi con le R. P. del 19 ottobre 1767.

I bisogni finanziari dello Stato portarono il governo di Torino ad applicare 
nella provincia di Novara il sistema delle infeudazioni. Il manifesto camerale del 5 
marzo 1756 elencò i borghi e ville che si mettevano in vendita: si sarebbero concessi 
in feudo retto, per i soli discendenti maschi del primo acquirente, in ordine di primo- 
genitura ed in difetto dei maschi, anche per le donne; i nuovi vassalli avrebbero
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avuto gli stessi obblighi, onori, grazie e diritti dei vassalli antichi: porto d’armi lun
ghi, giuramento di fedeltà, concorso alla cavalcata in tempo di guerra; rinnovazione 
d’ investitura; laudemii sul piede del 5 °/0 in caso di ipoteca ed obbligazioni del feudo. 
Nel Novarese i luoghi offerti erano una trentina e vi erano anche i Corpi Santi o 
borghi di Novara. Questo mondo feudale era causa di eterni contrasti; più gravi 
quelli con i vecchi feudatari milanesi dell’epoca spagnola; così ad esempio un guaio 
fu l’arresto di due campari della marchesa Clerici Bigli feudataria di Trecate. Le 
infeudazioni piemontesi nel Novarese miravano non soltanto ad una realizzazione 
finanziaria ma anche a creare un gruppo di feudatari legati direttamente a Torino. 
Però da Novara partirono contro il progetto dell’infeudazione dei Corpi Santi vivaci 
proteste: si fece appello agli Statuti, anzi ai capitoli giurati da Francesco Sforza nel 
1450; si mostrò il danno che la città ne avrebbe avuto; l’estimo civile comprendeva 
anche i Corpi Santi, i cui beni erano considerati civili.

La situazione di tutte queste regioni doveva però essere regolata. Dopo l’occupa
zione di Novara, Carlo Emanuele III aveva inviato come governatore il conte Amedeo 
Battista di San Martino d’Agliè e marchese di Rivarolo come era di solito chiamato 
(13 dicembre 1738). Questi scrivendo da Torino ai Decurioni diceva di essere lieto 
di dovere governare una Provincia cotanto ornata: avrebbe voluto fare in modo da 
meritare l’affetto e l’applauso della nobiltà e del popolo.

Un Editto regio del 6 marzo 1750 creò nelle provincie di nuovo acquisto 
tre intendenze. L’ Intendenza generale di Novara comprendeva l’alto e basso Novarese 
ed il Vigevanasco. Però data la distanza dell’alto Novarese il Re stabilì una vice 
intendenza a Pallanza che fu affidata al podestà di questa città. Per l’intendente 
generale di Novara, per ordine regio, il Generale delle Finanze il 24 agosto 1750 
distese una lunga istruzione per metterlo al corrente della situazione finanziaria di 
Novara e del suo contado. Da Novara nel 1756 si mostrò il desiderio che si creasse 
nel Novarese un Senato speciale che fosse constatazione di fatto della sua separazione 
dal Piemonte. Carlo Emanuele non acconsentì. La richiesta fu fatta di nuovo nel 
1774, ma con esito pure negativo. Solo nel 1786 fu creato in Novara un tribunale 
di seconda istanza col nome di Consiglio di giustizia per tutte le popolazioni tra 
Sesia e Ticino. Un onore per Novara fu il provvedimento del Re del 1763 di asse
gnare un appannaggio di 15.000 lire al suo secondogenito duca di Chiablese sui redditi 
del Novarese.

La città continuava a governarsi secondo gli Statuti del 1460. Il Consiglio di 
città era sempre composto secondo le disposizioni del principio del secolo xvn. Un 
osservatore torinese verso il 1770 così giudicava: «L a  città di Novara è composta 
di 60 decurioni; la carica è ereditaria; nel Consiglio vi sono cugini, zii, nipoti, co
gnati, la maggior parte dei quali non possiede alcun stabile nel territorio della città ». 
Nominavano, estraendoli a sorte, dal proprio collegio alcuni ufficiali che stavano in 
carica sei mesi, come i collaterali che ispezionavano i commestibili, i mettatori per 
la verifica delle carni, ecc, e tutti esigevano una tassa. Il corpo decurionale dispo
neva del denaro pubblico ed assegnava pensioni ai cavalieri poveri. I decurioni man
davano i loro figli per tradizione a studiare a Pavia od in altre università « così 
che si restituiscono in Novara con massime avverse alla Nazione (piemontese), motivo 
per cui con egreferenza s’uniformano alle regie leggi ». L’osservatore dimenticava 
che il corpo decurionale eleggeva anche i ministri dell’Ospedale, i fabbricieri della 
basilica gaudenziana e l’Oratore della città a Torino presso il Principe. Ma non v ’era
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altro : il corpo decurionale intristiva nella ricerca di chi avesse maggior diritto di 
successione nelle voci vacanti.

Problemi fiscali non mancavano; così nel 1770 la città ed il contado chiesero 
al Re di essere esonerati dall’uso della carta bollata e toccarono un tasto delicato: 
vi era il pericolo che i Milanesi che avevano interessi nel Novarese costringessero 
i cittadini di Novara a trasferirsi a Milano per la stipulazione dei contratti.

Non meglio funzionavano le amministrazioni di molte ville del Novarese: i consigli 
delle comunità erano le riu
nioni dei capi famiglia sulla 
piazza; gli affari si risolve
vano in queste Vicinanze con 
strepito; vinceva chi aveva la 
voce più forte. A Varallo Pom- 
bia il popolo si radunava ogni 
due anni in chiesa: i capi 
famiglia eleggevano quattro 
elettori che poi sceglievano 
sedici consiglieri.

La prima riforma fu la 
promulgazione, il 16 maggio 
1770, delle nuove Costituzioni 
di Carlo Emanuele III. Poi 
le R. P. del 6 giugno 1775, 
di Vittorio Amedeo III, rior
ganizzarono le amministra
zioni dei pubblici, cioè delle 
comunità. Vi furono proteste 
nei paesi di privilegio: in Val 
Vigezzo i consoli si dichiara
rono in seduta permanente 
sino a che fosse cessato il pe
ricolo della Patria. Da Torino 
ci si affrettò a ritirare il Re
golamento, facendo una ecce
zione per la valle.

Per Novara però il Re 
volle mostrare la sua particolare simpatia provvedendo alla amministrazione comu
nale con una apposita Patente del 4 settembre 1775. Egli lasciò in vita il Corpo dei 
Decurioni con tutti i suoi diritti, privilegi, onoranze; mancando la linea, subentrassero 
soggetti che provassero la discendenza da famiglia decurionale per linea mascolina; 
per quelli non aventi maggiori già stati decurioni, fosse richiesta la declaratoria di 
nobiltà del Magistrato della Camera.

Il Consiglio di città fosse composto di 20 membri (compresi due sindaci e 
sei ragionieri), divisi in due classi, nobili e cittadini ragguardevoli e facoltosi; al sin
daco ed alla sua prima classe spettassero le incombenze finora esercitate dal Corpo 
decurionale; i consiglieri fossero nativi di Novara od ivi residenti da dieci anni ed 
aventi ivi beni patrimoniali; l’ultimo giorno dell’anno si eleggessero i sindaci e quattro

Chiesa di Santa Eufemia -  La facciata (1694-98).
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consiglieri da sostituire ai quattro scadenti, due per classe; niuno potesse rimanere 
più di cinque anni nel Consiglio, nè fosse rieleggibile se non dopo tre anni; il Corpo 
dei decurioni eleggesse il sindaco ed i nuovi consiglieri; per la seconda classe, il sin
daco ed i consiglieri sarebbero stati eletti per la prima volta dal Re, poi sarebbero 
stati eletti a voti comuni. Congregandosi il Consiglio, lo avrebbe presieduto l’ In
tendente; la prima classe avrebbe seduto a destra, la seconda a sinistra; per la legalità 
dovevano essere presenti i 2/3 dei consiglieri; le risoluzioni si dovevano prendere a 
pluralità di voti; doveva essere presente almeno uno dei sindaci. Il Decurionato con
tinuava ad esistere come solo titolo d’onore; tuttavia le famiglie del Novarese si 
affannavano ad ambire tale titolo e ad ogni posto vacante continuarono a comparire 
le candidature sussidiate da dimostrazioni di nobiltà decurionale.

Scomparve il contado. L ’amministrazione dei pubblici fu affidata al consiglio di 
ogni città, borgo, comunità. Negli affari di maggiore importanza si raddoppiava il 
numero con i consultori aggiunti, scelti tra i possidenti e le persone più stimate. Alle 
adunanze dei Consigli interveniva il giusdicente od il suo luogotenente od il castel
lano. L’intendente aveva facoltà di annullare le deliberazioni dei consigli se non con
formi alla legge o dannosi al comune od alla provincia od allo Stato. L’elezione dei 
consiglieri apparteneva al Consiglio ordinario e vi si procedeva via via che i consi
glieri scadevano.

Nel 1778 il Consiglio di Novara rinnovò il regolamento dei mercati. Esso fu appro
vato dal Senato di Torino il 24 luglio 1779 e solo dopo fu promulgato col titolo «  Bandi 
politici e di pulizia della città ». Il commercio continuò ad essere controllato mi
nutamente: ad esempio, sui mercati pubblici le contrattazioni potevano avvenire 
solo dopo che fosse stato esposto lo stendardo del comune e fino a che esso fosse 
esposto.

Un provvedimento di grande importanza per la vita del Novarese fu la comparsa 
delle nuove Costituzioni per /’ Università di Torino di Carlo Emanuele III del 1772. 
Esse stabilivano che anche le nuove provincie dovessero avere la stessa organizzazione 
scolastica delle vecchie. L’istruzione secondaria e superiore fu posta sotto la direzione 
suprema di un ufficio governativo, il Magistrato della Riforma. Di conseguenza la 
Compagnia di Gesù dovette abbandonare le scuole Cannobiane di Novara che teneva 
dal 1624. Le scuole di Novara furono ora regolate dal governo che stabiliva gli inse
gnanti, faceva i regolamenti, diceva come si doveva insegnare. Non erano ancora 
laiche, ma già sentivano l’influsso della vita moderna. Sino al 1775 le scuole furono 
a carico del comune; dopo il R. E. del 15 settembre 1775 ad esse provvide l’ammi
nistrazione provinciale.

Le condizioni economiche del Novarese ci sono discretamente note per la relazione 
che l’Intendente generale della provincia, Capris di Castellamonte presentò nel 1753 al 
governo di Torino in risposta ad un questionario inviato nel 1750 a tutti gli Inten
denti. Escludendo la Lomellina, e comprendendo l’Alto e Basso Novarese, la Val Sesia, 
la Val d’Ossola e il Yigevanasco, la monarchia sabauda aveva acquistato un territorio 
di kmq. 3.962, con una popolazione di 327.000 abitanti, di cui 57.663 nell’Alto Nova
rese, 81.626 nel Basso Novarese, 37.570 nella Val Sesia, 12.800 nell’Ossola, 24.087 
nel Vigevanasco. Poiché la popolazione complessiva dello Stato sabaudo era di 2.660.000 
abitanti, l’apporto del Novarese era senza dubbio cospicuo.

Tali territori avevano caratteristiche fisiche del tutto diverse e diversi erano i 
prodotti, le attività delle popolazioni, le ricchezze. In genere, nel Novarese si osservava
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una tendenza lenta allo spopolamento. Le cause erano da rintracciare nelle ingiustizie 
tributarie che si erano accumulate con i governi precedenti, da quello visconteo a quello 
spagnolo, poiché quello austriaco era stato solo una parentesi di tre decenni, poi 
anche nel regime difettoso della proprietà.

La risaia, constatava ora il Castellamonte, occupava gran parte della bassura tra 
Ticino e Sesia; caduti gli editti proibitivi, la risaia aveva assorbito buona parte delle 
terre arative e giungeva spesso sino all’abitato. Così nel Yigevanasco. Dava un reddito 
di 2 sacchi e mezzo per giornata nel Novarese, ne dava 4 nella Lomellina, 2,1 nel 
Vercellese. Non meno di 54 canali provenienti o dal Ticino o dalla Sesia o dalPAgogna, 
o da fontanili, formavano una rete fittissima. Nel 1792 un ingegnere novarese, Ignazio 
Melchioni, studiò il progetto di un canale navigabile che uscisse dal Lago Maggiore a 
due miglia sotto Arona nel luogo detto la Rotta, secondo la tradizione antico letto del 
Ticino, e per Bellinzago, Galliate, Trecate, Cerano ritornasse al fiume. Ma i tempi 
erano troppo turbolenti per tale opera di pace.

Nell’Alto Novarese vi era la coltivazione della vite o ad alteno od a vigneto, 
e poi la ricca coltivazione del castagno. Attività rurali in dipendenza, importante 
la produzione lattifera nel Novarese, fiorente nel Vigevanasco la bachicoltura. Il 
Castellamonte rilevava che nelle terre alte dominava il regime della piccola proprietà 
e questa rendeva possibile la formazione e lo sviluppo delle terre coltivate a base di 
continua pazienza; invece nel Basso Novarese dominava la grande proprietà; molte 
terre anzi appartenevano a ricchi signori domiciliati a Milano; in esse i mezzadri veni
vano sostituiti sistematicamente dai fittabili e di conseguenza le campagne novaresi 
avevano una popolazione rustica miserevole che viveva di pane di miglio ed ignorava 
il vino.

Un provvedimento molto importante per il Novarese fu l’Editto regio del 1758 
riconfermato nel 1768 circa il taglio dei boschi: ordine di consegnare i boschi esistenti 
entro quattro mesi; occorreva « assicurare nelle provincie la dote necessaria dei bo
schi ed allontanare il pericolo della loro scarsezza ».

Per quanto riguardava l’industria, le notizie danno un rigoglio di attività a Vige
vano dove nel 1787 vi erano 36 filatoi di seta con 816 operai. Fin dal principio del 
secolo fiorivano a Vigevano le fabbriche di stoife di lana i cui proprietari formavano 
l’Università dei mercanti e mastri fabbricatori. L’industria della tela aveva nel Nova
rese più di 100 telai. In Val Sesia poi si era sviluppata l’industria delFimbianchimento 
delle tele greggie provenienti crude dalla Germania, per quanto dovesse combattere 
contro la superstizione volgare che alle esalazioni delle così dette bianche di Varallo 
— mistura di calce e cenere in acqua bollente —  attribuivano danni gravissimi alla 
agricoltura. A Novara, a Borgo Ticino, ad Oleggio sorsero poi nella seconda metà 
del secolo fabbriche di cotoni e fustagni.

Anche il commercio viene considerato dal Castellamonte: risi dal Basso Nova- 
rese, vini dall’Alto, andavano in grande quantità in Lombardia. Ad Arona, a Pal- 
lanza, ad Intra vi erano mercati settimanali assai frequentati da commercianti 
svizzeri.

Il Castellamonte rilevava come le comunità del Novarese, specie nel Basso, avessero 
un pesantissimo aggravio di debiti, sebbene tutte avessero redditi considerevoli. Con
seguenza del disordine amministrativo dell’epoca spagnola. I Magistrati di Milano 
davano anche provvide disposizioni, ma mancava il controllo sulle amministrazioni 
locali dove si poteva malversare a capriccio. Gli affitti degli stabili, dei boschi si face
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vano senza incanto pubblico, le note degli esattori erano ingarbugliate, gli ammini
stratori si facevano anticipare denaro dagli esattori ed i debiti crescevano. Novara 
aveva debiti per cui doveva corrispondere interessi annui di lire 52.992; Borgomanero 
di lire 9.298, Cerano di lire 11.137, Galliate di lire 11.521, Oleggio di lire 18.000, 
Trecate di lire 17.000, Vigevano di lire 31.754, ecc.

Le misure democratiche applicate dalla politica egualitaria della monarchia di 
Torino non potevano non produrre malcontento nelle classi privilegiate. Anche nelle 
zone di montagna la politica di eliminazione di tutto quello che era privilegio produsse 
malcontento e proteste. La stessa sorveglianza delle pubbliche amministrazioni, i 
controlli annui dei conti dovettero parere una violenza del governo centrale, una 
offesa ai diritti delle giurisdizioni; a poco a poco soltanto le popolazioni dovevano 
constatare i vantaggi del sistema semplice ed onesto del governo piemontese.

A Novara 1 accesso della borghesia al governo della città spezzò la tradizione 
secolare della oligarchia aristocratica: le scuole cittadine in mano al Comune od alla 
Provincia, guidate dallo Stato promettevano alle nuove generazioni una nuova istru
zione. Vi è a Novara qualche cosa di nuovo in questi decenni di dominazione sabauda. 
La citta si arricchisce e si abbellisce di nuovi palazzi. Non sono soltanto nobili che 
costruiscono, ma anche borghesi. Indizio di risveglio di vita economica è la richiesta 
che nel 1784 Raffaele Bachi, ebreo di Casale, fece al Re di potersi trasferire a Novara 
per aprire una fabbrica di seta ed un banco di prestiti. La citta di Novara acconsentì 
per d primo punto; un gruppo di Novaresi scrissero al vescovo perchè convincesse 
il Re a non cedere. Segno dei tempi è la richiesta da parte di un gruppo di signori 
al Re di costruire un teatro col nome di Teatro della città di Novara. Vi furono 
delle opposizioni; un gesuita, padre Tornielli, protestò nel 1750 dal pulpito, scando- 
lezzato, poi chiese che si mettesse il teatro sotto il patrocinio di San Gaudenzio. La 
statua del Santo in teatro? Tradizioni teatrali non mancavano a Novara fin dal 
secolo xvn : nobili studenti usavano la sala della città ove si riunivano i decurioni, 
poi sale di palazzi privati, in Casa Pelazzi. Del teatro si occuparono i «signori 
cavalieri associati ». Vittorio Amedeo III approvò la richiesta con la R. P. 1° aprile 
1777: concesse Fesenzione da parecchi diritti fiscali ed autorizzò le rappresentazioni 
di opere in musica, di balli, di commedie. Questa Patente però non fu interinata: 
fu necessaria una nuova pratica, una nuova R. Patente del 2 agosto 1782, e final
mente il teatro fu inaugurato il 27 agosto 1782.

La cordiale intesa tra la popolazione novarese e la dinastia sabauda apparve in 
questo periodo in mille modi. Quando mori Carlo Emanuele III, considerato come 
benefattore di Novara, fu inviata a Torino ai funerali una rappresentanza della città: 
in San Gaudenzio per la messa funebre fu eretto un grande catafalco con quattro 
statue che rappresentavano la Religione, la Clemenza, la Guerra, la Pace.

Nel 1789 il matrimonio del duca di Aosta Vittorio Emanuele con Maria Teresa 
d’Austria fu celebrato a Novara ed in questa occasione Novara si strinse tutta attorno 
al suo Re ed alla Famiglia sabauda. Alloggiò il Re a palazzo Cacciapiatti, i Principi 
a palazzo Bellini; la Sposa attraversò il Ticino su un ponte appositamente costruito 
e venne ricevuta in un padiglione eretto alla Riotta; il matrimonio fu celebrato nel 
Duomo dal cardinale Costa d’Arignano, arcivescovo di Torino, assistito dai vescovi 
di Novara e di Vigevano. Spettacolo d’opera a teatro, corse di cavalli fuori Porta 
Genova, caccia al toro in un anfiteatro apposito, fuochi artificiali, illuminazioni, 
fecero quelle giornate famose nei ricordi cittadini.
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A. Crivelli e continuatori: Il Palazzo Borromeo all’ Isola Bella.





I  Giacobini di Novara

I l programma di unificazione dello stato piemontese che i Principi Sabaudi persegui
rono da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo III non fu però mai così rigidamente 

sviluppato da non lasciare purtroppo integre certe manifestazioni dell’autonomismo 
e dell’atomismo medievale. Così quando nel 1792 il governo di Torino di fronte alla 
guerra imminente con la Francia rivoluzionaria chiese ai Valsesiani la formazione 
di una compagnia armata che scendesse a prestare servizio nella città di Novara, i 
Reggenti della valle protestarono altamente in virtù del privilegio di non dover 
prestare servizio militare fuori di essa, ed il ministro Cravenzana si affrettò a scrivere 
loro che Sua Maestà non intendeva declinare in nulla dai privilegi della valle (11 
agosto 1792). Solo nell’aprile del 1793, a sollecitazione del Ministero della guerra, il 
Consiglio generale della valle provvide a riordinare — a difesa della valle soltanto — 
le milizie, creando sei turni di servizio. Ed i Valsesiani non ebbero l’onore di versare 
il loro sangue per la patria comune nè al Col di Raus nè a Cosseria.

Altro episodio: quando nel dicembre 1794 e gennaio del 1795 sotto la stretta 
del bisogno il governo di Torino si rivolse alle chiese perchè in servizio del Regio 
arsenale (cioè per fabbricar cannoni!) consegnassero le campane non necessarie, nel 
Novarese, come del resto anche nel Vigevanasco e nel Vogherese, i preti istigarono 
i ragazzi a tumultuare, col pretesto che si voleva un ordine esplicito del Re. Galliate 
fu uno dei principali centri di agitazione: si diceva che le campane erano benedette 
e non potevano più servire per scopi profani senza violazione dei diritti della chiesa. 
Il 31 dicembre 1794 a Galliate si ebbe una vera sollevazione: i preti erano taciti 
consenzienti del tumulto.

Così si andò, nonostante l’eroismo dei soldati, all’armistizio di Cherasco (27 aprile 
1796) che rappresentò la sconfitta della monarchia piemontese e la sua umiliazione 
ai piedi del cittadino Buonaparte. Così anche in guerra, costretto a subire l’alleanza 
della monarchia austriaca, il governo di Torino aveva dovuto accettare il trattato 
di Valenciennes (24 marzo 1794) per il quale l’Austria impegnava il Piemonte a 
restituire Novara e tutti i territori ceduti da Maria Teresa al trattato di Worms. Mal
fidi gli alleati, pericolosi i nemici: il tentativo di conchiudere una pace che salvasse 
l’esistenza e la dignità dello stato piemontese portò solo alla conclusione del più 
umiliante trattato di Parigi (15 maggio 1796). Il Piemonte era in balia della Francia: 
l’esercito repubblicano per le sue operazioni in Lombardia contro le forze imperiali 
aveva piena libertà di attraversare il Piemonte, servendosene come base di operazioni. 
L’accordo firmato il 27 febbraio 1797 a Bologna tra il generale San Marzano per il 
re Carlo Emanuele IV ed il generale Clark rappresentante del Buonaparte, ed il trat
tato firmato poi il 5 aprile, miravano solo a dare tempo alle forze repubblicane di 
stabilirsi saldamente a Milano ed a Genova: poi il trono sabaudo sarebbe stato abbat
tuto. Intanto la presenza delle armi francesi in Piemonte dava il maggiore incoraggia
mento a tutti gli elementi rivoluzionari piemontesi che da se avevano ardito assai 
poco di apparire in evidenza. Gli agenti francesi eccitavano i fautori delle nuove idee 
-— piccoli commercianti, preti stufi della sottana, professori ed avvocati che male 
avevano digerito l’intellettualismo del secolo — a mettersi in evidenza. I giacobini 
piemontesi erano pochi, ma l’impunità loro garantita dai presidi francesi, dalla rap
presentanza diplomatica francese, li faceva forti.
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Quale la situazione a Nova
ra allo scoppio della rivoluzione 
francese? Nel 1792, come era uso 
del governo di Torino, gli In
tendenti generali delle provincie 
dovettero rispondere ad un que
stionario circa le condizioni eco
nomiche locali. L’Intendente di 
Novara, Corte, il 15 dicembre 
1792 inviò a Torino la sua rela
zione. Come i suoi colleghi, egli 
considerava la crisi economica 
conseguenza della trasformazio
ne economica rurale : affinamenti 
di grandiosi tenimenti, avidità 
dei fittavoli, povertà della massa 
rurale, quindi fame, quindi ele
menti facile preda dei capi po
polo. Il Corte rilevava che molti 
erano tratti a farsi fittavoli di 
grandi possedimenti per il de
siderio di disporre di ingenti 
quantità di riso e di grano da 
gettare sul mercato a tempo 
opportuno, a prezzo altissimo, 

ed in realtà i fittavoli del 700 sono od avvocati o speculatori desiderosi di arric
chire con facilità. Di conseguenza i proprietari erano spinti ad alzare i fitti, 
poiché jnolti cercavano^le loro terre, imponevano contratti onerosi a questi diso
nesti fittavoli che a loro volta per assicurarsi il maggior guadagno sperato erano 
spinti a ridurre il personale, a licenziare i massari, a servirsi di semplici schia- 
vendai, cioè di braccianti agricoli a giornata. Sebbene le cause del fenomeno non 
siano così ristrette come credeva il Corte, non è dubbio che nel Novarese si ebbe 
in proporzioni più gravi, per essere terra di grande proprietà, il fenomeno generale 
del secolo x v iii, il passaggio dalla mezzadria all’affittanza che creava le masse di 
contadini affamati e pronti a tutto. Sicuramente nel Novarese le condizioni speciali 
del sistema degli affitti erano in rapporto con la trasformazione delle colture: i metodi 
di lavorazione lasciavano disponibile una quantità di braccia che la piccolezza del 
territorio, la ristrettezza della vita industriale non permettevano di assorbire altri
menti. Tuttavia osservando tutti i movimenti rivoluzionari piemontesi del decennio 
1789-1799 non si ha l’impressione che la situazione rurale fosse così grave ed avesse 
esasperato talmente gli animi dei rurali da produrre movimenti rivoluzionari.

Per quanto riguarda Novara, il dito sulla piaga lo mise al principio del febbraio 
1793 un agente segreto inviato dal governo di Torino nelle varie provincie ad esplo
rare lo stato d’animo delle popolazioni di fronte alla minaccia dell’invasione francese. 
Questo avvocato Cavalli fu a Novara dal 4 al 9 febbraio 1793 e vi soggiornò altre 
volte ritornando dalle zone dell’alto Novarese. A Novara visitò il nuovo vescovo 
Buronzo del Signore, l’Intendente Corte, il Presidente del Tribunale. Egli rimase

Benedetto Alfieri: Campanile di San Gaudenzio, particolare (1753-86).
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impressionato dal tono acceso dell’ Intendente 
che era, pare, molto pessimista.

Il Cavalli il 4 febbraio scriveva che «  da 
quanto sento io nelle due essenziali botteghe di 
caffè che frequento ed in cui trovansi tutti i 
ceti, non vi è tanto da sbigottire. Il male sta 
più nei nobili che negli altri perchè credono che 
venendo i Francesi saranno di nuovo essi a co
mandare città e provincia come decurioni, ma 
il numero di questi essendo piccolo, non ne fo’ 
caso ». Però egli chiudeva la lettera con frasi 
molto spinte: «  Faccia sentire alla Maestà Nostra 
ed a S. E. che non è più tempo di burlare, nè 
di stare a bada nel provvedere agli affari e mas
sime sugli impiegati e militari cattivi su di cui 
cadono le grida universali ». Il 9 febbraio, il 
Cavalli scriveva: « Da quanto purtroppo sento 
e vedo, il marcio sta nei Novaresi i quali penso 
dispostissimi a darsi ai Francesi al primo ingres
so... ». Ed ancora: « A  Novara si ragiona alla 
milanese. Il minuto popolo non sembra cattivo 
se ben condotto ». Dovunque egli sentiva la
gnanze contro i tributi, contro il servizio mili
tare, contro i funzionari. Mezzo secolo di ammi
nistrazione piemontese, onesta, non era stato 
sufficiente a cancellare i ricordi dei due secoli di 
dominazione spagnola. Allontanarsi dall’organi- 
smo ferreo piemontese, ritornare a Milano ed alle 
vecchie autonomie trasandate. Questo si deside
rava in Novara.

Nobili e non nobili a Novara come in tutto 
il Piemonte si fecero agenti del nemico sperando 
di grandeggiare. La carezza e la carestia dei vi
veri durante il 1796 ed il 1797 servirono di facile 
pretesto per muovere le masse: in varie città, ed 
anche a Novara, si ebbero agitazioni. Carlo Ema
nuele IV si sforzò di calmare gli animi e tenere 
l’ordine; ricorse anche a mezzi energici dopo le 
varie congiure contro di lui.

Fallito il tentativo rivoluzionario d’Alba, il 
comitato rivoluzionario piemontese spedì il ver
cellese professor Ranza, guadagnato sulla erudi
zione dalla retorica di moda, al Saliceti com
missario del Direttorio presso l’esercito d’Italia 
perchè organizzasse una nuova sollevazione. Vi 
attese infatti il Ranza da Milano : fuorusciti 
piemontesi e patrioti lombardi dovevano attra-

Benedetto Alfieri: Modello per il Campanile 
di San Gaudenzio -  Museo di Novara.
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versando il Lago Maggiore destare la rivoluzione a Pallanza. Il Ranza preparò anzi 
una costituzione che chiamò Lepontina; il comando degli insorti fu assunto da Giunio, 
pseudonimo del pallanzese Giuseppe Antonio Azari. Il moto che doveva scoppiare il 
23 ottobre 1796 fu scoperto a tempo: Giuseppe Azari, Antonio Bianchi, Prospero 
Bertarelli furono arrestati; il primo, come maggiore colpevole, fu condotto a Novara, 
processato, condannato il 29 novembre, poi impiccato e bruciato. Era la pena dei 
traditori: però essa non fu di sufficiente ammonimento per i turbolenti giacobini e 
criptogiacobini.

La situazione andò anzi peggiorando nei primi mesi del 1797. L’accordo del 5 
aprile aveva stabilito che il governo di Torino mettesse a disposizione del generale 
Buonaparte 6.000 fanti, 1.000 cavalli e 40 cannoni. Tali truppe si accamparono sulla 
riva destra del Ticino; il Quartier Generale si stabilì a Novara, in città anche furono 
alloggiate non poche truppe: e subito in esse i giacobini iniziarono l’opera di corro
sione. Il 15 maggio 1797, i Consiglieri dei due Ordini invitarono i Sindaci ad inviare 
al Re per mezzo della segreteria di Stato la preghiera di voler far terminare gli in
cresciosi fatti che si erano verificati in città. Vi erano dei giovani simpatizzanti per 
le idee di Francia che avevano messo sui cappelli dei cordoni gialli simbolici, cosa 
che non doveva piacere troppo agli ufficiali delle truppe regie accantonate in città. 
Di qui discussioni, incidenti, contrasti. Al Re si chiedeva che venisse posto fine a 
questo stato increscioso di disordine. Come tollerare che i soldati andassero offendendo 
i cittadini « con dargli l’odioso nome di giacobini » e minacciassero di mettere a sacco 
la città giacobina? Si riconosceva però che il comandante della piazza conte Yibò di 
Prales faceva il possibile per contenere la truppa. Ma chi conteneva i cittadini? Come 
erano sorti i contrasti se i cittadini erano così pacifici? In realtà le cose erano più 
gravi che non credessero gli ingenui Decurioni. La situazione ci è descritta dalle let
tere che il comandante della piazza il colonnello Yibò di Prales inviava alla Segre
teria di Stato di Torino. Già nel marzo il Vibò diceva che in Novara cresceva ogni 
giorno «  il genio moderno ». La città era minacciata di un assalto da parte di emi
grati piemontesi che avevano creato a Milano la Legione Lombarda. Egli aveva or
dine di impedire all’elemento locale di recarsi a Milano, ma era difficile custodire 
tutte le vie. La legione lombarda aveva agenti al Ticino per favorire l’esodo. Uffi
ciali francesi di transito per Novara e che pranzavano presso il Vibò promettevano 
di calmare quegli esasperati giacobini, ma « digerito il pranzo, dice, io credo che tutti 
diventino uguali ». Il Vibò osservava che i prezzi dei grani andavano aumentando; 
cresceva lo sjroso del frumento verso la Svizzera; le campagne erano piene di diser
tori che si facevano grassatori.

Il Manifesto per la denuncia dei risi e grani esistenti nella provincia avrebbe 
migliorato o peggiorato la situazione annonaria? Il 14 luglio non pochi novaresi 
riuscirono a recarsi a Milano per la festa della Federazione, tra gli altri il marchese 
Nazzari ed il conte Chatel noti rivoluzionari. Pubblicato il primo manifesto per la 
denuncia delle granaglie il 7 luglio, si parlò di un secondo manifesto per la conse
gna. Ma quali le conseguenze? Il Vibò era sul chi va là: già nel giugno gli era arri
vata da Torino la notizia che alcuni sediziosi stavano macchinando per dare il fuoco 
alla polveriera di Novara. Egli aveva preso provvedimenti, ma da Milano con pas
saporto francese arrivavano ogni giorno degli individui appartenenti, pare, alla legione 
lombarda. Egli sapeva che i complici dell’Azari chiusi nelle carceri attendevano aiuto 
dai loro amici liberi. Non era meglio portarli in altro carcere più sicuro? Il 25 luglio
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si ebbe a Novara una vera giornata rivoluzionaria. «U n branco di emissari lombardi 
misti a cattivi cittadini ha sedotto una porzione di truppe, segnatamente fra gli arti
glieri e Savoia Cavalleria. Li sollevati cittadini e soldati si impadronirono di tre can
noni e se la cavalleria non giungeva in tempo, il castello stava per capitolare». 
Così scriveva alla sera 1 Intendente di Novara. E continuava: « Per buona sorte riu
scì alla cavalleria di prendere d’assalto li cannoni e ricuperarli. Un cannone fu con
dotto in Pretorio; ivi si scarcerarono tutti li prigionieri dei quali ora se ne cerca al 
possibile 1 arresto. La città è chiusa. La truppa esasperata massime da diversi colpi 
di pistola che partivano dalle finestre diede il sacco a diverse case e mi rincresce 
che onesti cittadini ora vadino di mezzo colla perdita di tutta la robba. L’affare 
pare sul momento sedato; si combinano fra le autorità le possibili providenze per 
evitare nuovi scandali ». In un postscritto l’Intendente aggiunge che vi furono più 
di cento colpi di cannone; che vi sono dei feriti tra i sollevati, alcuni uccisi, feriti 
anche ufficiali tra i quali il cav. Seyssel per un colpo partito dalla finestra della Casa 
Martinez; «nella insurrezione vi erano molti villani il che mi dà sospetto che siansi 
fatti entrare in citta dagli affittavoli arrabbiati della meta del grano ».

Queste notizie date la sera del 25 luglio spiegano quello che non diceva la 
petizione studiata dal Viglio — che due anni dopo, l’ i l  nevoso a. v i i , un gruppo 
di cittadini, capitanati dal noto municipalista il tipografo Giuseppe Rasario e da alcuni 
preti che si dicono anch’essi cittadini, indirizzava alla Municipalità di Novara: il citta
dino Villafalletto già ufficiale del Savoia cavalleria ed altri suoi colleghi e molti soldati 
regi avevano invaso il collegio Gallarmi, saccheggiata la casa del cittadino professor 
Bruno; poi avevano invaso le case di vari cittadini, l’orologiaio Geminola, il chirurgo 
Bossi, il negoziante Bruno, il negoziante Galli, avevano percosse e ferite le persone, 
rubate le cose preziose e non preziose; poiché il Villafalletto era comparso in Novara 
chiedevano che venisse arrestato e punito. Ed infatti egli venne trattenuto solo per 
verificare se nella valigia avesse le cose che si dicevano rubate due anni prima. La 
petizione tace adunque le cose più gravi: l’insurrezione, la conquista dei cannoni, il 
tentativo di impadronirsi del castello. Ora si voleva presentare l’azione di repres
sione come semplice saccheggio organizzato dagli ufficiali monarchici. Comprendiamo 
che nella repressione qualche casa sia stata presa d’assalto e saccheggiata, ma com
prendiamo anche quello che a prima vista sembrava strano, che molta roba sac
cheggiata sia stata subito restituita. Era l’azione degli ufficiali superiori. Il Consiglio 
del comune si riunì il 27 seguente: il conte Vibò aveva scritto ai Sindaci perché 
contribuissero a sedare gli animi; il Consiglio rispose pregando il Vibò di prendere 
egli provvedimenti per ristabilire la pubblica e privata tranquillità; per conto suo 
sospese la fiera imminente di agosto e ridusse la tassa del pane di segale da soldi 
quattro e denari sei a soli quattro soldi; inoltre stabilì un premio di 1000 lire per 
chi scoprisse qualche cospirazione destinata a turbare la pubblica tranquillità, con 
saccheggi ed altre violenze. La riduzione della tassa sul pane era evidentemente ri
volta a calmare un disagio economico della popolazione. Però il tentativo rivolu
zionario del 25 luglio non aveva una giustificazione economica, la fame del popolo, 
esso era un tentativo prettamente politico.

Fu nominata una Giunta per inquirire sull’accaduto e l’amministrazione cittadina 
di Novara potè mettere un suo rappresentante: il Prina! Alla fine del settembre la 
Giunta non aveva ancora potuto riunirsi. Vi era un dubbio: il decreto del Re del 
14 agosto che accordava un indulto poteva essere applicato ai casi del 25 luglio?
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Il Consiglio di guerra pronunciò sentenza di morte contro un soldato che aveva tra
dito. Il 1° agosto il Consiglio aveva ripreso il progetto del corpo di milizia cittadina 
per mantenere l’ordine. Comandante fu eletto il conte Bellini Luigi, ai suoi ordini 
quattro comandanti, Giuseppe Nibbia, Francesco Tornielli di Vergano, Francesco 
Rustiani, Giuseppe Gallarmi; la città fu ripartita in quattro quartieri con relativo 
corpo di guardia, ma le armi dovevano essere prelevate e depositate, smontando dal 
servizio, al Palazzo di città. Qualche cosa era già stata fatta durante la guerra, 
ma nonostante i complimenti dei documenti ufficiali del Municipio, i cittadini di 
Novara non pare fossero entusiasti. Neanche nel 1797 si riuscì allo scopo: infatti il 
24 maggio 1798 di nuovo il Consiglio pubblicò un manifesto ai cittadini per organizzare 
questa benedetta milizia volontaria ; vi si ritornava a dire che essa doveva solo prestare 
servizio neU’interno della città, anzi nel quartiere a cui si apparteneva. I giacobini 
novaresi erano naturalmente ostili a qualsiasi provvedimento d’ordine. La situazione 
generale dello stato piemontese era disperata. Sotto gli auspici dell’ambasciatore 
letterato del Direttorio, il Ginguené, i giacobini a Torino continuavano a congiurare 
contro il governo del Re, senza però avere il coraggio di affrontare il più piccolo 
pericolo.

A Milano nuovamente si ebbe nell’aprile 1798 un grande tentativo di mandare in 
Piemonte delle bande armate dalla parte del Lago: in Lombardia erano in notevole nu
mero gli esaltati fuggiti dal Piemonte ed il generale Brune si occupò della organizzazione 
della spedizione che doveva scendere a Novara dal Lago. Il comando fu assunto dal
l’aiutante di campo del Brune, il fossanese Serazzi. L’11 aprile 1798 si riunirono a 
Varese 800 uomini; una compagnia di granatieri della Cisalpina venne di rinforzo. 
Da Laveno il 14 aprile passarono a Pallanza ed Intra; un distaccamento salì sino alla 
Val Vigezzo. Dovunque grande chiasso: si proclama la repubblica, si innalza l’albero 
della libertà, attorno si balla la Carmagnola, si organizza la Guardia Nazionale, si 
nominano giunte repubblicane municipali. Le popolazioni guardano stupite. Ora si 
sarebbe dovuto marciare su Arona; ma qui erano segnalate numerose forze regie. 
Si porta allora l’agitazione in Val d’Ossola: ed ecco alberi della libertà ad Ornavasso, 
a Vogogna, a Domo. Quivi si occupa anche il castello. In Val Vigezzo si mette un pre
stito forzoso di 20.000 lire «pagabili con gli interessi dalla grande Tesoreria della Re
pubblica ». Il 21 aprile a Gravellona Toce si presentano le forze del Re comandate dal 
colonnello Alciati: 1500 fanti e 250 dragoni. Si combatte presso Ornavasso; i rivo
luzionari sono sgominati, molti fuggono per i monti sino al Canton Ticino, 300 sono fatti 
prigionieri. A Domo d’Ossola si riunì il Consiglio di guerra: 64 ribelli furono condan
nati a morte. Altri lo furono a Casale Monferrato. Vi era tanto da tenere calmi gli 
spiriti in tutto il Novarese. In Val Vigezzo si deliberò di andare ogni anno il 23 aprile in 
pellegrinaggio al santuario di Re per ringraziare della liberazione dai briganti invasori.

Il governo di Torino dovette sottostare subito dopo ad una convenzione che 
metteva la cittadella della capitale nelle mani di un presidio francese. La situazione 
non poteva più durare in questo stato. Il 21 frimaio il generale in capo annunciò 
all’esercito d’ Italia le operazioni contro Torino per mettere «  à l’impuissance une 
cour perfide et parjure aux traités ». L’intervento a Torino era contemporaneo al
l’azione in Novara, Susa, Cuneo, Alessandria: 1’ 8 dicembre il generale Joubert in
timò al Re di abdicare e partire. E Carlo Emanuele IV partì la sera stessa, lasciando 
a Palazzo tutte le sue cose, anche i gioielli della Corona: con sè portava una sola 
cosa, quella dignità che i Principi di Savoia sanno dimostrare nella sventura.
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Isola Bella -  Veduta frontale del Palazzo Borromeo (iniziato nel 1630, con successivi adattamenti).

A Novara la soluzione della strana situazione locale, di una città sabauda in 
mezzo ai giacobini, si era avuta due giorni prima. Un capitano francese, Jean Nicole 
Abbé, si presenta all’alba del 6 dicembre a Porta Milano, con due vetture, dichia
randosi inviato del generalissimo, in viaggio per la Francia: chiedeva di poter transitare 
per la città per abbreviare il percorso, sebbene gli accordi di Bologna stabilissero 
che Novara non fosse accessibile alle truppe francesi. La guardia della Porta bona
riamente acconsentì: abbassato il ponte levatoio, le due carrozze si avanzarono, ma 
improvvisamente da esse il capitano ed otto granatieri che vi erano nascosti balza
rono contro i guardiani con le spade sguainate e li catturarono. Intanto si avanzava 
un reparto della divisione Victor Perrin venuta da Modena per tale operazione e che 
già era nel sobborgo in agguato. Entrati in città i francesi sorpresero le truppe pie
montesi addormentate nei loro alloggiamenti. Tutta la città fu senza contrasto occu
pata: solo il castello rimaneva intatto ed il comandante era disposto a resistere, ma 
le truppe francesi bloccarono ogni accesso e convintosi che ogni resistenza sarebbe stata 
inutile il comandante capitolò. Le truppe regie furono chiuse in Duomo. Il governatore 
di Novara, il barone Giuseppe Amedeo Sallier de la Tour, fu catturato nel palazzo del 
governo, tenuto alquanto prigioniero, poi lasciato in libertà. Ora, fatti coraggiosi, 
sbucò fuori la banda dei giacobini indigeni, Rasario e compagni: si recarono al pa
lazzo del comune, presero il gonfalone civico che si portava fuori solo per la solenne 
processione di San Gaudenzio, lo arricchirono di una fascia azzurra e lo portarono 
al corpo di guardia della Piazza del Duomo; poi si affrettarono a rizzare un albero 
della libertà provvisorio. Sicuramente avevano buon motivo per essere coraggiosi: 
nella giornata entrò in città tutta la divisione Victor Perrin forte di 22.000 uomini.

La giacobinizzazione di Novara non era dunque difficile. Il generale Victor Perrin,

455



installatosi a Palazzo Natta-Isola, come prima dimostrazione della fratellanza impose 
ai Novaresi una taglia di 300.000 franchi. Buon per i Novaresi che il comandante 
superiore Joubert da Torino la condonò. Mandati a spasso decurioni, consiglieri e 
sindaci, al palazzo del Comune fu installata già il 17 frimaio (7 dicembre) una muni
cipalità di conio francese: il tipografo Rasano, il chirurgo Naggi, il canonico Borghesi, 
l’ex conte Gaudenzio Caccia, il domenicano Patrioli; li distingueva l’onore della sciarpa 
ai tre colori francesi. Per il territorio si formò una Amministrazione formata da Chàtel 
de Montblanc, il professore di rettorica Bellini, il domenicano Neri, gli ingegneri Pam- 
puri e Bollini. Questa amministrazione centrale provvisoria aveva l’incarico della 
amministrazione civile e della sicurezza pubblica di tutto il Novarese, compreso il 
Yigevanasco e la Lomellina; doveva stabilire in tutti i luoghi le municipalità formate 
con quattro amministratori, un presidente, un commissario nazionale.

Il trionfo della rivoluzione novarese fu festeggiato con un banchetto ai Tre Re. 
Yi intervennero tutte le autorità: si chiuse con sonore grida: Morte al re delle mar
motte! Morte ed esterminio alla Nazione piemontese! Poi giuramenti di attaccamento 
alla nazione francese ed infine ballo nella corte della Municipalità. Quel giorno o 
qualche giorno dopo i rivoluzionari presero un disgraziato quasi imbecille di nome 
Lumala, lo vestirono di manto reale e con la corona in capo e scettro in pugno lo 
misero su di un asino con la faccia rivolta alla coda e lo portarono in giro per la 
città; poi lo condussero sulla piazza del Duomo ed all’albero della libertà lo spo
gliarono delle divise regie. Attorno all’asino incedevano il libraio Rasario, l’ingegnere 
Bollini, il marchese Nazzari, il conte Chàtel, i due frati domenicani Patrioli e Neri 
e molti altri della stessa genia.

In realtà i giacobini di Novara non erano molti. Quando nel 1799 nell’inter
mezzo austro-russo si fecero processi di repressione e si ricercarono quanti si erano 
compromessi nel 1798, a Novara si riuscì a redigere una lista di 78 nomi. Ingegneri 
come Bollini, Martinez, Turcotti, notai come Cavaleri, Bollino, Bordani, Rossi, av
vocati come Bigliana, Berrà, Fea, pochissimi nobili, il Nazzari ed i Nibbia, alcuni 
mercanti e poi una ventina di preti e frati: i canonici Borghese, Gibellini, e D’Alle
gre, un arciprete Travelli, i preti Bellini, Cavaleri, Mantilari, Nova, Ratti, Agnelli, 
Bigliana, Clerici, Ferraroli, Giudice, il barnabita Agnisetta, il francescano Rocco, il 
domenicano Neri, il domenicano Patrioli, l’ex gesuita spagnolo Subietz, il servita 
Zufinetti, il francescano Badelli, il francescano Margaria... Notevole adunque era il 
numero degli ecclesiastici novaresi pronti a ballare attorno all’albero della rigenera
zione, come si diceva. Ma anche il vescovo non scherzava. Dimentico delle pastorali 
antigiacobine di pochi mesi prima, il 26 frimaio a. v i i  (16 dicembre 1798) monsignor 
Melano pubblicava una circolare al suo clero così intitolata:

Libertà Uguaglianza
Vittorio Filippo Melano 

vescovo di Novara
Al comune e alla diocesi di Novara 

salute e fratellanza in Gesù Cristo

E poi scriveva: « ..... Il tacito ingresso delle galliche falangi nelle vostre mura fu
somigliante alla benefica effusione del Nilo sul basso Egitto, e voi sembraste del 
pari quel terreno felice di già preparato ad accogliere in sè la beante piena fecon
datrice.....». Ed ancora: « ...... col sistema della civile eguaglianza [il governo repub-
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blicano] coadiuva a conseguire la perfezione dell’evangelica legge; perciocché togliendo 
i titoli, le divise, ed ogni altra distinzione non necessaria, sottrae un fomento di su
perbia a quegli insensati che per esse soltanto credeansi grandi.....». Ma le esortazioni
del vescovo non dovettero fare grande impressione sui cittadini parroci ai quali nel 
marzo 1799 (22 ventoso a. v i i )  diceva: «  dissonnate [i vostri parrocchiani] dal torpore 
natio, incoraggitili a vestire, spogliato l’uomo vecchio, un’anima repubblicana, spi- 
gneteli a brandir l’arme in difesa della Patria.... »  ed alludeva all’esercito austro
russo che stava per restaurare a Novara l’autorità del legittimo Re. I padroni francesi 
ed i loro servi i giacobini novaresi non dovevano apprezzar troppo il repubblicane
simo del vescovo. La rigenerazione del paese doveva essere ottenuta schiacciando 
la Chiesa.

Monsignor Melano aveva vicino un vivace giansenista e gallicano nel canonico 
D’Alegre che appunto in questo tempo faceva scrivere dal Degola, con cui era in 
corrispondenza, al Gregoire che egli era «  nourri dans les maximes gallicanes »: ne 
attribuiva il merito al vescovo Bertone di cui era stato vicario generale, motivo per 
cui i vescovi Buronzo e Melano lo avevano in antipatia.

La municipalità di Novara era spinta avanti dal Rasario. Questo il 21 frimaio 
indirizzava alla municipalità di cui faceva parte un appello: «Cittadini municipa- 
listi! Il popolo sovrano ha rivolto gli occhi sopra di noi e ci intacca di negligenti 
alla diramazione dello spirito repubblicano... La tardanza è interpretata e divulgata 
dagli aristocratici per prova che la nostra libertà è passeggera... ». E sollecitava: 
cancellare gli stemmi gentilizi, le armi reali sui palazzi e sulle porte della città, con
ferire di una pubblica menzione onorevole ai patrioti che prima rizzarono in Novara 
l’albero della libertà, agli scolari che fecero lo stesso, organizzare la guardia nazionale,

Isola Bella -  Veduta laterale del palazzo Borromeo con l’annesso oratorio.
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innalzare in piazza un nuovo degno albero della libertà... Così il frate olivetano e giaco
bino Bernés proponeva che tutti i cittadini, per rendersi sempre più meritevoli della 
graziosa considerazione che la generosa repubblica francese aveva per essi, mettessero 
sul cappello una coccarda tricolore francese; si togliessero le trine delle livree indicanti 
l’aristocrazia....  Giacobinizzazione voleva dire licenziare gli impiegati che non sapes
sero far la capriola e diventare entusiasti partigiani del nuovo sistema. Le scuole 
dovevano essere purificate. Soppresse le cattedre di teologia, aboliti i direttori spiri
tuali, si applaudirono i giovani quando rizzarono nel cortile un loro albero della 
libertà. Quando sulla piazza al primo, piccolo, un altro maestoso albero della libertà 
fu sostituito, allora gli studenti chiesero che quello disponibile fosse loro ceduto per 
essere innalzato « nei sacri recinti di Pallade ». E nella loro petizione gli studenti
novaresi dicevano: « .... a questo rivolgendo noi ogni giorno lo sguardo, ci risovveremo
sempre che sgombri essendo una volta i vecchi pregiudizi nemici dichiarati dei più 
sicuri progressi delle scienze, debba essere nostro impegno di approfittare cosi della 
pubblica istruzione, che la libertà venga sempre più per le cognizioni che ne acqui
steremo assicurata e la gloria si accresca della patria ». E qualche buona idea spunta 
in Novara: un comitato d’istruzione pubblica si mise a studiare un piano per l’ere
zione di una biblioteca nazionale: fu deciso ch’essa dovesse sorgere nella ex chiesa 
di San Marco. Un erudito abate di Orta, Eugenio de Levis, scrisse ai « cittadini muni- 
cipalisti virtuosi »  offrendosi per illustrare la storia di Novara nelle sue glorie. In 
omaggio al progresso vari monasteri — la Maddalena, Santa Agnese, le Convertite — 
furono chiusi: erano necessari per accantonare le truppe francesi! Anche il Seminario 
fu chiuso. Ai municipalisti dava noia poi che nel breviario nell’ufficio della Sindone 
si ricordassero quei tiranni di Casa Savoia. Al vescovo si chiese una circolare che 
revocava le patenti dei quaresimalisti; poi si chiese che i parroci dovessero dimostrare 
con certificato autentico della municipalità del luogo che avevano dal pulpito letto 
e spiegato la pastorale del vescovo del 22 ventoso inneggiante alla repubblica. Il ve
scovo dovette consegnare i certificati alla municipalità di Novara. Anche le decime 
delle chiese furono abolite.

Ma i municipalisti continuavano a rigenerare il paese. Una quantità di cittadini 
entusiasti si era sparsa per la diocesi ad installare le nuove municipalità piantando 
1 ’’albero rigeneratore, registrando in processi verbali gli applausi delle popolazioni, 
stupite nel vedere questa gente agitarsi attorno all’albero della libertà. Nell’Ossola 
inferiore il rigeneratore fu un ex prete, Zuffinetti, nell’Ossola superiore il cittadino 
Gottardi, nella Lomellina il cittadino Naggi. Chi dirigeva la rigenerazione era il coman
dante del presidio di Novara, il già ricordato Hattenberger che celebrando il 2 pluvioso 
a. v i i  (21 gennaio 1799) la decapitazione di Luigi XYI esaltava i Novaresi come i 
primi a scuotere il giogo della schiavitù per mostrarsi, primi, degni di essere associati 
alla Grande Nazione: «N os ennemis trembleront quand ils verront en vous de nou
veaux français ».

Sotto gli occhi ironici dei commissari francesi, incomincio in Piemonte la più 
strana confusione. A Torino si discuteva seriamente il problema dell’ unione del Pie
monte alla Francia. Chi era entusiasta del progetto era il cittadino Ranza. Egli teneva 
i suoi discorsi nella sala della Adunanza patriottica di Torino: ma qui il 14 nevoso 
a. vii parlò in contrasto il cittadino avvocato Felice Bongioanni di Mondovì. Aveva 
la testa sul collo, questo cittadino. Egli osservò che il Ranza, se aveva esposto le 
ragioni di convenienza a favore dell’unione, si era accorto però che gli ascoltatori
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avevano dimostrato soverchio entusiasmo nell’applaudirlo e li aveva invitati a ma
turare le proprie deliberazioni. Il cittadino Bongioanni invitava a sua volta i cittadini 
patrioti a riflettere: la posizione geografica chiamava il Piemonte ad essere Italia e 
non Francia. Egli ammetteva che il Piemonte unito alla Francia avrebbe potuto 
godere di tutti i vantaggi di cui godevano gli altri dipartimenti; però, diceva, « noi 
Piemontesi siamo dissimili dai Francesi per i costumi; più aspri i nostri, più scortesi; 
pronti ed intraprendenti i Francesi, più tardi e più pensosi i Subalpini. Il genio 
piemontese non si accorda con quello francese; sopratutto la grande maggioranza 
dei contadini, imbevuti di odio implacabile contro i Francesi, protesterebbe; il popolo 
solo si adatta al nuovo ordine di cose perchè è fermamente persuaso che la nazione 
piemontese possa governarsi da sè ». Il B ongioanni rimase fermo nella opposizione 
alla unione, e quando questa avvenne, egli si ritirò dagli uffici.

A Novara il problema era visto in altro modo. Non si era piemontesi: si era 
novaresi. La municipalità novarese aveva accontentato le tendenze autonomiste 
proclamando nel manifesto del 20 dicembre 1798 che Novara si sarebbe retta in 
piena indipendenza dal governo repubblicano provvisorio di Torino. Ma per sorvegliare 
questi interessi aveva dovuto inviare a Torino come rappresentante nel governo 
provvisorio il professor Bellini.

Poi un decreto del generale Suchet capo di Stato Maggiore in nome del generale 
in capo Joubert unificò le due commissioni in quella che si chiamò Amministrazione 
municipale di Novara e dintorni (17 frimaio a. v i i ) :  ne facevano parte il Chatel, il 
Caccia, il Bellini, il Pampuri ed il Bollini, il Borghesi, il Rasario, il Neri, il Naggi. 
Li assisteva come commissario nazionale il cittadino Casagrande.

Appena riuniti, il cittadino Hattenberger, comandante della piazza, installò i 
Municipali nel loro ufficio conducendoli in piazza del duomo ai piedi delFalbero della 
libertà «  seguiti da una immensa folla di popolo inebbriato di gioia ». Là, davanti 
al presidio francese, i Municipali prestarono individualmente il giuramento: «Giuro 
di essere fedele esecutore della legge e di farla in ogni parte osservare con la maggiore 
dolcezza ed insieme imparziale giustizia; giuro morte ed odio eterno al Realismo ed 
alla Anarchia, ubbidienza alla legge ed alla Costituzione francese dell’anno Terzo, 
attaccamento alla Gran Nazione nostra madre ». E tutto il popolo gridò: Viva la 
Repubblica Francese! Viva la Grande Nazione!

Subirono anche i Novaresi gli effetti della ubbriacatura rivoluzionaria di cui 
abbiamo tante traccie in altre città italiane? Si ballo anche in Novara la carmagnola, 
si tagliarono i capelli alla Brutus, si portarono in giro da uomini e donne gli abiti 
all’ultima moda del Direttorio?

La Municipalità ora rivolse al nuovo popolo cittadino il suo solenne proclama 
Il ferreo giogo, ecc. in cui Carlo Emanuele IV è detto «  l’iniquo tiranno che alla imbe
cillità di Claudio accoppiando la crudeltà di Nerone segnava i torbidi giorni del suo 
regno col sangue di umane vittime ».

Durante l’inverno 1798-99 il Bellini fu a Torino tempestato di lettere dalla Muni
cipalità perchè vi difendesse i loro interessi. A Torino arrivavano da Novara i mal
contenti: quanti erano in urto con i Municipali si portavano a Torino, scrivevano 
memoriali, dipingevano a neri colori gli amministratori. Cosi quando comparve a Torino 
un avvocato Boschi espulso da Novara e pieno di fiele contro il Pampuri presidente 
della Municipalità, il Bellini dovette sudare per spiegare, controbattere. Ma più gravi 
erano i contrasti con le altre Municipalità. Gli Alessandrini avevano fatto un colpo:
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avevano chiesto ed ottenuto che la Lomellina fosse compresa nella circoscrizione 
della loro centrale. Il Bellini protesta, insiste: ottiene che provvisoriamente almeno 
il governo di Torino crei in Lomellina una particolare Centrale: se questa si fa, il di
stacco da Alessandria è in marcia. Più tardi il Bellini assicura: «  lasciate fare a me;

se posso ridurre il go
verno a revocare la 
Centrale ivi stabilita 
ed a far esternare il 
voto delle popolazioni 
per la preferenza tra 
Novara ed Alessan
dria, il colpo è sicuro». 
Poi comparvero altri 
nemici: i Vigevanaschi. 
Essi facevano ogni 
sforzo per staccarsi da 
Novara: erano caparbi 
ed intriganti e cerca
vano di ottenere una 
amministrazione cen
trale che assorbisse la 
Lomellina, ma, dice il 
Bellini « a loro marcio 
dispetto dovranno sta
re dipendenti da code
sta Centrale: io lavoro 
segretamente una con
trom ina». Ma altra 
volta ancora parla del
la vendetta dei Vige
vanaschi « ... di questi 
sedicenti repubblica
ni ».

In mezzo a tutti 
questi intrighi, il Bel
lini si inquietava per
chè i suoi colleghi di

Novara non si preoccupavano troppo di quel che i generali francesi potessero pensare 
di loro. Già il Grouchy aveva avvertito il governo provvisorio di Torino che le dispo
sizioni date dal generale Victor Perrin per la Municipalità di Novara erano suscet
tibili di modificazioni: il governo provvisorio provvedesse secondo le istruzioni del 
Direttorio. Ed il Bellini si diede da fare perchè l’installazione già avvenuta a Novara 
venisse confermata. Ma dopo avere comunicato che il Grouchy aveva approvato 
l’atteggiamento dei Novaresi, si affrettò poi ad avvertire che lo stesso Grouchy aveva 
scritto al governo biasimando la condotta della Municipalità novarese « quanto all’a
vere promosso lo sfroso con il biglietto con cui avete ordinato il rilascio di muli 
carichi di riso stato arrestato ». Il governo provvisorio irritato parlava di destituire

Il giardino settecentesco dell’ Isola Bella (un particolare).
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tutta la Municipalità novarese: il Bellini ne prese le difese ma agli amici scriveva: 
« vi scongiuro di aprire gli occhi e non vi fate lecito di arbitrariamente disporre di 
quel che può avere relazioni con le finanze ». Ed altra volta raccomandava di non 
prendere mai misure violente : «  questo non deve scoraggiarvi, anzi incitarvi a pro
seguire con calore nella carriera democratica ».

Ma a Novara si facevano nuovi guai. Per reagire contro il piemontesismo repub
blicano, la Municipalità aveva inalberato negli atti la formula « In nome della Repub
blica Francese una ed indivisibile »  e tutte le Municipalità della diocesi l’avevano 
imitata. Il Bellini ripetutamente si lagnò di tale formula: voi indisponete gli animi. 
«  I vostri nemici approfittano di questa vostra ostinazione, a vostro danno; io lavoro 
qui a fabbricare e voi vi ostinate costà a distruggere ». Un bel giorno arrivò a Torino 
una petizione del Capitolo a nome anche del cittadino vescovo: si protestava contro 
il progetto di atterrare il Duomo per ampliare la piazza. Il Bellini si mise a racco
mandare di non fare innovazioni; ad abbattere il Duomo ci dovevano poi pensare 
mezzo secolo dopo i più gravi iconoclasti: i canonici stessi! Ma quanti guai a voler 
toccare la chiesa! La confraternita della Compagnia del Monte di Pietà aveva chiesto 
alla Municipalità il permesso di fare la tradizionale processione del Venerdì Santo. 
La risposta fu negativa: non si credeva per giusti motivi doversi per ora fare la 
processione. La confraternita insistette: quali questi motivi? La Municipalità si 
tolse d’imbarazzo provocando una circolare del governo provvisorio di Torino ai 
cittadini vescovi: le funzioni religiose della settimana santa non si dovevano fare 
fuori delle pareti delle chiese. Ed il Bellini scrive a Novara: « Le vostre deliberazioni 
fanno fremere l’aristocrazia ».

Certo tutta la politica antireligiosa dei francesi e dei giacobini aveva irritato la 
popolazione novarese. Scandalizzavano le discussioni ed i discorsi che si facevano 
in San Marco, sede della Società patriottica o Circolo Costituzionale approvato con 
decreto del governo il 14 pluvioso a. v i i . Ce lo dice un manifesto pubblicato il 2 
germile a. v i i : «Alcuni male intenzionati ai quali sta a cuore per i loro sentimenti 
antidemocratici di cercare di allontanare il popolo dalle innovazioni che si fanno 
nel Circolo, si sono approfittati della vacanza datasi ieri per spargere essere ciò 
avvenuto perchè gli stessi promotori del Circolo vedevano l’incongruità della missione 
repubblicana che ivi si spiega con le pratiche cristiane solite a farsi in questi giorni. 
Il Moderatore altamente persuaso che le verità democratiche sono una parte inte
grante del Vangelo, desiderando chiudere col fatto la bocca dei detrattori, invita i 
cittadini ad intervenire al Circolo quest’oggi ad ore 3 %  pomeridiane, nonostante 
un biglietto affisso ieri pubblicamente in contrario, a sua insaputa ».

Il 15 pluvioso a. v i i  il Bellini scrive giubilante: «Tra poco verrò ad abbracciarvi 
e tra fratellanti baci vi annunzierò una nuova che deve fare la consolazione di tutti 
gli amici della libertà: voi siete saggi, avete resistito al mio invito, alle mie preghiere 
ed avete conservato una formula che fa la vostra gloria ». Aveva dunque prevalso 
l’idea della unione con la Francia: « da due giorni le cose sono cambiate e le inten
zioni del governo che ne voleva alla vostra ostinazione sono cambiate ».

Il governo provvisorio di Torino nel progetto di unire il Piemonte alla Francia, 
ordinò che in tutti i comuni si raccogliessero i voti dei cittadini: per regolare le 
votazioni si spedirono dei commissari speciali. L’annessione fu votata alla unanimità, 
perchè i contrari per prudenza si astennero. La formula su cui si votò fu questa: 
« Noi infrascritti, persuasi che la gloria ed il vantaggio dei paesi del Piemonte esigono
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che questa nostra Nazione sia riunita alla Gran Nazione francese, così che formi una 
repubblica indivisibile con la Francia nostra liberatrice, dichiariamo unanimi e con
cordi tale essere il nostro voto libero e sincero ».

Il 19 pluvioso l’Adunanza patriottica di Torino scriveva ai cittadini Regolatori 
della Adunanza patriottica di Novara: « NelFeifervescenza dei due partiti dell’Unione 
alla Repubblica francese o di indipendenza del Piemonte, l’Adunanza patriottica di 
Torino ha emanato il voto unanime per l’unione; vive nella lusinga che anche la 
Vostra si uniformerà stante la saviezza dei Regolatori e degli accorrenti ». E firmava 
il Runiva.

A Novara il 22 pluvioso fu creata una commissione per esaminare «  i motivi 
particolari dedotti dalle abitudini e bisogni del popolo novarese che comandano im
periosamente la di lui unione con la Francia ». Relatore fu il cittadino Prina: «  Il 
Piemonte era un aggregato di elementi eterogenei che la forza aveva unito ed il 
dispotismo sospettoso teneva disuniti. Novara, Vigevano, Orta, Valsesia, Lomello 
non possono senza violenza disgiungersi; uno è il linguaggio, le abitudini, le con
vinzioni; tra questo bel paese ed il Piemonte la natura segna una linea di demar
cazione fisica e morale; lingua, istituzione, mezzi, emulazione tutto ci manca per 
osare essere grandi, per sperare di essere felici da noi ».

Ma il giubilo durò poco. Il 28 ventoso arrivò dal Rellini una terribile notizia: 
il Piemonte sarebbe stato diviso in quattro dipartimenti, con le centrali a Torino, 
Mondovì, Alessandria, Vercelli. «  Questo colpo viene da qualcuno che non cessa di 
operare tutti i mezzi per avvilire la nostra patria... Unite i vostri sforzi per andare 
al riparo del pericolo che minaccia la prosperità del nostro paese. Credo urgentissima 
la pronta venuta dell’avvocato Prina che può agire per l’alto concetto che gode 
presso i francesi ». In verità l’avvocato Giuseppe Prina era sicuramente la figura 
più eminente della Novara rivoluzionaria. Ma non era tipo di rivoluzionario. Dal 
1791 sino alla caduta della monarchia aveva avuto un ufficio nella amministrazione 
piemontese. Tornato a Novara dopo l’8 dicembre 1798 aveva ripreso il patrocinio. 
Ma aveva voglia di fare e doveva pagare anche lui il tributo al rettoricume giacobino. 
Era a Torino al principio del marzo 1799 (16 ventoso a. v ii): nelle sue lettere parla 
con simpatia dei progetti di costringere i ricchi a comperare i beni nazionali; accenna 
alle accuse fatte dagli aristocratici agli uomini di governo di essere od ignoranti o 
scellerati. Ritornato a Novara, fu in fretta e furia rispedito a Torino per la richiesta 
del Rellini. Tutti i suoi sforzi per dimostrare le differenze tra Vercelli piemontese da 
tre secoli e mezzo, e Novara staccatasi solo mezzo secolo prima da Milano non servi
rono a nulla. Il progetto di creare cinque dipartimenti non poteva essere accettato: 
« lorsqu’il ne s’agit que d’éxécuter des ordres, il est inutile de s’occuper des principes ». 
E gli ordini c’erano e venivano da Parigi. Il 14 germile (3 aprile) uscì il decreto del 
nuovo assetto piemontese. Il Prina riuscì però ad assicurare a Novara le scuole centrali, 
i tribunali, la Corte d’Appello. Nei suoi memoriali il Prina ricorreva all’argomento di 
moda: Novara era stata tiranneggiata per 60 anni dai ministri piemontesi... Però 
il 20 aprile 1814 a Milano, invitato a fuggire di fronte alla folla tumultuante, rifiutò: 
«  I saria nen piemonteis ». Riconoscimento tardivo di una realtà prima negata.

Mentre si discuteva ancora circa l’organizzazione del Piemonte repubblicano, 
l’invasione austro-russa si svolgeva con pieno successo. Il generale Schérer dopo aver 
tentato di varcare l’Adige contro le forze del generale Kray (20 marzo-5 aprile 1799) 
si ritirò rapidamente sull’Adda. Quivi lo sostituì il Moreau: ma il 17 aprile Suvorov
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nominato comandante supremo delle forze austro-russe varcava l’Adda ed il giorno 
dopo entrava in Milano. Il Moreau per un momento prese posizione a Novara pen
sando di creare una linea di resistenza sul Ticino, ma poi temendo di essere circondato 
e bloccato tra Ticino e Sesia, si affrettò a sgombrare Novara ed a ritirarsi su Torino. 
Novara rimase per qualche giorno abbandonata a sè, affidata al solo presidio della 
guardia nazionale. Nelle campagne però già giravano bande armate che davano la 
caccia ai giacobini. Il 3 maggio entrò in Novara un curioso tipo di capo partigiani, 
Branda de Luccioni. Si intitolava comandante dell’ordinata massa cristiana; aveva 
riunito i contadini di Galliate e Pernate e voleva massacrare i francesi ed i patrioti. 
Sui suoi proclami vi era la croce e la scritta: «  Viva la santissima religione cristiana, 
vivano i tre potenti imperatori che con le loro armate la sostengono, viva il fedele 
popolo che loro assiste ». Le bande della Massa entrate in Novara abbatterono l ’albero 
della libertà, ma poi si sciolsero.

Lo stesso 3 maggio infatti arrivò a Novara il generale Vukassovich al suono delle 
campane. Le autorità del Municipio con il vescovo Melano alla testa si recarono a 
Porta Milano ad ossequiarlo. Ed al suono delle campane entrarono i russi: Vukassovich 
si affrettò a far arrestare il tipografo Giuseppe Rasario, il prete Carlo Nova addi
tatigli come grandi giacobini. Sperando nella riconquista i reazionari presero a com
battere contro i patrioti. Soprattutto questo avvenne nelle scuole: i professori giaco- 
binizzanti come il Bollino, il Galvagno, il Sadis vennero perseguitati; prefetto 
delle scuole fu fatto il reazionario teologo Rulfì. La vecchia municipalità fu sciolta 
e se ne nominò una provvisoria, ristabilendo i vecchi ordinamenti. Per Novara gira
vano i cosacchi a cavallo e facevano pagare la liberazione con violenze, calci e schiaffi.

Il 20 maggio entrarono in Novara i Cosacchi del Suvorov che prese stanza a pa
lazzo Cacciapiatti; il granduca Costantino a palazzo Natta-Isola. Nel Seminario e nella 
canonica si organizzarono ospedali militari. Da Novi dove aveva inseguito e vinto i fran
cesi di Joubert (15 agosto) arrivò a Novara anche il Kray con tutte le sue forze e si 
mise a campo nei sobborghi di Sant’Andrea e di Sant’Agabio. Frattanto passava per 
Novara avviato a Torino, dove doveva assumere il governo, il rappresentante del Re, 
il barone Sallier de la Tour che era stato nominato da Carlo Emanuele IV suo luogo- 
tenente generale con pieni poteri. Durante il suo breve soggiorno a Novara, in Duomo 
fu cantato il Te Deum di ringraziamento per l’ oramai sicuro ritorno del Re. Il Sallier 
continuò per Torino dove creò un governo interinale col nome di Consiglio Supremo. 
Il vescovo Melano nella sua pastorale del 17 maggio ritornando a fare il monarchico 
constatava con piacere che «  più non gravita sopra noi la potente forza armata che
sul finire dell’anno ora scorso occupò di repente queste contrade..... Siamo ritornati
sotto il dolce e giusto impero di Carlo Emanuele IV....  Gridiamo sì, che se possibil
fosse, i nostri Evviva giugnessero pel commosso aere e sulle punte dei flutti alla 
capitale della Sardegna, sicuri di favorevol eco da quella nazione benemerita e gene
rosa: Yivat Rex, vivat Rex! ». Il ristabilimento della monarchia e delle vecchie isti
tuzioni era infatti sicuro. A Novara le scuole per il nuovo anno scolastico vennero 
affidate ai Barnabiti.

Ma l’occupazione austro-russa aveva i giorni contati. Il 9 ottobre 1799 il generale 
Buonaparte era sbarcato a Fréjus ed il 18 brumaio (9 novembre) era padrone della 
Francia. Così il barone Thugut dovette rinunciare al progetto di approfittare della 
occupazione militare per ritogliere al Piemonte il territorio novarese.

Tra il 15 ed il 20 maggio 1800 l’esercito del Primo Console attraversò il Gran San
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Bernardo ed il 29 maggio le prime truppe francesi comparvero a Novara; due giorni 
dopo arrivò anche da Porta Torino il Primo Console, precedendo di poche ore la Guardia 
Consolare. Sceso dalla vettura alla Porta, salì a cavallo per fare una entrata solenne, 
guerriera, in città. Prese alloggio a Palazzo Bellini dove ricevette la Municipalità ed 
il vescovo Melano a cui diede assicurazione di non voler disturbare l’esercizio del culto.

Nel pomeriggio il Primo Console si recò a cavallo ad ispezionare le rive del Ticino 
volendo tentare il passaggio del fiume davanti a Turbigo. I soldati francesi stavano 
costruendo i ponti: occorrendo materiale, usarono le corde delle campane delle chiese.

La guerra aveva già minacciato il Novarese nell’autunno del 1799. Quando il 
Suvorov aveva attraversato il Gottardo per raggiungere il Korsakov e l’arciduca 
Carlo che fronteggiavano il Massena, questi aveva inviato il generale Giacobini a scac
ciare il corpo del Rohan dall’Ossola. Nel settembre dal Sempione e da Monte Moro 
i francesi scesero in Ossola: il Rohan si ritirò ad Ornavasso, i francesi il 20 settembre 
erano a Piedimulera, combatterono a Gravellona con esito ambiguo il 29 settembre, 
poi ritornarono oltre il Sempione.

Nel maggio 1800 mentre il Buonaparte scendeva dal Gran San Bernardo, il Moncey 
scendeva dal Gottardo, il Chabrun dal Piccolo San Bernardo. La legione italiana Lecchi, 
staccatasi a Yerrès dal grosso francese, per Gressoney ed Alagna scendeva su Yarallo 
scacciandone i pochi battaglioni del Rohan; Béthencourt dal Sempione forzava le 
gole di Gondo, occupava l’Ossola e cacciava gli Austriaci, poi si univa col Lecchi ad 
Arona. Questa V divisione di riserva si stabiliva nell’Alto Novarese, tra il Lago d’Orta 
ed il Lago Maggiore.

Nel dipartimento dell’Agogna

L a battaglia di Marengo (16 giugno 1800) diede il crisma del sangue alla nuova 
dominazione francese. In realtà dominazione del Primo Console. Monsignor Melano, 

ritornato repubblicano, si affrettò a cantare il Te Deum in Duomo per il giovane 
Eroe suscitato da Dio: «  Egli è che l’ha sinora protetta con la sua destra onnipo
tente ». Poiché il peso di ieri sembra più grave di quello di domani che non si conosce 
ancora, Novara, che aveva sentito gravemente il peso delle requisizioni austriache 
di un anno intiero, nascose in fretta e furia stemmi sabaudi, bandiere azzurre e sven
tolò drappi tricolori e quando il Primo Console ripassò per Novara, avviato a Parigi, 
accorse gran folla ad applaudirlo. Il Prina con altri due della Municipalità fu incaricato 
il 29 pratile a. vili (18 giugno 1800) di andarlo a complimentare.

Il comandante della Piazza, il cittadino Niboyet, provvide che in piazza del Duomo 
si rialzasse l’albero della libertà per la prossima celebrazione del 14 luglio. Organizzò 
una nuova Municipalità e nominò commissario di governo Benedetto Bono il padre 
di Adelaide Cairoli —  che subito si affaccendò per organizzare la Guardia Nazionale; 
a rappresentare Novara nella Consulta provvisoria di governo di Piemonte a Torino 
andò il canonico Paolo d’Allegre, che aveva desiderio di far carriera ed aveva tutta 
l’abilità di adattarsi ai tempi ed agli uomini.
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Una delle platee settecentesche del giardino Borromeo all’ Isola Bella.





Per la festa della Bastiglia, la Municipalità seguendo i consigli del cittadino Ni- 
boyet invitò i cittadini ad intervenire in massa. Il Corpo Municipale ed il commis
sario aw . Benedetto Bono, preceduti dalla banda musicale della Guardia Nazionale, 
si portarono sulla pubblica piazza del Castello. Quivi era schierata la Guardia Nazio
nale: vi erano anche i vari corpi del presidio francese. Dopo sapienti evoluzioni mili
tari a fuoco e replicate scariche di artiglieria, vennero recitati vari discorsi in esalta
zione della gloriosa giornata: parlarono il presidente della Municipalità, Giacomo 
Pampuri, il comandante del 15° reggimento cavalleria, capobrigata Trouble, il coman
dante del presidio di fanteria, Leouffre capo della 96a mezzabrigata, il commissario 
di guerra Romelle, il comandante la Piazza, capobrigata Niboyet. Tutti i discorsi 
furono interrotti dai trasporti di gioia dell’affollato giulivo popolo novarese: le grida 
Evviva la Repubblica francese! Evviva le vittoriose armate francesi! echeggiarono, 
in segno della sincera gioia. Poi ufficiali e municipali si raccolsero a banchetto « ed 
il giubilo era tale che sembrava l’unione di una sola famiglia ». Alla sera illumina
zione volontaria di tutte le case e ballo gratuito in teatro.

Monsignor Melano, prendendo coraggio, il 22 luglio 1800 dedicò una pastorale ad 
esaltare «  quel celebre Eroe che forma oggi la più grande ammirazione del mondo » 
ad eccitare i parroci a suggerire ai popoli quella sottomissione ed ubbidienza verso 
il governo costituito, attingendo non a servile timore della pena, ma a libero amore 
della giustizia. Poi l’8 agosto ritornò a raccomandare ai parroci di snebbiare le paure 
del popolo per il reclutamento della Guardia Nazionale destinata a tutelare l’interna 
sicurezza « contro le orde dei malviventi ». Gli Austro-Russi? SuWAmico della Libertà, 
Pietro Custodi si affrettò ad esaltare lo spirito conciliante del buon vescovo che 
chinava la schiena a tutti quelli che comandavano.

Il 7 settembre 1800 (20 fruttidoro a. vili) comparve un decreto del Primo Console: 
a partire dal 1° vendemmiaio la Sesia sarebbe stata il confine tra Lombardia e 
Piemonte; i paesi situati sulla sinistra della Sesia venivano aggregati alla Repubblica 
Cisalpina; la via tra Briga e Domodossola sarebbe stata resa praticabile per i cannoni; 
altri articoli riguardavano l’esecuzione rapida di questa via. Così nasceva per volontà 
del Buonaparte il Dipartimento dell’Agogna, con capoluogo Novara. Così il Piemonte 
sabaudo veniva smembrato. Il Piemonte perdeva 340.000 abitanti e più di due milioni 
di lire di rendita. Da Torino Carlo Botta, che faceva parte della Commissione Ese
cutiva del governo piemontese, protestò e non perdonò mai questa disgregazione del 
vecchio stato subalpino, che egli attribuiva agli intrighi del Prina. Il De Bernardi 
che era di Novara si dimise dalla Giunta Esecutiva del governo di Torino. Da Milano 
quel Comitato di governo —  Sommariva, Visconti, Ruga —  il 15 ottobre rivolse 
invece i più vivi ringraziamenti al Primo Console: «  Quella barriera che la fine politica 
dei Principi di Savoia aveva fissata al Ticino frammezzo ad uno stesso popolo unito, 
per antica fratellanza, per costumi, per reciprocità di rapporti civili e commerciali,
venne finalmente tolta da voi..... il vostro decreto..... ha ristabilito l’ordine prescritto
dalla natura ». Però i governanti di Milano avevano appetiti più vasti: nello stesso 
indirizzo parlavano delle diverse popolazioni che già formavan parte della Gallia 
cisalpina: «  manca solo un vostro cenno perchè sia ristabilita l’unità dell’antica fa
miglia ». Si diceva infatti che il Buonaparte avesse nel suo soggiorno a Milano parlato 
dell’unione alla Cisalpina di tutto il Piemonte: a Milano ci si calcolava sopra. Nel 
novembre il Primo Console chiedeva al Marescalchi rappresentante della Cisalpina se 
i Novaresi erano stati contenti: «  Io gli dissi che la gioia era stata universale, ma mag-
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giore ancora quella dei Novaresi che più immediatamente ne risentivano il beneficio ». 
Sull’opera del Prina in questa decisione non abbiamo notizie. Egli il 30 giugno 
era stato nominato ministro delle Finanze, il 23 lugbo 1800 da Torino scriveva 
al Pampuri suo amico «  La povera nostra Commune divide con innumerevoli altri
il peso insopportabile di continue requisizioni..... Nessuno può dirti meglio di
me quanto il paese sia stato e sia oppresso da pesi insoffribili. Eppure la causa è 
grande e fra due mesi ti prometto ristoro. Massena è qui. Fui seco stamattina per 
lungo tempo; ed ho bagnato i suoi allori colle lacrime spremute dall’amor della Patria ». 
Aveva il Prina parlato della unione di Novara alla Cisalpina col Buonaparte e poi 
con il Massena? A questo si riferisce l’allusione: «  fra due mesi ti prometto ristoro »? 
Il 12 ottobre, comprendendo che dopo tale avvenimento Novara sarebbe stata in 
contrasto con il Piemonte, chiese le dimissioni che ottenne con parole di dispiacere 
dello stesso Botta (16 ottobre 1800).

Certo la gioia fu grande a Milano ed a Novara, ma soprattutto a Milano nell’am
biente di governo. Si calcolava sulle ricchezze rurali del Novarese per riparare alla 
triste situazione dello stato cisalpino. Il Comitato di governo di Milano nel proclama 
rivolto al popolo cisalpino salutò la riunione di paesi fertibssimi già parte dell’unità 
lombarda e lungamente desiderati. Era parlare chiaro. Ed ai Novaresi dicevano: 
«  Popob dell’Alto e Basso Novarese, delle vabi adiacenti, della Riviera d’Orta, del 
Yigevanasco e della LomeUina, popob riuniti, alzatevi a salutare l’aurora deba vostra 
febcità, cominciate ad accostumarvi di nuovo ab’esercizio debe prische affezioni, ai 
prischi vincob di comune interesse, a concorrere con gli amati vostri fratelb nel 
promuovere a vicenda la pubbbca e privata prosperità! Giunto è il momento di dare 
sfogo al repubbbcano entusiasmo che già vi bolbva nel petto, è giunto il momento 
che possiate ravvisare con serena fronte l’antica Patria, vivere per lei, a lei consa
crare le vostre cure, le fatiche, gb studi ».

Anche il cittadino Bono, assunto il titolo di Commissario provvisorio del governo 
cisalpino nei paesi situati alla sinistra deba Sesia, rivolse ai Novaresi un proclama 
di giubilo : «  Cittadini ! I nostri destini sono favorevolmente decisi. L’autorevole voce 
del Primo Console assecondando i nostri voti li ha pronunciati. Ora, a giusta ragione, 
possiamo chiamarci repubbhcani perchè facciamo parte di un governo libero ». A sua 
volta la Municipabtà di Novara eccitava i cittadini ad altro giubilo: «  Il giorno tanto 
sospirato che assicura la politica nostra esistenza e la nostra libertà risplende final
mente sul nostro orizzonte. Ogni dubbio è bandito dai cuori anche più timidi ed il 
nemico deba repubbbca rimane confuso nelle sue mal concepite speranze ». I buoni 
novaresi furono invitati a dimostrare il loro cuor contento: a mezzogiorno la Guardia 
Nazionale avrebbe fatto una solenne parata in piazza del Duomo all’ombra dell’albero 
deba libertà, aba presenza debe autorità dipartimentab e municipab; alla sera grande 
ibuminazione debe case e babo pubblico gratis in teatro. La parola d’ordine era gridare 
«  Yiva la Grande Nazione! Viva l’Eroe Buonaparte! Viva la Repubbbca Cisalpina! ».

Anche b vescovo Melano non tardò a rivolgere al clero una circolare inspirata a 
tali nobib sensi. Piemontese e patrizio sabaudo egb dava davvero ai suoi preti 
un ignobile esempio di viltà: «  L’Eterno Moderatore ed Arbitro Supremo di tutti 
gb imperi, il Padrone sovrano nelle cui mani sono la potenza e l’autorità, il quale 
ha disposto che questa fertilissima porzione dei paesi situati di qua del fiume Sesia 
fosse in tre epoche differenti dal popolo milanese distaccata, l’ha ora con decreto 
del Primo Console deba Nazione francese, l’immortale Buonaparte, riunita ab’antica
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sua patria. Lieti i due popoli, dando sfogo alla non mai estinta loro primitiva affe
zione, esclamano ad una voce: Viva la Nazione francese! Viva FEroe del secolo! Viva 
la Repubblica Cisalpina! Non dubito che tutto il clero sarà a parte di una gioia si 
viva e si giusta, e sarà premuroso di rettificarla e santificarla con la religione, cele
brando la protezione visibile del cielo. Noi dobbiamo chiamare il popolo al Tempio 
ed ai piedi degli altari cantare con essi inni al Signore, per avere operato tra noi si 
grande e si meraviglioso benefizio ». La domenica successiva si sarebbe cantato dopo 
i Vespri in tutte le chiese il Te Deum.

Dell’entusiasmo popolare non abbiamo sicuri documenti. Un cronista di Galliate, 
Fumile camparo Gasparo Mainoni in suo diario rozzo ed espressivo scriveva: «26
giugno 1800. Ano piantato l’albero su la piaza de Galliate..... 25 ottobre 1800. Sono
venuti la repubblica cisalpina a Novara a bragarsi con la repubblica novarese alto 
e baso, e Vigevanasco e la Umilina, e i piemontesi sono in colera. Sono venuti quelli 
di Novara a Galliate con la bandiera e la banda. Ano fato una gran festa a torno 
l’albero e il fratino Zufineti su l’albero a predicare e la sera al monastero de monichi 
a baiare... ». La storia vista dagli umili.

Vi era però un guaio che il Buonaparte non aveva previsto. Stabilire la Sesia come 
confine, voleva dire spaccare la valle in due e costringere i paesi della riva destra 
a difficili comunicazioni con Biella e con Vercelli. Da Milano si scrisse di ciò al Mare
scalchi perchè ne parlasse al Primo Console, ma questi rispondeva che per i piccoli 
problemi vi era sempre tempo 
a provvedere. Nel gennaio 1801, 
al Talleyrand che se ne era oc
cupato, il Buonaparte rispose che 
non era ancora venuto il tempo 
di provvedere. Ed in verità non 
si sapeva ancora quale sarebbe 
stato il destino del Piemonte: 
unione con la Francia o con la 
Cisalpina ? Intanto economica
mente il Novarese era ancora 
in certo modo legato al Pie
monte (sul Monte di San Giov.
Battista erano investiti i mag
giori capitali delle opere pie no
varesi) e soffriva gli aggravi 
doppiamente. Il Marescalchi finì 
nel marzo 1801 di non parlar 
più a Parigi della Val Sesia nel 
timore che l’unione del Nova
rese venisse compromessa. La 
Commissione esecutiva del Pie
monte infatti si lagnava che i 
Cisalpini volessero tutta la Valle 
Sesia : da parte del governo 
francese venne l’invito di lasciar
cadere la questione. I Piemon- Fronte del Palazzo Fossati, già Cacciapiatti (inizio 1670).



tesi però facevano presente che il decreto consolare del 20 fruttidoro parlava dei 
paesi sulla sinistra della Sesia e sofisticavano sulla zona pavese-lomellina. Di qui 
nuove discussioni.

Dopo il decreto consolare, cominciarono ad arrivare a Novara gli ordini ed i 
decreti del Comitato di governo di Milano. Fino a nuova disposizione fu inteso che 
rimanessero in carica tutte le autorità politiche, amministrative e giudiziarie e così 
continuasse a vigere la vecchia legislazione. Ma un decreto urgentissimo del 24 ven
demmiaio stabilì misure contro gli emigrati: occorreva impedire che quanti «  abor
rendo o temendo di vivere in repubblica emigrarono dal territorio cisalpino all’atto 
della evasione dell’armata nemica » ora delusi dalla battaglia di Marengo nelle loro 
speranze compissero « il tentativo di realizzare le loro sostanze per trasportarle clan
destinamente fuori del suolo repubblicano ». Furono vietate quindi le alienazioni, 
le ipoteche, i dati in pegno di qualunque sorta, di beni stabili o mobili, i crediti 
da parte degli emigrati o di quanti senza giusto motivo fossero assenti dal territorio 
della repubbbca. I contratti fatti in contravvenzione di tali disposizioni sarebbero 
stati nulli; i beni e crediti venduti od alienati sarebbero stati sottoposti alla perdita 
del 20 %  del capitale, a benefizio della Nazione, il resto sarebbe stato sotto sequestro. 
Uguafi pene colpivano chi acquistasse tali beni; i notai sarebbero stati in perpetuo 
interdetti; i testi avrebbero avuto due mesi di carcere. Non abbiamo dati circa 
l’importanza della emigrazione nobiliare da Novara. Più fastidiose per le popo
lazioni erano le disposizioni per le requisizioni del fieno e viveri per il manteni
mento di tre reggimenti di cavalleria acquartierati nella provincia e di quelb che 
transitavano, requisizioni giustificate candidamente «  per essere sprovvisti di fondi 
in denaro ».

La situazione economica e finanziaria delle provincie itabane dopo la battaglia 
di Marengo era davvero tragica. Il Paradisi nel dicembre 1800 scriveva al Marescalchi 
cose terribih: «  la fede pubbbca, la giustizia, la sicurezza della proprietà personale 
e reale sono già state sciolte per tante e tali operazioni che la loro idea è quasi 
smarrita. Qui non rimane, ad insultare la pubblica calamità, che la dilapidazione ed 
il raggiro, la rapina, lo spirito di partito e la conseguente anarchia. Nei dipartimenti 
tutto è ancora requisizione e saccheggio militare, si tolgono ad essi danari e derrate, 
e quando per questo esaurimento non suppliscono alle enormi tasse, si chiama mala 
volontà la loro inopia... ».

Può servire di commento una circolare del cittadino Bono alle municipalità: «L i 
bisogni urgentissimi delle finanze hanno spinto il governo all’uso dei mezzi più rigidi 
per conseguire il conseguimento delle imposizioni per cui già è trascorsa la mora. 
L’ordine è di spedire senza maggiore ritardo l’alloggio militare ai morosi, con raddop
piarne il numero a chi non paga fra due giorni. Al quinto giorno, atti esecutivi: 
vendita cavalli, carrozze, mobili... Cittadini! Rifugge l’animo mio da misure così 
aspre, ma il dovere mio, l’urgenza delle pubbfiche spese, la totale mancanza di fondi, 
procedente dalla inesattezza dei fondi, mi comandano imperiosamente... ».

L’8 brumaio dell’anno ix  (30 ottobre 1800) il Prina scriveva da Novara all’amico 
Pampuri, forse a Milano, dicendosi lieto nel vedere gettate le basi dei « crescenti destini 
della nostra patria ». Sollecitava lo stabibmento dei distretti, la nomina degli ammi
nistratori della Centrale, la conferma del commissario, degb amministratori. «  La cosa 
è sì interessante, che il governo deve tremare nella scelta. Gfi eccellenti, cioè a dire 
i dissoluti, i giocatori, i ladri si lascino nel disprezzo, cui li condanna la precedente
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Fronte del Palazzo Bellini, sede della Banca Popolare di Novara (rimaneggiata).

e l’attuale loro condotta. Voi dovete passare sopra, tutti e tre, ad ogni riguardo; 
nominate al governo uomini degni della sua confidenza... Il governo quanto a voi 
vi ha sicuramente già posti tra i primi. Non obliate che Novara non è che una parte 
del dipartimento e ch’io voglio assolutamente essere indipendente per essere meno
inutile..... Creato il dipartimento, tre savii amministratori e il commissario bastano
per portare l’ordine e la vita in tutti i rami.... ».

L’ 11 brumaio (2 novembre) uscì dunque il decreto cui alludeva il Prina. Il dipar
timento dell’Agogna era diviso in 17 distretti con capoluoghi: Novara, Vigevano, 
Mede, Robbio, Mortara, Garlasco, Oleggio, Romagnano, Varallo, Rorgomanero, Arona, 
Orta, Omegna, Vogogna, Domodossola, Cannobio, Intra.

La legge del 25 fiorile a. ix  (13 maggio 1801) riorganizzò i dipartimenti fissati nel 
numero di 12. Il dipartimento dell’Agogna comprese ora cinque distretti: Novara, 
Vigevano, Domodossola, Arona, Varallo Sesia. La sua superficie si estendeva per 
2300 miglia quadrate, con una popolazione di 346.213 abitanti. L ’amministrazione 
era formata da tre membri rinnovabili per un terzo ogni due anni. Ogni distretto 
comprendeva un certo numero di comuni; i comuni aventi più di 10.000 abitanti 
formavano da soli un distretto. Ogni comune aveva una amministrazione di soli sette 
membri, tra i quali era eletto un presidente; nei comuni sotto i 10.000 abitanti vi 
era un agente municipale che formava parte della amministrazione municipale del 
distretto. Presso ogni amministrazione municipale continuò ad esservi un commissario 
incaricato di curare la sollecita esecuzione delle leggi.
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La legge del 28 vendemmiaio che stabiliva le preture ed i circondari di giurisdi
zione offre questa statistica:

Circondario I N ovara..................   53.479
» II Oleggio................................................  15.672
» III Vigevano ..........................................  38.203
» IV Mede ................................................  24.446
» V Mortara................................................  39.880
» VI Domodossola......................................  23.568
» VII Vogogna ..........................................  17.750
» V il i  Varallo................................................  27.832
» IX  A rona..................................................  14.268
» X  Intra ................................................  31.344
» X I Borgomanero ....................................  37.558
» X II Orta......................................................  22.213

Popolazione del dipartimento . . .  346.213

Un decreto dell’ 8 giugno 1805 stabilì il comparto territoriale del Dipartimento 
in modo definitivo:

Novara 
Oleggio 
Robbio 
Biandrate 
Borgomanero
Domo 
Vogogna
Varallo 
Borgomanero
Vigevano 
Garlasco 
San Nazaro 
Mede 
Mortara
Arona 
Omegna 
Cannobio 
Intra 
Orta

Tra i gravi pesi che il governo della Cisalpina addossò alla città di Novara vi 
fu quello del dazio consumo. Esso provocò malcontenti e tumulto. In conseguenza 
di questo, Pamministrazione dipartimentale fu destituita dal comitato di governo. 
Essa presentò a sua giustificazione un memoriale pieno di interesse (12 pratile a. ix). 
La legge 29 frimaio a. ix  aveva stabilito nella Repubblica cisalpina il dazio sui generi 
di consumo: la Regolatoria dipartimentale delle finanze ne fissò l’attivazione al 1° 
fiorile. Il popolo « cui si perdona sempre di giudicare dell’interesse presente ricevette 
quella legge con indignazione. La persona preposta al servizio e le persone messe

Distretto I. —  N ovara....................  cantoni

Distretto II. — Domodossola..........  cantoni

Distretto III. — Varallo....................  cantoni

Distretto IV. — Vigevano................  cantoni

Distretto V. — A rona......................  cantoni
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alle porte della città, con i loro modi, velando agli occhi del popolo l’autorità della 
legge, non lasciarono comparire che l’arbitrio, l’insulto, il furto del pubblicano. L ’am
ministrazione dipartimentale trascurò di far cessare gb abusi; nel timore che molti 
cittadini attentassero all’esercizio del dazio, col proclama del 20 fiorile richiamò i 
cittadini alla obbedienza della legge, si rivolse però insieme al governo centrale perchè 
intervenisse, ma inutilmente ».

Il malcontento nella popolazione si aggravò: nel pomeriggio dell’ I l  pratile una 
folla non armata e non minacciosa accompagnata dalla guardia nazionale circondò 
le camere del Dazio alle porte della città, raccolse i registri, i pesi, tutta la suppel
lettile, staccò i cartelli e portò il tutto al palazzo comunale. La folla chiese ora il 
ribasso delle tasse sulle carni e dei dazi. L’amministrazione per mezzo di staffette 
informò il governo di Milano, ma credette opportuno cedere al popolo tumultuante.

Ora da Milano vennero rimproveri alla Amministrazione dipartimentale di non 
avere prontamente fatto ricorso alla autorità militare francese per sciogliere l’assem
bramento e di avere violato le leggi acconsentendo al ribasso dei dazi. Senz’altro il 
commissario Bono fu destituito e con lui le amministrazioni dipartimentale e comunale: 
la città di Novara fu colpita con una multa di 100.000 franchi da pagarsi nelle 48 
ore dai principali cittadini. Anche i capi della Guardia Nazionale vennero destituiti, 
tutto il corpo della Guardia fu sospeso. Relazioni ufficiali dell’accaduto vennero inviate 
al ministro straordinario della Repubblica francese, al Generale in capo.

A Novara ora venne come commissario straordinario il cittadino Bozzi dell’Olona 
con l’incarico di provvedere alla nomina di nuove amministrazioni. Per assicurare 
l’ordine arrivò a Novara un corpo di truppe con doppio soldo sotto gli ordini del 
generale Mainoni. Il commissario straordinario venuto a Novara chiamò i membri 
della amministrazione destituita e, comunicato il decreto, intimò loro di consegnare 
le carte e di firmare il processo verbale. Essi rifiutarono: avrebbero firmato solo se 
si fosse allegata la loro protesta contro la destituzione. Così finì la giornata della 
ribelbone fiscale di Novara. Poi fu necessario pagare la taglia di guerra ridotta però 
a metà; ma vi era il doppio soldo per le truppe in più: si prese da vari cittadini in 
prestito lire 54.850; la cassa dipartimentale diede 13.000 lire. Si pagò in tutto lire 
67.820. Poi si fece il reparto sui cittadini, da pagarsi in due rate.

Nell’estate del 1801 il Primo Console volendo dare assetto definitivo alla repub
blica cisalpina decise la riunione di una grande assemblea che rappresentasse quell’e
lemento della popolazione italiana che doveva avere nelle mani il governo dello stato: 
la borghesia, nelle sue tre espressioni dei possidenti, dei dotti, dei commercianti. La 
Consulta doveva riunirsi a Lione: la legge del 21 brumaio a. x  (12 novembre 1801) 
stabilì come i rappresentanti dei dipartimenti dovessero essere scelti. Occorreva infatti 
uscire dai soliti sistemi dei governi provvisori rivoluzionari. Nell’udienza del 2 frut
tidoro a. ix  (20 agosto 1801) il Primo Console aveva ordinato al ministro della Cisal
pina, il Marescalchi, di far conoscere al governo di Milano la sua alta riprovazione 
per la condotta tenuta verso i proprietari, la religione e gli uomini probi, « quegli uo
mini che non dovrebbero essere dimenticati nè postposti alle persone che finirebbero 
per compromettere lo stato con la loro immoralità e violenza ». Il Primo Console 
non poteva dimenticare il discorso pacificatore da lui tenuto ai parroci di Milano il 5 
giugno 1800. L’arcivescovo di Milano nel febbraio del 1801 aveva scritto al Buonaparte 
di conservare la rebgione cattolica nella sua purezza: l’arcivescovo chiedeva che gli 
fosse restituito il diritto di nominare alle parrocchie ed ai benefizi.
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Il governo provvisorio di Milano era stretto dalla necessità di fare eseguire le leggi 
rivoluzionarie del Direttorio. Bisognava ristabilire la pace interna ora che la pace 
esterna era stata ristabilita a Lunéville (6 febbraio 1801). Forse era stato il solo 
Te Deum che i Novaresi avevano sentito cantare con soddisfazione, quello della festa 
per la pace del 15 germile: minor impressione avevano avuto del solito discorso all’al
bero della libertà, dei tre spari di fucile della Guardia Nazionale, della distribuzione 
di pane ai poveri, del ballo gratuito nel teatro. Minor commozione certo si provò 
leggendo il proclama della Commissione di governo del 23 brumaio che annunziava 
la riunione della Consulta di Lione: «  Sì, cittadini, il vostro futuro destino è riposto 
nelle vostre mani... la felicità della Repubblica Cisalpina non dipende oramai che 
da lei stessa ». Ma chi ci credeva ? Ed il Lizzoli commissario straordinario il 25 
brumaio a sua volta dice di pubblicare la legge del 21 brumaio al suono della banda 
musicale od almeno delle campane per dimostrare la contentezza che tale notizia 
deve risvegliare nel cuore di tutti i buoni.

Adunque il 26 brumaio a. X (17 novembre 1801) la Municipalità di Novara, Varax 
Chatel presidente ed i quattro municipali Basilico, Gallavino, Berrà, Faa, sostituendo 
l’amministrazione dipartimentale non esistente, per quanto le sarebbe spettato, si 
riunirono per nominare i rappresentanti del Dipartimento e delle città principali. 
Per il dipartimento fu eletto l’avvocato Francesco Faa, per la città di Novara l’av
vocato Giuseppe Prina, per Vigevano l’avv. Giuseppe Cotta Morandini, per Varallo 
il notaio Michele Cusa. La Guardia Nazionale, il 24 novembre, elesse i suoi rappre
sentanti; parteciparono alle elezioni gli ufficiali superiori della Guardia Nazionale 
dei Comuni; furono eletti Domenico Bramani, capo legione di Novara, Ferrari Crosa, 
capo legione di Vigevano, Filiberto Tornielli, capo battaglione di Romagnano, Michele 
Mazza, capo battaglione di Oleggio. La Camera di commercio di Novara, quando 
seppe che i commercianti di Vigevano avevano ottenuto di mandare un loro rappre
sentante, Giovanni Ferrari, chiese a Milano che anch’essa avesse tale diritto ed elesse 
Giuseppe Serazzi. I tribunali di giustizia elessero Antonio Vitale di Oleggio del tri
bunale di Novara, Gaudenzio Borsotti pure di Novara. La deputazione episcopale 
fu formata dal vicario generale di Novara, Giuseppe Rabbaglietti; quella dei parroci 
da G. Maria Vicarini, prevosto di Borgomanero e Giuseppe Casiini, prevosto di Vige
vano. Il governo poi scelse i notabili: Francesco Franzosini di Intra, Luigi Natta 
Isola di Novara, Gian Antonio Pollini di Mortara, Giuseppe Bellini di Novara, Ema
nuele Cacciapiatti di Novara, Pio Magenta della Lomellina, Giacomo Fusi di Vigevano, 
Luigi Leonardi di Novara, Luigi Pansiotti di Varallo, Bartolomeo Pertosi di Arona, 
Gian Battista Tarsis di Novara, Pietro Tosi di Oleggio. Tutti i 29 deputati del Dipar
timento vennero muniti di passaporto, ricevettero un acconto, per le spese, di 1500 lire 
e fu dato loro ordine di trovarsi a Lione il 20 frimaio (11 dicembre). Ed alla metà 
del dicembre, tutti i deputati, anche il vecchio arcivescovo di Milano, Visconti, attra
versarono le Alpi e comparvero a Lione, disseminandosi per gli alloggiamenti loro 
procurati dal governo francese. I 442 deputati italiani, in attesa del Primo Console, 
si organizzarono in varie commissioni secondo la provenienza storica della loro regione. 
Quei del Piemonte si riunirono sotto il Bernardi di Novara, membro della Consulta 
legislativa. Così divisi in cinque gruppi vennero il 29 dicembre presentati dal Mare
scalchi al Talleyrand. L’ultimo gruppo fu quello dei deputati provenienti da territori 
piemontesi, quindi i deputati del dipartimento d’Agogna e di quello dei Grigioni. 
Perchè questo scaglionamento ? Molte supposizioni furono fatte a Lione, molti
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furono i sospetti, ma il Marescalchi li smentì subito: era un semplice orientamento. 
Il 26 gennaio 1802 il Primo Console presiedette la storica seduta in cui fu pro
clamata la Costituzione della Repubblica Italiana. Abbiamo la relazione dell’adunata 
in una lettera del Prina ai cittadini municipabsti di Novara del 29 gennaio. Egli 
espone che la Commissione dei Trenta nominata per proporre i nomi alle cariche della 
Repubblica aveva trascurato di inserirvi i rappresentanti di alcuni dipartimenti, tra 
i quali l’Agogna. Si riuscì a correggere in seguito ad una memoria al Primo Console 
del novarese De Bernardi. Nella seduta della Consulta del 25 le cinque sezioni desi
gnarono ciascuna un oratore che alla assemblea dimostrasse il vantaggio della sua 
«  nazione » ad unirsi nella nuova Repubblica con le altre. I deputati dell’Agogna 
designarono il Prina. Nella seduta del 26 il Primo Console aprì la discussione con un 
discorso in italiano: fece la storia della Cisalpina da Campoformio, disse che le dava 
la costituzione più adatta... nella Repubblica non era ancora sorto il cittadino per 
altissimo merito o per segnalati servizi riconosciuto da una concorde opinione pubblica 
degno di presiederla; egli come primo magistrato della Francia e come autore della 
Repubblica, accettava per qualche tempo l’incarico di Presidente...

Il Brunetti incominciò la lettura della Costituzione. Al pronunciare Costituzione 
della Repubblica fece pausa e « tutti si volsero al Primo Console il quale sorrise col 
Talleyrand e chinò il capo; si compì allora la frase con la grande espressione: Italiana ». 
Dopo la proclamazione della Costituzione furono proclamati i nomi dei membri dei 
collegi elettorali. Nel collegio dei possidenti furono compresi tutti i nomi dei Notabili 
novaresi ed il Basilico; nel collegio dei Dotti vi furono il Prina, il Magenta, il Bor
soni, il Bertaccini; nel collegio dei mercanti il Serazzi; nel consiglio legislativo vi fu 
il novarese De Bernardi, nel corpo legislativo, dei novaresi, il Prina ed il Leonardi.

In seguito il Prina fu chiamato « all’imprevista ad arringare il Primo Console in 
nome della Consulta. L’assemblea ed il Primo Console, egli dice, si degnarono gradire 
le poche idee che gli riuscì di accozzare ». In realtà il discorsetto del Prina — fiducia 
che la costituzione basata sugli interessi e la situazione della Cisalpina permettesse 
di raggiungere i bei destini promessi, fiducia nell’Eroe «  al quale dobbiamo la nostra 
felicità »  — piacque al Primo Console per la sua forma semplice e lucida; invitò il 
Prina a pranzo, lo tenne a conversare per tre ore e lo designò al Melzi come mi
nistro delle finanze. Così il dipartimento dell’Agogna desiderato dai Milanesi per le 
sue ricchezze diede alla Repubblica Italiana la mente che doveva darle la base finan
ziaria più sicura.

Nella nuova organizzazione, il primo importante provvedimento fu quello della 
istituzione delle prefetture e delle sottoprefetture con il decreto del 6 maggio 1802, 
che riordinò pure l’organizzazione dei comuni. Il prefetto di nomina governativa 
governava il dipartimento: lo aiutavano due luogotenenti, scelti sul luogo, uno per 
l’amministrazione, l’ altro per la polizia; lo assisteva un Consiglio di prefettura di 
cinque membri (a Milano ed a Bologna di sette). Il viceprefetto esercitava le funzioni 
di prefetto nel suo circondario. Nell’Agogna si ebbero due sottoprefetti: a Vigevano 
e ad Intra. Vi era inoltre il Consiglio generale del Dipartimento la cui metà fu eletta 
dal vice presidente della repubblica il 12 settembre 1802: questa metà doveva poi 
eleggere l’altra metà. Questi poi furono divisi in tre classi: dove la popolazione era 
superiore ai 10.000 abitanti la Municipalità era eletta dal Consiglio di 40 membri, 
in numero di sette a nove cittadini; da cinque a sette nei comuni tra i 3 ed i 7.000 
abitanti, dove il Consiglio era di 30 membri; di tre in quelli inferiori ai 3.000 abi
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tanti. Nell’Agogna solo Novara ebbe un consiglio di 40 membri. Il primo prefetto 
del dipartimento fu il Parravicini che fu installato l’8 giugno 1802.

La repubblica italiana ebbe però vita breve. La trasformazione della repubblica 
francese in impero determinò subito la trasformazione della repubblica italiana in 
Regno d’Italia. La trasformazione avvenne con certe formalità ed esteriorità. Il 17 
marzo 1805 l’Imperatore ricevette solennemente il Melzi, il suo vice presidente: questi 
chiese che l’imperatore che aveva creato la repubblica italiana venisse dichiarato re 
d’Italia, ma che solo in Napoleone impero e regno potessero essere uniti. Napoleone 
rispose con un lungo discorso che conchiudeva col dire che la separazione dalla Francia 
poteva essere pericolosa per l’Italia in quel momento: « Io riterrò questa corona solo 
per tutto quel tempo che il vostro interesse lo esigerà ».

Dopo la solenne seduta nel Senato in cui il Marescalchi lesse il decreto di erezione 
del regno d’Italia, dopo il giuramento della Consulta di Milano, Napoleone stabilì 
che l’incoronazione dovesse avvenire a Milano il 25 maggio prossimo. Egli non dimen

ticò ora di fissare minutamente 
tutti i particolari della cerimo
nia : dallo stemma del nuovo 
Regno, all’abito di dignità di 
tutte le classi dei funzionari 
del Regno.

A Novara il prefetto Moce- 
nigo il 31 marzo 1805 ordinava 
Te Deum, sparo di artiglierie, 
illuminazione ; il giorno dopo 
trasmetteva alle autorità ordini 
confidenziali venuti da Milano: 
negli atti pubblici l’espressione 
Repubblica italiana doveva esse
re eliminata; si doveva omettere 
l’indicazione dell’era repubblica
na; il titolo di cittadino doveva 
essere sostituito con quello di 
Signore, usando però la seconda 
persona plurale. Così con il vous 
si salvava la democrazia. Poi 
arrivarono altri ordini: il 6 mag
gio l’imperatore e re sarebbe en
trato nel territorio del Regno a 
Piacenza; in quel momento salve 
di artiglieria sarebbero state fat
te a Pavia, a Rinasco, a Milano; 
segnali sarebbero stati dati da 

campanile a campanile per trasmettere la notizia; dovunque suono delle campane.
Alla incoronazione a Milano la città di Novara fu rappresentata dal vescovo Vittorio 

Filippo Melano che non osava ancora ritornare a dirsi di Portula; vi era anche il 
podestà Onorato Gautieri ed il canonico del Duomo, lo storico Frasconi. Creato il 
Regno, stabilitosi il Principe Eugenio come viceré nel Palazzo Reale di Milano, orga-

Intra -  Fronte di Palazzo Peretti (prima metà sec. xvm ).
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ruzzatasi una corte fastosa, un cerimoniale complicato e vuoto perchè non basato su 
tradizioni, tutta la burocrazia lasciò le vecchie forme repubblicane e non vi fu adu
lazione sfacciata che non venisse adottata con tutta naturalezza. Anniversario della 
incoronazione, il 15 agosto, la Saint-Napoléon, le ricorrenze delle paci, delle vittorie 
strepitose, del parto della viceregina, del nuovo matrimonio di Napoleone, del parto 
della imperatrice, del battesimo del Re di Roma furono regolarmente celebrate a 
Novara secondo il rito ben conosciuto: Te Deum, parate militari, illuminazioni, balli 
pubblici gratuiti. Il vescovo Melano aggiungeva al solito la sua pastorale con l’invito 
a pregare per l’Imperatore, per l’Imperatrice, per il Re di Roma, ecc.

Ma questi anni napoleonici videro in Novara qualche accenno ad un risveglio di 
vita economica e spirituale.

Certo non bisogna lasciarsi sedurre dalla rettorica ufficiale. Chiuso dal cordone 
doganale dello stato milanese, il Dipartimento d’Agogna non aveva più la possibi
lità di vendere i suoi prodotti in Piemonte ed in Liguria. Ma qualche cosa si cercò 
di fare. Ad esempio la Società agraria del Dipartimento si preoccupò dopo il Blocco 
continentale della questione degli zuccheri. Il podestà Onorato Gautieri negli spazi 
liberi sugli spalti fece esperimento di coltivare il cotone e la barbabietola. Si cal
colava di potere sopra un moggio di terreno novarese ricavare 27.500 bietole. Il 
Gautieri era vice presidente della Società Agraria e fece tradurre un’operetta tedesca 
circa gli Esperimenti sopra lo zucchero di barbabietole.

Importante novità fu la creazione del Liceo. Già qualche cosa di nuovo si era 
venuta determinando negli anni rivoluzionari: la laicizzazione delle scuole era stata 
un dirizzone opposto a quello pietista precedente. Ma si vuole insegnare in ita
liano e non più in latino, si vuole insegnare storia e geografia: pazienza se si crede 
che si possa « coi principi delle Scienze infondere le massime della pura morale che 
costituisce e caratterizza l’Uomo virtuoso, il vero cittadino ». Sintomo dei tempi è 
il decreto del commissario governativo Bono che vieta a chiunque di insegnare se 
non avrà un attestato di civismo speciale rilasciato dal Dicastero centrale di polizia 
(3 pluvioso a. ix, 26 gennaio 1801). Era l’epoca in cui si rilasciavano certificati di 
questo genere: « i l  cittadino Giuseppe Conti di Cilavegna è riconosciuto sufficiente- 
mente instrutto nelle difficoltà grammaticali, nell’aritmetica pratica e nei principi 
della morale repubblicana ».

La repubblica italiana riorganizzò le scuole con la legge del 4 settembre 1802. 
L’istruzione fu basata su una scuola elementare a carico dei comuni e sul liceo a 
carico del dipartimento. Il liceo era un po’ scuola media superiore e un po’ già uni
versità, perchè gli insegnamenti andavano dalla eloquenza latina e dalla analisi delle 
idee sino alla ostetricia, anatomia, chimica ed istituzioni civili. Un nuovo ordinamento 
fu adottato dal Consiglio generale del Dipartimento il 15 ottobre 1802: il liceo avrebbe 
avuto otto cattedre: vi era della filosofia, della eloquenza, della matematica, della 
chirurgia, della architettura.

Il Regno d’Italia introdusse nelle sue scuole le riforme napoleoniche. Il 14 marzo 
1807, il viceré creò otto licei nazionali, di cui quattro con convitto. I licei nel sistema 
napoleonico avevano una funzione del tutto statale. Essi erano dei convitti laici di 
educazione governativa per la formazione spirituale del futuro personale dello Stato. 
Perciò essi non erano più alla dipendenza del Dipartimento, ma dello Stato, che in 
tutti stabiliva ordinamenti e programmi uniformi. Novara che godeva la protezione 
lontana del ministro Prina e del ministro degli interni, Arborio di Breme, già prefetto
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a Novara, ebbe la sede di un liceo completo con convitto. L’inaugurazione del liceo 
avvenne solennemente solo il 10 gennaio 1808 e furono chiamati ad insegnarvi gli 
uomini più saggi che Novara avesse, come il letterato Bellini, il medico Ramati, 
l’ingegnere Orelli, il naturalista Biroli, il fisico Galvagna. Solenni cerimonie si usarono 
nel liceo per ricordare le date più importanti dei fasti napoleonici; solenni le premia
zioni annue. Nella premiazione del 1808 il primo fu Fabrizio Mossotti, futuro pro
fessore all’Ateneo pisano, l’eroe di Curtatone e Montanara.

Una figura notevole della Novara Napoleonica è il medico Giuseppe Gautieri. 
Aveva studiato all’Università di Pavia e dopo la laurea (1791) aveva viaggiato a 
lungo in Germania per istruzione: ritornato a Novara nel 1800 fece parte attiva della 
Commissione di sanità del Dipartimento; studiò la febbre petecchiale, la scrofola ed 
altre malattie, acquistando fama e rispetto presso amici e nemici.

Lo splendore del sistema napoleonico non era però tale da far dimenticare alle 
popolazioni tutto quello che era aggravio. La coscrizione militare adottata nella Cisal
pina con la legge 13 agosto 1802 trovò subito l’opposizione più aspra delle popolazioni. 
La legge ammetteva delle mitigazioni, con le diverse categorie di esenti. Molti pren
devano moglie per essere nella condizione di sfuggire alla coscrizione. Molti per de
naro trovavano chi li sostituisse, ma questi sostituti poi scomparivano...

Il 15 pluvioso dell’anno X comparve il Regolamento per l’arruolamento volontario. 
Ma chi si arruolava? Molti passavano in altri dipartimenti o partivano per Torino 
con passaporto per la Spagna, molti partivano per Genova e cercavano di im
barcarsi.

Il 12 marzo 1803 il Prefetto scrive alle municipalità lagnandosi che le autorità 
distrettuali siano soverchiamente docili alle richieste delle famiglie e rilasciavano 
falsi attestati di necessaria presenza dei figli alle case. La buona fede è eccessiva; 
la commiserazione è smoderata. Di questo passo i quadri dell’esercito si vuoterebbero. 
Nell’agosto il Prefetto avverte che molti coscritti dell’Agogna si sono allontanati 
dalla loro caserma di Milano della prima mezza brigata italiana: se non ritorneranno 
subito saranno considerati come disertori. Le circolari dei Prefetti su questo argo
mento continuano sino alla caduta dell’impero, alternando preghiere e minaccie, e 
dimostrando che a nulla servivano. Inutilmente le autorità si rivolgono ai parroci, 
ai vescovi. Il 1° marzo 1803 il ministro per il culto inviò agli arcivescovi e vescovi 
una circolare: occorre che i ministri della religione di stato accordino al governo il 
loro aiuto; preparino cioè gli animi con le istruzioni circa la coscrizione, ispirino 
nelle popolazioni una ragionevole e doverosa docilità. Il parroco in funzione di poli
ziotto. Il vescovo Melano nel 1807 si rivolge ai Novaresi: «  sino a quando miei ama
tissimi figlioli dureranno le vostre inquietudini e le vostre querele? Al rinnovarsi 
dell’ordine della coscrizione militare si rinnovano la ritrosia, l’avversione, il dispetto. 
La legge non basterà a sottomettervi? Si avrà sempre per sottomettervi ricorso alla 
forza? Noi nasciamo prima alla patria che alla chiesa; nasciamo cittadini e sudditi, 
siamo fatti, non nasciamo cristiani... ».

Leggiamo quel che scrive il diarista di Galliate: «  1802, lì nove di maggio ano 
tentato di levare l’agente per farli soldati. Ano riuscito a lì 13 giugno che piange
vano tutte le donne. Ano venuti li soldati la note a prenderli. Chi ha comprato un 
uomo, l’ano cordato a soldi 10 al giorno e lire 150 per una volta sola per ani quat
tro. Levato n. 22 da Galiate. 1804. La venuto uno aviso di mandarsi la gioventuta 
di ani 15 sino 18 ani per essere esenti di fare il soldato. Davano la parola la sera
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e la matina si sposavano e poi andavano ogni uno a casa soa per non avere pari- 
chiato la dota ».

I coscritti che fuggono, quelli che lasciano le case prima di consegnarsi si danno 
alla macchia e vanno ad aumentare il numero dei malviventi che funestano il paese. 
Il 31 maggio 1803 il Prefetto comunica ai comuni le disposizioni per Parruolamento 
forzato nella legione Italia dei forestieri e nazionali oziosi. Per impedire che la voce 
si diffonda, occorre procedere alPimmediato arresto: oziosi, vagabondi, chiunque 
non giustifica di avere mezzi di sussistenza, mendicanti abili al lavoro, quelli cjie 
sono stati dimessi dal carcere... Poi le circolari continuano: la sicurezza pubblica è 
compromessa da malviventi ed assassini. Occorre sorvegliare i sospetti, gli stranieri 
che non hanno le carte in regola. Si arrestino, si arruolino nella legione Italia.

In realtà la situazione economica e quella politica creano in Italia dopo il trattato 
di Campoformio una crisi tale che il numero dei disoccupati è enorme. La fame crea 
la delinquenza. Il 20 agosto 1802 il prefetto dell’Agogna si rivolge ai parroci: alla 
messa domenicale essi debbono leggere ai fedeli la legge del 14 corrente che stabilisce 
la pena di morte per i furti con effrazione. La frequenza di tali delitti esige che i 
parroci si facciano collaboratori del governo. Ma a nulla serve. Durante il periodo 
napoleonico le prefetture si comunicano incessantemente le liste dei delinquenti da 
arrestare. Tipico è il frasario con cui il prefetto ordina di arrestare i delinquenti 
di cui trasmette l’elenco: « Vi denuncio, o Signori, alcuni scellerati nemici dell’ordine 
e della società, che non essendo riuscito alla giustizia di averli per sottoporli al meri
tato gastigo, interessa assaissimo che colla più alta vigilanza si procuri di scoprire 
per ottenerne l’arresto se capitassero in codesto territorio... ». Oppure: «  Preme, 
Signori, alla Giustizia punitiva che con pernicioso disturbo della pubblica fede non 
abbiano a sfuggire alle pene comminate dalla legge... ». Nel 1802 il Commissario 
straordinario del Dipartimento d’Agogna, Lizzoli, si rivolge alle popolazioni con un 
proclama. In esso asserisce che grazie alla «  non mai rallentata energia delle autorità 
amministrative ed alla costante fermezza dei tribunali nel punire i malviventi »  l’in
tiero dipartimento è in tranquillità ed in calma. Però questa non doveva essere troppa 
se il Lizzoli invitava le comunità ad organizzare un corpo di volontari per l’arresto 
dei malviventi! In tutti i comuni situati lungo la Sesia ed il Po si sarebbe aperto 
un registro per l’iscrizione di un corpo di volontari; ogni comune doveva provvedere 
non meno di dieci volontari, sì da avere un corpo di 300 uomini diviso in quattro 
compagnie; a ciascuno si sarebbe consegnato un fucile e chi avesse rinunciato alla 
paga di due lire al giorno sarebbe stato dichiarato benemerito della Patria! Ma nessun 
rimedio poteva servire. Il 1° gennaio 1806 il Prefetto si lagna: « le strade sono ingombre 
di malviventi... di disertori », ed avverte che per chi arresta un disertore il premio 
è di sei scudi, per chi li denuncia, scudi tre. E di nuovo il 10 marzo 1806: « Fre
quenti sono le aggressioni, furti, delitti, ma ben pochi sono i delinquenti che si 
arrestano. Gli uffici di polizia, a cui incombe l’obbligo di perseguitare i malviventi, 
non sempre nè con prontezza vi adempiono, col pretesto che non sanno dove questi 
prendono alloggio ».

Uguali difficoltà trovò l’ordine di contribuire al corpo della Gendarmeria Nazionale. 
Il dipartimento d’Agogna doveva provvedere 40 a cavallo, 50 a piedi, poi i graduati, 
in tutto 102 gendarmi e sottufficiali. In tutto lo stato la gendarmeria avrebbe contato 
1000 uomini. Nella segreteria della prefettura si preparò il registro per gli aspiranti, 
si creò un giurì di elezione per la scelta; si comunicò quale sarebbe stato l’uniforme:
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abito di color verde scuro con paramani, colletto, fodera rossa, ghette nere, cappello 
e coccarda alla militare con pennacchio rosso... L’età prescritta, tra i 25 ed i 35 anni; 
occorreva saper leggere e scrivere per aspirare al grado di maresciallo d’alloggio. 
Per la Guardia Nazionale riorganizzata, tutti i cittadini dai 18 ai 50 anni ne facevano 
parte, esclusi i capi ufficio, i professori e maestri di scuola, ecc. ma gli esenti dove
vano pagare una tassa mensile. L ’uniforme era: abito verde, fodera e bavaro verde, 
colletto diritto, paramani rossi, bottoni bianchi, calzoni e gilet bianchi, cappello 
militare con coccarda. Alle famiglie più agiate del dipartimento poi venivano solle
citazioni perchè provvedessero a fare inscrivere i figli tra i candidati alla Guardia 
d’Onore ed ai Veliti Reali.

Il 14 luglio 1808 il prefetto d’Agogna scrive ai sindaci che il decreto 7 luglio 1805 
ha aperto il concorso per 150 posti alla Scuola militare di Pavia, ma vi sono solo 50 
aspiranti! «Donde proviene questa indifferenza per approfittare dei segnalati benefici 
del Sovrano? Se la gioventù del Regno non ha finora saputo apprezzarli,’[tocca alle 
autorità locali inspirare loro il desiderio di rendersi utili allo Stato, consacrandosi 
agli studi che li conducono all’ onorevole posto di illuminati e distinti difensori della 
Patria ». I Sindaci ammoniscano i padri «  che tradiscono l’interesse dei loro figli » ; 
per facilitare l’ammissione, gli esami si potevano fare alla Prefettura di Novara e 
questa concessione faceva capire...

Nel 1813, alla vigilia della rovina, il prefetto d’Agogna assilla i sindaci dei comuni 
perchè trovino volontari per la costituzione di un battaglione di bersaglieri. La guerra? 
Tutti i comuni rifiutano. Il prefetto ribatte con lettere confidenziali di dispiacere: 
che figura farà il Dipartimento? Gennaio 1814: il ministro della guerra scrive al podestà 
di Novara chiedendo due volontari... E si riesce a trovarli: uno di Oleggio, uno di 
Rimella... Nel marzo 1814 nuove sollecitazioni... Il viceprefetto di Vigevano risponde: 
«Quanto all’arruolamento volontario, visto la poco buona disposizione dei giovani, 
la mala volontà in generale degli abitanti, la nessuna cooperazione e zelo dei funzio
nari nel secondarmi... ». Il regno italico posava dunque sulla sabbia.

Le finanze: il dipartimento d’Agogna aveva dato un mirabile ministro delle finanze 
al Regno d’Italia, ma quanto a pagare le tasse... Per ottenere il pagamento si spediva
al contribuente moroso la seguente lettera: « Al cittadino.....Motivi urgenti ci spingono
ad affrettare l’esigenza dei reliquati dovuti dai Comuni e particolari per le imposi
zioni e requisizioni fatte dal passato governo. Non essendovi curato di soddisfare, 
dopo l’ordine del 18 frimaio e l’avviso del 2 1 passato, tale ritardo ci obbliga per 
avere prontamente il denaro a spedirvi un soldato sulle spese finché avrete pagato 
alla Cassa pubblica le somme da voi dovute. Il pagamento da farsi al soldato sarà 
per il 1° e 2° giorno di lire 7 %  di Milano per caduno, di 30 lire per altre due giorni, 
senza obblighi di somministrare al soldato viveri. L’alloggio durerà 4 giorni; trascorsi, 
si raddoppierà, in odio vostro, come renitente, la spesa dell’alloggio, tanto nel numero 
dei soldati, quanto della paga giornaliera. Il soldato spedito sulle spese dovrà presen
tarsi alla casa del debitore prima di mezzogiorno ». Sistema drastico.

Il 24 febbraio 1813 il prefetto dell’Agogna fa l’ultimo appello ai Podestà: «Tutti 
gareggiano nell’impero e nel regno a tributare spontanee offerte all’imperatore e re. 
Ad onore dell’Agogna del quale io sono vivamente geloso possono tutti gli stabilimenti 
e classi di persone rivalizzare in si nobile gara con quelli di ogni altro dipartimento... ». 
Conclusione: tutti sottoscrivano per dare a Napoleone i mezzi per conquistare la pace, 
tutti i podestà si adoperino presso le popolazioni.
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Il sistema di po
lizia era rigido. L’uf
ficio generale del 
Censo esige i quadri 
esatti delle popola
zioni. Il prefetto del- 
l’Agogna si rivolge 
ai parroci per avere 
le tabelle esatte : 
«  sarà zelo vostro, 
cittadino parroco, il 
concorrere al buon 
esito delle operazio
ni (10 gennaio 1805) 
Poi si organizzano 
servizi di stato ci 
vile presso i Comu 
ni: «la  legge 5 ter 
midoro a. IV  relativa 
ai registri nascite, 
morti, matrimoni, è 
stata fin qui trascu
rata ed eseguita im
perfettamente... Ora 
occorre osservarla 
esattamente...». Yi 
sono amministrazio
ni comunali che non 
secondano le opera
zioni di finanza ; il 
prefetto dell’Agogna 
il 24 gennaio 1803

ammonisce: «U opo è, cittadini amministratori, che vi penetriate dei principi che è 
doveroso per un funzionario pubblico e per l’autorità municipale, l’interessarsi per 
l’osservanza delle leggi e che i redditi e diritti stabiliti dalle leggi di finanza tendano 
a sollevare i contribuenti dai pubblici pesi.... »

Poi il prefetto esige dalle Municipalità un quadro che dia il complesso di notizie 
sidlo stato economico dei comuni... Gli osti, locandieri... debbono chiudere le loro 
botteghe al suono della ritirata; dopo non potranno dare alloggio, cibo a nessuno. 
I locandieri, i proprietari di case, ecc. dovranno consegnare all’ufficio di polizia l’elenco 
delle persone alloggiate. La Polizia doveva avere l’elenco di tutte le persone nei loro 
rapporti con le cose politiche. Il controllo generale è basato sul Registro civico creato 
nel 1802! I cittadini alla maggiore età dovevano farsi registrare giustificando studi, 
professione, ecc. (legge del diritto di cittadinanza).

Ma il problema che assilla le autorità napoleoniche è pur sempre quello della 
miseria delle popolazioni. Il 14 nevoso a. x  la Municipalità di Novara in un mani
festo alla città parla della turba numerosa di mendicanti che si introducono in città,

Arona -  Fronte della chiesa dei Santi Gratiniano e Felino (verso metà sec. x v i i i ).
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nonostante gli ordini dati ai vigilanti alle porte: entro 24 ore tutti i mendicanti 
stranieri debbono uscire di città. Sono ammessi a mendicare solo i novaresi o quelli 
che abitino in Novara da dieci anni e che abbiano un attestato del parroco e la 
carta di sicurezza: questi saranno muniti di una medaglia di riconoscimento e saranno 
registrati; vietato di imprestare la medaglia ad altri. Nel 1805 un Luigi Ravioli al 
consiglio del comune, a proposito del monumento che si vuole innalzare in segno di 
riconoscenza alla gloria dell’imperatore e re, così parla: «V o i sapete, o Signori, che 
questa nostra patria tutto che di agiate e ricche famiglie fornita, di parecchi poveri 
abbonda e particolarmente di quelli che o per età o per croniche malattie o per infelice 
costituzione organica incapaci sono a procurarsi il vitto. Voi avrete anche sentito 
dire che Egli a chiare note si espresse che il più bel monumento che si possa alla 
sua gloria innalzare gli e quello che ha per base la pubblica beneficenza ». E propo
neva la fondazione di un ritiro per i poveri: «  porti esso il nome di Napoleone. Dalla 
di lui augusta madre Letizia protettrice dei poveri se ne impetrino gli auspici ». Un 
altro aveva proposto che si rizzasse su una piazza una colonna con sopra la statua 
di Napoleone od il busto contorniato da fasci di biade e la scritta: «  Per Napoleone 
si premia il bravo agricola ». Non se ne fece nulla, a quanto pare. Nel 1807 il prefetto 
Mocenigo inviava alle famiglie ricche del Dipartimento l’invito per una sottoscrizione 
per la erezione in Novara di una casa di lavoro e di un ospizio di ricovero per gli 
impotenti. Lo Stato aveva creato, è vero, nel 1806 delle case di lavoro forzato per 
gli oziosi ed i vagabondi, ma per i vecchi e gli impotenti nulla era stato fatto. Anche 
questa iniziativa cadde. In Novara vi era dal 1801 una Commissione delle pie istitu
zioni di beneficenza e di pubblica istruzione: essa studiò i mezzi più acconci per sol
levare dalle angustie i cittadini che avevano diritto alla pubblica beneficenza: sistema 
regolare di elemosine mensili, assegnazioni di doti e soccorsi. I bisognosi si lagnavano 
dei modi con cui erano assistiti: la commissione invita i querelanti a presentare diret
tamente le loro lagnanze. Una interessante opera di assistenza creata dalla legge era 
quella del Corpo dei protettori dei Carcerati: era formato da 24 individui, metà dei 
quali avvocati: dovevano difendere davanti ai tribunali gli arrestati; due per mese 
avevano l’incarico di visitare le carceri.

Anche le campagne soffrivano: nel 1802 si ebbero grandi pioggie ed inondazioni. 
La Consulta legislativa della Repubblica mise a disposizione del governo sei milioni 
di beni nazionali: un milione per le famiglie ed i comuni, cinque per le riparazioni 
agli argini, ponti, strade. L’uso dei beni nazionali era però sottoposto a problemi 
gravi: come venderli? Nel 1801, dovendo obbedire agli ordini del Primo Console per 
la costruzione della strada del Sempione, il governo di Milano considerando che il 
Dipartimento dell’Agogna avrebbe avuto grande vantaggio per tale opera, mise a 
disposizione molti beni nazionali nel Dipartimento per il valore di un milione di lire 
milanesi; sui più ricchi cittadini del Dipartimento si imposero cento azioni forzose 
di 10.000 lire milanesi. I beni da vendere erano di monasteri novaresi: Santa Marta, 
San Giovanni del Pellegrino, San Lorenzo, San Giovanni, San Bartolomeo.

La chiesa cattolica ebbe dalla estensione del Concordato Napoleonico alla Repub
blica italiana grandi vantaggi. Nel Dipartimento la situazione era stata negli anni 
precedenti difficile. Le parrocchie erano assegnate secondo i principi della Costituzione 
civile del clero: si pubblicava il bando di vacanza; si invitavano gli aspiranti a 
presentare entro 30 giorni i certificati prescritti per essere dichiarati eleggibili; poi 
erano dal governo dipartimentale nominati. Nell’anno I X  il commissario governativo
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intimò di uscire dal territorio a tutti i secolari che al giorno della proclamazione 
del bando 1° brumaio a. xx non avessero compiuti 15 anni di stabile domicilio. Erano 
eccettuati i vescovi e parroci purché non si rendessero indegni della fiducia del go
verno. I frati piemontesi di qualsiasi ordine vennero espulsi. Il 6 brumaio a. ix  il 
Comitato di governo aveva avvertito le autorità di Novara che si intendevano deca
dute tutte le immunità e privilegi delle curie ecclesiastiche e qualunque loro giuri
sdizione civile e criminale. Aboliti furono tutti i Capitoli, Collegiate, Confraternite 
(5 ventoso a. ix). Il 15 fruttidoro a. ix la Municipalità di Novara scrisse al Vicario 
generale della diocesi lamentando che i parroci non osservassero la legge 19 pluvioso 
a. v i i  circa il matrimonio: «  stiano attenti; non uniscano in matrimonio individui 
che non abbiano l’attestato della Municipalità ».

Col Concordato furono introdotti anche gli articoli organici. Una circolare del 
prefetto Luini (dicembre 1811) avverte i podestà che non sono permesse adunanze 
notturne di popolo in chiesa. Anche la messa notturna di Natale non è lecita: il clero 
potrà dire messa a mezzanotte, ma a porte chiuse, senza suono di campane. Ed il 
vescovo Melano acconsentì a diramare ai parroci la stessa circolare ! Il Luini nel 1812 
esaminò il quesito se fosse lecito ai parroci di entrare di notte in chiesa per levarvi la 
pisside con le ostie sacre per gli ammalati: sì, rispose, ma solo privatamente, senza 
accompagnamento ed apparato.

Con il suo contegno ultraremissivo il vescovo Melano era riuscito a diventare 
simpatico all’imperatore. Questi nel 1807 lo volle premiare per la sua — come chia
marla? — viltà. Lo nominò perciò arcivescovo ad Udine ed a Novara inviò a sosti
tuirlo monsignor Rasponi canonico di Ravenna. Ma « il signor Vittorio Melano » 
come era detto nel decreto firmato a Finkenstein rimase atterito all’ idea di andare 
ad Udine e supplicò l’imperatore di lasciarlo a Novara. E Napoleone acconsentì: 
ad Udine andò il Rasponi.

Il vescovo Melano per il suo imperatore fece di più. Nel contrasto del 1810-11 
tra Pio VII e Napoleone, anche i vescovi del regno erano stati sollecitati ad aderire 
alle decisioni gallicane del Concilio di Parigi. I vescovi italiani non poterono inten
dersi: ciascuno se la cavò come meglio potè: il governo di Eugenio si industriò di 
raccogliere un certo numero di adesioni.

Anche il vescovo di Novara il 4 febbraio 1811 radunò il Capitolo e propose alla 
sua approvazione un indirizzo di completa acquiescenza ai voleri del padrone: «  Venuti 
a conoscenza del sottoscritto vescovo di Novara i sentimenti esternati il 6 gennaio 
dal Capitolo di Parigi a S. M. l’imperatore, li riconosce analoghi ai solidi e uniformi 
principii della chiesa cattolica ed il sottoscritto avrebbe creduto di fare violenza al 
suo pastorale dovere qualora non dichiarasse, come si gloria di fare, in nome proprio 
e della sua chiesa, una adesione pienissima ai medesimi principi...: il corpo dei vescovi 
in attività rappresenta la chiesa. La potestà intrinseca del loro carattere deriva 
immediatamente da Gesù Cristo loro institutore... La giurisdizione episcopale mai 
non perisce... I medesimi pontefici romani sino al 1051 hanno sostenuto questa dot
trina... Il vescovo dal rispettivo metropolitano consacrato passa immediatamente 
al governo della chiesa... L’antichità non conobbe mai nella canonica istituzione il 
giuramento di fedeltà ai pontefici romani... ».

Come potevano i vescovi firmare tali dichiarazioni che distruggevano l’autorità 
della chiesa romana? È vero che lo stesso Pio VII in quell’anno mostrò una curiosa 
défaillance davanti all’imperatore che veniva a visitarlo in abito da caccia. Il vescovo
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Melano dovette stendere la sua dichiarazione secondo un modello, probabilmente, 
fabbricato a Parigi ed inviato al Viceré. Il canonico Florio lesse la Dichiarazione epi
scopale al Capitolo ed ebbe dai presenti l’approvazione. Il verbale dice: «  il che sentito 
e considerato, hanno tutti unanimamente e concordemente protestato il loro ossequioso 
rispetto alla medesima Dichiarazione ed hanno dato e concesso ogni opportuna facoltà 
al medesimo signor canonico prefetto di sottoscriverla a nome di tutto il Capitolo ». 
E così la Dichiarazione partì con le firme del vescovo e del prefetto. A Milano il 
governo curò la stampa di un fascicolo contenente tutti gli indirizzi degli arcivescovi 
e vescovi del Regno.

Ma caduto poi Napoleone e morto il vescovo, già il 23 dicembre 1815 il Capitolo 
di Novara si affrettò a negare ogni validità al suo consenso. In una Dichiarazione 
del 1816 i canonici protestarono che il vescovo li aveva convocati, che essi avevano 
rifiutato e solo per non irritare vescovo e governo si restrinsero a dichiarare il loro 
ossequioso rispetto ai sentimenti del vescovo. Il testo era stato quindi corretto dal 
governo e dal vescovo. Monsignor Melano non c’era più — il vescovo «  acceptissimus 
Napoleoni »  come dice la sua epigrafe all’ospedale maggiore, era morto nel dicembre 
1813 — e nessuno poteva appurare la realtà delle cose.

Saggie leggi durante il periodo napoleonico provvedevano al controllo su quanto 
si stampava, per impedire che si offendessero i principi di governo. A Novara fu 
per alcuni anni censore il professore Bellini che poi ebbe lo stesso ufficio a Milano: 
ora si chiamava — senza ironia — ufficio della libera stampa. Invece il prefetto 
Luini scriveva ai podestà lamentando che in molte scuole vi fosse l’abuso di battere 
i ragazzi o per trasgressioni disciplinari o per pigrizia d’intelletto: si diffidavano i 
maestri; pena la destituzione.

La Novara napoleonica ebbe anch’essa il suo giornale: il 4 gennaio 1809 com
parve Il Relatore deW Agogna: lo stampava la tipografia Rasario; quattro facciate a 
due colonne; dava le notizie politiche ufficiali e gli atti del Dipartimento. Morì già 
il 31 dicembre dello stesso anno.

Il regime napoleonico stava per cadere ed il prefetto dell’Agogna Luini rivolgeva 
ai parroci una circolare (22 luglio 1811) a nome del direttore generale della Pubblica 
Istruzione per una inchiesta sui costumi, usanze, opinioni, pregiudizi, superstizioni 
dominanti nelle popolazioni del Regno, in occasione di nascite, morti, nozze, feste 
religiose, Natale, Pasqua, Carnevale, Capo d’Anno, ecc., così sulle pratiche che si 
tengono nelle diverse stagioni, anche per ciò che riguardava le opere agrarie, canzoni, 
e per i caratteri pratici e modi che distinguono i dialetti degli abitanti.

Ma la rettorica tra cui era sorto doveva accompagnare l’impero sino alla fine. 
Il prefetto Luini il 13 ottobre 1812 scrive ai Comuni: « Il grande ha appena im
pugnato la spada contro il fedifrago russo e questo ovunque rovesciato e sconfìtto 
rinnova e raddoppia gli orrori con cui devastò le belle contrade d’Italia. L’ aquila 
imperiale che trionfante già è innalzata sulle mura dell’antica capitale della Russia 
ci dice che consolidata è oramai su basi eternamente immobili l’alta prosperità del 
grande impero e del regno d’Italia a cui ed in pace ed in guerra mirano le cure 
del più amoroso e potente dei monarchi ». Il Luini stava d’altra parte lavorando 
perchè il Dipartimento facesse bella figura alla Esposizione industriale che si doveva 
fare a Milano il 15 agosto 1813. Tutti i commercianti, industriali, artisti di Novara
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Proclami di Municipalità novaresi del 1799.

furono invitati a consegnare entro il maggio 1813 alla prefettura « le prove del 
loro ingegno ». Molto sangue freddo. Da Posen il 19 gennaio 1813 il Viceré firmava 
il decreto che nominava i nuovi consiglieri comunali di Novara. A Novara si festeg
giava il 9 maggio la vittoria di Liitzen; il 27 maggio l’anniversario della incorona
zione di Napoleone, ma il 23 settembre da Lubiana il Viceré ordinava che in ogni 
dipartimento si formasse una compagnia di guardie nazionali forte di 200 uomini da 
usarsi nel territorio.

Il 29 ottobre 1813 il Luini scriveva al podestà fiere rampogne per le «allarmanti 
menzognere voci di guerra che scuotevano nella prode gioventù d’Agogna la sua illi
mitata confidenza nel più gran capitano della terra ». Occorreva energia e fermezza 
nel colpire chi instigava i soldati a disobbedire. La popolazione di Novara forse si 
era interessata di più delle grandi feste dedicate a celebrare il primo centenario del 
ritorno delle reliquie di San Gaudenzio alla sua rinnovata basilica. Si celebrarono 
dal 13 al 21 giugno 1812: messe solenni, processione con le reliquie, cortei dei fiori 
di cera, ascensioni di palloni aerostatici, opere con ballo, fuochi d’artificio e persino 
l’albero della cuccagna con un orologio d’argento come premio!
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Il ritorno del Re

L a convenzione militare di Schiarino-Rizzino del 16 aprile 1814 regolava il ritiro ed 
il ritorno in Francia delle truppe francesi che si trovavano nei territori del Regno 

d’ Italia. Novara fu la naturale tappa della marcia dei corpi francesi: il 21 aprile 
passò il parco d’artiglieria con i suoi 1.000 uomini e 600 cavalli; tra il 25 ed il 26 
transitò la quarta divisione di fanteria con 8.000 uomini e 900 cavalli, tra il 29 ed 
il 30 i reggimenti dei cacciatori a cavallo, 3.000 uomini e 3.000 cavalli. Nuove requi
sizioni di viveri e foraggi furono necessarie, ma i Novaresi ora le sopportarono con 
il cuore leggero: questi 35.000 uomini che se ne andavano portavano via con sè la 
guerra.

Partivano i Francesi, arrivavano gli Austriaci. Il 25 aprile il podestà Onorato 
Gautieri annunziò con pubblico manifesto che il giorno dopo sarebbero entrati in 
città i 6.300 uomini e 600 cavalli della IV Divisione Alleata, che il 27 si sarebbe 
installato in città il Quartier generale dell’esercito alleato con i suoi 500 ufficiali e
2.000 uomini: per tutta questa gente occorrevano alloggi e rifornimenti. Lo stesso 
giorno compariva sulle cantonate di Novara un proclama del generalissimo alleato, 
il maresciallo Schwarzenberg: faceva noto ai Novaresi il prossimo ritorno in patria 
del Re e della Augusta Famiglia di Savoia «  che aveva sostenuto con il coraggio e 
con la fermezza che le era propria le sventure di questi ultimi anni ». La parentesi 
francese durata tre lustri era proprio finita.

Dopo tanta compressione, le popolazioni parvero volere reagire. Qua e là vi furono 
tumulti. Nella zona di Borgomanero si ebbero saccheggi delle rivendite di sale. A 
Borgo Ticino si bruciarono i ruoli delle imposte, si dispersero le carte dell’archivio 
comunale. Si sentì in giro il progetto di marciare su Novara fatta responsabile della 
amministrazione francese del Dipartimento. Che il Prina, il reprobo ministro massa
crato dal popolo a Milano, fosse un novarese, era un brutto segno. Il podestà Gautieri 
fin dal gennaio aveva organizzato una Guardia civica: «  la tranquillità ed il buon 
ordine della città è affidato ai virtuosi suoi abitanti ». Il comando della Guardia l’aveva 
assunto Gaudenzio Tornielli. Il pericolo di una invasione dei contadini fu prevenuta 
dal podestà che fece battere la generale e riunì in armi tutti i contadini. Ma su per 
le valli continuarono le agitazioni. Il prefetto Luini il 19 aprile pubblicò un proclama 
alle popolazioni: «  Pochi perversi col pretesto di esimere le popolazioni dal tributo 
della tassa personale han trascinato seco diversi inesperti di qualche comune montano 
per trarli nel disordine, nella anarchia. Qual delirio porta costoro ad invadere comu
nità pacifiche per incendiare gli archivi, devastare le proprietà, attentare alla vita 
dei contadini? ». Ma più che i proclami valse l’annunzio della diminuzione della metà 
del prezzo dei sali, tabacchi, fatto il 2 1 aprile; il giorno dopo fu stabilita la cessazione 
di ogni effetto della legge concernente il registro degli atti e contratti.

Il Luini ed il suo assessore il consigliere di prefettura Triberti continuarono a 
rimanere in carica: la Commissione Suprema di governo aveva provvisoriamente 
confermato tutti i funzionari; i notai il 27 aprile ebbero ordine di mettere negli atti 
la dicitura: « Regno d’Italia, Reggenza provvisoria ». A Torino già il 25 aprile il Con
siglio di Reggenza presieduto dal marchese di San Marzano annunziò la restituzione 
del Regno di Sardegna ed il ritorno del Re. A Novara toccò al Luini di diramare 
ai podestà del Dipartimento il 14 maggio l’annunzio che, secondo le dichiarazioni
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del principe di Schwarzenberg, anche Novara era ritornata sotto il dominio della 
Reai Casa di Savoia « del cui paterno ed amorevole governo ebbero pure i popoli 
di questo Dipartimento a godere i benefici effetti ».

Quale lo stato d’animo delle popolazioni? Le correnti piemontesi si allietarono, 
quelle milanesi tacquero: sotto tutti i punti di vista, per Novara, l’unione allo stato 
lombardo napoleonico era stato un disastro. Ora si fece coraggio anche il vicario 
generale della diocesi, lo Zucchi: il 23 aprile ancora indiceva pubbliche preghiere 
« mentre i padri della patria radunati nella capitale del Regno si occupano per dare 
un sistema per la pubblica prosperità ». Tre giorni prima era stato massacrato il 
Prina! Il 3 maggio pubblicava un solenne manifesto: la prossima domenica si canti 
il Te Deum in ringraziamento della stabile pace che sta per aversi; si canti per le 
religiose premure manifestate dalla saggia reggenza del governo; nella messa si inserisca 
l’orazione prò gratiarum actione; per il papa si dica l’orazione Deus omnium Jìdelium 
pastor, per il popolo l’orazione Defende, per le Somme Potenze... Lo Zucchi faceva 
pregare per tutti meno che per lo stato piemontese di cui faceva parte Novara, meno 
che per il Re legittimo ! Molto prudente lo Zucchi !

Il 15 maggio, in regime piemontese, si riunì dopo lunga interruzione — dall’ottobre 
1813 — il Consiglio comunale: aveva ad eleggere la deputazione che doveva portare 
al Re le felicitazioni della città per la restaurazione. Dei quaranta consiglieri solo 
diciassette intervennero.

Vittorio Emanuele I sbarcò a Genova — la sua nuova capitale marinara —e il 
9 maggio. L’ 11 il Consiglio di Reggenza di Torino annunziò l’abolizione delle leggi 
ed istituzioni del regime napoleonico ed il richiamo in vigore delle Regie Costituzioni 
del 1770. Era un errore? Era però necessario. Non si poteva ricostituire il vecchio 
stato trasformandogli le fondamenta. Certo dopo aver ristabibto occorreva riformare 
e modernizzare che fingere di ignorare la trasformazione della società e della vita 
nelle epoche che si vorrebbero distruggere è l’errore di tutte le reazioni. Ma i gover
nanti vivevano nello stesso stato d’animo delle popolazioni: le vessazioni finanziarie, 
l’odiosità della coscrizione, la pressione morale, lamentate dai popoli corrispondevano 
alle persecuzioni subite dai vecchi elementi dirigenti, dalle vecchie dinastie. Ma 1 an
nunzio che il Re il 14 maggio aveva abolito la coscrizione obbligatoria e la tassa di 
successione tornò giocondo alle popolazioni: che il Re avesse il 17 giugno ordinato 
la cessazione del contributo straordinario della anticipazione, che l’imposta prediale 
del luglio fosse ridotta a soli millesimi 7,11 era cosa da rallegrare, che non vi fosse 
più un confine ad occidente sulla Sesia, ma ad oriente sul Ticino era cosa piacevole, 
ora che a Milano dominavano gli stranieri.

La deputazione della città di Novara al Re fu formata dal podestà Onorato Gau- 
tieri, da Alfonso Castellani Tettoni, da Giuseppe Tondelli che sostituì all’ultimo 
Gaetano Morbio. Il Re entrò in Torino il 20 maggio: il 21 uscì il decreto che ristabiliva 
le Regie Costituzioni del 1770. Alcuni illuminati consiglieri del Re fin da questo 
momento fecero raccomandazione perchè si cercasse di dare al governo assoluto una 
più vasta base nazionale creando un vasto Consiglio di Stato, ma prevalsero invece 
i partigiani della rigida e ristretta restaurazione.

Di Novara si parlava molto intanto a Vienna. La sua situazione politica non era 
ancora sicura. Quando a Vienna si riunirono i vincitori per aggiustare 1 Europa ed 
i propri interessi, il Metternich si sforzò di far subordinare l’incorporazione di Genova 
e della riviera ligure nello stato piemontese alla restituzione alla Lombardia, cioè
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all’Austria, dell’Alto Novarese. L’Austria voleva impadronirsi della strada napoleonica 
del Sempione. La diplomazia piemontese resistette energicamente e trovò l’appoggio 
delle Grandi Potenze che non potevano ammettere un maggiore rafforzamento della 
potenza austriaca nella zona alpina. Il Re concedette alla Corte di Vienna solo la 
demolizione delle fortificazioni esterne di Alessandria, a patto però che l’Austria non 
facesse altre richieste riguardanti i territori. Così il Novarese fu salvo. Oggetto di 
preoccupazioni a Torino fu perciò il transito per l’Ossola ed il Sempione nel giugno 
del 1815 di un esercito austriaco avviato al Reno per la lotta contro Napoleone; il 
Piemonte aveva dovuto assumersi l’obbligo di curare i rifornimenti: passarono in 
quelle settimane 75.000 uomini, 10.000 cavalli, 180 pezzi di artiglieria.

Ed ora si respirò. Era necessario riorganizzare il vecchio sistema. Si incominciò, 
dopo ridotte le tasse, con l’esercito. Il Luini —  prefetto napoleonico — il 17 maggio 
pubblicò un avviso: tutti i sottufficiali e soldati che avevano militato nelle truppe 
del Re di Sardegna potevano rientrare in servizio nell’esercito; così anche quelli che 
avevano servito negli eserciti di Francia e d’ Italia: raccoglietevi, dice, «  sotto le illustri 
bandiere del magnanimo sovrano intorno a cui vi chiamano amore di gloria e di 
patria!». Poi si passò alle amministrazioni statali e locali. Al Comune di Novara si 
applicò il regolamento delle amministrazioni comunali piemontesi del 6 giugno 1775: 
il Consiglio fu formato da sei consiglieri di prima classe e sei di seconda, con a capo 
due sindaci, uno nobile ed uno borghese. I membri del nuovo Consiglio già il 20 
giugno 1814 si presentarono all’Intendente generale della provincia per prestare 
giuramento « di essere buoni e fedeli sudditi ». La prima adunanza si ebbe il 27 
giugno. Della prima classe furono il marchese C. E. Cacciapiatti, il conte Giuseppe 
Gibellini Tornielli Boniperti, il conte G. A. Castellani Tettoni, il conte Ignazio della 
Porta, il conte Luigi Cattaneo di Proh, il conte L. G. Tornielli di Borgolavezzaro; 
per la seconda classe, Pasquale Biroli, Onorato Gautieri, Gaetano Migliavacca, Vin
cenzo Carotti, Giuseppe Borsotti, Giuseppe Scovazzi. I due nuovi sindaci furono il 
conte Tornielli e l’avvocato Scovazzi, ma il Tornielli rifiutò per l’età, così il Caccia
piatti, ed allora fu scelto il Castellani Tettoni.

La città ed il territorio continuarono per ora a far parte della Provincia dell’alto 
e basso Novarese come prima della conquista francese. Solo il R. Editto del 10 no
vembre 1818 che organizzò una nuova circoscrizione generale del territorio, dividen
dolo in divisioni, provincie, mandamenti, comunità, diede origine alla Divisione di 
Novara, con duplice amministrazione civile e militare, ripartita nelle provincie di 
Novara, Lomellina, Ossola, Pallanza, Valsesia, Vercelli. A capo vi era per il militare 
un governatore, per il civile un Intendente generale. La Divisione sabauda era quindi 
più ampia del Dipartimento napoleonico.

Questa organizzazione fu rimaneggiata con le R. Patenti del 10 dicembre 1836 in 
conseguenza del censimento dell’anno precedente: le provincie di Ossola e Valsesia 
furono soppresse: la provincia di Novara cedette a quella di Vercelli i mandamenti 
di Biandrate e Borgo Vercelli ed ebbe quelli di Varallo, Arona, Omegna, mentre il 
resto della provincia d’Ossola fu dato alla provincia di Pallanza. Ma nel 1844 furono 
ristabilite le provincie montane di Varallo e di Domo; Novara inutilmente chiese 
la restituzione dei due mandamenti perduti nel 1836 di Biandrate e Borgo Vercelli.

Nel 1815 la restaurazione dovette però prendere in considerazione la situazione 
di tutte le regioni montane che godevano vecchi privilegi.

La prima questione fu quella di Orta: era ammissibile il ristabilimento dei vecchi
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diritti del vescovo di Novara? L’essere ancora vacante la sede gaudenziana favorì 
la soluzione del problema. Fu il vicario capitolare Zucchi che trattò la cosa con i 
ministri del Re. L’accordo del 18 luglio 1817 stabilì la rinuncia da parte della chiesa 
novarese a tutti i diritti feudali e giurisdizionali, compresi quelli di forni e mulini, 
riconosciutile dalla convenzione del 1767; al vescovo erano riconosciuti in proprietà 
il castello e palazzo di San Giulio, il castello di Gozzano; il Re come indennizzo per 
i diritti abbandonati assegnava al vescovo una rendita annua di 800 scudi romani; 
il vescovo avrebbe continuato a chiamarsi Principe di San Giulio ed Orta e Principe 
di Yespolate. La convenzione fu approvata dal papa Pio VII con la bolla Ecclesiarum 
iura (25 agosto 1817). In essa però non si era tenuto nessun conto dei secolari privilegi 
della Riviera. Questa fu dichiarata annessa alla provincia di Novara e divisa nei 
due mandamenti di Orta e di Gozzano: furono con le Patenti del 23 luglio 1818 con
servate alcune esenzioni ed immunità, ma non i diritti riguardanti la somministrazione 
del sale.

La Val Sesia pure era zona privilegiata. Nel 1814 essa festeggiò la riunione al 
Piemonte: una deputazione fu inviata a Torino ad ossequiare il Re e chiedere il 
ripristino degli antichi privilegi. Vittorio Emanuele I provvide con il R. Viglietto 
dato a Genova il 4 marzo 1815 e reso pubblico con il manifesto camerale del 7 marzo: 
considerando la situazione della Valle, la sterilità dei terreni, la gravezza delle spese, 
il Re acconsentiva a diminuirvi il peso delle imposte indirette; lecita l’introduzione 
della polvere da sparo per uso proprio, confermata l’ immunità dalla gabella (del 
R. E. 30 settembre 1816) per le carni, cuoi, vini, ecc., stabilito l’uso della carta 
bollata solo per i contratti eccedenti il valore di lire 200; stabilito il diritto d’insi
nuazione degli atti in proporzione delle somme dei contratti; divieto delle colture 
del tabacco.

Ora Gran Pretore di Varallo e Val Sesia fu nominato il novarese avvocato Carlo 
Antonio Bellini. Il 13 e 14 giugno 1815 si riunì il Consiglio generale della Valle e 
nominò Reggenti il professor G. A. Carestia, don Benedetto Carelli e 1 avvocato 
Giuseppe Bonelli. Essi rimasero in carica sino al 1818; il nuovo Consiglio della Valle 
nominò due nuovi Reggenti, ma subito dopo il R. Editto del 10 novembre 1818 con 
il suo ordinamento faceva scomparire la vecchia organizzazione autonoma della Valle: 
non più Consigli generali, non più Reggenti, non più Gran Pretore. La Valsesia divento 
una provincia della Divisione novarese e fu divisa in tre mandamenti: Varallo che 
come capoluogo di provincia ebbe titolo di città, Borgosesia e Scopa. A Varallo si 
stabilì quindi un vice intendente, il giudice di mandamento, un tribunale di prefet
tura, un comando militare. Il governo popolare in Val Sesia aveva durato quattro 
secoli.

Altra zona di privilegio era la Val d’Ossola. In omaggio all Editto del 26 maggio 
1814 risorse anche nell’Ossola il Consiglio generale della Valle ed il 31 maggio già 
esso designava i Deputati per andare a Torino a chiedere la conferma dei vecchi 
privilegi. Il Re rispose con il R. Viglietto analogo a quello della Val Sesia del 4 
marzo 1815 e con le stesse concessioni; per il dazio del vino provvide una conven
zione con la Regia Finanza del 13 maggio successivo. Ma il ritorno a vecchie conce
zioni risvegliò nell’Ossola l’antico contrasto tra i vicini e gli appoggiati: quelli pre
tendevano di rappresentare la vera popolazione originaria della valle, avente tutti i 
diritti di governo, di beni vicinali, ecc., questi detti anche foresti erano detti incapaci 
giuridicamente di partecipare al governo ed agli uffici, anche se oramai da tempo
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lunghissimo le loro famiglie avessero preso dimora nella Valle. Per risolvere questa 
situazione fu necessario un R. Viglietto del Re del 23 giugno 1815: « siamo stati 
informati dei diversi disordini eccitatisi in varie comunità dell’Ossola superiore cagio
nati dalla divisione ancora ivi esistente tra i così detti vicini ed appoggiati sul punto 
della amministrazione delle sostanze ed affari comunali ». Il Re incaricò il Prefetto 
di Pallanza di recarsi a Santa Maria Maggiore e negli altri luoghi ed imporre l’ab
bandono di usi contrari già al Regolamento generale dei Pubblici del 6 luglio 1775. 
Era naturale che il governo di Torino cercasse di eliminare tutto quanto nelle vecchie 
tradizioni locali poteva intralciare il programma di unificazione dello Stato.

Un punto su cui l’azione governativa fu debole di fronte al passato fu il campo 
ecclesiastico. Dove la rivoluzione giacobina e napoleonica aveva devastato e distrutto 
si ritornò completamente alla vita vecchia. Il vicario capitolare Zucchi così timido 
in maggio forse era già ritornato monarchico e sabaudista il 1° luglio 1814 quando 
inviava ai vicari foranei ed ai parroci della diocesi una circolare circa le conseguenze 
ecclesiastiche del Regio Editto del 21 maggio. Cadute le leggi napoleoniche, era 
restituito alla chiesa il libero esercizio della sua giurisdizione. Il foro ecclesiastico 
era ripristinato. Libero era il ministero parrocchiale nella amministrazione dei sacra
menti. Abolito era il cosiddetto controllo civile del matrimonio. Abolito il registro 
deU’ufficiale civile per i nati e per i defunti. «  Se si troverà uoma e donna conviventi 
sotto il titolo di matrimonio civile, il Parroco dovrà intimare loro la pronta sepa
razione perchè riparato lo scandalo che hanno cagionato si dispongano ad ottenere 
da Dio misericordia e dalla chiesa quella grazia che loro si possa accordare secondo 
le regole canoniche ». Ordinava ai parroci di ripristinare i registri dei nati e dei 
defunti (ritornava in mano dei parroci il delicato deposito della pubblica fede); richia
mava all’osservanza delle disposizioni sinodali circa la comunione pasquale; ripristinava 
le scuole del catechismo; richiamava il clero all’antico sistema di amministrazione 
dei beni ecclesiastici; ricordava che era decaduta la legge che stabiliva le fabbricerie; 
richiamava il clero all’osservanza dell’abito nero, proibiva l’uso del cappello tondo, 
di ogni altro secolaresco modo di vestire, calzare, acconciare la capigliatura; ricordava 
il dovere di portare scoperto il collare e visibile la chierica o corona. Così lo Zucchi 
cercava di ridare in Novara alla chiesa tutti i suoi privilegi e diritti.

Anche in Novara ritornarono i vecchi ordini religiosi alle loro case ed alle loro 
chiese: la restaurazione doveva avere il suo trionfo massimo con la chiamata nel 
1818 della Compagnia di Gesù alla direzione dell’ex Liceo napoleonico ora detto 
Collegio reale.

Solo nel 1817 Pio YII provvide alla sede episcopale di Novara vacante dal 1813 
destinandovi il cardinale Morozzo della Rocca. Era stata un’ottima destinazione: 
il prelato era stato nunzio apostolico nel regno d’Etruria dove era caduto in disgrazia 
della regina Maria Luisa; poi l’opposizione al Cardinal Consalvi aveva consigliato il 
suo allontanamento da Roma. Il Consalvi lo diceva stimabile per l’ integrità dei 
costumi e per la rettitudine delle intenzioni, privo però della cognizione dei tempi 
e degli uomini, senza tatto, senza prudenza; non aveva, diceva il Consalvi, zelo secundum 
scientiam. Era dunque da allontanare come pericoloso. A Novara era un po’ in esilio, 
dopo essere stato cardinale di curia. La sua venuta fu annunziata dal vicario capitolare 
Zucchi al clero ed al popolo il 9 ottobre 1817; l’entrata solenne avvenne il 2 dicembre. 
Il Morozzo però non era troppo contento di quello che gli pareva un esilio ed a 
lungo si tenne in relazione epistolare con Giuseppe Antonio Sala, che era un ossolasco,
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di B aceno, uomo abile sì che Pio VI lo aveva fatto membro di quella delegazione 
ecclesiastica da lui creata prima di essere portato via da Roma. Il Sala che doveva 
diventare cardinale solo nel 1831 informava il Morozzo di quanto si faceva in Curia 
romana e di quel che faceva il nemico, il Consalvi. Il Morozzo governò la sede nova
rese sino al 1842 e non tardò troppo a mostrare in varie questioni come il Consalvi 
lo avesse giudicato bene.

L’occupazione austriaca a Novara si protrasse per qualche anno, ma, per leggero 
che fosse il peso, dopo tanti anni di occupazione francese, esso doveva apparire pesan
tissimo, insostenibile. La popolazione delle campagne anche si lagnava del sistema au
striaco di non pagare e di rapinare: le lagnanze andavano al Consiglio della città, 
i sindaci facevano le loro proteste ai comandanti, ma questi si disinteressavano della 
cosa. Nel novembre 
del 1814 i sindaci 
chiesero al mare
sciallo Bellegarde di 
trasferire in altri 
centri le truppe, ma 
si ebbero un rifiuto.

Nelle sue prime 
riunioni il Consiglio 
ebbe a prendere 
provvedim enti di 
una certa importan
za. Si autorizzaro
no i sindaci a dare 
una gratificazione a 
quegli impiegati del 
comune che per ri
guardo « al nuovo 
sistema di governo » 
dovevano abbando
nare gli uffici loro 
affidati nel regime 
francese ; si chiese 
al governo di Tori
no il trasloco delle 
carceri al castello 
Sforzesco che così
almeno si salvò dal Sigül° di Novara‘
pericolo di distru
zione; al governo pure si chiese che la città potesse disporre dei materiali del così detto 
glacis dei bastioni. Era l’applicazione dei diritti che il Comune aveva acquistato nel 
periodo napoleonico per consiglio del ministro Prina comperando dallo Stato per
40.000 lire gli spalti ed i bastioni. Il Prina facendo la proposta all’amico podestà 
Gautieri mirava a creare un pubblico passeggio sui bastioni. Nel 1816 per ampliare 
la piazza del castello si demolì la prima porta d’accesso al castello e le costruzioni 
ad essa adiacenti. Anche il parapetto costrutto sugli spalti si voleva demolire: il coman-
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dante della piazza si oppose e da Torino vennero ordini perchè nulla si facesse circa 
le opere di difesa, però il Consiglio insistette. Si voleva evadere dalla asfissiante 
cerchia delle fortificazioni spagnole.

Nel 1818 il sindaco di seconda classe fu di nuovo Onorato Gautieri: uomo energico; 
subito andò a Torino con il consigliere Giuseppe Serazzi per trattare la difficile que
stione della liquidazione dei crediti che la città aveva verso lo Stato.

L’organizzazione del Consiglio di città basato sulle due classi dei nobili e dei borghesi 
era però causa di guai. I nobili cercavano di conservare i vecchi diritti; i borghesi 
mal tolleravano quella che loro sembrava sopraffazione anacronistica. E dimostrazioni 
di mentalità piccina non mancarono in quegli anni: ecco un esempio. Il 24 luglio 
1815 nel teatro di Novara si rappresentava la commedia: «Presto o tardi tutto si 
scopre ». Il conte Massa che comandava la stazione dei Reali Carabinieri istituiti da 
Vittorio Emanuele I il 13 luglio 1814, sentendo dire da un attore: «  Temo più quel 
satanasso di tua madre che un reggimento intiero di carabinieri »  intimò al capo 
comico di mutare la frase, pena il divieto. Il capo comico protestò, poi disse la cosa 
dal palcoscenico determinando grida e schiamazzi. Il Massa volle che si correggesse 
«  un reggimento di corazzieri », e rifiutò di sottostare ai rilievi del comandante la 
piazza, il colonnello Avogadro della Motta Alciata.

Al Consiglio di città la grande discussione del 1814 fu quella della amministrazione 
dell’Ospedale Maggiore. Il gruppo dei consiglieri di seconda classe chiese che la 
nomina fosse fatta dall’intiero corpo consigliare; da Torino si era detto che nobili 
e borghesi così dovevano eleggere, come potevano indistintamente essere eletti. Ma i 
consiglieri di prima classe protestarono contro quella che dicevano violazione dei loro 
privilegi: il Castellani Tettoni ed il Gibellini per protesta si astennero dal votare; 
Giuseppe Tornielli di Vergano, Giuseppe Nibbia, Carlo Caccia eletti il 18 novembre 
si dimisero e furono necessarie nuove designazioni.

La città di Novara era nel 1814 ancora un centro piccolissimo. Entro la cerchia 
dei bastioni vi erano 6.774 abitanti; si arrivava a 13.866 comprendendo i borghi 
rifattisi di Sant’Agabio, con 442 abitanti, San Andrea con 1648, San Martino con 1.400, 
Cittadella con 954; poi erano stati uniti i piccoli centri vicini: Agognate, Casalgiate, 
Gionzana, Isarno, Lumellogno, Olengo, Pagliate, Pernate, Torrione Balducco. Le 
finanze del comune erano esigue. Un prospetto del 10 maggio 1815 ci offre il quadro 
finanziario del 1814: crediti da esigere lire 31.427,65; debiti da pagare lire 32.040,90. 
Le entrate erano salite a 207.301 lire, le uscite a 198.476 lire; carichi sull’estimo lire
5.000. Fondo di cassa rimanente lire 3.825,26, a cui si dovevano aggiungere lire 225 
per il fitto del forno di Pernate e lire 419 per il dazio consumo di Gionzana: totale 
lire 4.469, da cui occorreva detrarre lire 4.309,83 per pagamenti di mandati spediti 
nel 1815. Presso l’esattore signor Orerò rimanevano disponibili lire 168,81,5. Ammi
nistrazione adunque semplice, povera ed onesta.

Grande letizia si provò a Novara quando il re Vittorio Emanuele I con la regina 
Maria Teresa venne a visitare la città. Il 15 settembre il sindaco di prima classe 
diramò una circolare per invitare i membri della aristocrazia cittadina che avevano 
accesso a Corte ad intervenire al ricevimento solenne in onore delle LL. MM. Si 
cercò di rendere più presentabile l’aspetto della città; si sparse nelle vie molta sabbia 
fine per mascherare il fango, si prepararono torcie a vento per Filluminazione; a 
Porta Vercelli ed a Porta Milano si rizzarono archi trionfali, a San Gaudenzio si 
appesero dei damaschi.
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Novara: 1821

Negli avvenimenti della rivoluzione di Piemonte del 1821, Novara non rappresenta 
tanto una attività politica vivace, quanto piuttosto un simbolo. Simbolo lo era 

stato nel 1499 e tale lo doveva di nuovo essere nel 1849.
Quale era lo stato d’animo dei Novaresi nel 1821? Senza dubbio i Novaresi ave

vano accolto con soddisfazione il ripristino del governo sabaudo. Pur nel mezzo secolo 
in cui i Savoia avevano dominato in Novara prima della rivoluzione francese, essi 
avevano saputo con calma vedere i problemi novaresi, e l’elemento nobiliare special- 
mente era sinceramente attaccato alla Dinastia sabauda ed al governo di Torino. 
Ma commercianti e possidenti avevano sofferto nei loro interessi per la separazione 
dalla Lombardia e specie da Milano, dove nel periodo spagnolo e poi di nuovo nel 
periodo napoleonico avevano potuto esitare con facilità e con profitto i loro prodotti. 
Torino era lontana ed economicamente viveva di altre regioni agricole più vicine 
come l’Astigiano ed il Monferrato. Ambiente favorevole quindi alla formazione del 
malcontento, dell’aspirazione ad un rinnovamento.

Eppure non pare che a Novara vi fossero elementi liberali: a Torino nelle agita
zioni del marzo troviamo pochi novaresi. Certo il movimento liberale piemontese è 
per massima parte imperniato sulla aristocrazia: pochi sono i borghesi e questi sono 
degli intellettuali. Il vento di fronda commuove l’aristocrazia piemontese che aveva 
servito nei ranghi napoleonici, che aveva bazzicato nelle loggie massoniche od in 
società segrete da quelle emanate. Monarchici tutti, antiaustriaci tutti e per buona 
parte anticlericali, si illudevano di poter organizzare un governo monarchico costitu
zionale costringendo il monarca ad adottare le loro idee. Si illudevano che la monar
chia di Savoia potesse sussistere con la giacobinizzante costituzione di Spagna.

Di elementi aristocratici novaresi nei moti di Torino non troviamo alcuno. Tra gli 
studenti universitari tumultuanti, dopo l’incidente del teatro D’Angennes, nel cortile 
delPUniversità, noi conosciamo un Carlo Ignazio Simonetta di Intra, un Carlo Operti di 
Novara, un Pietro De Giuli di Cerano, un Luigi Brealmini di Novara, un Pietro Gerola
mo Bellotti di Oleggio, un Dionigi Rovida di Cavaglietto d’Agogna. Implicato nel 
moto vi è il prete Francesco Tubi di Oleggio, ripetitore al Collegio delle Provincie.

Al pronunciamento del capitano Ferrerò a San Salvario erano presenti alcuni no
varesi: un Alessandro Bono di Arona, un Carlo Beolchi di Arona, un Giuseppe Reina 
di Arona, e di Arona anche Giuseppe Falcioni, un Giuseppe Tosi di Novara, un Giu
seppe Miotti di Val Sesia, un Pietro Ponzani di Novara. A San Salvario fu presente 
anche il prete Tubi che poi fu condannato — in contumacia —  a 20 anni di galera 
per avere eccitato gli allievi del Collegio delle Provincie.

Un novarese, l’avvocato Giuseppe Yismara, fece parte del gruppo dei liberali che 
il 13 marzo indusse il principe di Carignano a concedere la costituzione.

Un rapporto di un informatore austriaco dell’agosto 1820 segnalava, è vero, che 
in Novara si attaccavano manifestini invitanti a promuovere il cambiamento del 
governo, ma riconosce che non facevano presa sulla popolazione. E neppure i tumulti 
degli studenti del gennaio 1821 fecero impressione ed ebbero eco in Novara.

Il governatore militare di Novara nel 1821 era il maresciallo Vittorio Sallier de La 
Tour figlio del Barone Giuseppe Amedeo, che era stato governatore pure di Novara dal 
dicembre 1797 al dicembre 1798. Questi appena seppe delle insurrezioni militari di To
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rino, di Alessandria e delle 
altre città, prese subito 
provvedimenti per impedire 
che anche a Novara si veri
ficassero guai. Il giorno 10 
marzo egli faceva chiudere 
la porte della città e ne 
impediva qualsiasi comu
nicazione con le altre città. 
Ma non tardarono ad arri
vare le brutte notizie: l’an
nunzio che il re Vittorio 
Emanuele dopo avere cer
cato di richiamare i sov
vertitori degli ordini legit
timi all’obbedienza, piutto
sto di prendere le armi 
contro i proprii sudditi, 
aveva deciso di abdicare. 
Brutta decisione che la
sciava al suo successore 
tutte le responsabilità e 
tutti gli odi: a Vittorio 
Emanuele che era il Re 
toccava di ristabilire l’or
dine e poi forse la saggezza 
gli avrebbe potuto consi
gliare di lasciare al suc

cessore la possibilità di ricostruire nei cuori dei sudditi. Il La Tour adunque seppe di 
colpo le gravi notizie: l’abdicazione di Vittorio Emanuele, la successione di Carlo Felice, 
la reggenza del principe di Carignano, di questo ragazzo inesperto di ventitré anni.

Ed ecco nuovi eventi: prima passa per Novara l’aiutante di Carlo Alberto, il 
conte Solaro della Moretta, latore di lettere del Reggente per il duca del Genovese 
allora a Modena: è l’annunzio della abdicazione di Vittorio Emanuele, il primo omaggio 
del Principe di Carignano al nuovo Re. Poi giunse Carlo Asinari di San Marzano con 
alcune centinaia di uomini: la fanteria al comando del capitano Arullari, la cavalleria 
al comando del Bianco di San Secondo. Il colonnello Asinari dichiarava di avere ordine 
dal governo provvisorio di Torino di occupare Novara. Trovate chiuse le porte e le 
mura in stato di resistenza, chiese di parlare con il governatore. Il maresciallo La 
Tour scese sul ponte levatoio di Porta Torino ed ascoltò la relazione del Di San Mar
zano. Questi gli comunicò che il Reggente ancora il 13 marzo aveva deciso di accor
dare la Costituzione di Spagna con atto firmato da lui e dal primo ufficiale della
R. Segreteria di Stato per gli affari interni Mangiardi: « ... In questo difficilissimo 
momento non ci è stato possibile il meramente consultare ciò che nelle ordinarie 
facoltà di un Reggente può contenersi. Il nostro rispetto e la nostra sommissione a
S. M. Carlo Felice, al quale è devoluto il trono, ci avrebbero consigliati dall’astenerci 
ad apportare qualunque cambiamento alle leggi fondamentali del Regno, o ci avreb-

Giuseppe Prina (1768-1814) -  Museo del Risorgimento, Milano
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bero indotto a temporeggiare, onde conoscere le intenzioni del nuovo Sovrano. Ma 
come l’impero delle circostanze è manifesto e come altamente ci preme di rendere 
al nuovo Re, salvo, incolume e felice il suo popolo e non già straziato dalle fazioni 
e dalla guerra civile, perciò maturamente ponderata ogni cosa ed avuto parere del 
nostro Consiglio, abbiamo deliberato nella fiducia che S. M. il Re mosso dalle stesse 
considerazioni sarà per rivestire questa deliberazione della sua Sovrana approvazione ». 
Il giorno dopo 14 marzo il Reggente accordò l’amnistia alle truppe per ogni fatto 
od adesione politica dei giorni precedenti nell’intento di antivenire future repressioni 
e togliere all’Austria ogni pretesto di intervento; il 15 marzo pronunciò giuramento 
al Re e lanciava ai soldati un proclama in cui annunziava il giuramento di fedeltà 
da lui prestato al Re ed alla Costituzione e faceva appello alla loro fede ed obbedienza.

Intanto aveva cercato di organizzare un ministero ed istituita una Giunta prov
visoria finché si provvedesse alla convocazione del Parlamento e chiamava a farne 
parte il cardinale Morozzo vescovo di Novara, il conte Leonardi e l’avvocato Gio
vanetti, a rappresentare l’aristocrazia e la borghesia di Novara.

Tutte queste notizie, o quelle che già poteva dare il 13 marzo, il Di San Marzano
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provvide al Governatore esortandolo a permettergli l’entrata: non vi era altro a fare; 
la Costituzione di Spagna avrebbe in qualunque modo trionfato. Il maresciallo rimase 
reciso nella sua decisione di non lasciare entrare in città i sediziosi. Ma intanto a 
Porta Mortara nel pomeriggio del 13 marzo si presentava un drappello di dragoni 
del Re — 20 o 25 uomini —  e si schierava vicino a Casa Caccia; il Tadini procla
mava la Costituzione di Spagna e faceva gridare: Viva la Costituzione! Il capitano 
Calvetti sventolando una bandiera tricolore aprì la porta, togliendo personalmente il 
catenaccio. Il Tadini entrò con i soldati e si recò al palazzo del governatore. Dall’in
terno si avanzò per ricuperare la porta e chiuderla una compagnia di Dragoni Cuneo 
che gridava in contrapposizione: Viva il Re! Non si fece dapprima fuoco perchè ordini 
di reagire con le armi ancora non v ’erano; quando l’ordine venne ed i Dragoni Cuneo 
incominciarono a sparare, i costituzionali, lasciato sul terreno un morto ed un ferito, 
si allontanarono e si recarono a Porta Vercelli dove era sempre fermo il marchese 
di Caraglio.

Le nuove insistenze del colonnello Asinari indussero in serata il maresciallo ad 
inviare a Torino due ufficiali per prendere ordini circa l’ammissione dei ribelli in 
Novara. I costituzionali però erano riusciti a farsi ammettere in città ed a sollecitare 
ufficiali e soldati dei Dragoni Cuneo ad aderire al movimento. Così diedero un pranzo 
in onore degli ufficiali del reggimento Cuneo. Il maresciallo però non si fidava e per 
suo ordine il sindaco Ghibellini-Tornielli con proclama invitò la popolazione a starsene 
chiusa in casa ed annunziò il coprifuoco.

Solo il giorno 15 il governatore potè comunicare il manifesto del Reggente che 
annunziava l’abdicazione del Re e la proclamazione della Costituzione; così arrivarono 
i due ufficiali spediti al Principe di Carignano la notte del 13: il Reggente confer
mava il La Tour nell’ufficio di governatore di Novara.

Il maresciallo si rassegnò allora a dare piena libertà ai costituzionali. Si pubbli
carono i proclami del Reggente; secondo un suo proclama che però comparve solo 
il 17 si organizzò la Guardia Nazionale alla cui testa il governatore mise l’avvocato 
Durio già caposquadra nel Regno italico. Ed in città grande entusiasmo ufficiale: 
suonano le campane a festa, alla sera concerti per le piazze ed illuminazione. Da 
Milano il 15 arrivò pure il Pecchio che prese ad arringare il popolo eccitandolo alla 
guerra contro l’Austria ed insistendo presso il governatore perchè senz’altro invadesse 
la Lombardia. Il maresciallo stette calmo: vedeva le cose con ben maggiore realismo. 
Nella notte del 15 egli spediva a Torino un suo ufficiale, il De Maistre, perchè invi
tasse il Principe di Carignano a togliersi dalla brutta posizione in cui si trovava, 
lasciando Torino e recandosi a Novara; radunasse a tale scopo tutte le truppe dispo
nibili. Il De Maistre rimase a Torino presso il Principe sino al 18 marzo, ma intanto 
avvertiva il governatore La Tour che il Principe, inquieto, aveva deciso di riunire 
al confine tutte le truppe sulla cui fedeltà poteva contare. Perciò il Castiglia, il mar
chese Arconati, il marchese Pallavicino-Trivulzio che fuggiti da Milano passarono 
il 16 marzo per Novara avviati a Torino per sollecitare il Principe a marciare su 
Milano non avevano alcuna possibilità di riuscire nel loro intento.

A Novara lentamente ci si avviava verso una riorganizzazione locale costituzionale. 
Il Consiglio di città il 15 marzo deliberava una attestazione a Sua Eccellenza il 
governatore « della universale gratitudine per la saggia e prudente condotta con cui 
seppe mantenere la pubblica tranquillità nelle ora passate occorse vicende » ; specie 
per la pacifica riunione delle truppe del San Marzano con le truppe del presidio, inoltre
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stabiliva di far cantare il giorno dopo in San Gaudenzio un solenne Te Deum «  per 
contrassegnare il fortunato avvenimento della adozione della costituzione spagnola»; 
in quella stessa seduta deliberò di nominare il dottor Tadini e l’avv. Giovanetti a 
consiglieri aggiunti; altri tre ne nominò nella riunione del 17 marzo: l’aw . Giulio 
Prina, il conte Avogadro, l’aw . Serazzi. Quindi si nominò una deputazione formata 
da Prina, Leonardi, Tadini, Giovanetti, che si recasse a Torino a presentare al prin
cipe Reggente l’espressione della pubblica gioia della cittadinanza novarese ed i comuni 
voti per la prosperità del governo costituzionale. Il Consiglio comunale preoccupato 
della gravità del momento aveva il 15 marzo deciso di dichiararsi « permanente ». 
Ricordi grotteschi della rivoluzione francese.

Però intanto avveniva il crollo dell’edificio costituzionale. Il nuovo Re da Modena 
pubblicava la famosa Notificazione del 16 marzo: senza nemmeno accennare al Reg
gente, protestava che, ben lungi dall’acconsentire a qualunque cambiamento nella 
forma di governo, avrebbe considerato sempre come ribelli tutti coloro che avessero 
aderito od aderissero ai sediziosi e quelli che si fossero arrogato o si arrogassero di 
proclamare una costituzione; proclamava nullo qualsiasi atto di sovrana competenza 
che potesse essere stato fatto dopo l’abdicazione del 13 marzo ed invitava tutti i 
sudditi rimasti fedeli ad opporsi al piccol numero di ribelli, ordinando il concentra
mento di tutte le forze militari a Novara.

La sconfessione inflittagli con tale brutalità da Carlo Felice atterrì il Reggente. 
Lasciò che la Giunta di governo rispondesse con l’editto del 18 marzo: alle comuni
cazioni fatte dal Reggente, il Re aveva risposto in modo da far credere di non essere 
pienamente informato. Il Reggente prometteva di illuminare la Maestà del Re sulla 
posizione attuale e sui desideri del popolo... Ed infatti il Principe di Carignano scri
veva al cardinale Morozzo, che molto stimava, di recarsi a Modena presso il Re per 
indurlo ad accettare il fatto compiuto ed impedire l’intervento delle truppe austriache 
in Piemonte. La Notificazione però, sebbene non pubblicata a Torino, vi venne pron
tamente conosciuta appena il La Tour la pubblicò a Novara ed il De Geneys a Genova. 
Il Principe, quando attraverso il La Tour ricevette l’ordine esplicito del Re di lasciare 
Torino e di recarsi ad attendere ordini a Novara presso il maresciallo, non potè 
ritardare oltre.

Il 19 marzo l’Asinari, che aveva desiderato essere nominato governatore di Novara 
al posto del La Tour, per ordine del Principe lasciò Novara diretto ad Alessandria. 
La propaganda costituzionale però aveva guadagnato molti animi nel reggimento 
Dragoni-Regina; il 21 marzo si levò gridando: viva la Costituzione! ed il giorno dopo 
uscì di città: si arrestò fuori Porta Vercelli. Intanto in Novara si facevano le elezioni 
degli ufficiali e sottufficiali della prima compagnia del primo battaglione della Guardia 
Nazionale; i sottufficiali fecero grossolane violenze al colonnello del Reggimento Drago
ni-Regina, il conte di Sambuy.

Il 23 marzo arrivò a Novara l’ex reggente Carlo Alberto, accolto cordialmente 
dal governatore. Il principe da Novara emise un proclama per affermare la sua fe
deltà al Re: «pegno della nostra fermezza nella giurata fede si è Tesserci tolti dalla 
capitale insieme con le truppe che qui precediamo, ed il dichiarare, or qui giunti, 
come apertamente dichiariamo che rinunciando, dal dì d’oggi, allo esercizio delle già 
dette funzioni di Principe Reggente, altro ambire non sapremo che di dimostrarci 
il primo sulla strada dell’onore e dare così a tutti e sempre l’esempio della più 
rispettosa obbedienza ai sovrani voleri ».
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Lo stesso giorno il nuovo Re da Modena nominava tre governatori generali: 
il Salmour per la Savoia, il De Geneys per la Liguria, ed il Sallier de La Tour per il 
Piemonte; quest’ultimo aveva il comando supremo dell’esercito. Già in data 23 marzo 
il Sallier rivolgeva a tutti i piemontesi un proclama in cui elogiava l’esempio di obbe
dienza ai sovrani voleri dato dal Principe di Carignano ed invitava tutti i sudditi 
a stringersi attorno al Trono per evitare tutte le calamità «  non ultima tra le quali 
e non meno dolorosa l’occupazione straniera ». Nei giorni seguenti giunsero a Novara 
diversi reggimenti che fedelmente avevano obbedito agli ordini del Principe e si 
erano avviati verso il Ticino. Il reggimento Guardie ed il reggimento Dragoni Savoia 
passando per Novara si recarono ad accantonarsi a Cameri ed a Galliate; il Piemonte 
Reale si recò a Trecate; in Novara vi era il reggimento Cuneo ed un battaglione 
d’artiglieria. Il Principe il 24 marzo passò in rassegna le truppe. Per diversi giorni 
insistette presso il La Tour perchè marciasse subito su Torino sì da impedire l’inter
vento austriaco. Il La Tour rifiutò. Si fermò a Novara otto giorni attendendo pietà 
dal Re. Ma il cardinale Morozzo ritornato da Modena gli portò l’ordine — il 29 
marzo — di recarsi immediatamente a Firenze presso il Granduca; non venne 
accettata la sua preghiera di potersi recare a Modena per giustificarsi. Il principe 
partì da Novara il 31 marzo e passò per Milano senza fermarsi.

Il dramma non era lontano dallo scioglimento.
Il 23 marzo l’Ansaldi, il Presidente della Giunta provvisoria di Alessandria, che 

funzionava oramai come il vero governo, pubblicava un manifesto in nome del «  Regno 
d’Italia »: in esso notificava la scomparsa del Principe Reggente, esortava tutti gli 
amici della costituzione e della indipendenza d’Italia a riposare con fiducia sulla fer
mezza delle Autorità; accennava inoltre ad una fantastica insurrezione della vallate 
bresciane, alle sconfitte austriache nel Napoletano. Delle truppe costituzionali, in 
mancanza di qualsiasi generale che volesse assumere il comando per condurle a Novara 
dove si sperava di indurre le truppe regie ad aderire al moto, assunse il comando 
un veterano delle guerre napoleoniche, il colonnello Regis.

Il maresciallo La Tour cercò di impedire uno scontro fratricida: incaricò Cesare 
Balbo, che aveva accompagnato sino a Novara il Principe, di recarsi a Torino e ad 
Alessandria per chiedere a Santorre Santarosa, nuovo ministro della guerra costi
tuzionale, che volesse ritirarsi e che non permettesse alle truppe costituzionali di 
recarsi verso Novara. Naturalmente il tentativo non riuscì.

Un capo costituzionale, il Pavia di Scandaluzza, capitano e comandante un re
parto di Savoia Cavalleria stazionante in Savigliano, il 30 marzo lanciava ancora un 
appello «  ai suoi compagni d’ armi stazionanti in Novara » perchè aderissero alla 
Costituzione di Spagna: «  Dite ai successori degli Amedei, dei Filiberti, dei Carloema- 
nueli, a quella famiglia cui la patria stende le affettuose braccia, ditegli che qui 
non vi sono ribelli, ma cittadini degni dell’italico nome... ». Ingenuità e rettorica.

Il La Tour allora dedicò le sue cure alla organizzazione della difesa di Novara. 
Poiché in città vi erano agenti rivoluzionari che cercavano di corrompere gli animi 
dei soldati, espulse da Novara tutti gli stranieri eccettuando solo quelli che giustificas
sero il loro soggiorno. Intanto le truppe austriache in omaggio ai principi della Santa 
Alleanza attraversavano il Ticino a BufFalorai su un ponte di barche e si avviavano 
verso Novara. Altri corpi provenienti da Abbategrasso e da Pavia attraversarono 
il fiume a Vigevano ed a Groppello. Il Bubna dalle rive del Ticino rivolgeva ai Pie
montesi un proclama: «Piemontesi! L’esercito imperiale reale ha dovuto passare il
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Ticino in conseguenza dei movimenti ostili del corpo di Alessandria. Lo scopo è di 
sostenere l’esercito del vostro Re contro ogni aggressione, respingendo la forza con 
la forza. Invito i Piemontesi di riconoscere nel soccorso i veri amici ed alleati ».

L’avanguardia del generale Bretschneider arrivò presso Novara la domenica alle 
ore 2 di notte. Il comandante generale arrivò al mattino, mentre la città era grave
mente minacciata. L’avanguardia austriaca si portò sulla sinistra della città.

Gli insorti di Alessandria si avanzavano lungo la strada di Vercelli verso Santa 
Marta. Erano tra 4000 e 5000 uomini.

Alle sei del mattino dell’8 aprile 
essi attaccarono gli avamposti regi 
disposti davanti alla città. L’arrivo 
del Bubna elettrizzò i piemontesi 
che lo ricevettero con acclamazioni, 
ripetute dagli abitanti portatisi sui 
bastioni. Si avanzarono i reggimenti 
di fanteria Duka e Czartorisky ed un 
battaglione del reggimento Reuss- 
Plauen a passo di carica. I nemici 
furono respinti dai bastioni sotto di 
cui audacemente s’erano avanzati 
sotto il fuoco d’ artiglieria e; mo- 
schetteria delle truppe regie. Tenta
rono di riorganizzarsi al ponte del- 
l’Agogna, ma non riuscirono. In 
disordine si ritirarono su Vercelli.
Furono fatti alcune centinaia di pri
gionieri: qualche morto, pochi feriti.

Le truppe regie potevano ora ri
prendere la via di Torino e di Ales
sandria e ristabilire il legittimo go
verno. Il 9 aprile il La Tour rivolse
ai Piemontesi un manifesto per invitarli ad accogliere gli austriaci come alleati.

A Novara il 14 aprile si cantò il Te Deum in Duomo in rendimento di grazie: vi 
assistettero i due capitoli delle chiese, gli ufficiali piemontesi ed austriaci, il cardinale: 
questi lo stesso giorno invitò a pranzo tutte le autorità civili e militari, compresi 
gli ufficiali austriaci ed alla sera la città fu illuminata in segno di giubilo! La guerra

Pietro Custodi.

civile era svanita in fretta.
Gli austriaci si stabilirono in Novara — vi rimase il reggimento Duka e due bat

taglioni di granatieri ungheresi — ed in Alessandria; il Bubna inviò a Vienna all’im
peratore Francesco le chiavi della fortezza di Alessandria, con poca gioia di Carlo 
Felice. La Convenzione di Alessandria del 13 aprile, prima, poi quella di Novara del 
24 luglio stabilirono che un corpo di 12.000 austriaci occupassero a spese del governo 
di Torino il Piemonte orientale, dal Ticino a Vercelli, Casale, Valenza, Alessandria, 
Tortona.

I capi costituzionali per un momento pensarono di difendersi ancora in Alessandria, 
ma subito abbandonarono l’idea. La Giunta di Alessandria affidò alle autorità comunali 
ed alla Guardia nazionale la cura di mantenere l’ordine. Ora tutti i compromessi si
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affrettarono a raggiungere le Alpi od il porto di Genova ed inaugurarono l’emigra
zione politica del Risorgimento italiano.

Ristabilito l’ordine, Carlo Felice pensò a ricercare ed a punire i responsabili. Da 
Modena creò una « delegazione di personaggi legali e militari per conoscere e giudicare 
dei delitti di ribellione, tradimento, insubordinazione commessi per operare e sostenere
10 sconvolgimento del legittimo governo seguito nello scorso mese di marzo » ed altre 
commissioni per giudicare la condotta degli ufficiali che avendo fatto parte dell’eser
cito costituzionale fossero in grado di giustificarsi, ed anche di quelli che nè si erano 
uniti ai costituzionali, nè avevano obbedito all’ordine di portarsi a Novara presso il 
maresciallo. In ogni divisione poi furono create delle giunte di scrutinio per sindacare
11 contegno « dei regi impiegati e di tutte le persone addette alle pubbliche ammini
strazioni che in tempo del passato sconvolgimento si fossero scostate dal sentiero 
della fedeltà e dell’onore. »

A Novara la Giunta divisionale fu composta dall’Intendente generale cav. Pullini, 
dal congiudice cav. Defanti, dal marchese Cacciapiatti e dal conte Castellani. Le 
condanne pronunziate contro i responsabili e comunque partecipanti al movimento 
del marzo 1821 furono molte e gravi. Dei novaresi furono colpiti il medico Tadini, 
il capitano Calvetti, il sottotenente De Rolandi, il cornetta Franchini: confisca dei 
beni « e ad essere pubblicamente appiccati per la gola sinché l’anima sia separata dal 
corpo » secondo la fraseologia giudiziaria tradizionale. Poiché l’Università era parti
colarmente considerata responsabile di avere dato non i capi, ma tanti gregari entu
siasti al movimento rivoluzionario, il Luogotenente generale del Re, il conte Thaon 
di Revel, in data 1° maggio 1821 annullò tutti gli esami sostenuti e tutti i gradi acca
demici conferiti nell’Università di Torino a partire dal 12 marzo ed in quella di 
Genova dopo il 21 marzo: gli studenti delle provincie dovettero ritornare alle loro 
famiglie, poiché le due università furono chiuse anche per l’anno seguente 1822. Un 
editto del 30 settembre 1821 vietò poi qualsiasi adunanza segreta per trattare e 
conferire di qualsivoglia oggetto, anche letterario o religioso, sotto pena del carcere 
sino a dieci anni e con la perdita del fitto per un anno per i proprietari delle case 
in cui avvenissero le adunanze. Il 13 ottobre 1821 Carlo Felice, rientrato dopo lunga 
esitazione nel Regno, rivolgeva dal castello di Govone un proclama ai suoi sudditi: 
ricordava la trascorsa età infausta «  per li misfatti compiuti, per i terribili esempi 
che giustizia prescrisse », si compiaceva per « il più pronto ed il più compito trionfo 
dei buoni sugli audaci attentati d’una proscritta fazione ». A tutti i sudditi egli rivol
geva il suo saluto e l’invito a riporre in lui la loro fiducia: « le nostre cure sono intie
ramente rivolte ai vostri veri interessi; riunitevi concordi attorno al mio trono che i 
vostri antenati hanno sostenuto e difeso col loro amore, colle loro virtù, col loro braccio, 
e dal quale hanno ottenuto sicurezza, giustizia, premi, onori, protezione. Ritorneranno 
così i tempi avventurati in cui, disprezzate le ingannevoli e perverse teorie dei giorni 
nostri, imperava il vero principio che la religione, i buoni costumi, l’affetto paterno 
del Re, l’obbedienza e la divozione de’ sudditi sono le sole basi immutabili della feli
cità de’ Popoli ».

A Novara l’appello del Re fu pubblicato all’albo pretorio il 18 ottobre davanti 
a testimoni; il Consiglio il 22 approvò la spesa della distribuzione del vino alle truppe 
per solennizzare il ritorno del Re.

Carlo Felice uomo retto e tutto d’un pezzo volle riaffermare anche nelle esteriorità 
il rispetto alle belle tradizioni della Corte. L’11 novembre 1821 il Mastro delle Ceri-
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monie di S. M. Perrone di San Martino diramò a tutte le autorità del Regno l’annun
zio che il giorno 15 seguente avrebbe avuto a Palazzo la solenne cerimonia del bacia
mano: alle ore 9 per il Re, alle ore 10 per la regina: vestito di prammatica, abito 
di colore con spada, escluso l’abito nero. La città di Novara inviò come suoi rappre
sentanti il conte Gibellini Tornielli e l’avvocato Maioni, i quali dopo il baciamano 
chiesero un’udienza particolare a Sua Maestà. Stava a cuore infatti alla amministra
zione novarese chiedere al governo una indennità per i danni subiti nei mesi di 
marzo ed aprile per il concentramento delle truppe e soprattutto per il soggiorno 
delle truppe austriache.

Poco dopo, l’ i l  dicembre, comparve un regio editto che imponeva a tutti i vassalli 
ed ai rappresentanti delle città delle terre dello stato, dei vari corpi delle regie truppe 
di prestare giuramento di fedeltà al Re.

Significativa era la giustificazione di tale decisione: «  L’infinita gratitudine che 
dobbiamo alla Divina Provvidenza per avere si prontamente ridonato l’ordine e la 
calma in questi domini esige da Noi che si richiami alla più esatta osservanza quel
l’atto religioso e solenne con cui all’avvento al trono di un Regnante si consolidano 
davanti a Dio sommo e tremendo i vincoli di ferma protezione e difesa del Sovrano 
verso i suoi popoli e di irrevocabile fedeltà di questi verso il Sovrano. Non volendo 
pertanto più lungamente protrarre la solennità del giuramento che dai più remoti 
secoli i diversi ordini dello Stato usarono prestare alle divisate epoche ai nostri pre
decessori, ecc., ecc. ». L’ordinanza del Re stabiliva che i nobili sui juris e maggiori, le 
città, le comunità, i governatori e comandanti, ufficiali dello Stato maggiore, delle 
Divisioni, provincie, città, cittadelle, ecc., dovessero prestare giuramento di fedeltà 
al cospetto del Re o personalmente o per mezzo di procuratori il 14 marzo 1822. Per 
la provincia di Torino, tutti gli aventi obbligo dovevano prestare giuramento davanti 
al Re personalmente; per le altre provincie, quelli che venissero dispensati dal recarsi 
alla capitale dovevano prestare giuramento nel Duomo il 10 febbraio; in questo caso 
tutte le autorità della provincia dovevano costituire un procuratore per ripetere il 
giuramento a loro nome a Torino alla presenza del Re. Per le forze armate il giura
mento sarebbe stato prestato individualmente dagli ufficiali, collettivamente dai 
sottoufficiali e soldati. Anche le amministrazioni civiche dovevano prestare giuramento 
alla presenza della più alta dignità ecclesiastica e poi costituire il procuratore per 
il giuramento da prestarsi a Torino.

A Novara il governatore della divisione, maresciallo La Tour, diramò il Io gennaio 
1822 le istruzioni dategli da Torino, ai sindaci ed a tutte le autorità delle sue cir
coscrizioni. Il maresciallo aveva continuato a tenere il suo comando sebbene i suoi 
rapporti con il nuovo Re non fossero troppo buoni. Carlo Felice non era rimasto sod
disfatto dell’atteggiamento del governatore: i rivoluzionari che erano pieni di odio 
per il La Tour ignoravano che Carlo Felice lo giudicava « soverchiamente debole » 
sicché solo « dopo averlo spronato, fulminato e persino minacciato » era riuscito «  ad 
ottenere da lui ciò ch’egli fece ». E per questo il La Tour dopo avere rappresentato 
nel marzo del 1821 il principio dell’ordine monarchico venne posposto al Thaon di 
Revel e questi non lui fu fatto luogotenente generale del Re. Questi credette suffi
ciente, per accontentare il La Tour, concedergli il collare dell Annunziata. Ma ritor
niamo alla preparazione del giuramento di fedeltà. I sindaci di Novara ebbero dunque 
ordine di invitare i signori ufficiali generali, i nobili sui juris dimoranti in citta a 
dichiarare entro cinque giorni se intendessero recarsi a Torino per il giuramento o se
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avessero motivi che giustificassero la non andata. Dovevano essere aperti due registri, 
in cui sarebbero state scritte le dichiarazioni; queste sarebbero state trasmesse a 
Torino ed avrebbero poi avuta risposta se l’eventuale scusa era stata ammessa o no; 
se dovessero quindi recarsi a Torino o se erano autorizzati a prestare il giuramento 
nel capoluogo. Le scuse prese in considerazione erano l’età, le esigenze familiari, le 
ristrettezze patrimoniali. Una successiva circolare spiegò che si intendesse per nobili: 
tutte le persone che per investitura, concessione reale, dichiarazione camerale di no
biltà, ordini regi avessero il titolo di cavaliere, o che per le cariche, distinzioni fossero 
tenuti per nobili. Il 22 gennaio il governatore annunziava ai sindaci di Novara che 
la domenica 27 corrente mese la guarnigione avrebbe solennemente prestato giura
mento al Re sulla piazza del Duomo: li invitava a costruire un padiglione tutto 
addobbato, appoggiandolo ai portici fiancheggianti la chiesa; poi li avvertì di averli 
scelti come testimoni per l’atto di deputazione.

Il giuramento doveva essere prestato sui Sacri Evangeli: in chiesa doveva prepa
rarsi un tavolo coperto da un tappeto, sopra il messale aperto. Il dignitario ecclesia
stico che doveva ricevere il giuramento doveva sedere al tavolo con le spalle rivolte 
all’altare: chi giurava aveva di fronte a sè l’altare, la croce, l’eucaristia.

A Novara il 10 febbraio 1822 ricevette i giuramenti Giovanni Gibellini, sindaco 
della classe nobile.

A Torino il 14 marzo nella chiesa metropolitana di San Giovanni davanti la maestà 
del Re il conte Caccia di Romentino prestò giuramento come procuratore del comune 
di Novara nelle mani dell’arcivescovo monsignor Colombano Chiaverotti.

La monarchia assoluta ricompariva in tutta la sua maestà. Lontano, gli esuli 
costituzionali combattevano in Spagna sotto le bandiere liberali come il Beolchi e 
gli altri aronesi, o come il Santorre Santarosa morivano a Sfacteria. L ’esperienza, da 
una parte come dall’altra, non doveva però andare perduta.

Assolutismo e riforme

Costanza d’Azeglio scriveva il 16 marzo 1847 sulle condizioni morali del Piemonte: 
«  La Nazione si sveglia, essa cammina insensibilmente verso un altro ordine di cose. 

Non ci si accorge di camminare, ma poi improvvisamente ci si accorge di aver cam
biato posto. Ci si trova in un paese nuovo, ben stupiti di essere così lungi dal punto 
di partenza ». Ed era proprio così: così a Torino, così in tutto il Piemonte. E neppure 
le città di provincia sfuggivano alla legge del progresso: neppure Novara. Dal giura
mento di fedeltà alla Maestà del Re del 1822 alle Riforme di Carlo Alberto del 30 
ottobre 1847 passano venticinque anni appena, eppure una trasformazione negli spiriti, 
nell’ambiente si opera. Pare tutto un silenzio, ma gli elementi fecondatori discendono 
in profondità e rinnovano cuori ed intelligenze.

Dopo dunque il giuramento a Carlo Felice del 1822, la vita in città riprese con 
la solita calma. La vita di tutti i giorni: la controllano con cento occhi il Governatore 
militare, l’Intendente generale, l’Intendente di polizia, il Comandante dei Reali Cara-
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binieri. Buon ammonimento sono i manifesti che annunciano le condanne a morte 
od al carcere dei coinvolti nella rivoluzione del 1821. Il Comune di nuovo riprende la 
sua vita regolare: sotto la presidenza dell’Intendente riprendono le riunioni dei Consigli 
con le sue due classi, con i suoi due sindaci. Tratto tratto arrivano le richieste di pa
trizi novaresi, o non novaresi, ma legati con le famiglie novaresi, che richiedono di 
essere inscritti tra i Decurioni e sfoggiano alberi genealogici, discendenze da Decurioni 
del secolo xvn o xvm ; solennemente la prima classe prende in esame le domande 
ed assegna il posto vacante nella lista dei LX. E poi vi sono le faccende di ordinaria 
amministrazione. Regolarmente i Consiglieri nuovi giurano « di non appartenere a 
società riprovate dalle regie leggi e di non volersi mai inscrivere ad alcuna di esse ».

La capitale fa sentire il suo influsso sulle città di provincia. Anzitutto vi sono 
gli echi della vita di corte. Feste e lutti di Palazzo sono a Novara feste e lutti del
l’aristocrazia. Le grandi famiglie novaresi sono definitivamente piemontesizzate : 
Giuseppe Tornielli di Vergano diventa nel 1832 viceré di Sardegna. Si comprende 
ora che Milano, per ora, vuol dire Austria, che a Torino vi è l’Italia; anche l’annessione 
di Genova e della Liguria allo Stato sabaudo esercita grande influsso sullo spirito 
novarese: si incomincia a pensare che si è sulla linea più breve che unisce il porto 
di Genova con il Sempione. Le comunicazioni delle Regie Poste con la capitale ora 
sono regolari e rapide: non vi è il guaio del Ticino e del controllo poliziesco austriaco! 
Adunque tutto quello che capita a Torino è presto risaputo a Novara e quando il 
Cerimoniere di Corte annunzia feste e lutti a Palazzo, a Novara 1 aristocrazia vi 
partecipa. Così quando muore un principe od una principessa, arriva bordine di pram
matica: lutto di tanti giorni, tanti in lana, tanti in seta. E se presso il Governatore 
vi sono ricevimenti e balli, vi saranno solo le dame che sono state onorate di ricevi
mento a Corte.

La monotonia della vita provinciale è interrotta a tratto a tratto da annunci 
graditi: passaggi di monarchi, di principi. Così nell’autunno del 1822 il nuovo Re 
Carlo Felice con la regina Maria Cristina passarono per Novara avviati al convegno 
della Santa Alleanza di Verona. Il 27 ottobre il generale Roberti comandante la Divi
sione annunziò al Sindaco di Ia classe l’arrivo dei Reali per il giorno dopo: i cavalieri 
e le dame dovevano trovarsi alle 3 %  sopra lo scalone del Palazzo vescovile; i sindaci 
ed il consiglio di città dovevano trovarsi con i funzionari di stato a Porta Vercelli 
dove si era rizzato un grandioso padiglione. In mezzo ad una immensa folla il Re discese 
dalla vettura: il sindaco di Ia classe offrì a S. M. le chiavi della città. Poi i Reali 
si recarono alle stanze loro preparate dal vescovo nel suo palazzo e quindi furono 
alla Cattedrale per la benedizione. Alla sera si recarono al teatro dove assistettero 
alla rappresentazione del Barbiere di Siviglia ed accettarono i rinfreschi loro offerti 
dai sindaci. Due mesi dopo, il 21 dicembre, i Reali ripassarono per Novara avviati 
alla capitale: di nuovo, solenne ricevimento, illuminazione, ecc. Il Re fu commosso 
«  per la sincera dimostrazione di affetto e di fedeltà dei cittadini di Novara »  ed 
incaricò i sindaci di dirlo alla popolazione.

Nel 1825 passarono per Novara diretti ad Arona per una breve visita alle Isole 
Borromee i Reali di Napoli. Tutte le autorità, tutta la società aristocratica si misero 
in movimento per vedere il famoso Ferdinando di Borbone.

Nel 1828 furono Carlo Felice e Maria Cristina che passarono per Novara avviati 
alle Isole Borromee. Grandi preparativi: i sindaci decisero di costruire i marciapiedi 
nella rinnovata Contrada di Porta Genova. Le dame ed anche le consorti dei princi-
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pali funzionari furono invitate a prendere parte al ricevimento; abito di prammatica: 
«  abito tondo », cioè senza manto e senza strascico. Il Cardinal Morozzo il 27 agosto 
indirizzò una lettera ai parroci per annunziare la fausta notizia. Il 31 agosto comparve 
un primo proclama del sindaco: per festeggiare la venuta del Sovrano si sarebbe fatta 
una distribuzione di pane ai poverelli e questo fu annunziato il 7 settembre, poi 
due giorni dopo comparve il proclama di saluto ai Sovrani. Questa volta assistettero 
al teatro ad una rappresentazione in loro onore: Omaggio della Città di Novara alle 
LL. MM. RR.; era una cantata drammatica scritta da Costantino Piccoli e musicata 
dal Generali, maestro di cappella della Cattedrale. La scena era sulle sponde dell’A- 
gogna: comparvero Novara, Alcide, il Regio Favore, l’Agricoltura, la Pace; poi cori 
dei contadini e contadine, poi cori delle Scienze e delle Arti, dei Geni della Giustizia, 
della Pietà, della Bontà, della Fede... Carlo Felice fu così gentile con i Novaresi da 
non far capire di essersi annoiato. Forse gustò di più il 2° atto della Semiramide del 
Rossini che venne dopo.

E le manifestazioni di devozione alla Dinastia di Savoia continuarono: lutto grave 
e sentito fu quello per la morte di Carlo Felice che fu amato per la sua ruvidezza 
e sincerità tutta piemontese. E poi si cantò il Te Deum per l’avvento di Carlo Alberto. 
Quando nell’agosto del 1836 il Re venne a Novara per recarsi a visitare i colerosi 
di Galliate, tutta la città accolse con gioia il Sovrano che accorreva dove era il 
pericolo. In quella stessa occasione egli visitò Arona, la Val Sesia, Mortara e Vigevano 
tra l’entusiasmo delle popolazioni. E chi nell’Archivio del Comune di Novara passa 
in rassegna i proclami, i bandi dell’amministrazione comunale con l’indicazione del 
giorno in cui furono affissi all’albo pretorio vedrà con melanconia le dimostrazioni 
di soddisfazione ed ufficiale e popolare per gli avvenimenti solenni di corte, che erano 
avvenimenti della vita nazionale e popolare: il matrimonio nel 1842 del duca di Savoia 
Vittorio Emanuele, la nascita nel 1844 di Umberto principe di Piemonte che col nome 
del capostipite bene augurava per i destini della Dinastia e poi le nascite degli altri 
figli della nidiata sabauda, Amedeo, Clotilde, Maria Pia, Oddone.

La vita elegante di questo periodo si raccoglie in Novara attorno al Teatro. Poiché 
nel 1830 si constatò ch’esso non rispondeva più alle esigenze della nuova età, si 
iniziarono nel 1831 dei restauri che solo nel 1836 apparvero compiuti. Carlo Felice, 
forse ricordando gli spettacoli novaresi, concesse con la R. P. del 13 aprile 1830 alla 
Società del Teatro i privilegi e le prerogative indicate nelle risposte fatte ad alcune 
richieste. Ed ora con maggiore regolarità si ebbero le annuali stagioni d’opera: l’Elisir 
d’Amore e la Norma, il Barbiere di Siviglia e la Sonnambula; Donizetti, Bellini, Ros
sini tennero il dominio assoluto del palcoscenico di Novara per molti anni; il Municipio 
nel 1836 accrebbe il sussidio annuo alla Società del Teatro, dimostrando che la popo
lazione sentiva l’ importanza di questa forma di educazione collettiva. Era allora 
maestro di cappella al Duomo Saverio Mercadante ed i Novaresi apprezzarono anche 
i suoi lavori. Nel 1844 fu dato al Teatro di Novara il Nabucco di Giuseppe Verdi. 
Anche il pubblico di Novara accolse con entusiasmo il nuovo Genio musicale. Nel 
1845 arrivò a Novara YErnani; nel 1847 i Lombardi alla Prima crociata: vi era il 
preannuncio di qualche cosa di nuovo.

Qualche cosa di nuovo era già stata a Novara la fondazione della Società del 
Casino. Vecchia aspirazione della società signorile di Novara era quella di avere un 
ritrovo dove leggere e conversare. La cosa poteva essere pericolosa. Vi era un prece
dente a Novara. Il 25 novembre del 1804 un gruppo di Novaresi aveva fondato la
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Società degli Estemporanei: presidente pare fosse un certo Sodani Felice, soci erano 
due De Agostini, un Cattaneo, un Cagnardi, un Borsotti ed altri. Nello statuto era 
detto che la società non poteva avere più di trenta membri: per essere accettato 
occorreva avere la cittadinanza italiana, non essere stato inquisito criminalmente, 
godere buona fama pubblica, avere buona condotta politica e morale, trarre sussi
stenza da proprii redditi o da onorevole impiego. Non era adunque uno dei soliti 
circoli democratici dell’ età giacobina. E pare che la società sia riuscita ad essere 
accettata nonostante tutti i divieti di riunioni. Lo statuto manoscritto porta nuove 
correzioni del 19 aprile 1813. La Restaurazione in ogni caso la distrusse. Però il 30 
marzo 1816 il cavaliere della Motta comandante della provincia di Novara ricevette 
una petizione firmata da 2 1 cittadini novaresi che si dichiaravano professionisti o 
possidenti e presentavano il loro desiderio di essere autorizzati a riunirsi la sera a 
porte aperte per occupare le ore lasciate libere dalle loro attività professionali per 
conversare: avvertivano già che sarebbe stato esclusa ogni conversazione riguardante 
religione e politica, così anche ogni gioco vietato, chiedevano che la loro richiesta fosse 
sottoposta al governo di Torino. Il 24 aprile arrivava dalla Segreteria di Stato la 
risposta: il conte Borgarelli faceva avvertire che la richiesta non poteva essere accet
tata, perchè erano ancora in vigore le disposizioni del R. E. 20 maggio 1794 che vie
tava le adunanze di qualsiasi genere, anche quelle conosciute sotto la denominazione 
di casini, che pure si tenevano a porte aperte.

Nel 1835 Carlo Alberto acconsentì ad approvare il Regolamento del Casino. Il 
programma era quello indicato nella petizione del 1816: conversazioni amichevoli, 
leciti ed onesti trattenimenti. Ma alla testa, quasi a dare garanzia, non vi erano più 
dei semplici borghesi, ma i cittadini più cospicui, i rappresentanti della aristocrazia. 
Membri d’onore erano il vescovo, il governatore, il generale comandante la Divisione 
militare, l’intendente generale, il prefetto, l’avvocato fiscale; potevano essere soci i 
novaresi di nascita e quelli non nati ma residenti a Novara; le adunanze dovevano 
farsi a porte aperte; erano ammessi i fogli politici e letterari autorizzati; i soci dove
vano astenersi da discorsi che potessero dar luogo a discussioni; la tassa di iscrizione, 
lire 100, e quella annua, lire 36, dicevano chiaramente che il Casino era fatto solo 
per l’elemento più distinto della città. Così Novara venne ad avere un ambiente 
signorile in cui si poteva conversare. Luogo ortodosso, dove la cultura non v ’era disde
gnata, non era esclusivamente nobiliare ed in esso nobili e borghesi si trovarono e pote
rono avviarsi ai contatti cordiali. Giovanni Pampuri, che agli studi giuridici unì il culto 
delle Muse, in certe sue rime si occupò con garbo arguto del Casino novarese redigendo 
una specie di codicetto cortese per le dame ed i gentiluomini: ne escludeva le matrone 
troppo compassate, i saccenti, quelli dotati di grossolane abitudini.

Nobili e borghesi erano ancora ai ferri corti nel Consiglio di città. Nel 1834 l’ele
zione del nuovo sindaco portò a vivaci contestazioni tra le due classi. Pare che la 
classe borghese volesse partecipare all’ elezione e che la classe nobile si opponesse. 
La cosa fu portata al giudizio del Re ed il 29 aprile 1834 comparve una R. Patente: 
Carlo Alberto stabilì che per la legalità delle deliberazioni nel Corpo Decurionale 
fosse sufficiente l’intervento dei due quinti dei Decurioni, fossero essi, o non, possidenti 
nella città e territorio di Novara, vi avessero o no domicilio fisso; potessero simulta
neamente far parte di detto Corpo e concorrere all’elezione del sindaco e dei consi
glieri della classe nobile i parenti legati in qualsiasi grado purché in età maggiore; 
non potendo intervenire di persona, potessero farsi rappresentare per procura da
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altro Decurione; in difetto di soggetti eleggibili nel seno del Corpo Decurionale, potessero 
essere scelti per gli uffici municipali riservati alla classe nobile altre persone nobili 
estranee al Corpo Decurionale. La R. P. Albertina conservava fedelmente la tradizione 
decurionale.

Ma il contrasto nobiliare-borghese, se sterile di risultato, rivelava una tendenza 
dell’elemento borghese ad erompere dal vecchio binario. Erano gli anni in cui Carlo 
Alberto stava facendo il suo tirocinio di principe riformatore occupandosi delle que
stioni economiche. Il Re, desideroso di abbandonare il sistema protezionista tradizio
nale, per stimolare una maggiore richiesta di prodotti frumentari sul mercato e quindi 
eccitare i proprietari rurali ad una maggiore produzione, decise nel 1832 di abolire 
le tasse annonarie, le mete o calmieri che si applicavano sui commestibili e specie 
sul pane per tenere bassi i prezzi. Si incominciò con la provincia di Alba, e quando 
parve che l’ esperienza albese fosse riuscita, si invitarono gli Intendenti delle varie 
provincie a rifare nelle loro circoscrizioni l’esperimento, e prima nelle città in cui 
gli amministratori fossero convinti dell’utilità della libera vendita del pane.

Della politica liberista sognata da Carlo Alberto era energico fautore il giurecon
sulto novarese Giacomo Giovanetti, economista riputato sebbene, osservi il Fossati, 
egli desuma le sue considerazioni più dalla esperienza di Melchiorre Gioia che dalla 
propria. Tuttavia il Giovanetti era la figura dominante nella vita colta novarese del 
periodo albertino e per suo impulso il Consiglio comunale di Novara il 27 dicembre 
1832 nominò una commissione che esaminasse la proposta di abolizione delle tasse 
di monopolio del pane e della carne, rendendone libera la vendita. Ben si capisce 
che di questa commissione faceva parte il Giovanetti e che egli stesso fece la relazione 
che i suoi colleghi meno competenti accettarono. Le proposte furono: si stabilisse la 
libera confezione del pane, la libera vendita del pane e della carne; si aprissero due 
spacci per la vendita. Il sistema liberista parve riuscire ed il Consiglio, approvata la 
relazione del Giovanetti, nel giugno del 1833 liberò il mercato da ogni vincolo, abo
lendo ad esempio l’ uso della bandiera ad inizio ed a chiusa del mercato, poi aprì 
spacci di carne. Ma l’entusiasmo era per buona parte in rapporto alla vivace propaganda 
del Giovanetti: una vivace campagna di opposizione veniva fatta da un gruppo di 
borghesi che facevano capo all’avvocato Cagnardi. Il contrasto tra i due gruppi diventò 
tale che il Giovanetti nella seduta consigliare del 15 luglio 1834 protestò con energia 
contro quella che diceva subdola e personale opposizione.

Nonostante il liberismo economico professato, le idee di libertà erano poco comprese 
a Torino, se il ministro Escarène appena informato della cosa scrisse all’Intendente 
generale di Novara perchè ordinasse ai sindaci della città di sospendere la riunione 
del Consiglio comunale in cui si doveva deliberare su una supplica di vari capi di 
casa contro l’abolizione delle tasse annonarie: «  ogni deliberazione in proposito non 
avrebbe l’approvazione di S. M. ». Probabilmente era un episodio della lotta tra bor
ghesi e nobili decurionali.

Per stroncare di sana pianta l’opposizione, il ministro incarico il Governatore di 
Novara di intimare all’avv. Cagnardi l’arresto in casa per quel numero di giorni che 
avesse creduto opportuno e di minacciarlo di pene più gravi se il suo opuscolo pubbli
cato contro la politica governativa avesse prodotto qualche disordine. Carlo Alberto 
procedeva dunque sulla via della riforma come un principe assoluto illuminista del 
secolo x v i i i . La riforma, come è noto, fallì. L’ambiente piemontese non era ancora 
atto a ricevere riforme isolate: ogni riforma portava ad una visione d insieme. Il Re
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ed il Giovanetti rimasero fedeli al loro programma, ma il Cagnardi potè dire di aver 
visto giusto.

La polemica dovette contribuire ad agitare le acque in Novara. L’esperienza libe
rista era vista da ciascuno dal suo punto di vista e, per quanto il Re volesse che le 
polemiche scomparissero quando egli avesse deciso, in realtà, se non sui giornali ed 
in opuscoli sottoposti a censura, nei convegni dei produttori e dei negozianti le discus
sioni non potevano mancare: un’opinione pubblica era in formazione e più importanti 
ne erano le manifestazioni provinciali che non quelle della capitale.

Un altra questione si dibatteva in quegli stessi anni a Novara: quella delle scuole 
e dei Gesuiti. La restaurazione del vecchio regime nel 1814 aveva per un momento 
significato 1 abolizione del Liceo napoleonico ed il ristabilimento del vecchio ordina
mento scolastico delle Costituzioni del 1772. Ma i sindaci novaresi del 1814 furono 
previdenti. Essi compresero 1 errore di una simile decisione che avrebbe avviato i 
giovani della regione ai Collegi di Lombardia. Presentate sotto questa luce, le loro 
sollecitazioni perchè il Liceo napoleonico rimanesse nei suoi elementi fondamentali 
non potevano non essere accettate a Torino. Vittorio Emanuele I con il R. Vi- 
glietto 22 ottobre 1814 istituì così un Collegio reale di educazione: nelle scuole do
vevano rimanere per quanto era possibile le cattedre del liceo napoleonico. In gran 
parte doveva rimanere il personale insegnante, sebbene l’indirizzo della nuova fon
dazione scolastica non dovesse essere piu militare civile, ma strettamente religioso. 
Il 3 novembre 1814 il Liceo si aprì con un discorso del professore Bellini ed il giu
ramento dei professori alla presenza del sindaco di prima classe Castellani Tettoni.

Il riordinamento del collegio fu affidato ad un abate, Longoni, chiamato da 
Monza; questi doveva riorganizzare l’istituto per poi affidarlo alla Compagnia di Gesù: 
in tale progetto erano d’accordo il governo di Torino ed il Municipio di Novara. Nel 
gennaio del 1818 venne a Novara a prendere in consegna il Collegio reale il padre 
Luigi Taparelli d’Azeglio, il fratello di Massimo.

La Compagnia di Gesù dedicò molte cure per fare rifiorire il Collegio e le scuole 
di Novara e per alcuni anni esso fu in fase di ascesa. Spalleggiati dal Censore delle 
scuole di Torino, il famoso Viotti, i Padri miravano ad impadronirsi di tutte le scuole 
novaresi, imponendo dovunque i loro metodi di insegnamento e di educazione. Per 
le scuole inferiori del comune, in cui verso il 1820 si erano introdotti i metodi dell’in- 
segnamento lancasteriano allora di moda, i Gesuiti avrebbero voluto utilizzare i 
Fratelli delle Scuole cristiane, ma i loro tentativi del 1824 non riuscirono.

I moti del 1821 avevano creato molta agitazione nel Collegio: l’ eccitazione rivolu
zionaria fece sì che «  i filosofi ebbero l’ardire di fissarsi per complotto di non volersi 
inginocchiare sul principio della scuola ». Per calmare gli spiriti il collegio fu traspor
tato nella residenza estiva di Oleggio. Passata la bufera, la parola d’ordine del Viotti fu 
di usar rigore seguendo gli ordini del Re; non si poteva chiudere le scuole medie come 
si era fatto con l’Università, ma dovunque le scuole dovevano essere riordinate «  su un 
sistema rigorosamente religioso e di rigorosa disciplina». Il regolamento del 23 luglio 
1822 che resse le scuole sino al 1848 era più fatto, fu ben detto dal Lizier, per i novizi 
di un convento che per studenti di scuole pubbliche. A Novara il Comando di polizia 
di Divisione si informava se gli studenti erano in regola con gli obblighi scolastici 
e... con quelli religiosi del precetto pasquale.

Non vi è dubbio che fossero sbagliati i metodi di disciplina scolastici e quelli reli
giosi ed educativi dei Padri. La giovinezza degli studenti fortunatamente straripava
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dal sistema rigido di co- 
strinzioni: le esagerate e 
pesanti cure educative 
gesuitiche portavano od 
alla ipocrisia od alla ri
bellione intenibile. Ed a 
Novara come in tutte le 
scuole dell’epoca il pro
fitto era scarso. Il padre 
Taparelli, preoccupando
si di avere tra i convit
tori delle «  vocazioni », 
mostrava lo sbaglio di 
indirizzo. L’ambiente — 
era il 1823 — era a quan
to pare ostile: «abbiamo 
continue maledizioni e 
iscrizioni sul muro che 
fioccano e talora anche 
sassate alle finestre. Ma 
come ci siamo avvezzi, 
non fanno il minimo ca
so... ». Un altro Padre 
scriveva:«nella città sia
mo presso ai cattivi sem
pre in uggia e strillano Lettera del cittadino Benedetto Bono, Commissario di Governo -  Archivio storico

• v 1 . o i i  comunale di Novara.piu che mai ». Sebbene 
le autorità cittadine aves
sero cooperato a far tornare i Gesuiti al collegio, presto incominciarono i dissidi. La 
prima colpa fu dei Padri stessi nel loro proponimento di escludere l’amministrazione 
cittadina da qualunque ingerenza. La tensione nei rapporti era già tale nel 1818 che 
dal Municipio si fece la proposta al governo di Torino di espellere i Gesuiti dalle 
scuole! Nel 1819 di nuovo i sindaci protestarono a Torino contro le «invasioni gesui
tiche ». I Padri continuarono imperterriti nella loro via, contando sull’appoggio del 
governo, ma l’ambiente andava diventando a poco a poco freddo. L’opinione pubblica 
« era poco ben affetta verso i Gesuiti », non esitava a « riprenderne l’educazione e 
le massime ». E non era ancora comparso il Gesuita moderno del Gioberti ! Yerso il 
1840 anche a Torino incominciò a spirare aria avversa. Anche il vescovo cardinal 
Morozzo si trovò in antagonismo con i Gesuiti volendo trarre i giovani dalle loro scuole 
ai proprii seminari; dalla curia vescovile si cercava di dimostrare alla cittadinanza 
che i Gesuiti erano per lo meno inutili.

Il Cardinal Morozzo era d’altronde anche in lotta con il Municipio: il dissidio 
era stato determinato dal Collegio Gallarmi. Questo collegio fondato nel 1744 a Silla- 
vengo da Antonio Gallarmi, era stato trasportato in Novara nel 1755 in virtù di 
un breve di Benedetto XIV. Il Morozzo, volendo riordinare i Seminari della diocesi, 
pensò di istituire un seminario dove i ragazzi facessero i primi studi e si preparassero 
agb studi superiori dei Seminari di Gozzano e di Arona. Di sua iniziativa nel 1828
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decretò che il collegio Gallarmi si trasferisse a Miasino e diventasse seminario diocesano. 
Il decreto arbitrario del Morozzo provocò le proteste del Municipio di Novara e di 
alcuni altri comuni interessati, come Sillavengo, Briona, Carpignano, Fara, Ghemme, 
Sizzano. Il cardinale insistette ed allora i comuni lo citarono davanti al Senato di 
Torino; a sua volta come rappresaglia il Morozzo cacciò dai seminari vescovili i chierici 
nativi dei comuni protestanti. Nella bega intervenne il governo di Torino: il collegio 
Gallarmi rimase a Novara sotto Famministrazione del municipio; il Morozzo però 
continuò nella sua opposizione e quando morì nel 1842 lasciò al successore, il Gentile, 
il fastidio di continuare a lottare contro il Comune.

Su tali questioni pratiche più che su problemi religiosi ideali si impernia quella 
lotta tra chiesa e liberalismo in Piemonte che doveva portare alle più gravi lotte 
del 1848 e del 1850. Il clero novarese era lealista, ma ostile a qualsiasi corrente di 
pensiero nuovo. Anche in Novara si era fondata una congrega segreta dell’amicizia 
Cattolica per combattere i traviamenti moderni spirituali, a cura dell’abate Scavini 
il quale però aveva provocato sospetti da parte di quanti preti rifuggivano da ogni 
affermazione di pensiero.

Sebbene non fosse questa l’intenzione del governo, ad agitare il piccolo mondo 
novarese concorse non poco il concentramento, deciso nel 1831 dal Magistrato della 
Riforma, a Novara degli studenti dell’Università di Torino ancora chiusa, delle pro
vinole di Novara, Ivrea, Biella, Asti, appartenenti alle Facoltà di Legge e di Medi
cina. Poi i corsi di medicina e chirurgia passarono a Vercelli, ma quelli più pericolosi, 
di legge, rimasero a Novara sino al 1846.

In Novara i problemi più sentiti erano quelli della produzione agraria e del lavoro. 
Come già nell’età napoleonica, la città era afflitta dalla piaga dell’accattonaggio. La 
campagna non era ancora così organizzata da assorbire tutte le braccia disponibili. 
Così in Novara non si trovò in questi decenni altro rimedio se non quello tradizionale 
della elemosina per parte di privati e di enti, sistema che, invece di eliminare, alimen
tava la piaga. Qualche accenno ad uscire dai vecchi metodi appare anche in Novara: 
infatti nel 1837 il Consiglio di città di fronte all’aumento dei prezzi delle derrate di 
prima necessità pensò a « soccorrere alla generale indigenza, ma soccorrere a titolo 
di mercede e non di elemosina onde la largizione non tardasse a favore dell’ignavia 
e del vagabondaggio ». Il sistema fu quello che venne usato anche in Francia, degli 
Atéliers nationaux: appianamento della gran piazza del passeggio pubblico, con il 
trasporto della terra delle fortificazioni lungo il viale di Santa Lucia; così altro lavoro 
fu quello del rettifilo progettato del torrente Agogna. Lavori di ripiego per nascondere 
sotto forma di salario la realtà del sussidio di disoccupazione. Sicuramente neanche 
a Novara si riuscì ad estirpare la mendicità, che forse andò ancora aumentando. 
Sarebbe stato necessario intensificare le lavorazioni rurali. Ad appoggiare il lavoro agri
colo pensava quello scrittore che sul giornale novarese intitolato «  U  Iride Novarese » 
progettava la creazione di una società di mutuo soccorso per fornire crediti agli 
agricoltori.

Alla preoccupazione dominante in Novara, nell’età albertina, del lavoro si deve 
la creazione dell’Istituto di arti e mestieri voluto dalla contessa Giuseppa Tornielli 
di Vergano, vedova del conte Bellini, la quale nel suo testamento del 1832 lasciò a 
tale scopo il suo patrimonio. Nell’Istituto Bellini si doveva fornire ai giovani di condi
zione disagiata l’istruzione tecnica necessaria per riuscire abili artigiani. La contessa 
Bellini nell’ideare tale progetto seguiva le idee illuminate del Giovanetti: necessità
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di conservare, mentre irrompeva nel campo industriale la macchina, una classe di 
artigiani abili ed onesti.

La città di Novara, che non aveva tratto dalla organizzazione napoleonica del 
regno d’Italia quei vantaggi di cui con troppa facilità si parla, vide la sua trasforma
zione vera nell’età albertina. Abbattute le fortificazioni, le sue comunicazioni con la 
campagna non sono più affidate alle quattro porte secolari. In città avviene un rinno
vamento anche sotto il punto di vista edilizio. Lo dirige la commissione di pubbUco 
ornato creata da Carlo Alberto con le R. P. del 23 febbraio 1833; un regolamento 
comunale per la conservazione e l’abbellimento dei fabbricati e luoghi pubblici della 
città è sanzionato dal Sovrano. Nella vita commerciale il mercato cittadino liberato 
da tutto il tradizionalismo vincolistico è fiorente campo di contrattazioni; la Scuola 
Tornielli-Bellini presto diventa rifomitrice dei commerci e delle industrie di tutta 
la provincia di giovani colti, preparati ad attività professionali. La Associazione tra 
gli Operai che si inaugura nel 1852 rappresenta una tappa importante nel rinnova
mento morale del Novarese. Certo vi era ancora del misoneismo; lo dimostra l’episodio 
del dottor Tadini: quando nel 1845 il cospiratore del 1821 potè ritornare in patria, 
egli chiese ai sindaci della città di essere reintegrato nel suo posto di medico all’Ospe
dale «  sapendo di non avere demeritato dei suoi concittadini, sia per avere vissuto 
onorato all’estero, sia per essersi occupato sovente del bene dei suoi concittadini » ; 
i sindaci non esitarono a raccomandare la richiesta agli Amministratori dell’Ospedale, 
i quali però, non essendo degli eroi, respinsero la domanda. Ma non era lontano il 
giorno in cui i martiri del 1821 sarebbero stati portati in trionfo.

Novara: 1849

La pubblicazione dei decreti del 30 ottobre 1847 provocò in Novara grande 
entusiasmo.

Il 4 novembre fu celebrato con solennità e con affetto rinato il giorno onomastico 
di Carlo Alberto. Il Bertoldi scrisse allora l’inno famoso Con l’azzurra coccarda sul 
petto ed il maestro Coccia la pose in musica. Magniloquenti iscrizioni composero il 
Negroni, il Rondani, il Prina, altri per la Cattedrale, per San Gaudenzio, per le chiese 
in cui si cantarono il Te Deum di prammatica, ma oggi veramente sentito. Il Pampuri 
avvocato e poeta scrisse II Primo Novembre 1847. Canto all Italia. In esso il poeta 
diceva:

Risorgi e confida o bella dolente 
Ardisci: ti regge di Pio la mente 
De’ princi sabaudi il core è con te.

Per conservare ricordo del gran giorno, una pubblica sottoscrizione provvide per 
una medaglia con l’effigie del Sovrano riformatore e la leggenda: « A Carlo Alberto 
legislatore e riformatore — La gratitudine dei Novaresi ».

Gli avvenimenti di Sicilia e la costituzione di Napoli furono a Novara esaltati
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riunioni al Teatro, Te Deurn alla chiesa del Rosario. La dedica

Per le fauste notizie di Napoli 
Festeggiate per la seconda volta 

In Novara la sera del 3 febbraio 1848.
L’astro che il 29 ottobre rifulse sul Po 

Splendidissimo sul Sebeto brillò 
Il 29 gennaio.

Il Regaldi compose un inno per l’occasione:

Non più triplice, ma quadruplice il braccio 
Onnipossente degli Stati prenci 
Fratello lombardo, la speranza del tuo 
Riscatto, per Dio sdamivi.

E di nuovo il Bertoldi compose ed il Coccia musicò

Alla risorta Italia 
Un cantico s’intuoni:
Han vinti i tuoi campioni 
0  Santa Libertà.

con acclamazioni, 
fu questa:

M -U ì

*>♦trita* * *
r e p u b b l i c a  c i s a l p i n a

£ g «  glifo za

* * «  >. Unita m— X. RrptUlìtmm 
L. L  I Z  Z  O  L  I

Comminano Straordinario di Governo nel Dipartimento dell’ Agogna.

P R O C L A M A
D a p p o k M  i tri «agni tociali filmiti a quelli della nuota f. bòrie, reo» nell’ 

tcreem la molta principile delle umane azioni, la geloria dell' ammioititazioot 
« I  pubblico («oro «¿divellile la passione piò forte di tutti i Popoli.

*  *** *1 Cernente» delle rivoluzioni. Ma la rivoluzioni
rimili aita curva dell» fionda altro non f.cero, che ricadere od  centro iuiio , 
da csi eoa tanta violenza ti erano ab» manate.

La » la  Nazione trancete abbacchi sopeuto d livello d'elevazione di guanti 
alt»  .la pr«<d. itero nella rivolutio-uria cambra po*è qua»i di rimbalzi* sol! «• 
vard un altra volta dal ceotro, e collocarvi in q u o  tor usato im enndio, 
eh« partecipa di tutti i f  voti d gii elem-nu senza partecipare ai loro difetti.

Il fiootispìzio del Secolo XIX. sarò il dou<n'Oto più cel'bre, che f  I.torli 
abbia mai presentato alla posiemò, poiché quello, che introduce alla v*«ti 
dcll  ̂Universo il maraviglio» spettacolo d'uoa Nazione, eh« dopo aver vinti 
tutti i di leî  nemici,  quaorunqus io nirZza alle privazioni, alle sciagure, 
ed agli errori , ha saputo vincere se st-*sa, sebbene inebbriaca dal piacete di 
tutti i successi, e ebbene abbigliata dallo splendore di lutti i trionfi

Egli è da una così sorprenderne comb naetoue di cose, eh: il Vascello dilla 
Liberi* anr. verso il furore delle tempere ha potuto pungere, tenta sommer
ge'« io Porto.

U<mini, che trepidasse IL qui nell'incerta» della vostra surte^tranquillizzatevit 
L'ora della feiichò è fi .aimeneo suonata.

Intimamente convinto dt questa veritlt più non temo a mamf-ztare agli Airi- 
saoti di questo D partuuenio una operazione al loro bee essere da me cono- 
crera, ma eoe non potea aè immaginarsi, oè eseguirsi, che nella qui-te della 
r-gione, e oeMa sa ma dell’ ordine. Et« è un reodi mento generale di coati 
dai al 1800. inclusivamente.

Pur troppi» allorché la voce dell'amor della Patria trovassi confusa con quella del 
malcontento, pur troppo allorché l'armivaga fortuna fece servine i cu-ri all* 
vendetta, «oziceli ai pubblico bene, pur troppo allorché lo spirito delia rea
zione noo f  ce pò cunme-re oegh uomini che degli oppressori, e deg'i op
pressi , lo uce deità vm  h fu obb igata a ascondersi,  cJ a cedere il p» Ilo all* 
tenóre d«IU menzogna.

L’ istesso avventuralo »isi-ma non potè andare esente da errori: con moltipli 
care tanti esseri noo tutti edoiti delle ammioistrative nor.ooi, ed ove una 
respop»abili'h era impassibile di fo a rà , eg i perirn e , se noo autorizzi, rutti 
gu bu»i. e h danni, eh- io ogni ramo di pubblica aamunUtrazioae dovettero 
lt*biar»i del pari, che risultar«.

A sradicare I primi, e a riparare I secondi è questa operazione unkamMrt diretta.'
Gih da gran tempo formava essa il voto di tutti i buoni : Io mi soa fatto ua 

divere di soddisfarlo.
Là Commissione, che ho a tal« e (Tito creata mi è un ricuro garante, eh« no« 

l’avrò soddisfatto invano, I principi, «he dovranno dirigerla »no quelli, eh« 
trovansi scrini sulle tavole della Moderali©^,  e della Giustizia.

$« l’ ignoranza resa più scusabile dalla circostanza de*tempi può meritarli un 
perdono, etti devi essere però condannata a quella nullità, che è propria dal 
di lei elemento.

Non così dei delitto: egli non ebbe mai arilo nel Tempio della Giustizia. Colui 
che tentasse salvarlo,  ne addiverrebbe il complice.

L i Commi ssi<me è composta de Ili Cittadini.
D U ELLI Ing-gnere
G AU  FIERI Avvocato
LO C A T I C A R L O
IdO RO TTI Avvocato
N.BRfA ARCH LLO
POK TKM .IOTM  Ingegnerò

R E A L b  GIOVANN I Ragionato Dipartimentale.
Eira tiene 1« tue sedute dalle ere io  antimeridiane alle due dopo mezzodì in 

Ciascun giorno, e nel locale del Commissario Straordinario di Governo al 
N.w Civico 115.

La medesima è autorizzata a richiamare da tutti i Cancellieri C*nsu»rj,  Agen
ti i ed Aggiunti Municipali, c da qualsivoglia altro Cittadino tutte le notizie, 
carte, documenti, e aausati, I quali possano essere di scorta all*accertodclf 
operazione.

In questo caso 1« Commissione passeri una formale ricevuta ,  « sarò r *  
sponsale delia restituzione.

* ef fi1' f’gfi-*«! d»P °d«mi «M* '•*«* conti gl' interessati entreranno in
corrispondenza colla Commissione ¡stessa, • dovranno prestarsi agli eccita
menti , che dàlia medesima verr nno fatti.

Qualora le circostanze richiedessero di chiamare avanci la C on mini00 e qualche 
individuo àn.he non contabile, dovrò questi nel ternuae indicatogi porterà 
in persona « dichiaratilo, chi le sp se di trasferte saranoo al medesimo neon» 
penate o dalle Comune» o de coloro, eh« avessero dato causa al viaggio»

Qualunque Cittadino, che voleste eccepire sulle resa del conto comunale, poirh 
trasmettere elle Gommitoone i suoi rifl »si io iscritto per essere quindi messi 
in discussione, e desiderando di farli io voce, ri presenterò in persooa alla 
medesima.

La Commissione è »tto t'imm-diata ispezione del Commissario Straordinario 
di Governo ; Esse fi io ciascuna decade il rapporto di quanto ha operata 
«Ilo stesso Commissario Straordinario, il quale di concerto colla O legazione 
del Censo darò quell« hmruzioni, e provvidenze, le quali ri crederaono del cava» 

L . L  1  Z  Z  O  L  1
Zeni S*gr. jtgg.*

Proclama del cittadino Lizzoli, Commissario straordinario nell’Agogna.
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Per disciplinare le acclamazioni si distribuivano foglietti con l’ordine degli Evviva: 
Evviva Carlo Alberto! Evviva la Costituzione! Evviva VItalia! Evviva Pio IX ! Evviva 
gli Eroi di Palermo! Evviva Gioberti!

Quando giunse a Novara la notizia che il Corpo decurionale di Torino, il 6 feb
braio, aveva approvato la mozione del Santa Rosa per l’indirizzo al Re « onde ottenere 
una più larga concessione di nazionale rappresentanza », il sindaco aw . Serazzi d’ac
cordo con i più eminenti cittadini convocò il Consiglio per il pomeriggio dell’8 febbraio : 
si voleva approvare un indirizzo al Re per la Costituzione. Ma verso le 17 %  arrivò 
un avvertimento dell’Intendente generale Farcito che a nome del Ministro degli 
Interni dissuadeva da manifestazioni: il governo per ordine del Sovrano stava occu
pandosi «  per avvisare a quelle determinazioni che sono dai tempi richiesti ». L’adu
nanza consigliare si tenne, ma solo per redigere il verbale della non avvenuta seduta, 
da inviare all’ Intendente e per suo mezzo a Torino.

Nella notte, alle due, arrivò la notizia dell’Editto liberatore pubblicato a Torino 
nel pomeriggio: la notizia arrivava da Vercelli dove era arrivata con la posta. La 
notizia si diffuse tosto: alle ore tre la campana di San Gaudenzio svegliava la popo
lazione: chiasso alle finestre, alle porte, riunioni improvvisate, deliri d’entusiasmo, 
cortei notturni, illuminazione spontanea delle finestre. Incominciava l’era nuova.

Alla Cattedrale vi fu alle 10 il canto del Te Deum per ordine del vescovo, con 
l’intervento di tutta la popolazione, alla sera altro Te Deum a San Gaudenzio, ceri
monia questa municipale. Il vescovo Gentile il 15 febbraio inviò ai parroci una lettera 
pastorale per salutare la concessione regia. Il comune fece preparare una ricca bandiera 
che figurasse nelle cerimonie di Torino: la grande croce bianca dello stemma civico 
e negli angoli le leggende: L’Italia farà da sè! Viva Carlo Alberto! Viva lo Statuto! 
8 febbraio 1848!

Cortei, proclami del comune, illuminazioni, riunioni accademiche al Teatro mossero 
una parte notevole della popolazione novarese. Si vuole fare qualche cosa per dimo
strare che si è diversi da ieri: non c’è caffè che non inauguri denominazioni intonate 
con la nuova aria che si crede di respirare: Concordia, Costituzionale, Uguaglianza, 
ecc. Poi arriva a Novara l’onda della persecuzione anticlericale: la propaganda anti
gesuitica agitata dai giornali di sinistra di Torino si diffonde per tutto il regno. 
Anche a Novara il maestro Battioni capitana la gazzarra di quelli che vanno a 
cantare sotto le finestre del collegio:

Strappiam la gramigna 
del furbo Lojola;
Sia nostra parola 
Lojola non più.

Il 3 marzo il sindaco Serazzi riferisce al Consiglio del comune sulla richiesta per 
l’allontanamento dei Gesuiti: il Consiglio «  considerando la sfiducia in cui sono caduti 
i R. Padri della Compagnia, in ordine anche alla educazione e le risultanze del 
solenne procedimento loro fatto da una celebre penna cattolica e la contrarietà della 
pubblica opinione» delibera di chiedere al governo l’allontanamento definitivo dei 
Gesuiti dalla città. I Padri non attendono che succeda a Novara quel che è successo 
altrove: senz’altro si ritirano in casa di amici, poi partono; i convittori ritornano 
alle loro famiglie; il collegio per ordine del governo è affidato all’autorità universitaria.
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In quello stesso giorno un drappello di animosi giovani si presenta al sindaco e 
chiede che venga istituita la guardia comunale: il sindaco si limita a trasmettere la 
richiesta al comandante della divisione militare.

Il giorno dopo — 4 marzo — incominciò l’età della libertà. Carlo Alberto pro
mulgò lo Statuto. Nuova effusione di entusiasmo, proclami municipali, cortei, Te Deum, 
adunate al Teatro, illuminazioni.

Contemporaneamente allo Statuto comparve la legge che istituiva la milizia comu
nale: il primo articolo diceva che essa doveva difendere la monarchia ed i diritti 
consacrati dallo Statuto. Essa era costituita da tutti i sudditi che pagavano censo 
o tributo, e che fossero tra i 21 ed i 55. Era la monarchia che armava ufficialmente 
il popolo. Fu un guaio provvedere i fucili: il sindaco trovò nel magazzino i fucili napo
leonici che erano già inservibili nel 1821! L’Intendente mise allora a disposizione 
del comune 500 fucili inglesi per organizzare un primo servizio provvisorio (13 marzo).

Ma poi sopraggiunsero le giornate sacre di Milano. La sera del 19 marzo arrivò a 
Novara la prima notizia della insurrezione di Milano. Sulle cantonate tosto apparve 
un avviso: «  Riunione al mercato per mezzogiorno, per oggetti che interessano i 
cittadini e lo stato ». Grande folla adunque al Palazzo del Mercato: l’eroe del 1821, 
il dottor Francesco Tadini, parla, si commuove, grande entusiasmo. Si invita il Re 
a dare aiuto ai Milanesi. Si invita il Municipio ad organizzare la Guardia Nazionale. 
In corteo si va a presentare all’ Intendente generale Farcito la supplica del popolo 
novarese: « lo  straniero sparge la desolazione e lo sterminio tra i fratelli di Lom
bardia. Il popolo di Novara sente irresistibile il bisogno di portare agli oppressi 
immediato soccorso. Sire, a quest’uopo noi offriamo averi e vita; a voi, Re Italiano, 
spetta il guidarci; così la vostra spada, da tanto tempo invocata, compirà per una 
volta il riscatto d’Italia ».

Si forma un Comitato di soccorso ai Milanesi: lo presiede il Gautieri. Raduna 
denaro, procura armi, munizioni, manda volontari.

Il sindaco Serazzi raduna il Consiglio; si decide di rivolgere un proclama d’augurio 
e di solidarietà ai Milanesi. Una deputazione di persone cospicue andrà a consegnarlo 
al Casati. Il governo provvisorio rispose il 29 marzo ringraziando i fratelli Novaresi 
di quanto avevano detto e fatto.

Il 23 marzo Carlo Alberto prese la grande decisione: ordinò al generale Passalacqua 
di recarsi a Milano a suo nome per prendere contatto con il governo provvisorio; in 
caso di accordo, egli aveva pieni poteri per ordinare al Comando delle truppe di 
Novara di attraversare il Ticino innalzando la bandiera dai tre colori italiani. Passando 
per Novara il 24 marzo il Passalacqua lasciò l’ordine del Re per scritto al comandante 
la Divisione, De Sonnaz: nella notte tra il 24 ed il 25 vide il Casati, si intese ed il 
25 mattina alle ore 2 inviava al De Sonnaz le istruzioni per l’avanzata: il 4° ed il 5° 
reggimenti fanteria, i quattro squadroni del Piemonte Reale raggiungessero alle 5 
di quello stesso giorno il Ticino e per Magenta marciassero su Milano dove dovevano 
essere a mezzogiorno. Furono adunque le truppe di Novara quelle che inaugurarono 
la prima guerra del Risorgimento.

Il 24 marzo le voci più strane corsero per Novara: gli Austriaci stavano per arri
vare! Una folla di cittadini invase il palazzo municipale, prese i fucili dell’Intendente 
e corse alle porte... Nei giorni seguenti le autorità comunali riuscirono a ricuperare 
i fucili, non però le munizioni.

Ora la Guardia comunale sebbene non ancora organizzata dovette entrare in ser-

512



I] novarese generale Giovanni Cavalli. 
Novara -  Biblioteca Comunale.
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vizio. Trovò subito da fare: il 29 marzo dovette prendere in consegna una prima 
colonna di 1.500 austriaci prigionieri; poi altri arrivarono. Occorreva dal Ticino 
avviarli alle varie destinazioni. Il sindaco pubblicò un manifesto per invitare i citta
dini a trattar bene gli austriaci ed infatti abbiamo qualche lettera di prigionieri che 
ringraziano per il buon trattamento loro fatto in Novara.

Il 29 marzo Carlo Alberto attraversò il Ticino. A Novara il vescovo indisse un 
triduo di preghiere in Duomo — 29, 30, 31 marzo — per invocare da Dio la bene
dizione sulle armi piemontesi. Poi rivolse al popolo una lettera perchè tutti parte
cipassero alla sottoscrizione apertasi a favore delle famiglie dei combattenti e della 
milizia comunale.

Frattanto si svolgevano i preparativi per le elezioni dei Deputati alla Prima 
Camera Costituzionale. Novara fu divisa in due collegi: l’uno comprendeva la città 
entro le porte, l’altro i sobborghi, Galliate e Trecate. Gli elettori, in base al censo, 
furono nel primo collegio 467, nel secondo da Novara ve ne furono assegnati soli 71. 
Anche Novara diede alcuni nomi illustri per la formazione del Senato: il primo fu 
l’avv. Giovanetti, il secondo il marchese Gerolamo Tornielli di Borgolavezzaro, eletti 
ambedue per censo. Le elezioni avvennero il 27 aprile: nel primo collegio fu eletto 
l’avv. Gaudenzio Gautieri; nel secondo l’avv. Francesco Guglianetti. Il Gautieri fu 
eletto pure a Biandrate: incerto, diede dimissioni per motivo di salute, poi optò per 
Novara, poi confermò le dimissioni. Nuove elezioni si dovettero fare il 26 giugno: 
i due candidati Cagnardi e Serazzi furono di nuovo in ballottaggio e prevalse il 
Cagnardi. Si delineavano in queste prime esperienze elettorali le future tendenze 
liberali di destra e di sinistra.

Gli animi erano in quei mesi troppo attratti dalla lotta drammatica che si svolgeva 
sui campi di Lombardia. Si seguivano le mosse degli eserciti più attraverso alle notizie 
che arrivavano privatamente che attraverso alle comunicazioni ufficiali. Dopo la 
battaglia di Goito il sindaco Serazzi pubblicò un elevato proclama alla cittadinanza: 
«  Un’aspra battaglia fu combattuta sulle rive del Mincio. I nostri prodi vinsero in 
aperto campo il nemico doppio di forze ed il grido della vittoria suono tra noi con 
la rapidità del lampo. Giammai quel grido fu sentito con maggiore orgoglio: nostro 
l’esercito, nostro il duce; la causa è pure eminentissimamente nostra. Il Re e l’Au
gusto suo figlio la resero più bella col loro sangue, ma quel sangue sarà immensa
mente fecondo per l’italiana causa, pegno di altissimi, non lontani destini... ».

Il municipio di Novara aveva a provvedere alla totale spesa degli infermi e feriti 
che arrivavano dal campo: il tributo governativo era di centesimi 40 al giorno per 
individuo. Per le famiglie dei richiamati il governo mise però a disposizione del sindaco 
un milione. D’accordo col Comune agiva attivamente un comitato novarese di assi
stenza formato da nobili dame e gentiluomini cittadini, di cui era segretario Carlo 
Negroni: raccoglievano denaro e biancheria per i feriti.

Poi vennero le giornate tristi: il ripiegamento dell’esercito, la battaglia di Milano, 
l’armistizio Salasco. Milano non comprese l’animo di Carlo Alberto che non aveva 
voluto visitarla nelle giornate euforiche del marzo, ma che volle essere con lei nella 
tristezza.

Nell’estate del 1848 Novara fu di nuovo piena di soldati. Il 5 agosto si radunò 
il Consiglio comunale: vi intervennero il comandante interinale della divisione, gli 
ufficiali superiori della Guardia Nazionale e molti cittadini di riguardo. Occorreva prov
vedere alla conservazione della tranquillità cittadina, dell’ordine, della disciplina. Fu
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REGNO D* ITALIA
V  AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE 

DI NOVARA
CAPO-LUOGO DEL DIPARTIMENTO DELL’ AGOGNA

deciso di creare una 
commissione : Ricca, 
intendente, Serazzi, 
sindaco,Pampuri, Ron
doni, Prina, con l’inca
rico precipuo di procu
rare anzitutto notizie

A V V I S O
La solennità dell’ Incoronazione della Maestà di N A P O L E O N E  I 

Imperatore dei Francesi in R e  d’ Italia , che avrà luogo in questo’ 
giorno nella città di M ilano, capitale del R egn o, segna l’ epoca più 
»elice nei fasti di questa bella parte d’ Italia.

L a  Municipalità desiderando di cooperare essa pure a difondere maggior
mente la pubblica gioja in tutte le classi delle persone, e  segnata
mente in quella degli indigenti, ed inseguendo le paterne sollecite 
cure del nuovo Monarca, che nella felicità, e nei tratti di pubblica 
beneficenza ognt sua cura rivolge, è venuta nella determinazione 
con di lei seduta delli 20. corrente di fare eseguire una distribu
zione di Pane alli Poveri di questa Città, e suoi Subborghi : questa 
deliberazione avendo rapportata la superiore approvazione del Sigia 
Prefetto contenuta in di Ini. Decreto pure delli 20. N . 8622., pre- 
viene conseguentemente gli indigenti d’ avere assegnato a ciascuno 
de Signori Paroci una quantità di Pane per essere dai medesimi 
distribuita in questo giorno; riservandosi di eseguire lei stessa la 
distribuzione alle Corporazioni Religiose de’ M endicanti, ai R it ir i ,  
ed ai Carcerati.

A i pubblici applausi si uniscano anche li più sinceri voti per la conser
vazione dell’ E roe, da cui si stanno preparando li più felici destini 
della nostra Patria.

Dalla Casa Municipale li 23. Maggio iBoy.

MIGLIA VACCA Per il Presidente.

F . F E R R E R Ò  Segr.

Novara. Nella Stamperia di Giuseppe Rasano.

precise su quanto av
veniva oltre Ticino ed 
impedire i falsi allar
mi. Questo comitato 
di pubblica sicurezza 
interna si sostituì in 
parte al sindaco, in 
parte all’ autorità go
vernativa : governava 
in nome del governa
tore che l’aveva inse
diata. Si divise in tre 
sottocommissioni: vi
veri (Serazzi); amma
lati (Pampuri); alloggi 
(Randone Prina). Cia
scuno ebbe dei coa
diutori. Proibì agli al
bergatori, osti e simili 
di aumentare i prezzi; 
sospese l’ irrigazione 
dei prati con la rog
gia di Olengo perchè i
mulini avessero tutta

Archivio Storico dei Comune di Novara. ^  a c q u a  n e c e s s a r i a  p e r
il rifornimento delle 
truppe; chiese che fos

sero a sua disposizione per le occorrenze i fondi esistenti nelle casse municipali e 
governative; provvide 1.300 razioni di viveri ogni giorno per la Legione Garibaldi 
stanziata a Castelletto Ticino; ordinò alle famiglie novaresi andate in villeggiatura 
di mettere le loro case di città a disposizione per ufficiali e soldati; proibì di com
perare armi da soldati o regolari o volontari, ordinò che i caffè e gli alberghi fossero 
aperti tutta la notte per il pubblico. Un Francioni da Mortara scrisse al Comitato 
lagnandosi che alcuni volontari di ritorno fossero stati esosamente trattati da un 
albergatore in Novara. Si provvide. Due individui, Godio e Zabarini, erano stati 
arrestati per aver gridato: Viva Radetzki, Viva gli Alemanni! Per riparare alla 
minaccia del tifo sgomberò gli ospedali improvvisati nelle chiese; fece appello alle 
donne novaresi perchè si facessero infermiere, provvedessero biancheria.

Il lo agosto, all’avvicinarsi del pericolo, il governo di Torino mobilitò 56 batta
glioni di milizia comunale, ciascuno forte di 4 compagnie di 150 uomini. La Divisione
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di Novara mobilitò 18 compagnie: 8 a Novara, 8 a Vigevano, 2 a Casale. I due batta
glioni novaresi erano forti di 642 uomini il primo, di 558 uomini il secondo: comandava 
il primo il maggiore Luigi Tornielli, il secondo il maggiore Gaudenzio Prina. Per la 
mobilitazione, Famministrazione comunale rivolse un proclama ai cittadini; i registri 
per Fiscrizione erano aperti: all’armi, cittadini, l’Italia sarà vendicata. Luigi Tornielli 
poi assunse la carica di colonnello comandante i due battaglioni: lo sostituì come 
maggiore Gaudenzio Tornielli. L’ordine fu tenuto rigidamente. Il sentimento patriottico 
era sempre vivissimo. Se nulla purtroppo si era potuto fare per l’appello dei Milanesi 
dopo la ritirata dell’esercito regio, si fece tutto il possibile per rispondere agli appelli 
di Daniele Manin (19 giugno 1848). Si aprì subito una pubblica sottoscrizione. Già 
nell’estate del 1848 si organizzò a Novara un Comitato della emigrazione italiana: lo 
presiedette l’Intendente generale Boschi, vi erano il Biliani, il Padulli, il Regaldi, il 
Ravizza, il Della Noce, il Carnaghi, il Malusardi; occorreva aiutare i profughi italiani. 
Per Venezia si tenne nell’inverno una accademia vocale ed istrumentale che si chiuse 
con il coro della Norma: si raccolsero lire 1.627,30. Il nuovo sindaco Bollati insediato 
il 30 gennaio 1849 propose al Consiglio di celebrare l’ anniversario dell’8 febbraio con 
una pubblica festa al teatro: la festa da ballo rese 10.000 lire; il Manin rispose all’invio 
ringraziando «  il generoso popolo novarese per gli atti che vincevano qualsivoglia 
espressione di encomi ». La Gazzetta del Popolo pubblico un elogio della generosità 
novarese e rivolse un appello alle città italiane: «  Imitate la generosa Novara! ».

Per Venezia il vescovo Gentile permise che operai e contadini potessero lavorare 
in due domeniche devolvendo metà del salario a favore della eroica città. Anche gli 
impiegati del Comune, della Provincia, dello Stato dedicarono lo stipendio di due 
giornate alla santa causa.

A Novara si visse già in tutto l’inverno 1848-49 un’aria di guerra. Le campagne 
erano piene di truppe: a Galliate la divisione De Sonnaz, a Cerano la divisione del 
duca di Genova. Ferdinando di Savoia era preoccupato dello stato d’animo dei sol
dati: quando riunì le sue truppe per giurare lo Statuto, il duca spiegò ai soldati che 
ciò era necessario per rendere compiuto il grande atto di rigenerazione del popolo 
italiano: « Sulle sponde del Ticino ove la sorte della guerre ci condusse, spossati, 
ma non vinti, la faccia rivolta a quel nemico che tante volte vedeste fuggire, o sol
dati, giuriamo che fedeli al Re, fedeli allo Statuto, sapremo, se l’amore della comune 
patria lo esiga, fare nuovamente sventolare queste sante bandiere in quelle terre 
di Lombardia che come fratelli ci accolse e lavarle nel sangue di chi servi ci grida ». 
Ferdinando era l’animatore dei soldati. Quando il 29 ottobre consegnò la meda
glia d’argento al 3° reggimento fanteria, al discorso del colonnello rispose brevemente: 
« Viva colui che primo pianterà lo stendardo tricolore sulle mura di Mantova ».

Si faceva a Novara anche della politica. Nel primo collegio avendo il Cagnardi 
optato per il collegio di Romagnano si ebbero il 30 settembre 1848 nuove elezioni: 
dodici candidati! Già si vedevano le tendenze di parte: Giuseppe Serazzi, il marchese 
Solaroli, Raffaele Cadorna, Giacinto di Collegno, il Bianchi-Giovini, Alessandro della 
Marmora... Ballottaggio tra Serazzi ed Antonini: vinse il Serazzi con 130 voti! Non 
pare che la popolazione apprezzasse molto l’idea di inviare gente a discutere a Torino. 
Non toccava al Re di governare?

Le elezioni del gennaio 1849 videro maggiore vivacità: nel primo collegio fu eletto 
il Longoni (203 voti su 287 votanti), nel secondo, il Guglianetti (183 voti su 191 
votanti). Le tendenze di destra avevano promosso nel dicembre una sottoscrizione

515



per azioni di L. 2,25 per erigere una statua all’idolo del giorno, il Gioberti. Ma nel 
febbraio del 1849 quei di sinistra si organizzarono nel Circolo democratico costituzionale; 
fondatore fu don Giuseppe Robecchi di Vigevano, l’animatore il Tadini, che appunto
11 10 febbraio vi tenne un grande discorso per propugnare la formazione di una Costi
tuente italiana, unico mezzo pretendeva per stabilire un’ Italia forte e capace di 
esercitare degnamente il suo diritto nazionale tra le potenze d’Europa. Erano quelli 
che credevano bastassero le parole per fare la guerra.

Ma si andava fatalmente verso la ripresa della guerra, nella situazione politica, 
morale, militare peggiore. La guerra era un errore, ma i democratici gridavano forte- 
o guerra o repubblica. L’intendente generale Boschi passando in rivista la Guardia 
Nazionale il 13 gennaio 1849 pronunciò parole audaci: «  Se il Piemonte non man
da 1 esercito a salvare la Lombardia, a liberare la Venezia, si condanna ad eterna 
infamia ».

Il Re non poteva non ascoltare questo appello. Il 25 gennaio Carlo Alberto era 
m Novara e vi passava in rivista la Divisione Novara. Vi ritornò il 16 marzo- il
12 era stato denunciato l’armistizio; il 20 sarebbero ricominciate le ostilità. Arrivò 
nel pomeriggio e prese alloggio a Palazzo Bellini: fece servizio d’onore la Guardia 
Nazionale agli ordini del marchese Luigi Tornielli. Quello stesso giorno Carlo Alberto 
scriveva al ministro Rattazzi: «  Siamo contenti di uscire da questa inazione, da questa 
attesa snervante: i più pensano con gioia a giorni gloriosi ».

Il 18 marzo si celebrò l’anniversario dell’insurrezione di Milano: il Re salì a cavallo 
a a azzo Bellini e venne alla Cattedrale per la messa stabilita alle ore 12. Il 19 
marzo si ebbe la benedizione delle bandiere date ai nuovi reggimenti in Piazza d’armi 
inori Porta Genova. Il Re intervenne a cavallo e fu accolto dalle truppe schierate 
su due ah Celebro la messa al campo Monsignor Gentile che poi tenne un elevato 
discorso alle truppe: il Re stava in piedi a destra del vescovo. Alle parole di augurio 
di Monsignor Gentile, il Re rispose: «Grazie di tutto, Monsignore. Pregate perchè la 
mia sorte sia il meno che può infelice». Altra funzione si ebbe in San Gaudenzio 
alla presenza del duca di Genova: vi parlò il colonnello della Guardia Nazionale Tor- 
nielli" Banchetto a Palazzo Bellini: si brindò alle grandezze d’Italia.

Novara era piena di truppe. Chiuse le scuole, chiusi i collegi, sgombrate le chiese: 
appertutto reparti di soldati. Qualcuno già sentiva scarsamente la disciplina. All’O

spedale Maggiore, in alcuni conventi e chiese si preparavano i letti per i feriti delle 
prossime battaglie.

Il Capo di Stato Maggiore Czarnowsky — quale malvagio demagogo pensò a dare 
a truppe piemontesi uno straniero per capo? -  aveva progettato un’avanzata su 
Milano sulla direttiva Novara-Magenta. Il pensiero era di entrare in Milano al più 
presto. L esercito piemontese era forte di 7 divisioni e 2 brigate. Al mattino del 20
niR Zff ", 6 r  °  CZarn0WSky SÌ rCCÒ al Ticin° Per assistere al passaggio del fiume
a tìutfalora. Si sa come per sorvegliare un’eventuale mossa austriaca da Pavia fosse 
stata inviata alla Cava la divisione lombarda del Ramorino. Il timore era santo 
niel a parata era scarsa e fu mal eseguita.

La disobbedienza del Ramorino permise al Comando austriaco di invadere la 
-Lomellina da Pavia senza ostacolo: i quattro corpi Wratislav, D’Aspre, Appel, Thurn 
si misero in marcia su Vercelli calcolando di avanzarsi su Torino, aggirando l’esercito 
piemontese che si credeva in marcia tra Vercelli e Novara.

Quando lo Czarnowsky dopo essersi spinto sino a Magenta con le truppe del duca
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di Genova, tornò col Re a 
Trecate, vi conobbe la disob
bedienza del Ramorino e la 
manovra in atto del Radetz- 
ky. Allora credette abile il ro
vesciare lo schieramento: fare 
perno su Mortara, colpire gli 
Austriaci in colonna di mar
cia. Nella notte tra il 20 ed il 
21 incominciò il movimento 
che doveva addossare lo schie
ramento dell’esercito piemon
tese alla stessa città di No
vara. Il mattino del 21 la 
divisione Res era a Vigevano; 
nel pomeriggio la divisione 
duca di Genova era a Per- 
nate; le divisioni Duca di 
Savoia, Durando, Lamarmo- 
ra a mezzogiorno del 21 erano 
a Novara. Alle 15 compar
vero le avanguardie austria
che: l’ala destra fu respinta 
dal Bes alla Sforzesca, l’ala 
sinistra del D ’Aspre attaccò

REGNO D ITALIA
Pio» del Cajro %. Maggia 1807.

IL PREFETTO D'AGOGNA

a

&

I l giorno dell'Ascensione 7. del corrente riconduce Pinni- 
versario della Incoronazione di S. M. I. N A P O L E O N E  
il Grande in Re d’ Italia.

Quest' epoca avventurata, che fissa invariabilmente i subli
mi destini degli Italiani, deve richiamare nel loro animo 
1’ esultanza , e la riconoscenza.

Popoli dell’ Agogna, che non conoscete chi vi avanzi nel 
sentimento dell’ amor patrio, e di divozione, ed attacca
mento all’ Augusto Monarca, alzatevi in questo memo
rando giorno, aprire i vostri cuori alla gioja, salutate il 
fondatore del Regno che ogni giorno vieppiù l’ tllustr^ y  
colle nuove, ed intidite sue gesta, e che n i  colmo de Ut, ^

Ì;loria militare, e delia saviezza politica sta preparandoli« '  
a più durevole pace, e compiuta prosperità: sciogliete. 

ardenti voti all’  Ente Supremo per la lunga conservazione^
‘ di questo Eroe, di questo buon Padre di cosi gran • fa-, 

jT miglia: il Cielo ascolterà i vostri voti, e benedirà gli- 
< alti suoi progetti.

V J?* MOCENIGCK
BATTAGLIA Segr.’

Novara. Nella Stamparla di Cinaeppa Rasano.

al tramonto Mortara, ruppe
la divisione Durando, respin- Archivio Storico del Comune di Novara,
se nel disordine la divisione
Duca di Savoia. La giornata
del 22 da ambo le parti fu usata per raccogliersi e prepararsi; la linea piemontese 
a sud di Novara andava dall’Agogna al Terdoppio: chiave di volta la Bicocca.

La battaglia si chiuse con la caduta della Bicocca e l’arrivo del corpo Thurn al 
ponte dell’Agogna. Le truppe piemontesi sull’imbrunire si rovesciarono in città da 
Porta Genova sotto la pioggia. Massima confusione. Nella notte la città fu funestata 
da gravi disordini. Alcuni corpi si erano sciolti, i soldati affamati non esitarono a 
darsi al saccheggio dei negozi. Per fare aprire le botteghe gli sbandati si misero a
sparare contro le case.

Di queste ore tristi passate nella notte tra il 23 ed il 24 marzo nè le autorità go
vernative, nè le municipali di Novara, nè la popolazione cittadina ebbero alcuna respon
sabilità: l’irritazione per la sconfitta, la stanchezza, la fame, le sofferenze sono suffi
cienti per spiegare gli eccessi da parte di reparti sbandati, sfuggiti alla disciplina 
ed al controllo degli ufficiali. Nelle tristi polemiche giornalistiche dei mesi successivi 
non emerse mai nessun elemento che potesse servire di base ad accuse contro la 
popolazione di Novara. Del resto già nella notte i Comandi militari si sforzarono di 
riprendere il dominio della situazione e chi diede mirabile esempio di prontezza e 
di energia fu il duca di Genova.

La città di Novara ebbe per un momento il pericolo di essere davvero campo di
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battaglia nei giorni successivi se il generale Czarnowsky si fosse irrigidito nel suo 
progetto, accarezzato nella notte, di barricare le entrate della città e fare di Novara 
un baluardo da difendere palmo a palmo. Il sindaco Bollati al quale il generale si 
rivolse per avere il materiale a tarda ora, a mezzanotte, intervenne a dimostrare 
l’impossibilità della cosa. Il generale comprese che il sacrificio della città non avrebbe 
servito a nulla e sospese i lavori. Nella notte stessa le truppe abbandonarono Novara 
dirigendosi verso Borgomanero dove fu portato il Quartier generale.

Ma prima che la tragica giornata del 23 marzo si chiudesse, a Palazzo Bellini 
avveniva la conclusione più dolorosa della sconfitta. Re Carlo Alberto era rientrato 
a Palazzo dal campo di battaglia dove aveva sperato che un proiettile nemico gli 
fosse benigno é lo liberasse dai suoi strazianti dolori morali.

Il ministro Carlo Cadorna —  uno dei responsabili della ripresa della guerra — 
attendeva a Palazzo il ritorno di Carlo Alberto: «Descrivere l’aspetto del Re allor
quando rientrò nel Palazzo è cosa quasi impossibile. Mantenendo la dignità ed il 
decoro che erano da lui inseparabili, i lineamenti del suo volto, il complesso della 
sua fisionomia avevano subito una sì profonda e così grande alterazione, che bastava 
a spiegare come egli morisse di poi ucciso dal dolore ». Forse il Cadorna così scri
vendo aveva finalmente compreso la grandezza d’animo di Carlo Alberto.

A Palazzo Bellini, il Re, il Cadorna, lo Czarnowsky, il Durando aspettarono il 
ritorno del generale Cossato inviato al Quartier generale austriaco per conoscere a 
quali condizioni il Maresciallo avrebbe accordato la cessazione della lotta e la tregua. 
Le prime notizie che il Cossato riportò dalla Bicocca al Re erano per Carlo Alberto la 
più terribile sentenza: occupazione di Novara e di Alessandria, espulsione degli esuli 
lombardi, consegna come ostaggio del Duca di Savoia... Condizioni inaccettabili: 
l’Austria voleva l’umiliazione di chi aveva osato attaccarla. Per Carlo Alberto il 
dilemma era tra il continuare la guerra — l’assurdo — e l’abdicare.

Due ore dopo, nella stessa saletta bianco ed oro, convennero ad attendere il Re 
che si era ritirato a soffrire da solo, il Duca di Savoia ed il Duca di Genova, lo 
Czarnowsky, Alfonso La Marmora, Giacomo Durando, Giovanni Durando, il Bes, 
il Robilant, il Cossato, Alessandro La Marmora, il Cadorna. Il Re disse poche parole: 
l’impossibilità per lui di accettare le condizioni austriache e di ottenerne il migliora
mento; solo il suo successore che non avesse responsabilità del passato poteva ripren
dere la trattativa. Egli abdicava: il nuovo Re era il figlio, Vittorio Emanuele. Scena 
tragica, senza parole: nessuno dei presenti potè nè parlare nè piangere. Il destino 
della Patria e del Re era troppo grave. Carlo Alberto arrestò il tentativo di Giacomo 
Durando di opporsi; ringraziò tutti i presenti, li abbracciò ad uno ad uno e si ritirò 
con i figli; ma anch’essi poco trattenne: forse solo raccomandò la madre loro, la 
Regina, ch’egli rinunciava a vedere, non volendo, non potendo ritornare a Torino. 
Da lungo tempo egli meditava l’abdicazione, da lungo tempo aveva prescelto il rifugio 
ultimo: la costa dell’Atlantico che aveva le tempeste ch’egli sentiva nel suo cuore. 
E solo partì nella notte il Conte di Barge.

Al mattino del 24, mentre le batterie nemiche incominciavano a lanciare le 
prime bombe sulla città, si alzò sui campanili bandiera bianca ed il sindaco Bol
lati ed il vescovo Gentile si recarono al campo austriaco ad annunziare che la 
città era completamente evacuata ed a chiedere che venissero rispettati nella occu
pazione abitanti e cose; assicurarono che le truppe austriache non avrebbero avuto 
molestia.
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Alle ore 9 le prime truppe austriache entrarono in città. Fu stabilito subito il 
Comando di Piazza: il 25 marzo sulle cantonate comparve il primo bando austriaco: 
ordine di consegnare le armi e materiale di guerra nelle 24 ore. Poi il Radetzky 
chiarì: esonerò dalla consegna i fucili da caccia. In quello stesso 25 marzo ad Arona 
giungeva all’albergo della Posta il generale Ramorino che partito la sera del 23 
da Novara a piedi si era recato ad Oleggio, sperando di arrivare alla frontiera sviz
zera. La Guardia Nazionale lo arrestò e lo accompagnò alla cittadella di Torino.

Già il 25 marzo a pochi passi da Novara si conchiudeva l’armistizio. Fu merito 
personale del Re nuovo, Vittorio Emanuele II. Dopo la partenza del Re, i generali 
ed il Cadorna discussero con il nuovo Re della necessità di riprendere quelle trattative 
che il generale Hess aveva rifiutato poche ore prima. Il Cossato se ne incaricò di 
nuovo e sebbene a malincuore lo accompagnò il Cadorna, che diceva essere, il trattar 
di tregue ed armistizi cosa spettante ai militari del comando e non a politici civili. 
Dopo mezzanotte i due rappresentanti del Re si recarono alla Bicocca. Li accolse 
nella canonica il generale Appel che li tenne presso di se alcune ore mentre avvisava 
il generale Hess che si era portato a Vespolate. Solo al mattino alle 6 i due parla
mentari furono condotti a Vespolate al Quartier generale: videro il maresciallo Ra
detzky che parlò brevemente: «  il generale Hess loro fara vedere le condizioni che 
esigo per l’armistizio ». E dal generale Hess ebbero il foglio contenente le condizioni 
che il Radetzky e lo Hess avevano nella notte stabilite.

Solo verso il mezzogiorno il Cossato potè consegnare le condizioni austriache al 
Re, a Caltignaga. Vittorio Emanuele II dopo aver salutato per 1 ultima volta il padre 
era partito a cavallo per Borgomanero con alcuni ufficiali, tra i quali il milanese 
Vimercati, ma il mattino del 24 era ridisceso a Momo dove incontro il colonnello 
di stato maggiore Carderina che dopo avere parlato al mattino con il generale austriaco 
D’Aspre poteva dire al Re la novità: gli Austriaci erano pronti a trattare con il 
nuovo Re. Con il cuore più tranquillo scese il Re verso Novara ed a Caltignaga 
ebbe dal Cossato e dal Cadorna comunicazione, come si disse, delle condizioni austriache. 
Il Re era a cinque chilometri dagli avamposti austriaci di Vignale. Poco prima si 
era indotto, seguendo il consiglio del Carderina, a cercare un colloquio con il generale 
D’Aspre in persona. Alle ore 13 il Re era di nuovo a Vignale dove ebbe un colloquio 
col cugino austriaco, l’arciduca Alberto. Fu in questi colloquii che venne regolato 
il convegno tra il Re ed il maresciallo Radetzky a Vignale nella storica fattoria. 
Convegno storico per quanto la bava giacobina lo abbia voluto infamare.

Il Radetzky comparve a Vignale verso le 16 i/2 mentre il Re vi era già venuto 
a sollecitare il colloquio a due riprese: il Maresciallo intendeva rimanere inflessibile 
sulle condizioni dettate. Però le ore passando avevano fatto comprendere al Maresciallo 
che occorreva chiudere la guerra al più presto. Era necessità per la politica generale 
austriaca ed in Italia ed in Europa. Il tono delle parole di Vittorio Emanuele dovette 
confermarlo in questo pensiero: «non  condizioni aspre, se no io riprendo la guerra». 
Andare a Torino? Facile. Ma l’intervento della Francia era prevedibile ed era da 
evitare. Così cedette ed abbandonò le clausole più pesanti senza che il Re dovesse 
fargli quelle promesse anticostituzionali di cui si favoleggiò. Vittorio Emanuele aveva 
biasimato e biasimava la troppa debolezza dimostrata da Carlo Alberto di fronte 
ai partiti: al Radetzky disse soltanto che intendeva riaffermare il potere della mo
narchia sulle Camere. Ma a questo scopo occorreva, dal punto di vista piemontese, 
riaffermare le istituzioni costituzionali, e questo era il criterio di Vittorio Emanuele II.
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Dopo l’accordo il Re ripartì 
per Borgomanero: il giorno do
po fu compilato dal Cossato e 
dal La Marmora il testo della 
Convenzione e portato a Nova
ra al generale Hess: il mattino 
del 26 marzo il Radetzky ave
va il testo firmato dal Re ed 
a sua volta confermava la co
pia destinata al Re. Il Mare
sciallo firmò e datò la conven
zione nel Palazzo Bellini dove 
si era installato.

Affluivano intanto in Nova
ra dai vari punti dove si era 
combattuto i feriti così piemon
tesi come austriaci. Gli ospedali, 
i luoghi che erano stati attrez
zati, molte case private accol
sero e curarono i feriti senza 
distinzione di nazionalità: 3.000 
furono i feriti piemontesi, 250 
quelli Austriaci. Le dame nova
resi si distinsero per le cure 
date sino al sacrificio.

L’ occupazione austriaca di 
Novara durò sino alla conclusio
ne e firma del trattato di pace 
di Milano. Solo il 26 agosto entra
rono le truppe regie nella città. 

Furono cinque mesi di vita penosa per i Novaresi. Le autorità austriache erano 
diffidenti e pesanti. Il comune ebbe a provvedere ai rifornimenti. L’ 11 aprile il 
comando austriaco incominciò la distribuzione in contanti per i viveri: osti ed al
bergatori e commercianti dovettero curare di avere provviste ampie per impedire 
proteste e prepotenze: il Comando della Piazza ed il sindaco pubblicarono un manifesto 
con i prezzi delle vettovaglie. Per curare la tranquillità dei rapporti ed il servizio 
rifornimenti al Quartier generale austriaco fu inviato come commissario straordinario 
il colonnello Seyssel d’Aix; in Novara venne quale commissario straordinario del 
governo di S. M. nella Divisione di Novara il Mathieu, nominato il 2 aprile. Prima 
cura del Mathieu fu di ottenere dal Radetzky che all’ingresso del Palazzo di Città 
venisse innalzata la bandiera tricolore con lo scudo di Savoia insieme con una ban
diera bianca: il motivo era che la dignità del governo del Re non comportava che 
« gli emblemi della autorità sua più non si vedessero là dove quella autorità si eser
citava » (6 aprile 1849). Una commissione fu nominata per cooperare col R. Commis
sario. Toccò al Mathieu provvedere d’ accordo con i sindaci per le requisizioni; ripetu
tamente fece raccomandazioni perchè le popolazioni tenessero un contegno corretto 
rispetto alle truppe di occupazione. I guai non mancavano. Un comandante di reggi-
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mento fece lagni perchè suoi soldati erano stati infettati da meretrici locali. Il maestro 
di cappella delFll0 battaglione cacciatori fece disordini nel Caffè della Amicizia; si 
difese accennando ai discorsi politici che gli era toccato di ascoltare nel caffè. Vari 
sudditi regi furono dagli Austriaci arrestati ed accusati di subornazione e spionaggio; 
si fece l’accordo che due assessori piemontesi assistessero a tali processi; un pompiere 
civico rimase ferito in un diverbio con un soldato austriaco. Ogni piccolo incidente 
era causa di fitto carteggio tra le autorità. Nella notte del 6 maggio alle colonne dei 
portici si affiggono cartellini con le scritte: Viva l’Ungheria! Viva Kossuth! Viva 
Bem! In fretta e furia si grattano via prima che vengano segnalati al Comando di 
Piazza; il questore dà l’allarmi al sindaco: bisogna indagare per scoprire chi sia il 
responsabile, l’agente provocatore. L’episodio più grave fu l’arresto e la condanna 
ad otto anni di carcere duro, da scontarsi a Mantova, d’un giovane Pietro Triulzi, 
garzone del libraio Crosa, arrestato il 7 giugno per accusa di subornazione di soldati 
austriaci. Il Comando austriaco dava un premio ai denunciatori. Il sindaco e tutti 
i consiglieri scrissero protestando in linea di diritto e di fatto. Il Comandante della 
Piazza Culoz trasmise la pratica al Radetzky. Questi libero il disgraziato ed altri 
il 21 agosto. Il 22 agosto il Comando di Piazza comunicava al Sindaco che la sera 
prima era stato arrestato il sellaio Giuseppe Carisio per avere lanciato sassi al caporale 
Kolohs ed al soldato Venieney del reggimento Este: invitava il Comune a prendere 
in consegna l’arrestato. E fu l’ultimo incidente. Il 16 agosto il Comando austriaco 
organizzò nella Cattedrale una messa solenne per l’anniversario della nascita dell’ im
peratore, Francesco Giuseppe. Le truppe vi assistettero in grande pompa. Non vi 
andarono le autorità italiane.

Il 10 agosto invece il Consiglio delegato del comune sotto la presidenza del sindaco 
Bollati provvide per onorare la memoria del defunto Re Carlo Alberto. Stabili che 
il lutto dovesse essere di 15 giorni; tutti i consiglieri avrebbero portato il velo nero 
al braccio sinistro. Si sarebbero fatti in San Gaudenzio solenni funerali entro 40 
giorni; un grandioso monumento in bronzo avrebbe ricordato «  ai tardi nipoti cosi 
l’ottimo dei Re la cui memoria è immortale, Jome il ricambio di affetto e la venera
zione dei Novaresi che lo ebbero fra le loro mura generoso Re, Padre amorevole, 
forte Cittadino »; due lapidi sarebbero state poste alla Bicocca e fuori Porta Genova. 
Il municipio stabilì che il monumento venisse eretto per azioni di una lira, riservandosi
di supplire alle deficienze dei fondi raccolti.

Il 23 agosto il commissario straordinario annunziò al sindaco il prossimo arrivo 
del reggimento Nizza Cavalleria; nella seduta ultima del Consiglio assicurò che il 
governo del Re avrebbe sentito «  profondo il debito del Paese verso la generosa ed 
infelice Novara come verso le provincie che con essa ebbero comune la sventura 
ed alle quali Ella fu esempio di calma dignitosa e di civiche virtù». Ed il 30, 
congedatosi dal sindaco, il commissario partì. In quei giorni passarono per Novara 
diretti per l’esilio alcuni drappelli di soldati lombardi che non potendo ritornare 
alle loro case non volevano neppure assoggettarsi alle condizioni loro fatte in virtù
dell’armistizio.

Dopo la firma della pace di Milano ed il primo proclama di Moncalien, si ebbero 
in Novara le nuove elezioni politiche per la nuova Camera — la III — legislativa. 
I ballottaggi soli permisero al Giovanola di riuscire nel primo collegio con 200 voti 
sul Solaroli; nel secondo il Guglianetti prevalse sul Rondoni.

Gli Intendenti continuavano a lamentare questa indifferenza pericolosa per la vita
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dello stato: solo nelle nuove elezioni del dicembre, dopo il secondo proclama di Mon- 
calieri, i Novaresi parteciparono più attivamente: nel primo Collegio il Solaroli ebbe 
378 voti su 479 inscritti. Nel secondo il Cagnone battè il Guglianetti.

La vita riprendeva in Novara, dopo la guerra, dopo i saccheggi del 23 marzo. I 
danni subiti dai privati non furono indennizzati: furono collocati sull’altare della 
patria. Il duca di Genova quando il mattino del 26 agosto entrò in Novara alla testa 
delle truppe che dovevano formare il presidio fu salutato con giubilo: i Novaresi 
erano orgogliosi che ancora una volta la loro città fosse simbolo di guerra e di spe
ranza per la grande Patria.

Novara nelVItalia unita

V i entrò soltanto attraverso la guerra decisiva del 1859, quando il Ticino cessò 
di essere confine tra PItalia e lo straniero accampato in terra italiana. Il carattere 

della guerra tra l’alleanza franco-piemontese e l’impero austriaco voleva dire all’inizio 
un tentativo austriaco di arrivare alla capitale piemontese prima dell’arrivo degli 
eserciti francesi. Novara da mesi era pronta a subire un’occupazione da parte dei 
nemici, ma confidava che essa fosse breve e foriera di vittoria. Il sindaco Giovanni 
Gibellini Tornielli Boniperti era in corrispondenza con Camillo di Cavour: si era pronti 
a subire occupazioni, requisizioni, taglie di guerra.

Il 26 aprile i plenipotenziari di Francesco Giuseppe ebbero a Torino la risposta 
negativa al loro ultimatum. Si era in guerra. Dal Ticino furono ritirate le truppe, i 
posti doganali, i carabinieri. Anche a Novara l’ordine fu affidato al Comune: vi erano 
in citta due battaglioni di Guardia Nazionale al comando del marchese Luigi Tornielli 
di Borgolavezzaro. La città era calma e serena: si era sicuri. Il 29 aprile arrivò a 
Novara il Commissario straordinario del Re per il Novarese, Sebastiano Tecchio, che 
diede istruzioni ai sindaci sul contegno da tenere nell’ invasione: la Guardia Nazio
nale doveva fare servizio di polizia e d’ordine. Questione di giorni: il 28 le truppe 
francesi erano comparse a Susa ed a Genova.

Il 30 aprile nel pomeriggio comparve il nemico: 200 fanti del 1° reggimento Kaiser 
e 50 Ulani. Tosto accorsero il sindaco, il colonnello comandante la Guardia Nazionale, 
il vescovo Gentile: era prudente per impedire saccheggi e violenze. Il sindaco invitò 
gli ufficiali ad impedire disordini: si accontentarono di sequestrare il denaro che vi era 
alla Posta, alla Tesoreria. Alla sera comparve il colonnello Baccalovich con 200 ussari 
ed il primo ordine di requisizione: entro 5 giorni il comune doveva provvedere 100.000 
razioni di carne, altrettante di pane e di farina, 50.000 di riso, 100.000 di sale, 100.000 
di tabacco, 22.000 di biade, 15.000 di fieno; nel caso di mancata esecuzione, vi sarebbe 
stata una contribuzione del valore del quintuplo. Il sindaco protestò per l’enormità 
delle richieste, il colonnello austriaco rispose con minaccie. Si decise nel Consiglio 
delegato di chiedere una proroga al Comando Supremo stabilitosi a Mortara: vi andò 
il sindaco con due colleghi, ma a Mortara non trovarono il maresciallo Giulay; il gene
rale Zòbel li inviò a Lomello dove la lista delle requisizioni fu accresciuta di 500.000
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razioni di vino. Perciò fu neces
saria la requisizione di carri per 
il trasporto dei generi requisi- 
zionati e non fu facile avere 
dai contadini carri e buoi.

La città ora assunse un 
aspetto severo : negozi chiusi, 
popolazioni tappate in casa. Da 
Porta Milano a Porta Vercelli 
sfilavano i corpi di truppa in 
marcia verso le prime linee, poi 
colonne di carri a migliaia inco
lonnati. Il 9 maggio il colonnello 
Czermat comandante di piazza 
sciolse la Guardia Nazionale e 
raccolse i fucili; poi requisì 3.000 
contadini per costruire trincee 
sul Ticino. Il 24 maggio com
parve un proclama del generale 
Zòbel che intimava alle popola
zioni di denunciare la comparsa 
di spie ; il comune di Novara 
protestò, ma il proclama fu por
tato al vescovo perchè lo invias
se ai parroci che lo leggessero 
dal pulpito. Però l’ occupazione 
austriaca era agli sgoccioli: il 
giorno dello scontro di Palestro,
30 maggio, i vincitori comparvero 
a Novara. L’occupazione di un mese era costata 961.623 lire per le requisizioni. Il 1 
giugno entrò in Novara l’imperatore dei Francesi accolto a Porta Vercelli dal sindaco, dal 
vescovo e da tutta la popolazione. La città era tutta imbandierata. Il sindaco pubblicò 
un proclama di saluto a Napoleone III ed ai soldati francesi. Il 3 giugno comparve 
Vittorio Emanuele II a cavallo, con a fianco il suo aiutante, il novarese barone 
Solaroli di Briona, alla testa dello Stato Maggiore. Lo seguivano vari corpi di truppa. 
Il Re andò a salutare l’imperatore a Palazzo Bellini, poi partì per Galliate. Il giorno 
dopo a Magenta si combattè aspramente: a sera gli ospedali civili e militari di Novara 
videro affluire a migliaia i feriti: 6.000 francesi, 1.000 italiani, 1.700 austriaci. Tutta 
Novara lavorò a preparare filacce e bende; comitati raccolsero denaro per organizzare 
l’assistenza di tanti feriti. In San Gaudenzio furono celebrate solenni esequie per il 
generale francese Espinasse morto in battaglia e per altri ufficiali superiori morti a 
Magenta o negli ospedali novaresi.

Poi la guerra si allontanò: ancora la grande giornata di Solferino e San Martino, 
e subito dopo l’armistizio di Villafranca, preludio di pace. Due anni dopo Vittorio 
Emanuele II era proclamato re d’Italia. Davanti all’idea nazionale il Piemonte aveva 
sacrificato la sua tradizione secolare e tutte le città deposero i loro municipalismi 
ricchi di storia e di gloria.

VDTl
Della Città di Novara nel giorno 3i Maggio i8 io.

D alla Senna in questo giorno 
All’ Agogna volgi i ra i,
Echeggiarvi d’ ogni intorno 
Della gioja i sensi udrai.

Di N ovara i voti accetta,
O NAPOLEONE o Padre 
Con LUIGIA tua diletta,
Che benigna a noi sia Madre.

Che N ovara, al Ciel lo giuro,
A Parigi nò non cede 
In amor sincero, e puro,
In serbarvi eterna fede.

Questo Popolo devoto,
Ebro tutto d’ allegrezza,
Al Gran Nume porge il voto 
Per la vostra contentezza.

Voglia il Ciel, che il vostro amore 
Sia per noi d’ Eroi fecondo,
Che col senno, e col valore 
Dian la pace a tutto il mondo.

Che già Europa, o Padre, o D ivo,
Per te sol, pel tuo coraggio 
Crescer mira il verde olivo 
Irradialo dal tuo raggio.

Al destino il sol Tamigi
Ben per poco ancor s oppone,
Verrà il giorno, in cui Parigi 
Darà legge anche ad Albione.

Ma se Atbion nel gran periglio,
Pel suo ben, pace vorrà,
Del gran Giove il degno figlio 
Anche a lei pace darà.

Biblioteca Civica di Novara -  Coll. Rasario.
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F O N T I

Per I’età romana le fonti sono rappresentate dalle epi
grafi (per le quali vedi il Corpus Inscriptionum Latinorum, 
voi. XI) e dalla suppellettile ritrovata negli scavi archeolo
gici della regione novarese che hanno arricchito il Museo 
Archeologico di Novara ed il Museo Archeologico di Torino.

Per I’etÀ medievale cospicuo è il materiale documen
tario offerto dagli Archivi del Capitolo del Duomo e del 
Capitolo di San Gaudenzio; le carte del primo sono edite 
sino al 1204 nella Biblioteca della Società Storica Subalpina, 
voli. LXXVIII-LXXX, e del secondo sono edite solo le 
carte più antiche sino al secolo x i, ibidem, voi. LXXVII. 
Varie serie di carte ecclesiastiche e monastiche si trovano 
all’Archivio di Stato di Torino, come le carte di San Giulio 
d’Orta, della abbazia di Arona, del Capitolo di Gozzano, 
della Congregazione dei Cappellani di Novara, di varie chiese 
e monasteri novaresi. Solo le carte di Gozzano sono edite 
dal Bori nel voi. LXXVII della Biblioteca Società Storica 
Subalpina.

L’archivio comunale incomincia ad avere documenti per 
il secolo x iv  e per il secolo x v . Gli ordinati del Consiglio 
incominciano solo con il principio del SECOLO XVI. Di tutte 
le serie delle carte comunali esiste un ordinato inventario.

Il Morandi pubblicò nel voi. LXXVII della Biblioteca 
della Società Storica Subalpina le carte del Museo Civico 
di Novara, che però non formano un corpo organico ma 
sono di varia provenienza.

Presso l’archivio comunale esiste poi l’Archivio del Con
tado ricchissimo dalla metà del  secolo x v i sino al 1770. 
Possiede un utile repertorio-indice.

Presso l’Archivio di Stato di Parma esiste l’Archivio del 
Marchesato di Novara contenente le corrispondenze degli 
Ufficiali marchionali con i Marchesi dal 1538 al  1604.

Presso l’archivio comunale di Novara è depositato ora 
l’Archivio del Dipartimento d’Agogna di cui esiste un som
mario inventario. Nella biblioteca Negroni esiste poi una 
collezione napoleonica Negroni. Presso la biblioteca Civica 
sono depositate altre serie archivistiche come l’archivio 
Tomielli, e raccolte di copie di documenti.

Presso l’Archivio dell’ Ospedale Maggiore di Novara si 
conserva il registro di tutti gli atti di donazioni fatte al
l’Ospedale nei secoli x ii-x iv ; il registro pergamenaceo che sarà 
prossimamente edito integralmente è della metà del secolo xiv. 
Presso lo stesso Archivio sono depositate le carte relative 
all’Ospedale di San Giuliano.

Per la storia religiosa di Novara sono da consultare l’ar
chivio del Vescovado e l’archivio della Curia, dove si tro
vano gli atti delle Sinodi, delle Visite pastorali, ecc.

Presso l’Archivio di Stato di Milano sono da vedere per 
il periodo sforzesco le lettere degli ufficiali duchi di No
vara nel Carteggio sforzesco e poi per l’età spagnola ed 
austriaca la categoria Feudi imperiali, Documenti diplo
matici, ecc.

Presso l’Archivio di Stato di Torino il materiale novarese 
per il secolo xv iii è diviso in varie categorie: Paesi di 
nuovo acquisto, Materie economiche, Lettere particolari.

Nell’Archivio Storico del Comune di Milano si trovano 
i codici del sec. xm  e del sec. xiv degli Statuti del Comune 
di Novara. Di prossima pubblicazione sono gli Statuti del 
sec. xiv.

Per la Controriforma è prezioso l’immenso epistolario del 
vescovo Bascapè ora depositato alla Casa provinciale del 
Barnabiti a Milano, a disposizione della Commissione po
stulante la causa di santificazione del Bascapè.

BIBLIOGRAFIA STORICA NOVARESE
O P E R E  G E N E R A L I

A) STORIE D I NOVARA

C. Bascapè: Novaria, seu de ecclesia novariensi libri duo, 
Novara, 1612.

F. A. Bianchini: Le cose rimarchevoli della città di Novara, 
Novara, 1828.

G. Garone: I  reggitori di Novara, Novara 1865.
C. Morbio: Storia della città e diocesi di Novara, Novara, 

1833.
N. Bazzetta: Storia di Novara, Novara, 1931.
A. V iglio: Lineamenti di storia del comune novarese, B.S.P.N., 

1938.

B) STORIE DELVOSSOLA

E. B ianchetti: Storia delVOssola. VOssola inferiore, Torino, 
1878.

Cavalli: Cenni statistici e storici della Valle Vigezzo, Torino, 
1842.

V. De Vit : Il Lago Maggiore, Stresa e le Isole, Prato, 1875.
Scacciga: Storia di Val d’Ossola, Novara, 1842.
N. Bazzetta: Storia di Domodossola, Domodossola, 1911.

C) STORIE D I VALSESIA

F. T onetti: La Valsesia, 2a ed., Varallo, 1911.

C. D ionisotti: La Valsesia e il comune di Romagnano, 
Torino, 1871.

D) STORIA DELLA RIVIERA D'ORTA

A. Fa r a : La riviera di San Giulio, Orta e Gozzano, Novara 
1861.

OPERE MISCELLANEE

Monografie Novaresi, Novara, 1877, (comprendono studi di 
G. R usconi, C. Morbio, P. Cair e , G. Fassò, A. R u
sconi, P. Z ambelli, C. Negroni).

Miscellanea Storica Novarese in onore di R. Tarella, Novara, 
1906, (contiene scritti di G. Fassò, G. Lampugnani, 
A. L iria , A. Massara., G. B. M orandi, S. Pellini, A. 
Professione, A. M. V iglio).

V iglio : Memorie Novaresi d’ogni secolo, Novara, 1930.

STORIE D I LOMBARDIA

M. F ormentini: Il ducato di Milano, Milano, 1876.

STORIE DEL PIEMONTE

F. Cognasso: Tommaso I  ed Amedeo IV , Torino, 1840.
F. Gabotto : Storia del Piemonte nella prima metà del secolo 

X IV , Torino, 1894.
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STUDI PARTICOLARI

(B.S.P.N.=Bollettino Storico per la Provincia di Novara; 
dal 1936 Bollettino Sezione di Novara della Deputazione Su
balpina di S. P.).

Le prime luci.
Per le ricerche archeologiche vedi:

P. B arocelli: Note su alcuni oggetti preromani del Museo 
Civico di Novara, B.S.P.N. X II, X III, XIV, XV, XX. 
—  Sepolcreti della prima età del ferro scoperti nel Nova
rese t B.S.P.N. X IX . — Ricerche sulla civiltà della prima 
età del ferro nel Novarese, B.S.P.N., X X I, XXVIII. — 
Elmi preromani del sepolcreto di San Bernardino di Briona,
B.S.P.N., XXIV . —  Sepolcreti preromani di Ameno, 
Atti Soc. Piemontese di Archeologia, XI.

G. Patroni: La Preistoria, Milano, 1951 (2a ed.).
U. B ellin i: Le origini della civiltà italica, Roma, 1929.
Zambotti Laviosa : L'origine della civiltà di Golasecca, in 

Studi Etruschi, IX.
L. Cassani: Per la carta archeologica della Provincia di 

Novara, B.S.P.N., XXV. —  Un importante e sconosciuto 
monumento romano a Novara ed altri ritrovamenti archeo
logici, B.S.P.N., XXVI. —  I  ritrovamenti archeologici 
nella Novara quadrata, B.S.P.N., X X X I.

G. D ecio e P. Barocelli: Sepolcreti preromani di Ameno,
B.S.P.N., X X IX .

C. Conti: Valsesia archeologica, Casale Monferrato, 1931.
F. P onti: I  Romani ed i loro precursori nelle rive del Ver- 

bano, neWalto Novarese e nelVOssola, Intra, 1890.
A. R usconi: Le origini novaresi, Novara, 1875-1877.
G. L. Sella : Intorno alle origini novaresi, B.S.P.N., XLI.

Novara Romana.
G. A ssandria, Novaresi inscritti alla romana milizia, B.S. 

P.N., XI.
O. Scarsello: Il museo lapidario della Canonica e gli anti

chi monumenti epigrafici di Novara, B.S.P.N., X X V , 1931.
A. Calderin i: Lombardia Romana, Milano, 1938.
G. L in ter : De Gaio Albucio Silo, commentano, Vratislaviae, 

1851.
G. O b e r z i n e r :  Le guerre di Augusto con i popoli alpini, 

Roma, 1900.
E. Pais: La romanizzazione di Milano e della Transpadana, 

in «  Roma dall’antico al nuovo impero », Milano, 1938.
U. P edroli: Roma e la Gallia Cisalpina, Torino, 1893.
C. P oma: La iscrizione celtica di Novara, B.S.P.N., IX .
S. Rhys: L'iscrizione celtica del chiostro della canonica,

B.S.P.N., I.
A. V iglio : Reliquie di Novara Romana, B.S.P.N., X X I.

La cristianizzazione a Novara.
A. L izie r : Episcopato e Comitato in Novara nell alto M. E .,

B.S.P.N., IV.
F. Savio : Gli antichi vescovi d'Italia. Il Piemonte, Torino, 

1899.
Alessio : I  primordi del cristianesimo in Piemonte, Torino, 

1907.
F. L anzoni: Le diocesi d'Italia dalle origini al secolo VII, 

Faenza, 1927.

È inutile ricordare tutte le vite che di San Gaudenzio, 
di Sant’Agabio, di San Lorenzo sono state scritte in Novara 
per diversi secoli: non fanno altro che ripetere più o meno 
male quel poco che vi è nella Vita del codice novarese.

G. B. Morandi: La vasca battesimale del Battistero di No
vara, B.S.P.N., V.

La dominazione dei Longobardi.
Per la «  Historia Langobardorum »  di P aolo D iacono 

vedi l’edizione del Waitz nei M.G.H., Scriptores rerum lan- 
gobardicorum.

Per la ricostruzione storica vedi L. M. H artmann : 
Geschichte Italiens im Mittelalter, Gotha, 1905-06, voi. II; 
G. R omano: Le dominazioni barbariche in Italia, Milano, 

1907.

Per le ricerche del B ognetti vedi l’opera scritta da lui 
in collaborazione con il Capitani d’Arzago ed il Clerici, su 
Santa Maria di Castel Seprio, Milano, 1948. La critica però 
del Bognetti è così sottile che troppo spesso è inaccettabile.

Il Comitato franco.
F. Gabotto: Per la storia del Novarese nell'alto Medio Evo, 

Ducati e Comitati, B.S.P.N., XI.
F. P ezza : Su e giù per le antiche pievi novaresi della Lomel- 

lina, B.S.P.N., I.
E. Pezza : Profilo della Bulgaria italiana e vicende comitali 

di Novara nell'alto Medio Evo, B.S.P.N., X X IX .

La Chiesa di Novara nelVetà dei Carolingi.
F. Gabotto: Un contrasto dei vescovi di Novara e di Vercelli 

per l'abazia di Lucedio sul principio del secolo X , B.S.
P.N., VII.

La formazione della Signoria episcopale.
N. Colombo: Alla ricerca delle origini del nome di Vigevano, 

Novara, 1899.
G. B. Morandi: L'isola di San Giulio e la donazione di Ot

tone I  alla Chiesa Novarese, B.S.P.N., VII.
G. B. Morandi: Il mercato di Domodossola e il diploma di 

Berengario I, B.S.P.N., VII.
A. D e R egibus: Il vescovo Riccardo di Novara, B.S.P.N., 

XVIII.
F. Gabotto: Per la storia del Novarese nell'alto Medioevo, 

La Chiesa di Novara, I  vescovi fino al 1150. Le Pievi 
della diocesi, B.S.P.N., X I  e XII.

S. P ivano : Stato e chiesa da Berengario I  ad Arduino, To
rino, 1908.

C. P oma: Gli elementi etnici nel Novarese verso il Mille,
B.S.P.N., V ili .

G. R omerio: Pievi e parrochie di Valsesia, XXIV.
M. G. V irg ili: Il dominio episcopale di Novara fino all'ini

zio del Comune, B.S.P.N., 1943.
P. Parodi: I  Signori di Bercredo e i Signori di Besate, 

Abbia tegrasso, 1937.

La lotta dei due Capitoli.
Francia: De Novariensi S. Gaudentii ecclesia, Casale, 1793.
G. Gemelli: Dell'unica e costantemente unica Chiesa catte

drale di Novara, Novara, 1798.
C. R amponi: Il drago processionale delle rogazioni novaresi,

B.S.P.N., X XX V III.

La formazione del Comune.
G. C. B ognetti: Sulle origini dei comuni rurali nel Medio

evo, Pavia, 1927.
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P. Sella : La vicinia come elemento costitutivo del comune, 
Milano, 1908.

F. Cusin: Per la storia del castello medievale, in: « Rivista 
Storica Italiana », 1939.

P. V erzONE: L'architettura romanica nel Novarese, B.S.P.N., 
XXVI, X X IX , X X X . — Il Duomo, la Canonica e il 
Battistero di Novara, B.S.P.N., XXVIII.

Novara e la prima Lega Lombarda.
C. Manaresi: Gli atti del Comune di Milano fino al 1216,

Milano, 1919.

La lotta per il dominio della Val Sesia,
I documenti principali sono editi nei Biscioni dell’archi

vio Comunale di Vercelli, in Biblioteca Società Storica Su
balpina, voli. CXLV-CXLVI e nel libro dei «  Pacta et con
ventions »  del comune di Vercelli, editi ibidem, voi. XCVII.
A. R aggi: I  Conti di Biandrate, Novara, 1933.
D e  Gingins-La  Sarraz: Documents pour servir à l'histoire 

des Contes de Biandrate, Memorie Acc. Scienze, Torino, 
1849, serie II, voi. X.

Vescovo e Comune.
A. V iglio: Stipendio del Podestà antico, B.S.P.N., X XI.
A. V iglio : Il più antico podestà di Novara, in: «Memorie 

Novaresi ».

La conquista sul Lago Maggiore e nel marchesato 
di Romagnano.

A. Colombo: Due diplomi imperiali del secolo X I I  e la fa 
miglia Barbavara da Castello, in Viglevanum, 1907. — 
Le origini del comune di Vigevano e i suoi diplomi im
periali, in Archivio Storico Lombardo, 1915.

Il Comune di Novara nella lotta tra Papato ed 
Impero.

M. Bori: L'adesione di Novara alla Lega Guelfa (1243), in: 
« Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », X IX .

Marchetti-Zonghi : La legazione in Lombardia di Gregorio 
da Montelongo, in: «  Archivio Società Romana di S. P. », 
XXXVI, 1913.

C. Medal: Manfredi I  e Manfredi I I , Lancia, Torino.
A. Tallone: Appunti sulle relazioni tra Innocenzo IV  ed 

il comune di Vercelli, in: «  Atti R. Acc. Scienze », Tori
no, XXXVII, 1901-1902.

Famiglie e partiti.

A. D e R egibus: Le fazioni novaresi, B.S.P.N., XVII.
C. G. Mor: La dominazione novarese in Valsesia, B.S.P.N., 

XVIII. —  La vicinia di Crevola Sesia, B.S.P.N., XVIII.
I  manoscritti e le edizioni degli Istituti Valsesiani,

B.S.P.N., XXIII.

O. Scarzello: Un documento della famiglia Tornielli nei 
sec. X IV  e XV , B.S.P.N., X XL

L9 organizzazione del Comune.

Statuta communitatis Novarice anno M CCLXXVII lata con 
commento di A. Ceruti, Novara, 1879.

A. L izier : Gli statuti novaresi anteriori al 1402, B.S.P.N.

Attorno alla Cattedrale.
L. Cassani: La parrochialità della chiesa di S. Andrea in 

Novara, B.S.P.N., XIV.

L. Cassani: La chiesa di S. Ambrogio in Novara, B.S.P.N., 
X IX . —  I  restauri della Canonica di Novara, B.S.P.N., 
XXVI.

A. Leone : L'antica parrocchia di S. Andrea di Novara, 
B.S.P.N., XIII.

G. B. Morandi e Ferrara : L'Ospedale Maggiore della Ca
rità di Novara, Novara, 1907. —  L'origine di Novara 
in una tragica leggenda, B.S.P.N., 1924.

A. V iglio : Nota storica intorno al monastero di Santa Marta, 
B.S.P.N., X X I. — S. Nazaro della Costa, B.S.P.N.,
XXIII. — Per l'abbazia di San Nazaro Sesia, B.S.P.N.,
XXIV.

Attorno al Broletto.

L. Cassani: Regesto di un manipolo di pergamene, B.S.P.N.,
XIV.

R. D i T ie r i: Gli statuti del Paratico dei Calzolai di Novara,
B.S.P.N., XXIV.

C. F. F rasconi: Quale influenza nel governo patrio avessero 
i Paratici ossia Università delle arti a Novara, B.S.P.N.,
XV.

A. V iglio : I  Paratici Novaresi ed il Paratico dei Calzolai, 
B.S.P.N., X X III. —  La scoperta del Palazzetto dei Pa
ratici al Broletto, B.S.P.N., XXV . —  Il Palazzetto dei 
Paratici al Broletto, B.S.P.N., XXV I.

G. B. Morandi: L'Ospedale Maggiore della Carità di Novara,
Novara, 1907.

La crociata contro Fra Dolcino.
A. A spesi: L'angelo di Tiatira, Torino, 1932.

G. Biscaro : Inquisitori ed eretici lombardi, in: «Miscellanea 
Storia Italiana », Torino, 1922.

F. F ilippo da  R im ella: Orazione sopra la Lega Sacra dei 
Valsesiani contro Dolcino, Vercelb, 1793.

G. L. Sella : Fra Filippo Reale da Rimella, B.S.P.N., X X X III.

L9Imperatore di Dante a Novara.

R. Tarella : Enrico V II a Novara, B.S.P.N., II.

Tornielli e Visconti.

G. B iscaro : Le relazioni dei Visconti di Milano con la 
Chiesa, in: «  Archivio Storico Lombardo », 1919, 1920, 
1927, 1928.

F. Cognasso: Note e documenti sulla formazione dello stato 
visconteo, in: « Boll. Soc. Pavese di S. P. », X X III, 
1925.

A. V iglio : Quanto c'è di novarese nella canzone «  Italia 
mia »  del Petrarca, B.S.P.N., X IX .

Nello Stato Visconteo.

G. L. B ar n i: La formazione interna dello Stato visconteo, 
in: «  Archivio Storico Lombardo », 1941.

A. L izie r : La nobiltà gentilizia nei canonici novaresi secondo 
un documento del 1395, B.S.P.N., IL

C. Santoro : Gli uffici del Comune di Milano nel periodo 
visconteo-sforzesco, in: «  Archivi », serie II, a. XVII, 
1950. —  Il registro di Giovannolo Besozzi, Milano, 1937. 
— I  registri dell'ufficio di provvisione, Milano, 1932.
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V a l e r i : Facino Cane, Torino. —  Gli studi viscontei-sforze
schi fino alle crisi della libertà nell*ultimo ventennio, in: 
« Archivio Storico Italiano », 1935.

Da Gian Galeazzo Visconti a Ludovico il Moro.
A . Co lom bo : La fondazione della villa Sforzesca secondo 

Simone del Pozzo, in: « Boll. Stor. Bibl. Subalpino ».
G. B. M o r a n d i: Il castello di Novara dalle origini al 1500, 

Novara, 1912. —  Inventari e notizie del Castello di No
vara nei secoli X V  e X V I , B.S.P.N., IV, V, VI. — 
Breve storia delle mura bastionate di Novara, B.S.P.N., 
XVII.

S. P e l l in i : Le fortificazioni di Novara, Novara, 1902.
C. Sa n t o r o : Gli uffici del dominio sforzesco, Milano, 1947.

Svizzeri, francesi e spagnoli attorno a Novara.
A . B e n e d e t t i : Il fatto d'armi del Taro insieme a Vassedio 

di Novara, trad. Dominichi, ed. Crosa, Novara.
A. BüCHi: Kardinal Malthaeus Schinner, Zürich, 1917-1923.
G. F is c h e r : Die Schlacht bei Novara (6 giugno 1513), Ber

lino, 1908.
E . Ga g l ia r d i: Der Anteil der Schweizer an den italienischen 

' Kriegen I  band (1499-1509), Zürich, 1919. —  Novara 
und Dijon, Berlin, 1907.

Ch. K ö h l e r : Les Suisses dans les guerres d'Italie de 1506 ä 
1512, Genève, 1897.

P. Gr ie a u d i : Un certosino piemontese amico di Cristoforo 
Colombo, in: «  Rivista Torino » 1940.

G. B. M o r a n d i: I  capitoli di Opicino Caccia, marchese di 
Mortara a Mayses ebreo, B.S.P.N., I. — Nuovi documenti 
intorno all'impresa del 1515 contro Massimiliano Sforza,
B.S.P.N., I. — Il Fanfulla a Novara, B.S.P.N., I. — 
Un progetto di riforma edilizia in Novara nel '500, B.S. 
P.N., VII. — Gli Svizzeri alla presa di Locamo nel 1505 
e l'allarme destato in Novara, B.S.P.N., VII. — I  Cano
nici di San Gaudenzio e il sacco di Roma, B.S.P.N., VII.

C. P o m a : Dove mori il Bajardo ?, B.S.P.N., XVII. — Novai re 
nelle canzoni francesi di G. C. Alione, B.S.P.N., XXIV.

A . R u s c o n i: Ludovico il Moro e la sua cattura in Novara, 
Novara, 1878.

A . V ig l io : Famiglie nobili novaresi chiamate per ordine di 
Francesco I I  Sforza dal contado in citta, B.S.P.N., XXVIII.

Il marchesato di Novara.
G. Ca v ig io l i: Vestizioni novaresi di cavalieri al tramonto 

del Cinquecento, B.S.P.N., X X X I.
G. B. M o r a n d i: La zecca dei Farnese a Novara, B.S.P.N.,

IX. __ Le beghe di due famosi avvocati novaresi del 1500,
B.S.P.N., II. —  Un salmo del '500 contro gli Spagnoli,
b !s .P.N.! II.
V ig l io : Spigolando nei primi registri di battesimo del 
Duomo, B.S.P.N., XVIII. — Scomuniche e assoluzioni 
nel '500 a Novara, B.S.P.N., X IX . Documenti intorno 
al conte Filippo Tornielli, B.S.P.N., X IX .

La Controriforma a Novara.
Opere fondamentali per lo studio del Bascapè:

Scritti pubblicati da M on sig . R e v . D. Carlo  vescovo  di 
N o v a r a  nel governo del suo vescovato dall’anno 1593 
fino al 1609. Novara, 1609.

Novaria Sacra.
Registri di lettere del tempo del suo vescovado, dal 1593 

al 1614. Volumi 26, attualmente all’Archivio Provinciale 
dei Barnabiti di Milano.

Una biografia ricca di notizie, ma tendenziosa è quella del 
P. I nnocenzo  Ch ie s a : Vita del R. Monsig. D. Carlo 
Bescapè, vescovo di Novara, Milano, 1636.

Notizie varie si trovano nel volume del B.S.P.N., XVI, 
1950, dedicato al Bascapè:
In memoria ed onore del ven. Carlo Bescapè, nel IV  cen
tenario della sua nascita (scritti di B e n d is c io l i, T a v e r o , 
M an zin i, Ca pe l l a , ecc.).

G. P a g a n i: Alcuni ordini di Monsig. Carlo Bascapè vescovo 
di Novara, B.S.P.N., VII.

G. Ca v ig io l i: La scomunica a Cesare d'Este promulgata a 
Novara, B.S.P.N., XX .

A. V ig l io : L'ingresso dei vescovi nella città di Novara, B.S. 
P.N., XVIII.

A. Rizzi: I solenni ingressi dei vescovi di Novara, Novara, 
1945.

La dominazione spagnola.
C. Ca n t ù : La Lombardia nel secolo X V I I , M ilano, 1854.
C. Co n t i: Due secoli di mobilitazioni generali in Valsesia,

Varallo Sesia, 1941.
M. F o r m e n tin i: La dominazione spagnola in Lombardia, 

Milano, 1881.
A. L iz ie r : Le Scuole di Novara ed il Liceo Convitto, Novara, 

1908. — Novara nella prima fase della prima guerra del 
Monferrato ed il tentato assalto di Carlo Emanuele J, 
B.S.P.N., II.

G. B. M o r a n d i: Robiole e mostarda amministrative del Co
mune e del Contado di Novara, B.S.P.N., II. — Miserie 
novaresi del secolo X V I I I , B.S.P.N., V ili.

M. R a b o zzi: Lotte in Novara fra antica e nuova nobiltà sotto 
la dominazione spagnola, B.S.P.N., X X X IX .

A . V ig l io : Un esempio di mobilitazione militare e civile a 
Novara nel 1690, B.S.P.N., X . — Prime vicende della 
milizia urbana, B.S.P.N., X I. —  Prodezze di nobili spa
gnoli a Novara, B.S.P.N., XI. — Esenzioni militari d'al
tri tempi, B.S.P.N., XI. —  Unti e untori nel Novarese,
B.S.P.N., XV. — Oratori della città di Novara a Milano,
B.S.P.N., X IX . —  Feudatari aventi giurisdizione in più 
terre del Novarese, B.S.P.N., X IX . —  La peste del 1630 
a Novara e nel Novarese, B.S.P.N., X X III. — La peste 
del 1630-31 e le sue rovine in alcune terre del Novarese.

G. B ustico : La legislazione della risaia, Novara, 1932. — 
B.S.P.N., XXIV . — Note dei feudatari delle terre del 
Contado Novarese desunte dal volume della descrizione 
delle entrate camerali dello Stato di Milano del 1626, 
B.S.P.N., X IX .

E . V e r g a : La Congregazione del ducato o l'amministrazione 
dell'antica provincia di Milano, Milano, 1895.

A . V isc o n ti: La pubblica amministrazione nello Stato mila
nese durante le preponderanze straniere, Milano 1911.

Novara aWinizio del secolo XVIII.
V. A d a m i: Eugenio di Savoia governatore di Milano, in: 

«  Nuova Rivista Storica » , 1925.
G. B a s so : L'assedio di Novara del 1706, B.S.P.N., X.
G. P a g a n i: Piccolo contributo a uno studio sulla delinquenza 

novarese, B.S.P.N., XV, XVI.

Sotto la croce di Savoia.
G. D e  Ca s t r o : Carlo Emanuele I I I  ed il Milanese, in: 

« Archivio Storico Lombardo », 1883.
G. B. M o r a n d i: La coltivazione del riso e il prezzo dell'acqua 

irrigatoria nel Novarese, B.S.P.N., I.
G. P r a t o : La vita economica in Piemonte a mezzo del secolo 

X V I I I , Torino, 1908. —  L'evoluzione agricola nel secolo 
X V I I I  e le cause economiche dei moti in Piemonte, To
rino, 1909.
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G. Cavigioli : La posizione di Mons. Marco Aurelio Balbio 
Bertone Vescovo di Novara nelle polemiche ecclesiastiche 
delVetà sua, B.S.P.N., 1938.

S. P u g liese : Due secoli di vita agricola, Torino, 1909. — 
Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella 
prima metà del secolo X V I I I , Torino, 1924.

A . V ig l io : I  Novaresi contro Vintroduzione degli Ebrei, 
B.S.P.N., XVI. —  Novara a Carlo Emanuele I I I  di 
Savoia, B.S.P.N., X . — Quando furono piantati i primi 
viali del pubblico passeggio a Novara, B.S.P.N., XVIII. 
— Novara contro Vinfeudazione dei suoi Corpi Santi, 
B.S.P.N., XXI.

G. G io v a n e tti: Le risaie novaresi, B.S.P.N., XXVII, 
XXVIII, X X X .

G. L. Se l l a : Il clero novarese tra Vantico regime e la domi
nazione francese, B.S.P.N., XXX V .

B. T r e v e s : La Cultura Novarese nella seconda metà del 700, 
B.S.P.N., X X X I.

I giacobini di Novara.
N. B ia n c h i: Storia della monarchia piemontese dal 1773 al 

1861, Torino, 1877-85.
D . Ca r u t t i: Storia della corte di Savoia durante la rivolu

zione francese, Torino, 1892.
E . Ga s p a r i: Il carnefice e il suo aiutante durante la domi

nazione francese, B.S.P.N., XXVII.
G. B. M o r a n d i: Memorie di Novara repubblicana, B.S.P.N., 

IV.
S. P e l l in i: A proposito di un documento novarese del 1799, 

B.S.P.N. I.

A . V ig l io : Una lettera di Boni Patrioti alla Municipalità di 
Novara, B.S.P.N., XVI. —  L’albero della libertà piantato 
a Novara, B.S.P.N., XVI. —  La propaganda repubblicana 
del sacerdote A. Bellini, B.S.P.N., XXVIII. — Intemerata 
repubblicana del vescovo Melano di Portula ai parroci 
tiepidi della sua diocesi, B.S.P.N., XXVIII.

A. D e  R e g ib u s : I  moti repubblicani dell’Ossola e del Lago 
Maggiore nel 1798, Pavia, 1922.

Nel dipartimento dell9Agogna.
E. Ga s p a r i: Preti e Religiosi ribelli o alla disciplina eccle

siastica o alla dominazione francese nel Dipartimento 
d'Agogna, B.S.P.N., XXVIII. — La disciplina militare 
ed il sistema penitenziario militare del Dipartimento d’Ago
gna, B.S.P.N., XXVIII.

L. L izzOLI: Osservazioni sul Dipartimento dell’Agogna, Mi
lano, 1802.

C. N e g r o n i: La vita e le opere di Giuseppe Gautieri, Vige
vano, 1874.

S. P e l l in i: Una agitazione novarese contro il dazio nel 1801, 
B.S.P.N., I, II. — Un lascia passare del 1800, B.S.P.N.,
I. — Novara a Lione nel 1801, B.S.P.N., II. —  Tre do
cumenti dell’epoca della dominazione francese, B.S.P.N.,
II. — Sul dipartimento dell’Agogna, B.S.P.N., III. — 
Saggio di un epistolario priniano, B.S.P.N., V ili .

Raccolta delle leggi, ordini, provvidenze ed avvisi pubblicati in 
Novara per il Dipartimento dell’Agogna, Novara, 1801-1813.

M. R o b e r ti: Milano capitale Napoleonica. La formazione 
di uno stato moderno, Milano, 1946.

A. Se l l a : Il Dipartimento dell’Agogna, B.S.P.N., XII.
N. So ttile : Quadro della Valsesia, Milano, 1825.
A. V ig l io : Disertori d’altri tempi, B.S.P.N., X I. —  Una 

festa della libertà a Novara il 15 luglio 1800, B.S.P.N., 
XI. — Novara alla caduta di Napoleone, B.S.P.N., XIV. 
— Un tumulto politico a Novara, B.S.P.N., XIV. —
I  vescovi Bascapè e Borromeo dissepolti dai repubblicani,
B.S.P.N., XVI. — Come Napoleone faceva il Papa, 
B.S.P.N., X IX . — Sui margini di un indirizzo a Na
poleone, B.S.P.N., X IX . — Chi offre volontari a Napo
leone? B.S.P.N., X IX . — Una breve storia delle Camere

di Commercio di Novara, B.S.P.N., X X I. —  I  parroci 
non osservano la legge sul contratto civile del matrimonio, 
B.S.P.N., X X II. —  Via la pipa, B.S.P.N., X X II. — 
Come al tempo dei Vespri Siciliani, B.S.P.N., X X II. — 
Prodezze di russi a Novara, B.S.P.N., XXVII. —  Un 
severo ammonimento del Ministero dell’interno del regno 
d’Italia ai prefetti, B.S.P.N., XXVIII. Stato d’animo del 
Dipartimento d’Agogna, dopo la battaglia di Lipsia, B. 
S.P.N., XXVIII.

M. Ca r in i : Le miniere del Dipartimento dell’Agogna, B.S.
P.N., XVI.

A. T a d in i : Galliate nei secoli scorsi, B.S.P.N., IX . — Condi
zioni annonarie locali al principio del secolo X I X,  B.S. 
P.N., XI.

Il ritorno del Re.

A. V ig l io : Un vicario generale della diocesi accusato di ca
pitanare una compagnia segreta, B.S.P.N., X X II. — 
Una interessante statistica della popolazione del Novarese 
degli anni 1718 e 1814, B.S.P.N., XXVII.

F. L e m m i: Carlo Felice, Torino, 1931.

N. R o d o lic o : Carlo Alberto principe di Carignano, Firenze, 
1931.

A. Se g r e : Vittorio Emanuele I, Torino, 1928.
A. Se g r e : Il primo anno del ministero Vailese, Torino, 1921.

Novara: 1821.

C. B o r n a t e : Il tentativo di proclamare la costituzione a No
vara nel 1821, B.S.P.N., XV.

A. T a d in i : Cenni sui moti del 1821 in Piemonte con speciale
relazione a Novara ed ai Novaresi, B.S.P.N., XV. __
Ricordanze novaresi sui moti del 1821, B.S.P.N., XVII.

A. V ig l io : Prodezze di austriaci a Novara nel 1821, B.S. 
P.N., XVIII. —  Augusti omaggi al conte della Torre per 
la sua opera di repressione, B.S.P.N., XVIII. —  Infor
mazioni richieste sul dottor Francesco Tadini e i fratelli 
Cagnardi, B.S.P.N., XVIII. — Un altro novarese impli
cato e punito per i moti del 1821, B.S.P.N., XVIII. __
I  moti del ’25 a Novara in alcune lettere private del tempo, 
B.S.P.N., X X II. —  I  moti del 1821 a Novara, B.S.P.N., 
XXV II. — Cordialità del conte della Torre verso Novara, 
B.S.P.N., XXVII.

Assolutismo e riforme.

G. P r a t o : Fatti e dottrine economiche alla vigilia del 1848,
in: «  Biblioteca Storia Recente », IX , 1921.

G. P r a t o : Giacomo Giovanetti ed il protezionismo agrario 
nel Piemonte di Carlo Alberto, in: «  Atti Acc. Scienze », 
Torino, 1918-19.

A. F o ss a t i: Saggi di politica economica Carlalbertina, To
rino, 1930.

A. F o ss a t i: Origini e sviluppo della carestia del 1916-17 
negli Stati Sardi, Torino, 1930.

E. Cr u d o : Una memoria inedita di G. Giovanetti a Carlo 
Alberto sull istruzione elementare in Piemonte prima del 
1848, B.S.P.N., X XX IV .

E. Ga s p a r i: Giacomo Giovanetti, giureconsulto, B.S.P.N. 
XXVII.

A. Rizzi: Aspetti economici e sociali di Novara e del Novarese 
(1750-1870), Novara, 1951.

C. Sa ls o llo : Riflessi ed iniziative novaresi di politica econo
mica e sociale nel Risorgimento, B.S.P.N., 1952.

A. T a d in i : Il colera a Galliate nel 1836 e la visita di re 
Carlo Alberto, B.S.P.N., III.

A. V ig l io : Re Carlo Alberto e Giacomo Giovanetti, B.S.P.N., 
XVII. Un elenco di nobili dame del primo Ottocento, 
B.S.P.N., XVIII. —  Un giudizio su Novara artistica 
intorno al 1833, B.S.P.N., XXVII. —  Svizzeri dimoranti 
a Novara nel 1847, B.S.P.N., XXVII.
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Novara: 1849.
G. B a r b e r o : Il convegno di Vignale, B.S.P.N., XL.
F . Cogn asso : Il Convegno di Vignale, in: « Atti Acc. Scien

ze, Torino, 1941.
L. Cassa to : Le sacre funzioni propiciative celebrate in Novara 

per la prima guerra d'1 indipendenza, B.S.P.N., XL.
A. D e  R e g ib u s : I  deputati delVOssola al Parlamento subal

pino e italiano, B.S.P.N., XVI.
G. B. M o r a n d i: L'ultimo ordine del generale Czarnowsky 

la sera del 23 marzo 49, B.S.P.N., IV. — Elezioni poli
tiche di altri tempi (1848-49), B.S.P.N., VII.

A. P r o fe s sio n e : Marzo 1848-Marzo 1849, Novara, 1899.
A. Rizzi: Novara ed i Novaresi nel Risorgimento italiano, 

Novara, 1950.
M. R a b o z z i: La guardia nazionale di Novara nel 1848-49, 

B.S.P.N., XL.
C. R a m p o n i: Il vescovo del Risorgimento Novarese, B.S.P.N., 

XL.
C. Sa ls o t t o : Le riforme di Carlo Alberto e le campagne di 

guerra 1848-1849 nelle lettere inedite di G. Avogadro,

B.S.P.N., XL. — Strascichi polemici del 23 marzo 1849, 
B.S.P.N., XL.

A . V ig l io : Novara e le cinque giornate di Milano, B.S.P.N., 
XIX.

M. G. V ir g il i : I  deputati di Novara alla prima legislatura, 
B.S.P.N., XL.

Novara nelVItalia unita.

P. L a n d in i: Note di geografia demografica novarese, B.S.P.N., 
XVIII.

G. B. M o r a n d i: Memorie novaresi del '59, B.S.P.N., II. — 
Quadri della Guardia Nazionale di Novara (1859), B.S. 
P.N., III.

A. V ig l io : Gli Austriaci a Biandrate nel 1859, B.S.P.N., 
XII. — Il territorio novarese dall'epoca romana ai giorni 
nostri, in: « Memorie Novaresi d’ogni secolo », Novara, 
1930.

A. Rizzi: Conoscere Novara, Novara, 1947. —  Giornali No
varesi dal 1837 al 1947, Novara, 1947. —  Le vecchie 
elezioni a Novara, Novara, 1946.

Nel licenziare alle stampe questa mia Storia di Novara, che certo 
non risolve tutti i problemi ma almeno li addita ai nuovi futuri 
volenterosi ricercatori, è mio dovere ringraziare quanti hanno cooperato 
al mio lavoro con la loro benevola assistenza. In modo speciale 
ricordo la Direzione della Biblioteca Civica-Negroni di Novara che per 
molti mesi mi ospitò e mi fu larga di cordiale appoggio: il direttore 
prof. N. Bonola ed il funzionario signor A. Rizzi non saranno mai 
dimenticati per il modo con cui hanno interpretato i doveri di chi 
non solo custodisce tesori, ma anche li mette a disposizione degli 
studiosi. Ringrazio pure le Direzioni del Museo Civico di Novara e 
dell’Ospedale Maggiore di Novara, i Capitoli del Duomo e di San 
Gaudenzio, le Direzioni degli Archivi di Stato di Milano, di Parma, 
di Torino, dell’Archivio Comunale di Milano per l ’appoggio premuroso 
datomi nelle mie ricerche.

F. Cognasso
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Dai primi Monumenti Cristiani all’espansione 
del Romanico Lombardo

Non si può proprio dire che Novara sia, in uno con il suo territorio storico, entrata 
in arte per la via maestra. Adagiata com e al centro della fertile pianuia allu
vionale che i corsi del Ticino e della Sesia ritagliano rispettivamente ad oriente e ad 

occidente dal più vasto verziere della Padania, offriva una situazione topografica 
strettamente analoga a quella di Milano ; solo che, la sorte avendo favorito que- 
st’ultima, ne dovevano derivare per Novara tutti gli svantaggi di una declassazione 
colorita presto di provincialità. Né poteva ripagarsene con le attrattive di un pae
saggio pittoresco: le mancava infatti il geniale ancoramento pedemontano di Aosta, 
di Como, di Bergamo ed a movimentarla non c’era il corso di un gran fiume, come a 
Pavia, a Verona. Storicamente, essa non vanta le origini apostoliche di Vercelli, fu
cina di santi vescovi. Il Medio Evo barbarico che puntò sulla diminuzione di prestigio 
della sede già imperiale di Milano non le offrì modo di emergere come favorì invece 
Pavia Monza Brescia, e più tardi la predilezione dei Visconti sarà per Pavia, dove 
Università e Biblioteca potevano riallacciarsi, tramite il Regnum, alla viva tradizione 
della cultura classica.

In seguito, le è nuociuta la stretta dipendenza politica da Milano. Concepita come 
una delle fortezze periferiche ch’entravano nel sistema militare difensivo del ducato, 
fu sacrificata alla Ragion di Stato. Prima la costruzione del Castello visconteo, poi la 
cerchia murata spagnolesca hanno fatto strage della sua compagine urbanistica e 
monumentale, le hanno in tal modo impedito di conservarsi quel valore di città come 
opera d’arte, non accozzaglia di sparsi relitti antiquariali, ma organismo fisionomiz- 
zato in una totale rispondenza di sostrati etnico, economico e morfologico, quale nella 
visione di Carlo Cattaneo è per eccellenza la città italica.

Questo stato di fatto si riflette limpidamente nel campo dell’arte figurativa. Tro
vatasi a difettare di quei massimi centri monastici, a un tempo fari di cultura e pos
senti organizzazioni terriere, i quali, a Pavia non meno che a Milano, ebbero tanta 
parte nel determinarsi della grande arte lombarda, in special modo comacina, Novara,
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dove i vescovi-conti non sono mai assurti, in arte, allo spirito d’intraprendenza ed al 
gusto eletto di cui è esempio a Vercelli il cardinale Guala Bicchieri, ha dovuto assi
stere al sistematico esodo dei suoi maestri più dotati, indotti dalla modestia delle 
risorse locali a cercare altrove fortuna: una storia che, esordiendo in pieno tempo 
romanico con fra’ Guglielmo da Volpino, che tanta parte ebbe nella riforma dell’archi
tettura benedettina di Borgogna e di Normandia ed alla cui opera si conviene di rife
rire, da noi, la cattedrale di Susa, il campanile di San Benigno di Fruttuaria e for- 
s’anche di quello di San Giulio d’Orta, prosegue per sommi capi con Bartolino Cozzi, 
Niccolò da Varallo, Gaudenzio Ferrari, per esaurirsi nel Seicento con il Cerano ed il 
Falda. Si aggiunga che, disertata dal filone principale dell’arte lombarda del Quat
trocento, specificatamente bramantesca, essa rimase, anche quando fu entrata a far 
parte dei domini sabaudi, del pari isolata dall’area di espansione di quell’altra ori
ginalissima e geniale forma d’arte che fu il barocco piemontese di Guarini, Juvara, 
Vittone.

Certo, Novara non ha avuto una propria scuola di pittura, come Vercelli, Cre
mona, Brescia; non le vive tradizioni artigianali aostane. Non essendo mai esistita 
come città, il suo patrimonio artistico, essenzialmente frammentario, va indagato 
nei singoli monumenti, nei singoli artisti a cui essa abbia dato qualcosa più che i 
semplici natali. Soltanto così il robusto romanico d’Orta, di Agrate Conturbia, di 
Casalvolone e di Pombia, i notevolissimi affreschi medievali di Oleggio e della cap
pella di San Siro presso la Cattedrale stessa novarese, la pittoresca Casa Della Porta, 
il San Gaudenzio pellegriniano e tante egregie opere di pittura e di plastica acquisite 
parte per designazione originaria, parte per incetta antiquariale, possono appieno giu
stificare una curiosità più che provinciale ovvero freddamente archeologica. Comun
que, la città che un giorno poteva vantare l’insigne complesso architettonico del vec
chio Duomo con il suo Battistero e che comprendeva nella propria giurisdizione 
ecclesiastica un monumento cospicuo d’arte medievale come il San Giulio d’Orta, la 
città ove lasciarono opere importanti Gaudenzio e Pellegrini e Antonelli e nel cui 
territorio cadono, gemme d’arte incomparabili, l’Isola Bella e in genere l’intera ri
viera occidentale del Verbano, santuari e rocche del Cusio e dell’Ossola fino a quel 
monstruum di arte devozionale che e il Sacro Monte di Varallo, non meritava certo 
l’ulteriore torto che le è stato inferto proprio dai professionali della storiografia 
artistica, quando, aderendo ad una anormale situazione di fatto puramente ammini
strativa, fiscale (d altronde, affatto recente), hanno volta a volta trascurato i monu
menti novaresi nel quadro generale dell’arte propriamente lombarda, a cui di loro 
natura appartengono, oppure le hanno applicato il registro, in questo caso impro
prio, dell’arte piemontese: con i risultati d’incomprensione che tutti possono toccare 
con mano.

Chi appena abbia dimestichezza con la storia novarese nelle sue linee essenziali 
sa su quali esigue basi si fondino le nostre cognizioni sulla città che si è trovata a 
far da sfondo alle figure leggendarie del protomartire san Lorenzo, del santo vescovo 
Gaudenzio, suo acclamato patrono, e del successore nella sede vescovile Agabio, pure 
elevato all’onore degli altari. In linea di massima si può solo rilevare come, nono
stante le gravissime devastazioni dell’abitato che furono causa della sparizione dalle 
circoscrizioni ufficiali, a partire della fine del secolo vi, del municipium romano, ri
putato da Tacito fra i più forti, la Novara di quei primi tempi cristiani seguitasse ad 
insistere naturalmente sul prisco tracciato rettangolare, a reticolo di insula} regolari:
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tracciato che presentava sensibili analogie (fuorché la vicinanza al fiume) con quello 
di Pavia (x). Si sa che anche adesso rincontro perpendicolare dei due assi viari di 
corso Italia-corso Cavallotti e corso Cavour-corso Mazzini corrisponde al sistema 
cardo maximus e cardo decumanus di pernio di quell’impianto urbico. Non è tuttavia 
da credere che siffatto atteggiamento conservativo sia proceduto per sola forza d’abi
tudine: pure in borgate medievali, come, per rimanere nell’àmbito della regione, il 
ricetto di Ghemme, illustrato da C. Nigra (2), la rete stradale entro la cerchia murata 
si organizza ex novo su non diverso schema. Molto meno regolare, al confronto, la 
planimetria, in qualche modo affine, di altre borgate di pianura, come Romano Lom
bardo in quel di Bergamo.

Il caso di Ghemme ci sovviene oltre a ciò, in quanto, tenuto conto del corrispon- 
dervisi a ciclo ritardato di forme di organizzazione civile, sia pure con accentuazione 
del carattere rurale, che son proprie dell’aggregato urbanistico spàtromisch di Novara, 
ce ne permette, sia pure per approssimazione ipotetica, la restituzione in alzato, con 
il caratteristico allineamento di abitazioni per lo più modeste, ma solidamente mu
rate, solitamente a due soli piani, di cui il superiore talvolta aperto a formar lobbie, 
e separate frontalmente da strade, per allora, né troppo larghe né troppo anguste. 
Rimasta ben presto appena una vaga memoria di qualcuno dei maggiori edifici pub
blici, di culto e civih, che solo minimamente gli scavi nello strato archeologico han 
potuto accertare, si può dare per verosimile che la città dei primi secoli cristiani, 
priva al centro di vaste aperture di piazze, fosse fisionomizzata fondamentalmente
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dall’emergere, sul pittoresco attruppamento di edifici d’abitazione e di fondaci, delle 
maggiori basiliche sorte secondo un piano distributivo che trova riscontro anche a 
Milano e Pavia. Così, la chiesa matrice veniva a trovarsi press’a poco al punto d’in
contro dei due assi principali, cioè a dire all’ombelico della cerchia murata, di cui le 
quattro porte ricorrono ancora, mutato nomine, in documenti medievali (a nord la 
porta di Santo Stefano, di cui è ricordo in una carta del 924; ad est la porta di San- 
t’Agabio, menzionata in altra del 973; a sud la porta di Santa Maria e ad ovest la 
porta di San Gaudenzio, rispettivamente citate nel 1094 e 1172). Le altre due ba
siliche di rango monumentale costruite immediatamente dopo per opera dello stesso 
vescovo patrono, come San Gaudenzio, che da lui appunto prese il nome, e sant’A- 
gabio realizzata dal suo successore, dominavano invece al centro dei borghi estramu- 
rani con i quali la citta, non piu contenibile entro un perimetro tanto angusto, aveva 
cominciato ad invadere all’intorno la campagna (3).

Purtroppo, l’accennato quadro non è riscontrabile per monumenti a noi resi
duati. Lasciando per ora da parte la Cattedrale intramurana di Santa Maria, ivi com
preso il battistero paleocristiano che ad evidenza formava con quella un unico com
plesso architettonico e liturgico, elementi difettano per una definizione, anche solo 
tipologica, della distrutta basilica gaudenziana, non ancora compiuta quando il santo 
vescovo, nel 418, venne a morte (ma si sa che i lavori di costruzione, affrettati per 
tale ragione, ebbero termine entro sei mesi e dodici giorni da quella data), essendo 
chiaro che il templum augustum, ingens, centum sublime columnis, di cui parla il Pioto 
era piuttosto il resultato apparente della riedificazione, in forma maggiore e con 
nuovo coro, dovuta al vescovo Litifredo, che morì nel 1151 (4). Nel 1877, quando 
in occasione di scavi ne furono riscontrate le fondazioni, il criticismo degli storici 
dell’arte non era ancora così agguerrito da poter proporre distinzioni chiarificatrici 
tra organismi architettonici paleocristiani ed altri semplicemente romanici. Solo la 
memoria ci rimane poi di una terza basilica coeva: quella di San Lorenzo, situata 
alias presso la Porta Milano, cosi come del resto la citata basilica di Sant’Agabio.

In tale senso è dunque necessità — a meno che non si voglia risalire, anche col 
sussidio delle memorie epigrafiche, a quel momento anteriore, invero non molto me
glio circostanziabile, di cui recano viva testimonianza i preziosi dittici eburnei pro
fani detti di San Gaudenzio e di Patricius (Tesoro del Duomo), oggi datati in base 
a plausibili raffronti di stile: il primo attorno al 520-535, il secondo a circa il 
425 (5) restringere il campo d’ indagine alla realtà, per varie vie certificabile, 
della primitiva Cattedrale di Santa Maria. Di essa per lo meno un elemento : il 
battistero ottagono, è tuttora in essere; qualcos’altro può essere dedotto in sede 
documentaria.

Notizie sulla fondazione e sull’esistenza della basilica paleocristiana non sono da 
accogliere senza qualche riserva, risalendo tutte a fonti postume, la cui autorità è 
sottoposta a critica. Si tratta cioè dei succitati dittici eburnei, il cui testo, di grande 
importanza per la storia ecclesiastica locale, viene datato rispettivamente intorno al 
1120 e 1070; inoltre della Vita di San Gaudenzio scritta al principio del secolo vii 
per mandato del vescovo Leone. Tali fonti concordano nell’asserire che la Cattedrale 
novarese era già funzionante al tempo del santo vescovo patrono, tant’è che le sue 
spoglie mortali vi furono ricoverate subito dopo il decesso, prima di poterle trasferire 
definitivamente nell’altra basilica estramurana da lui stesso eretta. Ne risulterebbe 
che la Cattedrale deve ritenersi anteriore al San Gaudenzio. Anche altrove — ra
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giona il Verzone (6) —  le prime basiliche cristiane furono erette entro le mura, suc
cessivamente le periferiche.

Non c’è dunque bisogno di accettare alla lettera quelle tardive testimonianze; 
ma è altrettanto chiaro ch’esse adombrano fatti abbastanza verosimili, aderenti a 
quel che ci consta sulla protostoria dell’Episcopato novarese. Nello stesso tempo tut
tavia non è possibile portare troppo indietro il tempo di costruzione della nostra 
Cattedrale. È pacifico che in tale senso una priorità deve riconoscersi all’antichissima 
Santa Maria Maggiore di Vercelli, comunemente riferita all’ età costantinianea. Le 
tradizioni apostohche vercellesi risalgono più addietro che non quelle di Novara: 
colà anche il Sant’Eusebio, del tipo a cinque navi con transetto ad atrio, aveva avuto 
inizio prima del 370 (7). Quindi si può convenire con il Verzone che l’epoca proba
bile di costruzione della Cattedrale novarese debba fondatamente contenersi nella 
seconda metà del secolo quarto. Non contrastano a ciò le modiche indicazioni stili
stiche offerte dai marmi d’impiego architettonico residuati di quel primo edificio: 
colonne e capitelh e qualche frammento di lastre pavimentah marmoree, elementi 
tutti in minima parte reimpiegati in opera, il resto conservato presso il Vescovado 
e nel chiostro deha Canonica. Sono in genere di indirizzo classico e databili al secolo 
I V ,  con la probabihtà che parte del materiale provenga dallo spoglio di monumenti 
pagani preesistenti. Quanto alla forma della chiesa, tutto lascia credere che le co
lonne monolitiche, di marmo greco e tutte eguah in numero di sette, occupassero nella 
basifica romanica il posto originario; si dovrebbe pertanto pensare ad una costru
zione basilicale del tipo a tre navate. De Capitani preferisce invece riprendere la 
tesi dell’ Osten in pro di una basilica a cinque navi, come la Cattedrale di Pavia 
ed il Sant’ Eusebio di Vercelli, basandosi sul fatto che a Novara i due muri di 
fondo delle cappelle —  benché a carattere affatto distinto e di erezione più tarda — 
continuavano l’allineamento delle fiancate deh’atrio (8). Tale mole non sorgeva iso
lata, bensì, in perfetta aderenza affa prassi architettonica esemplata anche dall’aula 
meridionale post-teodoriana di Aquileia, dalla Basilica Eufrasiana di Parenzo nonché 
da quelle di Brescia, Bergamo e fors’anche Como, doveva saldarsi frontalmente, me
diante un atrio a quadriportico (purtroppo noto a noi attraverso le informi costru
zioni documentateci da una vignetta prospettica nell’opera del Fassò), al battistero, 
situato perfettamente in asse con l’atrio e con la basilica. Probabilmente, all attacco 
delle navi con l’abside si aveva un transetto di poca sporgenza.

Dato il genere erratico e stihsticamente non sempre omogeneo dei marmi archi- 
tettonici e decorativi ricordati —  minutamente catalogati dal Verzone — il Battistero 
è l’unico elemento rimastoci del notevole complesso, di cui sia possibile affrontare 
un esame diretto, anche se ancora non sono intervenute quelle opere di resarci- 
mento archeologico, le quali, hberando la costruzione paleocristiana per lo meno 
dalle non necessarie aggiunte barocche, rendano ben visibih nella stessa realta viva 
del manufatto le notevoh alterazioni introdotte in tempo romanico. Ed è signifi
cativo che l’esegesi stihstica del Battistero venga a confortare le vedute qui sopra 
esposte a proposito del tipo architettonico e della cronologia del tempio a cui era 
annesso. Esso appartiene infatti al tipo normativo a struttura « chiusa », consistente 
in un ottagono a nicchie, alternativamente rettangolari e semicircolari, che si ripete 
anche nel più tardo battistero di Lomello. Allo stesso modo, a Novara le nicchie si 
estroflettevano hberamente ah’esterno, con un gioco vivace di testate a timpano (al
l’interno voltate a botte) inframmezzate da absidiole calottate; di più, l’edificio si
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IL CONSIGLIO DI REGGENZA
Instituito in virtù della Dichiarazione 

delle ALTE POTENZE Alleate delli 25 scorso aprile 
a nome di S. M. il RE di SARDEGNA

Ai Sudditi di S.M. in Terra ferma.
T j a Divina Previdenza, che così visibilmente protesse le Armate delle POTENZE 
Alleate ci ha per me/zo delle segnalate loro vittorie restituito il nostro legittimo 
ed amato Sovrano il RE VITTORIO EMANUELE.

La felicità di cui sotto f  ottimo Governo dell’ Augusta Reai Casa di Savoja ab
biamo goduto per tanti secoli, le virtù del nostro Monarca, la memoria delle pas
sate disavventure , ed il fortunato termine a cui ne siamo giunti, tutto debbc de
stare in noi la più viva riconoscenza verso 1* Onnipotente Iddio, che si degnò di 
esaudire appieno i nostri voti.

Per compiere a questo primario importantissimo dovere, in tutte le Città e Terre 
già dipendenti dal felicissimo dominio di S. M ., e nelle rispettive Chiese Cattedra
li , Collegiate e Parrocchiali si canterà, il più presto che sarà possibile, di concer
to colle Autorità Ecclesiastiche un solenne Te Demi in rendimento di grazie all’ Al
tissimo per 1’ avventuroso ristabilimenta del Governo di S. M.

Il Consiglio di Reggenza confida, che tutti i Sudditi si faranno una premura di 
concorrere dal canto loro al mantenimento della pubblica tranquillità col mezzo di 
quella obbedienza, e di quella moderazione e fermezza di cui hanno date costante
mente le più sicure prove, e non dubita parimenti, che tutti riconosceranno la ne
cessità in cui pel notorio esaurimento delle Casse e pubblici Magazzini il Governo 
si trova, di cercare colla pronta riscossione delle contribuzioni arretrate i mezzi i 
più proprii per provvedere al sostentamento delle Truppe, al pagamento delle pen
sioni e a molti altri gravi oggetti di Regio e Pubblico servizio.

Il Consiglio ordina intanto, che d’or in avvenire tutti gli atti de’ Tribunali, degli 
Officiali di Giustizia, de’ Nota;, e delle Amministrazioni si faranno e saranno intito
lati in nome di S. M. VITTORIO EMANUELE RE di SARDEGNA, ec. ec.

Dovrà il presente pubblicarsi ed affiggersi in tutti gli Stati di S. M. di Terra fer
ma ne’ luoghi e modi soliti.

saldava all’atrio per mezzo 
di un protiro, ad andamen
to non bene precisabile. Agli 
spigoli interni dell’ottagono 
si addossano, come ad Al- 
benga, colonne marmoree 
corinzie, di cui sei scanalate 
e le rimanenti lisce. Incerto 
è da ultimo se la copertura 
fosse a cupola — quella 
odierna è romanica — ov
vero a capriate lignee ap
parenti.

Siamo dunque al cospet
to di un organismo archi- 
tettonico caratteristico dei 
battisteri del quinto secolo. 
La minore accuratezza co
struttiva non ha gran signi
ficato, intervenendo a suf
fragare quell’ orientamento 
cronologico le analogie ap
punto di tecnica muraria 
con il San Lorenzo di Mi-

Torino li i l  maggio 1814. .

Il Marchese di S. M AR ZA N O  Presidente.

Il Conce A lessandro di Saluzzo Segretario generale.

Dichiarazione del Consiglio di Reggenza per Vittorio Emanuele I -  Archivio 
Storico del Comune di Novara.

lano e con altri edifici pure 
del v secolo (9). A tanto si 
limitano, ad ogni modo, i 
termini di cognizione e di 
valutazione della Novara
paleocristiana in materia

artistica. Del resto, per i secoli che seguono siamo costretti a procedere in un’oscu
rità anche più fitta. I nominativi di nuove chiese che allora sarebbero state 
fondate non bastano a compensarci della loro totale scomparsa come monumenti 
in qualche modo definibili. Il moltiplicarsi degli edifici di culto interesserà di 
conseguenza la pura storia ecclesiastica. Ciò non vuol dire che lo storico dell’arte
debba, per Novara, imporsi un salto a pié pari dal paleocristiano della Cattedrale 
pre-gaudenziana al romanico che arricchisce città e regione di tanti insigni monu
menti illustrati dalla rara competenza di Verzone e Gabrielli. Non si può ignorare 
che questi secoli per noi lacunosi sono gli stessi che han visto, tra il 488 ed il 489, 
due vescovi novaresi: Vittore ed Onorato, attendere alla costruzione di quella basi
lica di San Giulio ad Orta, la cui dignità ecclesiastica e temporale era destinata ad 
affermarsi così largamente, talvolta addirittura in rivalità con la sede episcopale me
tropolitana. Ne può sfuggire il significato che riveste per noi, sia pure di riflesso, l’au
torizzazione, con diploma di Berengario al vescovo Dagiberto datato dell’anno 917, 
di una fiera annuale presso la chiesa di sant’Agabio (̂ 9). Vero è che in un rescritto 
del vescovo Aupaldo, del 985, si lamenta lo stato d’incuria in cui sono tenuti gli 
edifici sacri (u) ; tuttavia, per lo meno di rimaneggiamenti praticati alla stessa
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I L  C O N T E

D. OTTAVIO AVOGADRO DI COLOBIANO
FORMIGLIANA, VALDENGO, VIGLIANO, E MONTE CAVALLO 

CAVALIERE DELL'ORDINE DE'SS. MAURIZIO E LAZZARO

I N T E N D E N T E  G E N E R A L E
D E L L 'A L T O , BASSO N O V AR ESE , E D EL V IG EV EN ASC O  

E D  I V I

C O N SE R V A T O R E  GEN ERALE D E L LE  G A B E L L E  PER S. M.

L *  divina Provvidenza ha ridonato a queste belle Provincie 1* ottimo suo Sovrano V I T T O R I O  
E M A N U E L E , il discendente de’ suoi grand’ Avi V itto rio ,  e  C arlo E manuele.

Sotto l’ Egida delle savie leggi de’ suoi Predecessori, crebbe la Popolazione, l’ Agricoltura, il 
Commercio, le Arti, la Prosperità delle Comuni, e di tutti i suoi Sudditi.

G li abitanti di Novara, che languivano in un aere pestifero, cagionato dalle acque putride e stagnanti 
all’ intorno della C ittà, or son resi robusti e di spirilo e di corno per il grandioso acquedotto, 
che con spese enormi, ed arte sublime, l ’ Augusto Avo di V IT T O R IO  EMANUELE introdusse 
nelle fosse, e fa percorrere all’ intorno della Città.

La sponda destra del Verbano vedrà ssi ridente ancora pel risorgimento dell’ Agricoltura e del Com
mercio, effetto delle prudenti leggi daziarie, che popolarono queste rive di ricchi Negozianti, per 
cui si viddero rinascere de’ Paesi ameni formati da Case di Commercio sontuose.

Si sono riaperte a Vigevano le sorgenti delle sue ricchezze, il Commercio e l’ industria, protette da 
regolamenti daziar), fondati sui savj principi di una ben intesa Finanza.

I Possidenti in queste Provincie non avranno più a temere che un nuovo Censo arresti la lorq in
dustria nel rendere fertili e fruttiferi que’ terreni, che rimanevano incolti ed inutili al privato, ed allo 
Stato.

L ’ amatissimo V IT T O R IO  EMANUELE Sovrano e Padre nostro, emulo degli Augusti suoi Predeces
sori, nella grand’ opra di rendere felici gli amati suoi sudditi, tutte rivolge le paterne sue cure a 
queste belle Pfovincie per sollevare i prediletti abitanti delle medesime dai mali che hanno sof
ferti, ed informato eh’ essi erano aggravati da straordinarie contribuzioni, chiamate sotto il nome 
di anticipazione, con suo Reai Biglietto dclli \y corrente Giugno al Signor Intendente Generale 
delle Regie Finanze, ha ordinalo, per effetto di sua Reai bontà epaterna sollecitudine, che ces
sar debba in queste Provincie l’ esazione del contributo straordinario sotto il nome di anticipa
zione, e mi ba ordinato di dare le disposizioni opportune, onde questo tratto di Reai bontà sia 
partecipato a tutti gli amati suoi sudditi, che sono al di quà della Sesia, ed abbia cosi pronta 
esecuzione.

Animati Noi pertanto dai patemi sentimenti del miglior dei Sovrani, ed in esecuzione de'medesimi,
Ordiniamo che l’ imposta prediale del venturo mese di Luglio sia ridotta a soli millesimi sette e un

dici; abolita ogni contribuzione straordinaria sotto H nome di anticipazione.
Novara li 20 Giugno t 8 i 4 *

Cattedrale novarese resta 
documento quel fusto di 
colonna scanalata, proba
bile elemento di un cibo
rio, che si conserva ora 
presso la chiesa di sant’Eu- 
femia.

Certo, nella riorganizza
zione politica longobarda 
prima e carolingia poi i 
rapporti tra città e distret
to si erano sostanzialmente 
modificati. Di qui l’impor
tanza acquisita di bel nuo
vo da singoli centri rurali, 
importanza riflessa per 
esempio nella pregevole ar
chitettura del battistero di 
Agrate Conturbia, in cui il 
nucleo centrale, ascritto 
concordemente al ix secolo 
(anche per analogia al bat
tistero di Agliate) e limitato 
al corpo circolare a cui poi 
si sono venute ad aggiun
gere le nicchie absidali ro
maniche, appare tuttora 
riconoscibile nel rozzo ap
parecchio murario a ciot
toli. Secondo qualche sto
rico, anche il battistero di Cureggio risalirebbe, come primo impianto, al secolo vili (12).

Tuttavia si tratta di fatti sporadici. Nulla cioè che somigli al tono di coralità 
vivace e spesso geniale che impronta l’arte novarese nei due secoli immediatamente 
successivi al millennio, quando il romanico novarese si pone come una vigorosa bran
ca del più vasto romanico lombardo. Ed è sintomatico che quest’ultimo evento si 
manifesti in concomitanza con la resurrezione delle fortune politiche del contado no
varese, dopo l’eclissi comportata dall’inclusione di Novara, a partire dall’anno 840, 
nella contea di Pombia (13). Analizzandolo con sistematica indagine e con larghezza 
di vedute, Paolo Yerzone poteva, a chiusa della sua acuta rassegna dei monumenti 
romanici novaresi, trarre la conclusione che, pur privi in genere di speciali attrat
tive per quanto concerne l’aggiunta di decorazioni plastiche (alla pittura, evidente
mente, si assegna solo una funzione successiva e complementare), nelle schematiche 
indicazioni degli organismi tendenti in genere alla semplicità e quindi alla chiarezza 
struttiva quei monumenti dimostrano di aver dato, in uno con quelli della regione 
vercellese (nonché dello, strettamente affine, romanico milanese) non modesto, anzi 
fondamentale apporto alla realizzazione del sogno di tanti secoli per l’architettura 
medievale, ossia della basilica a volte (14). La priorità sotto questo punto di vista della

DI C O L O B I A N O
FERRERÒ Segr.

NOVARA. Da Giuaeppa Baiarlo Stampata* • Ubn)o.

Proclama per ¡’ abolizione del contributo straordinario della anticipazione -  Ar
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nostra mirabile corona di edifici dimostrava di poggiare sopra dati di fatto incon
trovertibili. Il San Genesio a Suno offriva, insieme col San Michele di Balocco (Ver
celli), l’esempio di un originale adattamento a nervature della copertura con volte a 
botte propria del carolingio asturiano. Inoltre già verso l’anno Mille il San Martino 
di Pombia andava provvisto di arco trasverso sulla nave, un sistema che allora era 
del tutto nuovo, ricevendo applicazione appena nelle navatelle laterali di Sant’Eu- 
storgio a Milano, poi modificate, nonché nella Pieve di Velezzo in Lomellina. E 
quanto alle volte a nervatura, le quali, rispetto alla normale crociera romanica, of
frono il vantaggio di una sensibile economia nelle armature lignee, le chiese dell’area 
novarese di prima metà del secolo xx che le applicano: San Pietro di Carpignano, 
San Gennario di Lucedio e San Vincenzo di Pombia, risultano in netta anticipazione 
nei confronti delle chiese catalane considerate sin qui di fondamentale importanza; 
allo stesso modo d’altronde che le volte a crociera di Casalvolone, di San Pietro a 
Dulzago e del Duomo di Novara, tutte databili della prima metà del secolo successivo, 
formano, insieme con Sannazzaro Sesia, con San Bassiano a Lodivecchio e con San 
Benedetto di Civate, un gruppo morfologico il quale precorre di qualche decennio 
le croisées aVogives deU’Ile-de-France.

Ma, oltre che sul piano tecnico, la doviziosa serie di templi romanici del Novarese 
s’impone per prestanza di stile: basti pensare alle mole imponenti, varie e non senza 
eleganza, della Cattedrale romanica di Novara e del San Giulio d’Orta, ai mostruosi 
intagli dell’ambone di Orta, affermazione tra le più caratteristiche, insieme con il 
portale posteriore in San Fedele a Como, della corrente figurale comasca che nella 
valle Padana si conserverebbe, al dire del De Francovich (15), autonoma di fronte al
l’altra, più nota, antelamica, infine al ferace sboccio di vasti cicli affrescati, partico
larmente a San Michele di Oleggio e nell’oratorio di San Siro presso il Duomo no
varese (senza dimenticare quelli ottomani di San Tommaso a Briga). La regione che 
ha contribuito al romanico europeo con monumenti sì cospicui merita di essere sot
tratta allo sterile retaggio degli ufficiali di censimento della storiografia artistica, 
ministeriali ed estravaganti. Certo, è per questi due secoli dopo il Mille —  e possiamo 
spingerci fino al Duecento che vide sorgere i broletti e riorganizzarsi urbanistica- 
mente le borgate e perfezionarsi l’ardita e torva morfologia dei castelli —  che Novara 
fa sentire la sua voce come suscitatrice di originali forme artistiche, prima di slittare 
insensibilmente nel grigiore conformistico della provincialità.

Naturalmente, non è possibile in questa sede dar conto minuto anche solo di parte 
dei quasi cento edifici, o parti di edifici sacri, che il Verzone ha con encomiabile zelo 
rintracciato e descritto arrivando alle confortanti conclusioni già qui sopra accennate. 
Né la scelta di quei pochi ai quali affidare speciale validità riassuntiva può esser fatta 
in base ad assiomatici criteri discretivi, di tipologia non meno che di gerarchia qua
litativa; criteri che, astrattamente congegnati, finirebbero per ignorare il rapporto 
storico di occasione ed espressione il quale spesso si frappone tra l’idea dell’artefice 
e la realtà murata a noi accessibile. Restringersi a parlare delle realizzazioni più 
impegnative dal punto di vista della monumentalità o della degnità liturgica ovvero 
eloquenti per compiuto nitore di stile non vuol dire sempre usare il metro critico 
più certo. Con tali riserve dovrà dunque essere accolto il quadro compendioso che ci 
accingiamo a tratteggiare.

Non costituirà intanto motivo di stupore se tale giro d’orizzonte prende inizio, 
anziché dalla città, dal contado. La sempre più solida autorità dei vescovi-conti e
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la loro accorta politica, anche fondiaria, ha in questo momento per effetto di acco
munare strettamente capoluogo e regione in un eguale spirito di ripresa civile. Se a 
circa l’anno 900 risale la fondazione della riputata abbazia di San Sebastiano a Fon- 
taneto, di cui oggi non restano se non due capitelH e alcuni ribevi decorativi, non pro
prio trascurabili : parte delle reliquie marmoree elogiate dal Bascapè in quanto antiquce 
artis elegantiam demonstrant (16), al periodo compreso tra l’ultimo quarto del secolo x  
ed il primo del secolo xi apparterrebbe invece il gruppo delle chiese protoromaniche 
aperto dalla cappella del castello di Caltignaga e dal San Vittore all’Isola Superiore (o 
Isola dei Pescatori) e che, perfezionando via via una tecnica costruttiva alquanto rudi
mentale, sbocca verso la metà del secolo nelle vaste chiese pievane di San Vincenzo di 
Pombia, a tre navi e con nartece e battistero, di San Pietro a Casalvolone pure a 
tre navate coperte a tetto — prima dei sostanziab rimaneggiamenti che portarono 
alla posa in opera delle volte a crociera —  e infine di San Michele di Oleggio: la 
più vasta di tutte, ma sempre del tipo a tre navi prive di volte, provvista di cripta 
e di battistero. Quest’ultima, isolata com’è da ogni parte e, nel complesso, ripristi
nata convenientemente nel 1920 sgombrandola dalle superfetazioni barocche, slancia 
verso il cielo le sue muraglie severe, ma terse, scandite con agile ritmo dalle lesene 
che sulle fiancate e sulla facciata si saldano superiormente alla cornice di gronda ad 
archetti pensili. Il suo tipo costruttivo ricorda a un di presso la basifica di San Vin
cenzo a Galliano, alquanto anteriore (fu consacrata nel 1007 da Ariberto da Intimiano), 
differenziandosene per la tecnica del paramento murario e per la fisionomia più pro
nunciata e svelta della triplice abside: una ricorrenza confortata anche dalle strette 
analogie che nell’un edificio e nell’altro offre la ricca decorazione pittorica.

Cronologicamente, gli affreschi di Oleggio sono preceduti da quelli che fregiano 
la più modesta cappella di San Tommaso a Briga Novarese, una costruzione data
bile, per concorde opinione di Verzone e Gabrielli, verso il 1020-1050 (17). Conviene 
dunque accennarvi prima, anche perché nei due casi l’indirizzo stilistico è affatto di
verso. Il complesso pittorico brigense è attualmente ristretto alfiemiciclo dell’abside 
ed all’arco trionfale che vi immette. Il suo stato di conservazione è assai precario; 
ciò non ostante, dalle parti meno deteriorate esso si rileva per non comune incisività 
di segno e vivezza di smalti. La trama iconica è semplice e rituale: dietro l’arco 
trionfale, decorato con la Colomba dello Spirito Santo affiancata da due angeli, sotto 
i quali stanno sul piedritto la figura di un santo Diacono e la didascalia SAN-JVLIVS 
dinotante altra figura scomparsa, la conca dell’abside è dominata dal Cristo in Mae
stà fra i simboli degli Evangelisti. Nella fascia inferiore, partita in tre zone dalle 
finestre a strombo, si allineano le figure, atticciate e di una ieratica fissità, della 
Vergine e degli Apostoli. Il colorito, smalteo e ad alternanze di rosso, verde, aran
cione nelle dalmatiche strapiombanti sopra le bianche tuniche, assume metallica pla
sticità grazie a lumeggiature a tratteggio secco e lucido, con palese richiamo alla 
tecnica miniaturistica. I volti ritagliati sulle patere cupe delle aureole ostentano chiare 
iridi e guance toccate sommariamente di rosso. Tecnica pittorica manierata e ricerca 
di una angolosa, schematica plasticità costituiscono nell’opera, secondo la Gabrielli, 
la prova di una fresca dipendenza dall’arte ottomana, esempiabile in confronti con 
il codice di Egberto nella biblioteca statale di Treviri, uscito dal centro miniaturi- 
stico di Reichenau; inoltre, con i codici 4453 della Biblioteca di Stato di Monaco e 
95 di quella di Bamberga, nonché infine con pitture murali della chiesa di Saint-Savin 
in Francia.
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DICHIARAZIONE*

Come si è premesso, a tutt’altra corrente stilistica aderiscono invece i noti e 
molteplici affreschi i quali in San Michele di Oleggio, allo stesso modo che in San Vin
cenzo di Galliano, si estendono dall’abside alle pareti della nave maggiore, ivi com
presa la parete interna della facciata. Fortunatamente qui lo stato di conservazione 
è nel complesso assai migliore, grazie anche alle opere di scoprimento e di rinsalda- 
tura iniziate sistematicamente nel 1897 e che oggi si presentano molto avanzate. Nel 
vasto ciclo, a cui si conviene di riconoscere una posizione eminente non solo nel ri
stretto quadro dell’arte (geograficamente) piemontese, bensì in quello più compren
sivo del romanico d’Italia, varie personalità risultano impegnate ed è possibile deter
minarvi anche una certa, sia pur non eccessivamente lata, successione cronologica. 
Così, verso il primo quarto del secolo xi sarebbero stati dipinti la conca dell’abside 
con il «  Cristo Pantocratore entro una mandorla circondata da angeli »  ed i due 
frontoni con motivi di animali a significato più o meno simbolico; più tardi, tra la 
fine del secolo xi e l’inizio del xn, il «  Giudizio universale »  sulla parete tergale 
d’ingresso, il «  Ritrovamento del corpo di una santa » sulla fiancata destra della nave

maggiore e —  più notevoli 
ancora —  i «  Diaconi »  sulla 
fascia emiciclica dell’abside 
minore di destra. Seguireb
bero, verso la fine del se- 

S colo, la frammentaria «  An
nunciazione » e già in pieno

L \? , „ . . .  x m  i «  Cavalieri » attrup-
pati nella zona inferiore 
dell’abside.

Come è noto, dell’ampia 
e solenne composizione che 
occupava per intiero la 
tazza dell’abside maggiore, 
scomparso pressoché il Cri
sto in Maestà, rimangono 
Ora solo parte delle schiere 
angeliche le quali ne con
tornavano la mandorla, di 
un rutilante cloisonné smal- 
teo da rammentare gli an
gioli tubicini, nimbati, che 
si vedono su di una minore 
volta di San Pietro a Ci-

Archivio Storico v a t e > tuttavia già con un 
senso più pastoso del co
lore, una più flessuosa gra

zia (18). Più inertemente stereotipo nel ricalco di schemi iconici rituali è, al confronto, 
il vasto «  Giudizio Universale »  che abbraccia l’intera parete a tergo della fronte con 
il dupbce sovrapposto ordine dei suoi scialbi Profeti ed Apostoli disposti ai lati del 
Cristo Giudice (distrutto) e della Vergine, mentre nella galleria inferiore, poggiante 
su archi, ecclesiastici e monaci sono con più aderente spirito ritrattistico effigiati a

l Esercito Piemontese non puf» nelle presenti gravissime circostanze 
d’Italia, e del Piemonte abbandonare il suo Reali’ influenza Austriaca. 
Questa influenza impedisce il migliore dei Prìncipi di soddisfare i suoi 
Popoli, che desiderano di vivere sotto il regno delle Leggi, e d’avere 
i loro diritti, ed i loro interessi assicurati da una Costituzione libe
rale; questa influenza funesta rende V ittorio Emanuele spettatore, 
e quasi approvatore della guerra, che l’ Austria muove a Napoli con 
tro il sacro Dritto delle Centi, e per potere a sua voglia signoreg
giare l’ Italia, ed umiliare, e spogliare il Piemonte, che ella odia, 
perchè non l’ha potuto ancora inghiottire.

Noi miriamo due cose: Di porre il Re in istato di seguitare i mo 
' intenti del suo cuore veramente Italiano; E di mettere il Popolo 
nella onesta libertà di manifestare al Trono i suoi voti, come di figli 
ai Padre.

Noi ci allontaniamo per un momento dalle Leggi ordinarie della 
subordinazione Militare ; L’jnevitabile necessità della Patria vi ci co
stringe ad esempio dell’Esercito Prussiano, che salvò l'Alemagna nel 

movendo guerra spontanea al suo oppressore; Ma noi giuria
mo ad un tempo di difendere la Persona del Re, e la dignità della 
sua Corona contro ogni sorta di nemici; se pure VITTORIO EMANUELE 
può avere altri nemici, che quelli dell’Italia.

Vercelli, il i3 Marzo 1821.

Il Cohnello 
DI S. MARSANO

Dichiarazione di fedeltà al Re, dei Costituzionali del 1821 
del Comune di Novara.
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mezzo busto. Si tratta di 
un indirizzo vagamente tra
dizionale in cui tipologia 
romano-bizantina e sintassi 
occitanica si contemperano 
in redazioni compromissorie 
di gusto sentitamente pro
vinciale. Sempre in questo 
àmbito di sermo rusticus, 
rilevato però dalla popola
resca vivacità ed eviden
za mimica delazione che 
adombrano la presenza di 
una personalità più genuina 
ed immediata, si quota, 
sulla parete a destra della 
nave maggiore, la movi
mentata scena del « Ritro
vamento e traslazione del 
corpo di una santa », con 
le figurette angolose e rin
secchite che si profilano 
contro il fondale chiaro — 
quasi un fondo oro — della 
duplice arcata (elemento 
centrale dell’articolato scor
cio di città che qui viene a 
prendere tanta parte della 
composizione) con la colo
rita icasticità propria delle 
storie di contorno a certi 
Crocifissi dipinti pisano-luc
chesi dello stesso torno di
tempo. Anzi, sotto questo punto di vista il parallelo che la Gabrielli istituisce fra 
questa scena e l’analoga « Sepoltura di san Vincenzo » a Galliano (19) riesce scarsa
mente conclusivo, per ciò che non tiene conto di questa non fortuita inversione cro
matica (figure scure su fondo chiaro anziché, come a Galliano, che segue in ciò la 
tradizione benedettina romana, l’inverso). Oltre a ciò, non si tratta delle solite con
venzionali edicole di quinta, bensì di elementi vigorosamente compendiati dal vero, 
con un impegno di documentazione ambientiva, di cui, semmai, è da cercarsi la traccia 
in quello che sui distrutti affreschi della nave centrale nella basilica romanica di 
Sant’Eusebio a Vercelli ci consta dal compendio disegnativo offertocene nel noto 
Rotulo istoriato che si conserva in quell’Archivio Capitolare (20).

Siamo, come ognuno può vedere, all’opposto della ferma, impassibile ieraticità 
grazie alla quale al di sotto della citata «  Apocalisse » e verso sinistra un altro fre
scante, cui si debbono i tre Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe innicchiati entro 
un loggiato a colonne con alte e strette arcate, ripesca qualcosa della imperiosa grò-

P E L  F À U S T O  A V V E N IM E N T O

D E L L A  P R O M U L G A T A

COSTITUZIONE DI SPAGNA
N E L  P I E M O N T E

ofoueito
D E D I C A T O

tlibato***,

CARLO DI S. MARZANO
C O N T E  D I  C A R A G L I O

C O L O N N E L L O  D I  C A V A L L E R I A  ECC. ECC.

« .Non già de* Regi alto terror, ma fido 
De* Re sostegno, del Sebeto in riva 
Sorse di patria libertade il grido 
Dalla virtù latina rediviva.

Qual folgore volar di lido in lido 
L ’ oppressa Italia estatica 1* udiva;
Ma per le vene un gei mise all* infido 
Austro, che a lei doppie catene ordiva.

Quand* ecco dall’ estrema alpe risponde
L' Eridano a quel grido, e al mar volgendo,
Sotto il piè de’ Stranicr rode le sponde.

Su tosto, o Prodi, che d’ Ausonia a scampo 
Generosi moveste: al vii tremendo 
Fia di vostr* armi il formidabil lampo.

ta attornili <0 tupalto «
LA GIOVENTÙ" NOVARESE

so vati a 1831
T IP O G R A F IA  R A S A R I O

Sonetto anonimo per la promulgazione della costituzione di Spagna (marzo 1821) ■ 
Archivio Storico del Comune di Novara.
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vitas propria di certa arte ottomana. L ’ordinamento architettonico vi ripete, ad esem
pio, le nicchie allungate di San Benedetto a Malles (21), mentre il motivo delle corone 
sospese dal sommo degli archi sul capo dei Profeti compare nel Martirologium Rabani 
Mauri, codice del X secolo alla Biblioteca Capitolare di Vercelli (22). Che d’altra parte 
concezione plastica e tecnica disegnativa riflettano modi tutti lombardi di interpretare 
i modelli deuterobizantini è provato dal riscontro, già istituito dal Toesca, con gli 
affreschi di San Carlo a Prugliasco, ad un di presso coevi: a meno che non si voglia 
risalire addirittura al grande mosaico absidale in sant’Ambrogio a Milano (nella sua 
rielaborazione romanica), di cui un chiaro riflesso può esser colto anche nella Bibbia 
della Biblioteca Ambrosiana, Cod. B. 48 inf. (23).

La citazione del San Benedetto di Malles non è poi tanto casuale. È appunto a 
Malles che troviamo, nella figura di un dignitario che presenta il modello del tem
pio (24), un linguaggio assai affine, per pacata plasticità e cromatismo unito, pastoso, 
a quello del maestro che ad Oleggio ci ha dato l’incantevole teoria di Diaconi sull’ab
side minore di destra: rimando che d’altra parte non vuol essere affatto perentorio, 
ma solo dinotare entro quale più vasta area si effettuasse la partecipazione ad un 
comune costrutto figurale cisalpino; molto più vasta cioè di quanto non comportino 
gl’invalsi rinvii, indubbiamente più testuali, ai cicli affrescati di Galliano e di Civaie 
(San Pietro). Ed ha ragione la Gabrielli nel considerare questi « Diaconi »  che deco
rano l’abside minore di destra come il punto di massima fragranza poetica dell’impor
tante complesso. Le figure non valgono qui puramente in quanto interessate alla più 
vasta orchestrazione dei complessi temi iconici, ma ciascuna quasi a sé per l’impo
sizione di una piena, dominata umanità mentre il colore modella asciuttamente in 
pasta la forma accendendosi di una luminosità diffusa, di una palpitante ardenza. 
Sicché pare di poterne sottoscrivere loto corde il giudizio conclusivo : —  «  L’artista ha 
trovato in quest’opera, unico esempio completo della pittura monumentale romanica 
piemontese, l’equilibrio tra la passionalità dei sentimenti e il senso della maestà 
ieratica ed il gusto orgiastico, che costituiscono l’essenza dello spirito artistico me
dievale. Siamo, è evidente, in presenza della migliore corrente artistica della seconda 
metà del secolo xn, quella cioè che ha prodotto nel campo della scultura il frutto 
mirabile della scuola antelamica ». Invece, quanto all’asserito romanismo del Mae
stro dei «  Diaconi », con diretta derivazione da dipinti appunto romani di varie epo
che (Santa Maria Antiqua, San Crisogono, « Exultet » di Bari, ecc.), mi sembra 
molto più verosimile parlare prudenzialmente di quello stesso volgare padano, ad 
evidenza impregnato di schematismi classici, che quasi contemporaneamente si af
ferma anche a Galliano (« Busto di Santo » e «  San Cristoforo » a piena figura, en
trambi sulla parete della nave maggiore [25]) e, poco più tardi, in San Pietro a Civaie 
(« San Gregorio » e « Vergine Saggia »).

Per lo meno, la statuizione della «  permanenza della tecnica impressionistica ere
ditata dall’arte tardoromana »  nonché del « sentimento di nobiltà formale, di pro
porzione, di riservatezza di sentimento, che non si ritrova in altre scuole pittoriche 
del tempo » (26), ha il difetto di prescindere dal fatto che in un campo analogo: 
quello della scultura, dal San Trofimo di Arles all’antico recinto corale del Duomo 
di Milano alla cripta del Duomo di Coira, una corrente di gusto si attua su non 
dissimili istanze rispetto a quello che l’Hamann chiama Protorinascimento roman
zo (27). Meglio dunque, in conclusione, parlare, con il Longhi (28), di «pittura roma
nica allo stato puro», retaggio precipuo della prealpe lombarda: quella pittura che,
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muovendo da Galliano, da Civate, da Oleggio e da Novalesa, approderà all’altissima 
pagina di poesia che sono gli affreschi dell’oratorio di San Siro presso la Cattedrale 
novarese.

Per ritornare ad Oleggio, una nota di rincalzo a favore di quest’orientamento di 
larga misura continentale vi è data dal (certamente seriore) affresco frammentario 
con figure di cavalieri: anch’esso in istretta correlazione con l’analoga composizione 
sulla parete di sinistra della nave maggiore a Galliano. Se non che questo ci porta 
già molto oltre quella prima metà del secolo xi alla cui quota si è interrotto il di
scorso sull’evoluzione stilistica della notevole catena di chiese romaniche novaresi, e 
pertanto sarà opportuno di farvi ritorno. Tanto più che il percorso si trova ora a 
toccare anche chiese di Novara città, come, ad esempio, quella di Sant’Ambrogio, della 
quale qualche traccia emerse da demolizioni condotte nel 1925 in piazza del Duomo, 
all’angolo con la via Prina; tanto da potersene riconoscere, prima della totale eversio
ne, la planimetria a nave unica, absidata. Questa chiesa era già ricordata nel 1091 in 
un testamento di Arnaldo, canonico e tesoriere del Duomo, con cui si dispone un le
gato a favore del compimento della costruzione già iniziata. Però, profanata nel 1591, 
crollò qualche tempo dopo, e cioè nel 1645 (29). Press’a poco contemporaneamente si 
introducevano vaste riforme dell’organismo paleocristiano del vicino Battistero, con 
l’aggiunta dell’alto tamburo ottagono a fornici e cornice ad archetti pensili nonché 
del pavimento a mosaico, oggi scomparso.

Dal punto di vista strutturale, maggiore interesse presenta, pur riuscendone assai 
malagevole l’esplorazione a causa dei rimaneggiamenti barocchi (per fortuna, non 
sostanziali) l’altra chiesa di Ognisanti in via S. Pellico. Se ne parla già, come funzio
nante, in un rescritto del vescovo Litifredo, del 1124, e d’altronde una datazione al 
primo quarto del secolo è confortata da molteplici indicazioni stilistiche. Originaria
mente, doveva essere a tre navi absidate, con copertura di volte a crociera, salvo 
per ciò che concerne l’ultima campata, che reca volta a botte. L’apparecchio murario, 
nei punti dove è visibile, si distingue per accuratezza di tecnica nella disposizione 
regolare dei corsi di mattoni e per il coronamento a cornice di archetti pensili sor
genti da mensole, decorate per lo più con piccole teste. Domina il presbiterio una 
cupola-campanile, con alto tamburo ottagono a due ordini di finestre: monofore sotto 
e bifore sopra. Tale cupola, nota il Yerzone (30), è nella fattispecie la più antica in 
Lombardia e mostra chiaramente la derivazione da prototipi orientali esemplabili 
nella chiesa Theotokos a Salonicco, datata 1028. Da noi fa catena con le lanterne 
campanarie di Santo Stefano a Verona e di Santa Maria Maggiore a Vercelli.

È probabile che Litifredo, nominato vescovo nel 1122, si sia interessato alla 
chiesa di Ognisanti solo a cose fatte; comunque, è significativo che nel suo lungo 
governo vescovile (durato fino al ’48) egli abbia segnato una tappa importante del 
romanico novarese, legando il suo nome ai maggiori templi della citta : il rinnovato 
San Gaudenzio e la Cattedrale romanica con l’annessa Canonica, benemerenze che 
infatti sono ampliamente sottolineate in lunghi elogi riserbatigli nei dittici eburnei. 
Né gli toglie merito che l’intera città si trovasse allora in una fase di intensa atti
vità edilizia. A causa della perdita nel 1356 dell’archivio comunale non molto di pre
ciso ci è dato di sapere sull’opera di ricostruzione dell’abitato dopo le gravissime de
vastazioni seguite alla presa della citta da parte dell Imperatore Enrico V (1110), 
ma almeno consta da un diploma dello stesso Imperatore, datato 9 luglio 1116, che 
rapidamente s’era eretta una nuova cerchia murata, con torri di vedetta, motivo di
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ammirazione per Ottone da Frisinga (31). Però non si trattava solo di ricostruire il 
demolito e il pericolante, bensì anche di innovare strutture antiquate per volontà di 
adesione ad un gusto nuovo, ad una nuova concezione monumentale e figurativa. 
Insieme con le due grandi basiliche urbiche è il vetusto San Giulio d’Orta a ride
starsi a più vigorose e nobili forme romaniche, mentre il Battistero di Agrate Con- 
turbia riceve l’aggiunta dei nicchioni di base, capaci di modificarne profondamente 
l’aspetto.

Quanto ai reciproci rapporti di cronologia intercedenti tra le riforme in senso ro
manico delle basiliche di San Gaudenzio e di Santa Maria, è probabile che, come sugge
risce anche la logica, le prime cure del vescovo Litifredo abbiano riguardato que- 
st’ultima. Quivi rimaneggiamenti avevano già avuto inizio con il Battistero. Del re
sto, ciò che consta in sede documentaria è che nel 1132 il Duomo fu solennemente 
consacrato; all’opposto, vivo Litifredo, il San Gaudenzio nella nuova veste fu solo 
iniziato (il dittico afferma testualmente che sotto di lui cepit reedificari ecclesia). A 
proposito della Cattedrale, come annota il Terzone, è possibile che all’atto della 
consacrazione non tutta l’opera muraria e decorativa fosse ultimata; ma è certo che 
nelle sue grandi linee il nuovo edificio doveva già esistere. Non si chiama un Ponte
fice a consacrare un tempio a metà eretto. E in questo caso si può escludere l’ipo
tesi di una ricostruzione procedente per gradi, tale cioè da lasciar in essere la 
parte dell’antico edificio non ancora inclusa nel cantiere. I pochi materiali di recu
pero ricevettero ubicazione e destinazione affatto nuove. Si può di conseguenza rite
nere che negli anni intorno al 1132 abbia preso forma la grande, maestosa basilica, 
nella quale, se non ci si fosse messa di mezzo la sconsiderata ambizione di Antonelli, 
ancor oggi potremmo ammirare uno dei più degni monumenti di maturo romanico 
lombardo.

Il momento era assai propizio. Contemporaneamente stavano sorgendo non lungi 
di lì le spaziose basiliche di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, consacrata nel 1132, 
e di Santa Maria Maggiore a Vercelli: quest’ultima con planimetria molto simile a 
quella della Cattedrale novarese (32). D’altra parte, questo si riflette nell’organicità della 
nuova fabbrica di Novara, progettata ad evidenza tutta ad un pezzo, poco inciden
dovi le varianti solo superficiali di singole modanature o singoli elementi strutturali 
di comodo. Bisogna tener presente che il costruttore del Duomo puntò in modo pre
dominante sull’effetto di monumentalità comportato dal severo ordinamento archi- 
tettonico, sia pure articolato in un contrappuntismo sintattico, il quale, vincolato 
forse dalla situazione topografica preesistente, riuscì in pratica meno puro che negli 
esempi classici di San Michele Maggiore a Pavia oppure del Duomo di Modena. Que
sto spiega l’impressione di nudità riportata dagli ultimi testimoni oculari, per quanto 
vi si debba far parte alle successive intonacature di volte e pareti ed inoltre al grave 
stato di deperimento dell’insieme. Disgraziatamente, per una restituzione ideale del
l’organismo romanico dobbiamo affidarci — di poco aiuto riuscendo in ciò le scarse 
e per lo più insignificanti tracce murarie incluse nell’edificio antonelliano —  alle ri
levazioni grafiche, in genere coincidenti, di Osten, Fassò, Frasconi. Si trattava di 
un’ampia basilica a tre navi con transetto assai sporgente e con abside semicircolare. 
Prima di saldarsi al presbiterio, la navata maggiore inseriva a metà, mediante 
archi trasversali, una campata di un terzo più ristretta nei confronti delle due cam
pate di spalla e tutte erano coperte con volte a crociera nervata. I pilastri d’im
posta degli archi trasversali erano del tipo a fascio, interpolati con colonne monoli-
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G I U S E P P E
PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA

CARDINALE PRETE MOROZZO
DEL TITOLO DI S. MARIA DEGLI ANGELI

ARCIVESCOVO VESCOVO DI NOVARA
P R I N C I P E  D I  S. G I U L I O ,  O R T A ,  E  V E S l ’ O L A T E

AL VENERABILE CLERO, E DILETTISSIMO POPOLO 

DELLA CITTA', E DIOCESI

l i a  nostra Cattedra! Chiesa di Novara , che non echeggiò, la 

Dio mercè, negli ultimi trascorsi avvenimenti , d’ Inni di 

gioja, e Cantici di letizia, per cui nou abbiamo la nostra 

penna adoperata , risuonerò ( Ci è pur grata cosa la penna 

impiegare in lauto , e  sì sospirato annunzio ) nella Domenica 

quarta di Ottobre tfi corrente, al canto di solenne Te Dctun 
coll' intervento delle consuete Autorità, in ringraziamento 

all’ Altissimo per averci pria prodigiosamente conservalo , e 

poi ridonalo il Reale Sovrano CARLO FELICE di Savoja.

Se ¡1 sommo D io , con Tortezza non meno, che con soavità ogni 

cosa quaggiù disponendo, per le vio ordinarie della sua prov

videnza l ’ opra beu incominciata conduce a lieto fin e, conte 

non lusingarci, che dopo d’ avere per v ie , direm così, quasi 

miracolose, c certamente straordinarie , collocato sul Trono il 

nuovo Sovrano CARLO FELICE sarà per assisterlo con modi 

anche se fia d* uopo portentosi In guisa, che riempiendo i 

doveri, che pur hanno i Sovrani verso Dio , e quelli verso i 

proprj sudditi, continuar possa la non interrotta serie degli 

Eroi Sabaudi, che hanno coatantcmcute regnato più da Pa

dre , che da »Sovrano nelle nostre Subalpine contrade?

Siccome però ogni porzione della nostra greggia deve partecipare 

della pubblica gioja , così ordiniamo, che nella prima Dome

nica , dopo che ni rispettivi Parochi sarà pervenuta la pi es

sente , si canti P Inno Ambrosiano, colla consueta Orazione 

prò gratìarum actìone , e quindi quella per il Re Quaesti- 
mas eie. ■s*

Compagna fida del Reale Sovrano nelle disavventure, nei prodigj, 

nel felice ritorno a questi Stali ò stata mai sempre la 

Regina CRISTINA Consorte Augusta del Regnante , di Bor- 

bouico sangue illustre, e figlia dell’ inclito Ferdinando Re di 

Napoli i sia pur Essa dunque a parte della nostra gioja , e. 

per le di Lei prosperità si ricorra al Trouo dell’ Altissimo, 

e al Patrocinio dei Santi: onde prima di termiuare la surri

ferita S. Funzione , si aggiunga un Pater ed Ave colla Ora

zione di S. Cristina Vergine , e Martire.

Dovendosi adempiere quanto qui prescriviamo, in giorno di Do

menica , in cui ógni Pastore deve pascere colla parola di Dio 

il proprio gregge, avrà quegli H Tema adattato , per sem

pre più infervorare il Popolo nell’ obbedienza dovuta al So

vrano, dalla quale chi si scosta, s’ allontana dal vero sentiero 

della salute , e questo vie meglio istruito nei proprj doveri, 

sarà sempre disposto a dare a Dio quel che a Dio si spelta, 

ed a Cesare ciò che ai Cesari appartiene.

Dato in Torino alli i 3 , ottobre i8 a i.

GIUSEPPE CARD“  ARC.0 VESC.6 DI NOVARA

D. PIETRO BASSO S m r .<

T O R I N O ,  D A L L A  S T A M P E R I A  REA LE .

Lettera del vescovo di Novara Cardinale Morozzo -  Archivio Storico del Comune di Novara.
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tiche a duplice ordine, di cui quello superiore in funzione di loggiato interno dei 
matronei. All’ esterno del fianco l’accennata incavallatura della campata mediana 
si ripercuoteva nell’ affiorare di un frontone a timpano, movimentato da triplice 
arcone cieco.

Più composita risultava, al confronto, la parte frontale, che all’interno ostentava 
un robusto pronao a due piani, mentre l’esterno, prospiciente l’atrio, addossava alla 
muraglia di occlusione (di cui il nudo timpano emergeva al di sopra del tetto) il 
blocco murario del nartece, a sette arcate di portico sovrastate da una galleria di 
allaccio dei ricordati matronei, a cui si accedeva mediante torri estreme angolari, 
fiancheggianti il timpano. Quanto al paramento in cotto, gli conferiva un vivace 
movimento coloristico la fitta rete di contrafforti e lesene, dalla scansione sempre 
più minuta andando verso l’alto e raccordata ad una tripbce cornice ad archetti 
pensili, di vigoroso aggetto. Infine, in istretta correlazione con lo sviluppo delle navi 
testé esaminate, sorgeva la imponente mole di fondo del transetto, sormontata da 
tiburio ottagono del tipo che si riscontra anche in coeve basiliche di Milano e di 
Pavia, e conclusa dalla non fonda abside, demolita nel 1792 per far luogo ad altra 
nuova. Veniva infine il campanile, il cui massiccio profilo turriforme, appena in 
parte modificato dalla cella campanaria cinquecentesca, domina ancora dall’angolo 
di sutura dell’abside con il chiostro della Canonica. Le testate del transetto reca
vano un duplice ordine di arcate cieche sùbito al di sotto della solita cornice termi
nale ad archetti in cotto, mentre il tiburio, poggiante per mezzo di robusti archi su 
pilastri polistili con semicolonne e lesene angolari, scandiva sull’alto le facce del
l’ottagono del suo tamburo mediante un giro di altre arcate cieche, raggruppate a 
tre a tre, di cui la centrale retta da colonnine con pulvino.

Questa, a grandi tratti, la basilica romanica che nel 1032 fu consacrata dal pon
tefice Innocenzo II, reduce dalla Francia. Le modeste decorazioni in plastica, fra cui 
due disadorni altari e capitelli ed altri elementi raccolti in parte nel chiostro della 
Canonica, oltre ad essere di fattura piuttosto sommaria, dovevano nel complesso pas
sare piuttosto inavvertite. Diversa opinione si deve fare invece del vasto mosaico 
pavimentale e dei pregevolissimi affreschi messi di recente in luce nell’annesso ora
torio di San Siro. Per vero dire, il mosaico novarese non presentava per sé gran 
novità. Esso rientra nella prassi edilizia romanica della Valle Padana; anzi si suol 
affermare che, in confronto con quelli, press’a poco coevi, di Vercelli, Casale, Pavia, 
vi si riscontri un’esecuzione più rozza, un gusto meno coltivato (33). Effettivamente, 
quel tanto che se ne vede in opera nel presbiterio (resto della pavimentazione che 
abbracciava, oltre all’intera chiesa, anche il Battistero) appare di una mediocrità 
stilistica non compensata dal ricco repertorio decorativo come ce lo documentano i 
diligenti rilievi del Frasconi, anteriori alla parziale distruzione. Non occorre tuttavia 
dimenticare che quanto oggi ci è dato di vedere è il prodotto dello scempio consu
mato verso la metà del secolo scorso dal «  restauratore » Giambattista Avon sul 
tratto di mosaico conservato in posto dopo l’erezione del nuovo presbiterio del Mel- 
chioni. Comunque, un giudizio men severo sembra che dovrebbe comportare l’unico 
frammento di quel mosaico pavimentale salvatosi dalle anzidette manomissioni: quel 
busto di Santo (interpretato da taluni come personificazione del Sole) che attual
mente si conserva presso l’Orfanotrofio di Santa Lucia (34). A meno che si tratti di 
un’interpolazione da opera preesistente.

Di decorazioni pittoriche nulla ci dicono le antiche fonti. È però sintomatico che
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laddove muraglie romaniche sono sopravvissute in strutture accessorie: alla base del 
campanile non meno che in un andito il quale immette nel Vescovado, esse appaiono 
rivestite di affreschi, purtroppo mutili. Più fortunato sotto questo punto di vista 
l’oratorio di San Siro, che, al pari della sagrestia, provvista di grandi volte a costo
loni, fa corpo con il grande Chiostro della Canonica, altra costruzione dovuta al
l’iniziativa del vescovo Litifredo e già nominata in atti del 1144 come claustrum 
sanctce Marine. Poiché tuttavia i portici attuali sono, salvo parte delle pareti di 
fondo, opera della riforma quattrocentesca e d’altra parte i preziosi affreschi dell ora
torio di San Siro cadono cronologicamente qualche decennio più tardi del compi
mento delle strutture architettoniche a cui era affidata precipuamente la fisionomia 
della basilica romanica, riteniamo più consono a criteri di chiarezza espositiva lasciare 
per il momento interrotto il discorso intorno alla Cattedrale novarese, che d altronde 
suppergiù in questo tempo era venuta ad arricchirsi anche di altre opere d’arte degne 
di citazione, come il Messale miniato LIV e la copertura di lezionario CV della 
Biblioteca Capitolare (35).

Di poco posteriore al Duomo può, come si è detto, essere considerata la riedifi
cazione con modi romanici dell’altra vasta basilica urbica di San Gaudenzio. Nel 
1553 anch’essa fu demolita, sacrificata stavolta alla Ragion di Stato. Il Bascape, 
che aveva fatto appena in tempo a vederne i ruderi, accenna a successive riforme 
subite dalla chiesa iniziata nel V secolo. Ma è probabile che le vestigia romaniche 
dessero allora l’impronta all’edificio, che la nota rivalità fra i canonici di San Gau
denzio e del Duomo tende a suggerire eretto in concorrenza, per monumentalità e 
dignità d’arte, appunto con la Cattedrale di Litifredo. Anche qui alla fabbrica chie
sastica andava congiunta una cospicua Canonica. Dalle misurazioni della chiesa relate 
nel 1553 dall’ingegnere camerale Bernardo Folla si viene a conoscere che, di dimen
sioni poco inferiori a quelle del Duomo, essa era del pari a tre navi con transetto, 
tiburio e campanile. La copertura era a volta (36). Al momento della sua eversione, 
delle multa veterum operum elegantia fragmenta che il Bascapè vi aveva rimarcato, 
fu effettuata la dispersione. Unici resti apprezzabili sono i due frammenti d’ambone 
con «S . Nicomede» e « Mosè che fa scaturire le acque» nonché l’altorilievo con 
« San Paolo », tutti conservati nel Museo Lapidario cittadino (37). Infine nel no 
vero delle chiese romaniche di Novara va ricordata quella di Santa Maria d’Inga- 
lardo, dall’Azario giudicata antiquissima. La sua menzione risale ad un documento 
del 1124, ma l’esame delle strutture superstiti, cui si aggiungono resti di affreschi, 
induce il Yerzone a ritenerne la costruzione alquanto più recente, ossia verso la 
seconda metà del secolo. Di quel che ne rimane in piedi solo l’abside emerge este
riormente dalla stretta di una casa d’abitazione e della parrocchiale di San Pietro 
al Rosario, di cui la parete di fondo del coro ha da identificarsi con l’antica facciata, 
ornata da bifore a duplice strombo. Era verosimilmente una modesta chiesa a nave 
unica. L ’abside reca lesene che si saldano sull’ alto ad archetti pensili in numero 
di due per ogni scomparto. Assai accurato il paramento (38). AH’interno, degli affre
schi, un giorno smaglianti di colore, rimangono solo esigui lacerti, fra cui il leone 
simbolo dell’ Evangelista Marco, con riecheggiamenti di motivi orientali nel for
mulario decorativo, sì da ricordare gli affreschi di Castel Appiano, eseguiti tra il 
1131 ed il 1180 (39). Su tutte queste testimonianze emerge per la sciolta energia 
espressiva del suo corsivo venato d’elegiaci languori il complesso unitario delle pit
ture che decorano in extenso il raccolto ambiente dell’oratorio di San Siro, più sopra
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SENTENZA.
IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE

Nella Corna del Regio Fisco 

C O N T R O

U  Medico Francesco T a d in id e l  fa Gaspare, nativo di Canteri, • g ii abitante in Novara,
Giuseppe Marta Goffredo Calvelli, del fu Tommaso , di questa Città, già C a p ita n o .............................l nella Brigata
Secondo Derolandi, del vivente Giovanni Antonio, di Castelalfero , già S o tto ten en te ............................ ! di Cuneo,
Gaspare l'laudim i, di Gregorio, del luogo di Ticinetlo, gii Cornetta nel Reggimento dei Dragoni del R e ,

Contumaci, ed inquisiti :

In Comune :

mc M d i s J z Z , f t g ì j L l G Z n ^ Ì ’s . M .““0 ,raiimen,0> per " * n  C0S<’ irat0 ’ * c00perM0 «* ,enta“ w  *  s c i a r e  specialmente nella 
p , n .  Il Medico Tadini

"jj“, , ; Z d eT Z  ' “Z lu  e in Z ^ Z  d°P°  U " 7  1uaUr0 pomeridiane delti i3  morto i8 a i ,  alla testa di alcuni seditiosi, e ditrenta circa 
rem ili lim a i,m d !„,S ii o ‘ per .,a po?ta de"a „ Cmom ’ chc loro mane aperta, (non ostanti le opposizioni deW Vffniule
ricovero, e latti irlii!-rnr! iazza') proveniente da quella di Alessandria in compagnia del condannato Carlo A  striavi , al quale diede ivi 
avere còllo stesso binari ’ entratl * avanU la casa Caccia, li suddetti Dragoni, avere proclamata la Costituzione ili Spagna ;
giorno i » detto mete neU colla [ruPPa <ja esso comandala dopo la di lui partenza titilla detta città di Novara preso alloggio fino al 
Z -a ù e r  T r ilZ  a w l l e T T  , "  W *  ? " lcr°  > p™  <*> Città ;  e tenuto precedentemente con queUo corrispon-

> M  0g«e“ °  d "iformarlo degl, andamenti delle cose, dimostrando un viro impegno per sostenere il partito costituzionale.
n , , , » . Il Capitati«); Calvelli

che si aprisse la ' suddethi"n trti^ / ? ,  ^etto giorno i3  marzo t 8 a i , e nell’ ora succcnnata d’ ispezione salii bastioni della Città di Novara , 
i  C*m n  '  "  ,Uspe“°  * *  W * * » '  del già nominalo Vercelli ¿¡„tante di Piazza , ed aperta M  

a \ Ì Z l L kZ a L £ ,  Z j  , SeT Ura ’ am; Urat°  M  “  CateruKcio > «<*> *  grimo , anomti che furono li sediziosi,
pa!tizzo del Covano e allindi con“?* * va<la tlUfa In guardia della porta, essersi con quella, e con alcuni sediziosi incamminato verso il 
o,„dannalo Carlo Minori t  ’  * . * W '  C“  S ‘ ‘enne ’ recato ad unirsi, sortendo ,lolla parta di S. Stefano , col
iterazioni delle Trippe ,iis tr ia Z  'd T là  J T r tZ o  ’  ^  M  *  lui °M  > ‘  che * * » • >

> P r ■ <u-r 1 11 Sottotenente Derolandi
di detto giorno i3  'marzo"“» a ‘ “fUor'ì’d ìù !“  r  ,m m 'as‘ ‘ll guarnigione , comparso a corallo verso le ore quattro pomeridiane
essere, ,L lo  td^ t ^ Z t -s e d iz I ^  ‘, Gen0Vaì “  Ì r in‘luii‘"> Medico Tadini, ed appena rie,tiralo in detta Città
■ coU a 'scia ti , ,X a  t m m o  anZtam  'Z  t f T  °  “ t i *  M  M  Gwerno > M  «  passo di carica con altri sediziosi,
eh,edemi,, conto del Maggiore TnrrtL ,  d "  s'omaco ¿  Giuseppe Crepsech , „metro di casa di S. E . il signor Governatore ,

« f  dipartito, tracntU, Metro a se parte «della Guardia del

, . , Il Cornelia Franchini
¿Ita  Città M ^ a m 0p l Z MX t T 2 T j ^ ( ^ L . " i r i 1*  * * ™  delti 13 marzo , Sa, , entrato col coinquisito Medico Tadini in 
come si è Sara accennato , si schierarono tosto en tra ti^ ""“ ’  T °  ’ *  c° " mndando U ,ren,a c,Ka Dragoni del Ite sunnominati, li quali, 
<) alli io  di dello mese' li Dragoni ,ìn hit r  j *  ™tl > presso la casa Caccia ;  oltre di essere già concorsola condurre, nella notte delti 

mese, u Dragoni da lui dipendenti nella Cittadella di Alessandria per operarvi la ribellione.

Per detto Eccellentissimo
R E A L E  S E N A T O

■ ‘ :
S ir  tu  Segr. Crini.

T o r i n o ,  d a l l a S T A M P E R I A  r e a l e .

Condanna dei costituzionali di Novara -  Archivio Storico del Comune di Novara.
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ricordato, ambiente in forma di un’aula voltata a crociera, con absidiola rettango
lare provvista di altra volta a botte.

Al di sotto della grande tazza, entro cui s’accampa maestoso il «  Cristo in Mae
stà », robustamente modellato, si compartiscono alle pareti del vano maggiore, fo
rate da finestre disposte su due ordini, i vari riquadri illustranti le «  Storie di San 
Siro », dalle lunette in giù. L’autore vi si concentra sugli episodi meno drammatici, 
conforme al proprio temperamento di narratore che ama il discorso riposato e per
spicuo, la cadenzata architettura dei personaggi, o gruppi di personaggi, in rapporto 
allo sfondo paesistico, alla sua dimensionatura, e sa cogliere i silenzi che tengon so
spesi gli animi ad un attimo irripetibile di illuminazioni poetiche, ventilate dal sof
fio arcano della Fede. « Queste scene — scrive la Gabrielli — superano tutte le altre 
per l’ampio respiro della composizione, che si manifesta attraverso ad un chiaro 
senso dello spazio e per l’aderenza dei sentimenti ai soggetti rappresentati... L’espres
sione di dolore profondo della madre supplichevole, quella di stupore dei servi che 
osservano il rito del Battesimo, quella interrogativa del giovane diacono che pare 
titubante nel seguire il Santo sulla via di Pavia, il gesto di San Siro così largo, così 
spontaneo sono altrettanti esempi di questa profonda comprensione degli stati d’animo. 
Tutto questo viene espresso con effetti cromatici d’intensità eccezionale. L ’accordo 
dei colori raggiunge qui una potenza rara; gli ocra delle carni, i violacei, i porpora 
delle vesti e dei paludamenti si compongono col turchino cupo dei fondi, il rosso 
acceso dei riquadri in una sinfonia grandiosa nell’insieme e preziosa nei particolari. 
Ad esso fanno eco gli azzurri, i gialli, i rosati, i verdi, i bianchi delle architetture fanta
stiche nelle torri e nelle merlature, i bruni nei contorni (40) ».

Nel trapasso da Oleggio all’oratorio novarese si assiste dunque, non solo ad una 
maturazione dell’umano, bensì anche ad un clima poetico di più fulgida tempratura. 
Le minute verifiche di semantica figurale riescono in casi siffatti solo ad umiliare la 
gelosa autonomia dell’opera d’arte, in quanto colma e assoluta poesia. Peggio, essi 
riescono controvertibili quando a termini di paragone ci sian suggerite pitture romane 
già di Duecento inoltrato, come i freschi della cripta di Anagni e del Sacro Speco a 
Subiaco: dove d’altronde la tecnica apparentemente analoga nel profilar volti e nel 
drappeggiare è affatto ignara di quella parvenza di piano naturalismo che al San 
Siro di Novara assume, per la modellazione asciutta e filata nonché per gli agiati 
accenni plastico-spaziali, un suggestivo sapore di equivalenza antelamica. Al sinuoso, 
veleggiante romanico guascone della navata di Saint-Savin, molto più che a quel 
benedettino romano di timbro eminentemente scrittorio, si collega in una comune 
ascendenza ad uno stesso volgare romanzo la vibrante, appassionata figura della 
Vedova Veronese che si genuflette supplice ai piedi del Santo. Solo la contegnosita 
dell’apiombo pieno di naturalezza, la diritta eloquenza degli sguardi, i gesti parchi, 
il tono cromatico calcinoso e spesso stanno a denunciare, così come a Galliano nei 
«  Fedeli che ascoltano la predica di un santo » (41), il virile accento lombardo, quel 
medesimo capace di approdare a distanza di mezzo secolo all’incirca nella corrusca 
e immaginosa personalità del Maestro della pala di Sant’Agata a Cremona (4-).

Ciò sia detto per quel che concerne la citta di Novara. Ma frattanto il contado 
non era stato molto da meno, quanto a fervore di opere artistiche. Infatti nella 
prima metà del secolo xn  vi vediamo sorgere monumenti architettonici di notevole 
portata e stilisticamente evoluti, come la chiesa del Cimitero a Briona, il San Giulio 
di Dulzago, il San Giulio di Orta, l’abbazia di Sannazzaro Sesia.
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A Briona si ha, notevolmente conservata, una basilica a tre navi provvista, ori
ginariamente, di triplice abside e di transetto. Le navate laterali conservano le volte 
a crociera; le quali invece, per la nave mediana, non furono mai costruite, benché 
palesemente contemplate nel progetto. I pilastri appaiono del tipo a sezione cruci
forme con l’aggiunta di semicolonne sui due assi maggiori. All’esterno si notano la 
varietà delle cornici, l’accurata tecnica del paramento, l’assenza di lesene quali ele
menti ritmici delle pareti, mentre internamente s’impone la severa eloquenza delle 
possenti masse murarie. La basilica è nel novero di quelle consacrate dal vescovo 
novarese Litifredo, al pari del San Giulio di Dulzago, che una bolla papale del 
1133 nomina quale ecclesia nova. A Dulzago però, salvo l’abside, che svolge libero 
ed agile il suo triplice emiciclo scandito da lesene, le quali, come a Carpignano, si 
saldano superiormente alla cornice ad archetti in modo da comprenderne due per 
ogni comparto, la costruzione, serrata nella morsa degli edifici viciniori, riesce mal 
ispezionabile dall’esterno. Inoltre si ha da tener conto della sovrapposizione di un 
alto presbiterio gotico e degli ampi rimaneggiamenti barocchi subiti dal vano interiore. 
Ad ogni modo, singoli punti di controllo permettono di ricostruire la unitaria conce
zione basilicale a tre navi, di cui le laterali con volte a botte e la centrale con volta 
a crociera costolata. Quest’ultima doveva reggersi sopra supporti alternati di pilastri 
a fascio e di colonne.

Storica memorabilità e preminente dignità ecclesiastica hanno permesso che, in 
situazione non dissimile (le alterazioni barocche furono anche qui assai diffuse, par
ticolarmente all’interno, dove si giunse fino alla distruzione della cripta romanica), 
la chiesa di San Giulio d’Orta, le cui memorie risalgono addirittura alla protostoria 
di evangelizzazione del Cusió nonché alla notorietà che nell’Alto Medio Evo ebbe 
l’Isola di San Giulio come roccaforte e sede di ducato longobardo, conservasse 
sostanzialmente le vigorose e pronunciate strutture le quali ne fanno la massima 
affermazione del romanico novarese, dopo la Cattedrale urbana di Santa Maria e 
strettamente ad essa affine come indirizzo stilistico. La chiara planimetria della 
basilica a tre navi absidate si articola agiatamente (salvo alcune lievi flessioni im
poste dal terreno accidentato) secondo un rapporto di masse e di strutture resi
stenti sensibilmente analogo al tipo classico del San Michele Maggiore di Pavia, con 
la variante che ad Orta le campate di crociera tendono al quadrato, i pilastri assu
mono sezione meno complessa (talvolta solo cruciforme), che inoltre torri scalari 
sorgono ai lati della fronte e infine le absidi laterali si saldano strettamente alla 
maggiore.

Naturalmente, la tecnica edile più compendiosa, mista di laterizi e conci in pie
tra di effetto pittoresco, non comporta le rifiniture eleganti che si osservano a Pavia. 
Ciò non ostante, nel San Giulio di Orta si ha, dichiara P. Verzone, una basilica a 
volta del tipo più completo e di una non comune bellezza di proporzioni. Notevoli 
le affinità con il Duomo di Novara: per esempio, nei matronei a cui si accede dalle 
torri scalari in facciata, nel pavimento a mosaico (distrutto) e nel tiburio ottagono 
a triplice arcata cieca per ogni faccia, sorretto da gentili colonne a capitello corinzio. 
In quest’ultimo si attuano, anche nella morfologia delle modanature, gli schemi più 
ortodossi dei tiburi lombardi, dal Sant’Ambrogio di Milano al San Michele Maggiore 
di Pavia. Egualmente l’abside si alleggerisce alla sommità mediante fornici di sotto
cornice. Inoltre, pur conservandosi sempre molto parca, la decorazione di capitelli è, 
rispetto a Briona e Dulzago, meno rudimentale. Compisce l’opera il maestoso eampa-
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nile, a sei piani, forato variamente da finestre bifore e trifore e probabilmente di 
poco posteriore al resto della basilica.

Dopo la distruzione delle due grandi costruzioni coeve (dovute anch’esse all’ini- 
ziativa del vescovo Litifredo) di Santa Maria e di San Gaudenzio vecchio a Novara, il 
San Giulio d’Orta rimane oggi da solo a testimoniare della matura coscienza stilistica 
con la quale la regione partecipava alle fortune del romanico lombardo. Dal punto 
di vista figurativo il peso storico riconosciuto all’organismo basilicale del San Giulio 
è pareggiato solo dal singolare apprezzamento di cui sempre è stato oggetto il suo 
pulpito, in serpentino d’Oira. Esso sorge su quattro colonne ed ha forma di conca 
quadrilobata. Sui fianchi del parapetto, centrati dall’Aquila in funzione di lettorile, si 
svolgono, su fondo di fogliami ispidi e involuti, i simboli degli Evangelisti, un cervo 
atterrato da due fiere ed un centauro saettante. L’eccellente conservazione conferi
sce una eccezionale freschezza ad intagli trattati per sé con grande decisione e inci
sività di segno.

La ricca fantasia decorativa e il tono favoloso delle immagini gravate di ossessione
apocalittica hanno assicurato al ragguardevole monumento un posto a parte nella 
storia della scultura, diso-
rientata tuttavia da certo 
arcaicismo concettuale e 
sintattico che ha indotto 
taluno a considerarlo come 
l’anello di congiunzione fra 
arte ottoniana ed arte pro
priamente romanica (43). Re
centemente, il suo esame 
è stato ripreso con buoni 
argomenti dal De Franco- 
vich, il quale, sviluppando 
le proposte del Boeckler, ha 
provato come, lungi dal
l’essere, come vorrebbe lo 
Jullien, opera compromis
soria, esso si porrebbe, in
sieme con la porta posterio
re del San Fedele di Como, 
con il frammento d’ambone 
già in Sant’Abbondio ed 
ora al Museo di quella città 
e con altri pochi esemplari 
lombardi, alle scaturigini 
medesime della nutrita cor
rente stilistica, eminente
mente comasca, la quale, 
attuandosi successivamente 
in modo particolare a Ve
rona, vi agisce isolatamente 
dall’altra grande corrente,

g o v e r n o  ( f è n e i a f e
•uria

Divisione dì Novara

Novara il primo Cennajo i8ai.

CJ \ °  >588.

CIRCOLARE

A i Signori Snidavi 
della Provincia di Novara

J. ¡acque a S. M. di ordinare col Regio Edilio delti n  Die erri* 
bre precorso , che si richiamasse ad esatta osservanza f  uso 
del giuramanto di fedeltà , che da più remoti secoli della 
Monarchia di Savoja i varj ordini dello Stalo usarono di 
prestare agli augusti Sovrani al lempo del loro avvenimento 
al Trono.

Zi Signori Sindaci trovandosi incaricati dell’ eseguimento di una 
parte delle disposizioni relative a questo Sovrano comando, 
mi affretto di segnare a U. S. i doveri, che le incumbono 
per un tale effetto.

i  ® Ella deve tosto invitare colla maggior sollecitudine, tutti li 
Sig■ Ufficiali ('.e ne rali ed i Nobili sui juris, e Maggiori di
moranti in codesta Città , o Comunità a dichiarare fra cinque 
giorni, se intendano recarsi in Torino pel dovuto giuramento, 
o in difetto a farle conoscere i molivi, che possono dispen
sarli dal recarvisi.

a.° Saranno aperti due Registri, nell'imo e nell'altro dei quali 
verranno inscritte in carattere chiaro, e leggibile le dichiara
zioni fatte personalmente flai suddetti invitati, e debitamente 
da essi firmate nei liciti due Registri : qualora non esistessero 
dichiaranti nella di lei Comunità, Ella avvertirà di esprimerlo 
in fon te di ciascuno dei medesimi, i quali dovranno essere 
tenuti colla massima nitidezza , e proprietà.

Onde ottenere la necessaria uniformità, e quella speditezza che 
viene comandata dalla brevità del tempo, le trasmetto il 
modello di Registro destinato a ricevere le suddette dichia
razioni. Ella avvertirà di attenervisi, tanto per la forma, che 
per le dimensioni della carta ; e siccome tali Registri devo
no essere diretti alla Regia Segretaria di Stato per gli Affari 
Interni prima del i 5  corrente, così sarà speciale di lei cura 
di procurare , che ambi gli originali pervengano perentoria
mente a questo Governo il giorno io , valendosi anche per 
siffatto inoltro di slraordinarii Pedoni, qualora questo mezzo 
fosse più spediente, che non quello della Posta.

Raccomando a U. S. di usare tutta la diligenza ed accu
ratezza nella trasmissione, di cui si tratta , acciocché dessa 
si trovi compiutamente eseguita nel termine sovr" indicato.

l i  Signori Dichiaranti riceveranno pai a suo tempo per 
T intermedio del rispettivo Sindaco la notizia dell’ ammessio- 
ne, o non, della scusa, e verranno da esso avvertiti, se de
vono recarsi a Torino, o se saranno stali autorizzati da S. M. 
a prestare il giuramento nel Capo luogo della Provincia.

Si compiaccia accusarmi la ricevuta della presente, o 
me le raffermo con peifeita stima.

Il Governatore della Divisione 

Della T O R R E .

Disposizioni per il giuramento a re Carlo Felice. -  Archivio Storico del Comune
di Novara.
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quella antelamica, rappresentata sul posto da Niccolò. Si tratterebbe precisamente di 
un filone più primitivista, che trascina in pieno tempo romanico la rude vivacità 
delTirrealismo barbarico (44). Non convincendo il forzato avvicinamento ai capitelli 
del chiostro di Sant’Orso ad Aosta (Porter), il pulpito di San Giulio denuncia di con
seguenza la sua chiara e significativa pertinenza alla più genuina corrente figurale 
comasca, restando solo al modesto rilievo con il «Sogno di Costantino» (?) che si 
conserva al Museo Silva di Domodossola il compito di documentare in terra novarese 
l’altra, anche più diffusa, corrente: quella di ascendenza antelamica (45).

Sotto lo stesso vescovado di Litifredo cade la consacrazione di altre chiese della 
contea di Novara, tra cui notevoli la Parrocchiale di Conturbia ed il distrutto San 
Giuliano di Gozzano, probabilmente del tipo del San Giulio ad Orta e del Duomo 
di Novara. Si tratta di un gruppo compatto di edifici uniti in una coralità morfolo
gica e tecnica di notevole significato per l’accreditamento della concezione formale 
lombarda. Ne fa parte anche la chiesa abbaziale di Sannazzaro Sesia fondata nel 1040 
dal vescovo di Novara Riprando e, secondo il Guilino, fatta costruire dai Conti di 
Pomhia (poi Conti di Biandrate), sicché, non ostante sia oggi compresa amministra
tivamente nella Provincia di Vercelli, la sua pertinenza all’arte novarese non può 
essere posta in discussione. E in verità si tratta di un monumento di speciale inte
resse. Non importa che la situazione odierna ci offra dell’abbazia benedettina gli ele
menti più vistosi nella chiesa e nel chiostro quattrocenteschi compresi nella riforma 
dell’abate Barbavara, a cui si deve la demolizione di gran parte delle costruzioni ante
riori. Basta quel che ci rimane dell’organismo romanico, ossia il campanile ed il nar
tece, per darci la misura del maestoso ed evoluto complesso architettonico realizzato 
in quella prima metà del secolo x n 'a  cui le indicazioni stilistiche rapportano. In 
modo particolare il nartece vi è sviluppato inusitatamente fino a comporre una specie 
di antichiesa, del tipo che aveva corso, meglio che da noi, nelle coeve abbazie francesi, 
come quella di Vézelay. Informa il Verzone (46) che «la  struttura di Sannazzaro, colle 
volte a costoloni che, anche se non risalgono al secolo xi, sono pur sempre tra gli esempi 
più antichi del genere, e coi pilastri a lesene diagonali, è veramente caratteristica della 
regione e può essere considerata coi monumenti simili di Casalvolone (c. 1119), Santa 
Maria di Novara (1132), San Giulio di Dulzago (c. 1130), San Valeriano di Robbio e San 
Benedetto di Muleggio in un gruppo unico, frutto di una scuola locale ». Motivo di curio
sità aggiunge che l’unico bronzo artistico di questo tempo che la regione ci abbia traman
dato sia appunto il picchiotto di portale, in forma di protome leonina, di Sannazzaro 
Sesia. D’altronde, il grado di maturità stilistica a cui era ormai pervenuto, nel più vasto 
àmbito dell’arte lombarda, il romanico novarese ha la sua controprova nel fatto che 
da qui innanzi ogni applicazione sia stata rivolta, piuttosto che all’invenzione di 
forme nuove, al trattamento più accurato dei materiali, al nitore delle profilature 
ed all’affinamento dell’apparato ornamentale. Ciò si verifica esemplarmente soprat
tutto in San Bartolomeo di Villadossola, di cui il campanile è celebrato come una 
delle più belle torri del genere da noi, ed in San Giovanni di Montorfano: piccola 
costruzione a nave unica con ampio transetto e tiburio su pennacchi conici, dove la 
gentilezza delle proporzioni ed il garbo del paramento a conci in pietra squadrati e 
accuratamente commessi raggiungono, in uno con le parche modanature scolpite, un 
profumo di grazia delicata. Dopo, è l’avvio al pungente grafismo gotico, preannun
ciato nella zona mediana della fronte della Parrocchiale di Baceno e nel San Seba
stiano di Suna, con il quale si arriva ormai alle soglie del Duecento.
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Dai Broletti comunali allo sboccio dell’arte sforzesca

I l quadro testé tratteggiato della città e distretto di Novara come si dovevano 
presentare al traguardo di quell’importante svolta che al viver civile fu impressa 

dalla riorganizzazione della società in libere istituzioni democratiche comunali e dallo 
stimolo derivatone alle intraprese pubbliche e private non è, ognuno lo può capire, se 
non estremamente frammentario e compendioso. L’attenzione è stata posta di ne
cessità solo sui monumenti più significativi, il che non vuol dire tuttavia aver igno
rato di proposito gli altri, che anzi dovranno darsi per sottintesi. Così, nella Novara 
che ad Ottone da Frisinga ed al Guntero appariva civitas non magna, altre chiese, 
oltre alle surricordate, sorgevano entro e fuori la nuova cerchia murata. I testimo
niali del 1157 ricordano come di recente erezione quelle intitolate a San Clemente 
ed a San Giacomo; inoltre una parrocchiale di San Pietro de Civitate, giacente nei 
pressi della Porta Sant’Agabio, è citata in altro documento del 1133 (47) e di un 
San Dionigi, distrutto ai tempi dell’Azario, si fa spesso parola in documenti novaresi 
a partire dal secolo xi. Sorgeva vicino alla Porta Santo Stefano. Infine, per lo meno 
dal principio del secolo x i i  è provata l’esistenza della chiesa conventuale di San 
Nazzaro della Costa. Più tardi si aggiungerà ad esse, pure nel suburbio, la chiesa di 
Santa Marta, di tipo già decisamente gotico, rilevata dal Lazanio (48).

Per San Nazzaro della Costa, in cui nel 1256, o poco dopo, presero stanza le Cla
risse del convento di San Pietro de Castellazzo a Cavaglio (49), le vaste modifiche in
trodotte dai Minori Osservanti nel periodo 1441-44 non impediscono di scorgere, così 
nel tipo frontale come nella impostazione pianimetrica, la persistenza di elementi 
strutturali dugenteschi a largo schema francescano, particolarmente in quella sua 
accezione lombarda che trova nel San Francesco di Piacenza il prototipo aulico. È 
da ricordare a tale proposito che all’atto di insediamento delle Clarisse la badessa 
medesima del convento piacentino, Cecilia della Rocca, consanguinea del pontefice 
regnante, fu chiamata a dar vita al nuovo cenobio. Si aggiunga che un Giuseppe 
Zanardo Landi, piacentino, si trovò ad essere podestà di Novara nel 1298 e, stando 
all’Azario, ebbe parte in ampliamenti del palazzo del Broletto. Motivi comuni sono 
in questo caso il lindo prospetto monocuspidato che speroni solcano fino a tre quarti 
altezza attestandosi alla cornicetta di base del timpano. D’altra parte, una fronte 
egualmente contenuta in altezza si ha nella chiesa francescana di Mantova, iniziata 
nel 1272 (dunque di circa un lustro anteriore alla consorella piacentina), dove anche 

\ le finestre allungate e ad arco trilobo han profili simili a quelle di Novara. Invece, per 
ciò che concerne certe affinità pianimetriche con il San Francesco Grande di Milano, 
bisogna rilevare che esse vennero a determinarsi solo più tardi, in pieno Quattro- 
cento, con l’aggiunta delle cappelle poligonali, del tipo che si suol chiamare solariano.

Naturalmente, a Novara le modiche dimensioni, riducendo da tre ad una le na
vate, impedirono il completo ed agevole sviluppo della tipologia costruttiva france
scana quale si manifesta nei citati esemplari di riferimento. Questo non si può dire 
invece per la chiesa di Santa Marta, probabilmente anteriore di almeno mezzo se
colo, se dobbiamo credere ai sintomatici riscontri con la fronte di San Calimero a 
Milano, dove soltanto la cornice di coronamento appare più ricca. Il senso delle pro
porzioni vi è assai sottile. La bifora centrale, di tecnica assai simile a quella peculiare 
delle trifore del Broletto, costituisce ad evidenza una variante tardiva, in sostituzione
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del rosone rituale. AlFinterno poi si applica alla lettera (e per verità non senza gar
bo) il modulo delle chiese di derivazione certosina, di tanto larga applicazione nel 
Duecento lombardo (Chiaravalle, Abbadia Castel Cerreto, ecc.), salvo la sostituzione 
delle volte con copertura lignea a capriate apparenti.

È da ultimo verosimile che per lo meno un primo impianto goticheggiante abbia 
condizionato la progettazione quattrocentesca della chiesa novarese di Santa Maria 
delle Grazie, ora San Martino, giacché sulla fronte si osservano lesene speronate 
(fuor d’asse rispetto all’ordine rinascimentale sovrammesso) come a San Nazzaro della 
Costa; di più, la cornice a larghi archi pensili montanti del frontone a due falde ri
chiama una pratica costruttiva che fa le prove nell’architettura tra lodigiana e cre
monese e di cui è un esempio la Parrocchiale di Caravaggio. Ma gli edifici di culto 
non erano se non uno degli elementi costitutivi del volto della città: per No
vara basta pensare allo sviluppo in estensione ed alla vistosità della Canonica del 
Duomo, altra creatura del vescovo Litifredo. È di lì che, secondo la tradizione, il 
Petrarca avrebbe arringato i Novaresi. Se non che nell’attuale imponente chiostro, 
a nove arcate per lato, le strutture apparenti (anch’esse notevolmente rimaneggiate) 
sono quattrocentesche e solo in via d’ipotesi si può immaginare ch’esse corrispondano 
in pianta a quell’organismo romanico di cui è possibile farsi un’idea approssimativa 
per analogia con le fabbriche di contorno, fra le quali la sagrestia e quell’andito verso 
il Vescovado in cui affiora parte di affresco con figure di guerrieri. Quanto al resto 
dell’abitato urbano, nulla o quasi ci consta. Trasformazioni a singole case d’abitazione 
vi dovevano avvenire di continuo. Sappiamo che le anguste vie del centro cittadino 
avevano visto i portici a semplice tettoia trasformarsi a poco a poco mediante l’ag
giunta di lobbie superiori; però un riordinamento di tali prospetti dovette attuarsi 
solo più tardi, quando direttive municipali, anche in materia di polizia stradale e di 
usi civici, poterono esser codificate negli Statuti; ma a quel tempo nella maglia viaria 
del centro, in fregio al pasquarium sanctoe Marice ed all’antichissima piazza del Mer
cato, si era già venuto ad inserire l’altro vasto isolato degli edifici del Broletto.

Per intanto, una nota, non speciale di Novara, ma comunque saliente nel pitto
resco disordine dei fabbricati, doveva esser data dalla molteplicità delle torri. Di esse 
riesce sempre difficile circostanziare la cronologia costruttiva, anche perché non sem
pre si hanno da ricondurre a quelle fazioni cittadine, deflagrate particolarmente nel 
secolo xiv, che introdussero anche entro Novara il tipo delle case-fortilizio. La pro
tezione mediante opere fortificatorie di edifici sorti con destinazione affatto pacifica 
è documentata per il tempo anteriore dall’esempio del complesso conventuale di San- 
nazzaro Sesia. Comunque, in Novara medesima di una Torre del Bosone, verso la 
porta di Sant’Agabio, si parla in una permuta di beni tra il vescovo Dagoberto e 
Walone del fu Waldiperto, datata 931. E successivamente si indica l’esistenza di una 
Torre dell’Ortello (1284) e di una Torre degli Alzalendini (1305, in parrocchia di S. 
Agata). Verso Sant’Agabio si aveva la via de turribus longis, detta anche del Pozzo 
della Crocia (1268), a San Matteo la Torre dei Tornielli, verosimilmente parte della 
loro casa d’abitazione (1348).

Ma frattanto una nuova impronta era stata impressa alla città dall’erezione del 
Palazzo dell’Arengo. Quanto riferisce in proposito l’Azario si è dimostrato rispon
dente a grandi linee alla realtà storica. Regnantibus autem Novarie predictis consu- 
libus — egli scrive -— jus reditum fuit primo sub una volta ecclesie santi Donixii 
nuper destructa in Novaria; deinde iusticia redita fuit sub voltis ecclesie Paradisi
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■PROCLAMA
^ N ovaresi! 11 fausto felicitante arrivo in queste mura delle L L . MM. R R . gli Augusti 

nostri Sovrani, quell' arrivo di cui già insiera con noi vi allegrò la precorsa fam a, 

e che con tanto anelito d’ impaziente bramosia sospirate, è destinato a segnalare 

ne’ nostri annali il giorno to  del prossimo Settembre. Noi ve lo annunziamo con 

tanto più forte appagamento d’ anim o, quanto più siamo lieti di quella viva sol

lecitudine in che vi pone l’ impulso della illimitata vostra devozione. V o i già ap

plaudiste alle disposizioni di questo Consiglio per festeggiare un così felice avveni

m ento; ma noi confessiamo di mostrarci con esse troppo deboli interpreti de’ vostri 

sentim enti, di cui non è chi possa con apparenti contrassegni adeguare tutta 1’ e- 

nergia dell'intim a commozione. Alle pubbliche dimostrazioni giugnete adunque in

dividualmente le private, e nel propizio cam po, che la Reale grazia ci presenta, 

mostrate con riverente, ed ossequiosa espansione di cuore quanto sia grande la 

gratitudine, la fedeltà, l’ am ore, la devozione e l’ attaccamento degli animi nostri 

verso un Sovrano, al di cui paterno reggimento è tutta quanta dovuta la florida e 

tranquilla felicità de’ nostri giorni.

Dat. dal Palazzo Civico li 3 i Agosto i8a8.

L I  S 1 N D A C 1

TORNIELLI - PRINA

NOVARA. Presso G iuseppe Rasano  Stampatore della Città.

-

Proclama dei Sindaci di Novara per la venuta di re Carlo Felice -  Archivio Storico del Comune di Novara.
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sánete Marie Maioris; ex quo canonici tantum infestabantur clamoribus quod divina 
officia ocupabant et ossa sepultorum suppeditabant, adeo quod dominus Francischus de 
Lando, tune potestas Novarie, palacium erexit novum et alter suus nepos edam cameram 
curriculi addidit, sicuti est de presenti (50).

Effettivamente, fino al 1170 le sentenze erano state pronunciate in porticu con- 
sulum. La sede del Comune era allora una modesta Domus Credentioe: evidentemente 
casa a portici, essendo tutt’uno con l’accennato portico dei Consoli. Se ne fa conti
nuativa menzione in atti ufficiali dal 1173 al 1205. Essa era adiacente alla Catte
drale, di cui anzi il Capitolo ne contestò più volte la proprietà al Comune. Invece 
con il 1208 si parla, per la prima volta, di Palacium Novum Comunis, che è poi lo 
stesso sul quale gli Statuti dispongono speciali norme di uso e conservazione. Per
tanto fra il 1205 ed il 1208 dovrà porsi la costruzione del corpo di fabbrica corri
spondente al Palazzo dell’Arengo, nucleo centrale del Broletto comunale novarese, 
il quale di conseguenza si troverebbe ad anticipare di un decennio il Broletto di 
Como, e di circa vent’anni quello di Milano.

Il tipo costruttivo è ad un di presso quello rituale. Il restauro, realizzato sulla 
base del progetto Bronzini-Lazanio del 1925, anche se piuttosto fantasioso e disin
volto neH’integrazione, ne ha tuttavia recuperato le linee fondamentali e quegli ele
menti strutturali e decorativi che i sondaggi murari avevano rintracciato al di sotto 
dei rabberciamenti di varie epoche. Di una grande semplicità, l’edificio consta preci
puamente di un grande salone per le adunanze con copertura a capriate lignee ap
parenti e illuminato da fonde trifore di netta anticipazione nei confronti del Palazzo 
della Ragione di Milano. Le poderose muraglie frontali reggono, insieme con pilastri 
mediani, questo ambiente al di sopra di un porticato continuo, a robusti archi scemi. 
L’apparecchio murario, interamente contesto di laterizi, è assai accurato nella sua 
austera purezza. Elastiche risvoltano le cordonature degli sguanci; ghiere a duplice 
cordonatura si aggiungono a cornici perlinate e ad intarsi a spina di pesce. Cadute 
per larghi tratti le decorazioni araldiche dipinte in facciata, resta invece (oltre alle 
due grandi e rozze teste aureolate, in pietra, di gusto spiccatamente caricaturale, 
già poste alla sommità del tetto ed ora ricoverate al Museo) il pittoresco fregio di 
cornice sulla parete di mezzogiorno, con motivi popolareschi di cacce e combatti
menti favolosi. Con tono spigliato e tecnica compendiaria il frescante svolge dal re
pertorio trobadorico tornei di guerrieri a cavallo ovvero appiedati, animali mostruosi 
e scenette salaci di vita profana. La sua opera dovette procedere di pari passo con 
quella dei maestri da muro e dei carpentieri: in effetti una datazione al primo de
cennio del Duecento è confermata da raffronti con gli analoghi affreschi del Santuario 
di San Romedio in Alto Adige (51).

Il Palazzo dell’Arengo così configurato non era se non parte del Broletto comu
nale, che un muro recingeva (se ne parla in un documento del 10 marzo 1210 come 
murus claudendi Broveti a sero cedificatus). Di riforme agli stabili compresi entro quel
l’area si dovette parlare presto, se nel 1209 è causa di contestazione il «  portico 
nuovo del Comune »  costruito a ridosso della chiesa di sant’Ambrogio nel lato verso 
il Duomo, dove sorgeva anche la torre civica: il torrionus Comunis Novarice ubi est 
campana Paraticorum citato in una carta dell’Archivio Capitolare, del 1295 (52). 
Quanto al Palazzo dei Paratici, è probabile che sorgesse fin dalla seconda metà del 
secolo xii, giacché nel 1285, 18 marzo, vi tennero solenne adunanza appunto i Pa
ratici novaresi delle arti e mestieri.
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Gli Statuti di N ovara contemplano, come si è detto, speciali disposizioni per l’ordine 
ed il decoro dell’attività amministrativa che si svolgeva nel Broletto. Inoltre vi si fa 
divieto ai cittadini di costruir case superando un dato limite d’altezza (sedici brac
cia) e di ostruire in verun modo i portici del Comune, dei Merciai, delle Beccherie, 
dei Calzolai, nonché altri assoggettati a servitù pubblica. Essi sorgevano per la mag
gior parte in fregio al pasquarium sanctce Marice (del Duomo) ed alla Piazza delle 
Erbe, costituendo, così come costituiscono tuttora, sotto mutate spoglie, elemento 
caratteristico del paesaggio urbano. Del Portico dei Calzolai, fatto costruire da quel 
Paratico come parte dell’Ospedale di San Giuliano e confinante con il Broletto, si 
fa ricordo sotto l’anno 1204 (la proprietà ne fu riscattata da parte del Paratico solo 
nel 1225). Più addietro nel tempo risaliva quello dei Merciai e Pellicciai, posto tra la 
Canonica del Duomo e Piazza delle Erbe, mentre solo in un atto del 1308 ricorre la lo
cuzione di Bicarice Maiores, adiacenti al suddetto Portico dei Calzolai. Erano comunque 
costruzioni assai modeste, per lo piu ex asseribus et lignaminibus. Le reggevano pila
stri o colonne e al di sopra avevano baltresche (53). Perciò il Palazzo dell Arengo 
rimane pressoché solo a documentare, a lato della leggiadra chiesa suburbana di 
Santa Marta, pura espressione di gotico cistercense, il contributo positivo del Due
cento alla monumentalità di Novara. Semmai è nel campo della pittura che, forse 
già verso gli albori del Trecento, si realizza un’opera di alta e composta tensione 
poetica nella « Crocifissione » effigiata sulla nicchia di fondo dell oratorio di San Siro, 
opera di un toccante timbro patetico e di un sensibilismo cromatico, da ricordare 
da presso la Verona prealtichieriana del cosiddetto « Secondo Maestro di San Zeno » (54). 
In tal caso sarebbe da aggiungervisi, beninteso su di un piano qualitativo assai in
feriore, la « Madonna con il Bambino » già affrescata su di un pilastro del Duomo 
e poi ricoverata, previo trasporto su tela, nel Vescovado. Nonostante le gravi e dif
fuse ridipinture, vi si può ancora scorgere un’intrinseca parentela con l’affine «  Ma
donna allattante» nel Battistero di Varese, illustrata dal Toesca (55).

Sempre nel quadro urbano, toccherebbe a questo punto di parlare dell’iniziativa 
di Francesco della Torre, intorno al 1270, di ampliare un Castello già esistente, in
cludendo nel suo perimetro anche l’area del vicino palazzo dei Tettoni. Ne parla il 
Corio; ma nulla ne sappiamo di concreto fuorché il nome (Turrisella), cosicché si può 
pensare ad una delle varie opere fortificate che non facevano difetto in Novara, città 
spesso contesa a causa del suo speciale valore strategico. D’altronde, se si pensa al
l’atteggiamento di fronda assunto dalla vecchia nobiltà feudale nel tempo di afferma
zione delle istituzioni democratiche comunali, non si ha difficoltà a credere che 1 arte 
dei castelli dovesse fiorire di preferenza nelle residenze eccentriche in cui quei nobili, 
al sicuro nelle rocche avite che costituivano ad un tempo sbarramenti naturali e 
centri organizzativi dei vari distretti rurali, avevano saputo conciliare la sicurezza 
militare con gli agi e le attrattive di una culta mondanità, dunque anche dell’arte. 
Però un’inchiesta, che può offrire notevole interesse dal punto di vista dell ingegneria 
militare, invece, quando si scende sul terreno dello stile, riesce per lo più negativa 
per il fatto che gran parte dei castelli fu nel secolo xv riordinata allo scopo non solo 
di assestare convenientemente l’intero sistema dei fortilizi deputato ad assicurare la 
difesa armata del ducato, ma anche di conformarla al nuovo gusto, alle nuove con
cezioni formali degli architetti ducali. Fino dal tempo dei duchi longobardi i ca
stelli erano sorti sulle postazioni naturali meglio attrezzate per difese campali. I 
loro nomi ricorrono negli annali e ancora si indica qua e là quel che rimane, ruderi
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f r Û. «  #- fr *.  ̂A <. fr -X x 2 . oyti

x»  ̂ X7 ?¿?X y  i ~ v y - » - - é i .$èr

4
; i j

fy !,im

Ordine del Re alla divisione De Sonnaz di Novara di inalberare il tricolore per attraversare il Ticino -  Archivio Storico
del Comune di Novara.

562



romanticamente investiti dalla leggenda, delle loro muraglie robuste e torve. Ma rara
mente tanto basta per ricostruire idealmente su quelle basi organismi stilisticamente 
apprezzabili. Il Nigra, che con buona preparazione e rigore di metodo ne ha esperito 
l’ esame, non sa indicarci fra le rocche superstiti che possano esser assegnate in parte 
cospicua a prima del Quattrocento (lasciando da parte le maestose torri di Ornavasso 
e del Buccione), se non principalmente: a Yogogna, dove la Rocca non presenta 
manufatti artistici apprezzabili, il Castello esistente fino dal 1219 e più tardi resarcito 
dal vescovo novarese Giovanni Visconti, opera caratteristica per le due robuste torri 
angolari, di cui l’una a base semicircolare, fortemente speronata. Inoltre, a Domo
dossola la massiccia torre quadrata, con tracce di bifore, del mastio di Matarella, ed 
a Prato Sesia la porta e la postierla di quel Castello; a Vergano il nucleo originario, 
manomesso dall’altro erettovi sulla fine dello stesso secolo da Gian Luigi Tornielli; 
a Briona le strutture gotiche, poi assorbite nei rimaneggiamenti sforzeschi, del Ca
stello principiato intorno al 1050 da Opizzone conte di Biandrate; da ultimo il nucleo 
originario (fine del secolo xiv) della grossa fattoria fortificata di Castellazzo (56). Di 
conseguenza, riesce per sé anche più illuminante osservare come un analogo compor
tamento nella tecnica costruttiva si abbia contemporaneamente in fabbriche dove le 
preoccupazioni formali erano meno sacrificate a ragioni di praticità: rdevare, per 
esempio, come un paramento a larghi e regolari conci in pietra, del tipo della torre 
del Buccione e delle case-forti di Pontemaglio, dia carattere, non lungi di lì, tanto 
alla fronte deuteroromanica della Prepositurale di Baceno come alla Torre ed al Pa
lazzo della Ragione di Cannobio, eretto quest’ultimo nel 1291 e di recente ripristi
nato (57). _

Un simile fervore di opere non venne affatto meno nel secolo successivo, il Tre
cento. Ma quel che ne resta è anche più esiguo. Così, nulla è riconoscibile delle 
case dei Tornielli a San Maffeo oppure di quelle dei Cavallazzi, in questo torno di 
tempo, al dire dell’Azario, notevolmente ampliate. È solo possibile di immaginarsele 
del consueto tipo di case-torri, spesso espanse ad abbracciare interi isolati urbani: 
principio di organizzazione militare necessario in un periodo di feroci lotte intestine 
fra le opposite fazioni dei Rotondi e dei Sanguigni. Se ne posson riscontrare di si
mili a Vercelli, così come a Pavia; a Novara invece successe come a Milano, che cioè 
per assicurare il sistema fortificatorio composto da un Castello al centro e dalla 
nuova cinta bastionata si decretò la demolizione di tutte le torri, facendo eccezione 
solo per quella del Comune. Comunque, si deve al vescovo Giovanni Visconti un largo 
impulso al risarcimento delle rocche sparse nella diocesi nonché l’inizio della costru
zione del nuovo Castello di Novara, elogiato dall’Azario come valde pulcrum. Altre 
cure il podestà Tommasino Lampugnani dedicò nel 1346 all’edificio del Broletto, 
come testifica una lapide commemorativa colà murata.

Dieci anni dopo, diversi lavori interessarono gran parte della città. Infatti per ini
ziativa di Giovanni di Monferrato e del vicario generale Nicolò da Catania furono, non 
senza gravi danni per le abitazioni circostanti, costruite di furia nuove mura urbiche 
a protezione dei sobborghi di Santa Maria, Porta Nuova, Sant’Agabio, Santo Stefano, 
San Simone e San Gaudenzio. Questo importò il sacrificio della chiesa di San Luca, 
in surrogazione della quale nel 1359 il padre guardiano Martino da Vigevano ottenne 
che se ne potesse costruire una nuova (intitolata, in uno con l’annesso monastero, a 
San Francesco) all’interno della città, e precisamente vicino alla chiesa di San Pietro 
in loco et solo quod appellatile Guastum illorum de Caballaciis (58). Solo rivolgendosi
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direttamente a Bianca di Savoia, le monache di Santa Caterina riuscirono a salvare 
dalla manomissione il loro dormitorio.

Un complesso tanto cospicuo di lavori d’ingegneria militare non poteva a meno 
di essere dagli storici locali ascritto a merito del grande architetto militare Bertolino 
Piotti da Novara, noto principalmente per la parte di protagonista ch’ebbe nella ere
zione dei castelli di Ferrara, di Mantova e di Finale nonché per l’alto credito attesta
togli dai Deputati alla Fabbrica del Duomo di Milano quando lo chiamarono, insieme 
con Bernardo da Venezia, a consulto su quella Cattedrale, presa di mira da varie 
critiche, e dalla Signoria Fiorentina allorché lo richiese in prestito al duca Nicolò 
d’Este. Se non che le notizie su di lui principiano solo con il ’68, e dall’ 85 al 1410 
circa, quando venne a morte, la sua residenza è stabile in Ferrara. Perciò da una 
parte cade ogni elemento di certezza nel rivendicargli un monumento: il Castello, impo
stato nella sua consistenza attuale solo verso la metà del secolo successivo e del quale 
d’altronde i rimaneggiamenti sforzeschi hanno confuso le tracce; dall’altra si dimostra 
affatto fantastico il tentativo di formulare il suo nome a proposito della Casa della 
Porta, organismo in cui le persistenze gotiche assumono valore ben diverso dalle 
strutture carmelitane di Pavia e francescane di Vigevano che si sogliono citare a 
questo proposito: per non dire del San Lorenzo di Mortara (59). Pertanto il merito 
di aver dato i natali ad un artefice di tale statura in un momento in cui l’arte dei 
castelli fioriva singolarmente fra Ticino e Sesia non costituisce per Novara più che 
un titolo di nobiltà generico, una volta che la maturazione della personalità di Ber
tolino Piotti avviene solo in un momento ulteriore, presso il lontano centro arti
stico ferrarese. Non è senza significato che proprio allora e per opere consimili la 
vicina Pavia abbia fatto ricorso essa pure ad ingegneri di Verona e di Ferrara, come 
avvenne infatti a proposito del Ponte Coperto e del Castello Visconteo (60).

D’altra parte, venuti meno siffatti punti di appoggio, il semplice affiorare in edi
fici seriori di arcate gotiche non riesce per sé molto conclusivo, giacché in questo 
campo la cronologia costruttiva è resa incerta da manifestazioni ritardatane tipica
mente provinciali. Eguale significato di pretta curiosità filologica rivestono le notizie 
che un Pietro da Novara nel 1370 eseguiva affreschi nel Castello Silva a Domodos
sola e nel 1381 in vari luoghi a Vercelli affrescava stemmi del podestà Lanfranco 
de’ Porris; che inoltre nel 1387 un Antonio da Novara era, sempre a Vercelli, inca
ricato di decorare pubblici edifici con le armi araldiche di Giovanni Visconti, del 
Comune e del podestà Cornino Suardo (61). Il solo dipinto novarese d’importanza che 
tradizionalmente sia riferito al Trecento : la «  Deposizione dalla Croce »  messa in 
luce su di un muro (fondale di portico?) a ridosso della chiesa di San Nazzaro della 
Costa, è ad evidenza opera di un ritardatario che contamina motivi tardogotici di 
tipo stefanesco con elementi di costume propri ai maestri lignari e vetrieri del primo 
Quattrocento lombardo (62).

Un posto analogo a quello che nell’affermazione del romanico novarese abbiam 
visto spettare al vescovo Litifredo, fu nel Quattrocento preso dal Cardinale Ardicino 
della Porta, canonico della Cattedrale. Infatti con ogni probabilità rientrano in tale 
retaggio tanto le cospicue innovazioni al vecchio Duomo quanto le fabbriche conven
tuali di San Nazzaro della Costa a Novara e di Sannazzaro Sesia, per non dire di quel 
delizioso exemplum di architettura civile visconteo-sforzesca che è la casa d’abitazione 
da lui stesso eretta in Novara: la Casa Della Porta. Per verità, questo ci conduce 
già avanti nel secolo, e precisamente verso il terzo decennio. Ma non si può ignorare
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A partire dal giorno d'oggi ( 7  Agosto 1 8 4 8 )  tutti i pub

blici Caffè, e gli Alberghi, Locande, Trattorie, Osterie, Brio
sche, Panatterie, Botteghe da Pizzicagnolo e di venditori di 
altri commestibili, e simili, dovranno restar aperti durante tutta 
intiera la notte a servizio del pubblico, sotto pena, in caso di
verso di forzarne l’apertura coll uso della forza pubblica, e di 
quelle altre coercizioni economiche di cui fosse per essere il 
caso. Questa provvisoria misura suggerita dall'urgenza delle 
attuali circostanze durerà fino a nuovo avviso, coll’affidamento 
che non verrà protratta oltre il tempo strettissimamente ne
cessario.

Novara, 7  Agosto 1 8 4 8 .

PER IL COMITATO ltf PIBBLICA SICUREZZA INTERNA 
B IC C A f intendente Generale 
S E R A Z Z I , Sindaco 
P A M P E R I
L. R O N D O N I-P R IN A

Movara, Ti|K*gr.iH;i Morali.

Avviso del Comitato di Pubblica Sicurezza Interna -  Archivio Storico del Comune di Novara

che per il periodo anteriore Novara si era venuta a trovare in una seria crisi politico
sociale, tra l’instabilità del governo di Facino Cane ed il disordine amministrativo 
che il ducato conobbe alla morte di Giovanni Maria Visconti. Tempi, dunque, poco 
propizi per l’arte; la quale poteva appena esprimersi in forme minori, privatistiche. 
Tali ad esempio, la elegante lastra tombale di Caterina de Ughetis, vedova del giu
reconsulto Emanuele de Scribantis (defunta nel 1402), che dalla distrutta chiesa dei 
Santi Giovanni e Paolo degH Eremitani passò al Museo lapidario della Canonica; la 
sdrucciola «Madonna col Bambino»: gruppo statuario già in Santa Maria d’Inga- 
lardo ed ora in San Pietro al Rosario, opera di un gotico fiorito che spumeggia non 
diversamente nella lapide commemorativa di Perino de Cameri, al Municipio di Vol- 
pedo, datata 1426; inoltre la lunetta a bassorihevo con « San Benedetto venerato da 
alcuni monaci », nel chiostro della chiesa dei Santi Gratiniano e Felino ad Arona, non- 
che il sigillo dei Domenicani novaresi, stilati entrambi sul gusto borgognone della guglia 
Carelli al Duomo di Milano e della cuspide di tabernacolo di Cantò, databili tutti dello 
stesso decennio (63). Su tutte queste opere si estolle per alto senso di dignità e nobile 
fluidità stibstica la serena « Madonna col Bambino » ora al Museo Civico, ancella cor
tese che si svolge nell’aria quale fiore liliale di eterna giovinezza. Anche se mutila, è pos
sibile riconoscervi le cadenze michebniane in favore nell’ambiente che ha visto formarsi 
la gentile personalità di Jacopino da Tradate, alla cui orbita può essere riferita ( ).
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Ma si torni alle opere promosse, o favorite, dal Cardinale Della Porta: al Duomo 
anzitutto, che doveva aver bisogno di assestamenti sostanziali. Infatti i lavori edilizi, 
promossi da una bolla pontificia del 24 settembre 1431, durarono qui fin oltre il 1478, 
allorché il pontefice Sisto IV concesse altre indulgenze a chi avrebbe sopperito alle 
ingenti spese dei restauri. Ed ecco in sintesi quel che si fece: cappelle sorsero lateral
mente alle navi e verso il presbiterio, nel lato a notte sorse il Portico detto del 
« Paradiso », a quattro arcate ogivali sorrette da colonne ottagonali di granito e sor
montate da elegante fregio in terracotta. Altre cappelle furono ricavate all’interno 
del tempio, nelle due testate dei matronei in corrispondenza del pronao, mentre tanto 
qui (cappella di San Biagio, decorata nel 1450 dal pittore Giovanni de’ Campi) quanto 
in vari tratti delle navi e del campanile interveniva l’opera complementare dei fre
scanti, di cui rimangono attestazioni documentarie e qualche resto al Museo Civico 
ed alla chiesa delle Grazie. Interamente ripreso era infine l’ampio chiostro romanico 
della Canonica, di cui la rude fattura di pilastri e volte va di pari passo con l’aper
tura nell’ordine superiore di pregevoli finestre a formelle in cotto (65).

Non si trattava certo di arte raffinata; ma le robuste muraglie sprigionavano una 
maschia forza e spesso bastava la minima aggiunta di una bifora gentile o di incor
niciature civettuole per conferirle un senso avvincente di grazia acerba. Non diverso 
indirizzo contraddistingue la chiesa e le fabbriche claustrali con cui durante il suo 
governo (1429-1467) Antonio Barbavara abate di Sannazzaro Sesia innovò totalmente 
il prisco complesso romanico. Quivi il chiostro è del solito tipo ad arcate ogivali rette 
da pilastri ottagoni che sembra di repertorio nel novarese (lo troveremo anche a San 
Nazzaro della Costa), salvo l’aggiunta del singolare fregio a palmette in cotto che 
orla il ciglio di quegli archi, sopra i quali, con andamento affatto simile a quello 
della corte del Castello di Pandino, si apre un ampio loggiato ad architrave. L’in
sieme raggiunge una non comune gentilezza di profili e, nel chiaro ordinamento, un 
colorito equilibrio di rapporti armonici. La fronte della chiesa, a sagoma compatta 
monocuspidale e con grande occhio mediano, appartiene a quella morfologia del cotto 
a vista lombardo che dallo scorcio del Trecento si trasmette pressoché immutata fin 
oltre la metà del secolo seguente. Ciò spiega certe analogie tra la fronte suddetta e 
quella del San Lorenzo di Mortara, la quale, benché a grandi linee realizzata con
temporaneamente alle chiese francescane di Pavia e di Vigevano, reca però come 
inserto postumo l’espanso e minutamente ornato portale in cotto che si ripete let
teralmente a Sannazzaro Sesia. Ciò spiega d’altra parte come ancora a Mortara la 
ricca finestra gotica in cotto punzonato a rosette e losanghe che si osserva sul 
fianco settentrionale dell’Oratorio di San Luigi (66) appartenga ai modi sintattici ca
ratteristici dell’architettura novarese fra il quarto ed il quinto decennio del secolo 
che attinge la sua più nobile (e notoria) espressione nella Casa Della Porta. La quale, 
ad ogni modo, desume l’alta considerazione di cui gode in sede critica piuttosto dal
l’incomparabile eccellenza del suo apparato decorativo, che non sia da una vera e 
propria originalità d’impianto. Infatti sotto questo punto di vista nulla di effettiva
mente mutato in rispetto allo schema di largo uso per abitazioni civili che cono
sciamo anche dalla Casa Borromeo a Milano e da quella Pisani-Dossi a Corbetta, 
tanto per citare qualche esempio. Quanto alle profilature di porte e di finestre non
ché al modo di realizzarle mediante la stampigliatura virtuosa di formelle in cotto, 
se riesce difficile parlare di anticipazioni piuttosto che di riecheggiamenti, dato che, 
in assenza di tassativi appoggi documentari, è sempre possibile vedere un progresso
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laddove invece la provincialità si riflette in involuzioni e persistenze tardive, non si 
può a meno tuttavia di rilevare che al maniero di Castellazzo finestre archiacute a 
simile incorniciatura (anche se men onuste di ornati) s incastrano nella muratura 
trecentesca (67). Del resto, in Novara medesima e poco distante dalla Casa Della 
Porta la Casa Zanetti, ora Rognoni, in via Cannobio — per quel che se ne scorge 
dai cauti sondaggi in facciata — si affianca strettamente, come organismo non meno 
che come sintassi ornamentale, a quel comune modello. In quest’ultimo, checché si 
trovi a ridire sul restauro del Nigra, indubbiamente radicale ad oltranza (ma non 
mai spinto fino all’imbalsamatura, com’è avvenuto invece a San Nazzaro della Costa), 
quel che ancora s’impone sul pittoresco disordine delle aperture in facciata è la stu
penda freschezza delle cornici a gole e tori cordonati che stendono una fitta coltre 
di ricami sul rosso levigato della terracotta pavesata a fil di sguancio. Uno di quei 
piccoli capolavori che fan testo: e pensare che poco c’è voluto perché la Casa Della 
Porta non fosse sacrificata al gusto per il nuovo! (68).

L ’altro edificio novarese che cade nel pieno del fervore edilizio promosso da Ardi- 
cino della Porta è dato dal complesso conventuale di San Nazzaro della Costa come 
fu ricostruito quasi per intero a partire dal 1444, poco dopo cioè 1 insediamento dei 
Minori Osservanti. La data, fissata dal Wadding sulla fede della Cronaca nera 
del Padre Benvenuto, è da ritenersi solo approssimativa. Nel ’70 ì lavori erano an
cora in corso. L’edificio a noi pervenuto: una chiesa a nave unica con copertura di 
tetto ligneo poggiante su archi trasversali e con vasto presbitero quadrato (le cap
pelle lobate furono aggiunte sui lati posteriormente) e, subito a ridosso, il duplice 
chiostro, di cui il primo ad arcate a tutto sesto su pilastri ottagoni è il prodotto 
dei disastrosi « restauri »  e delle peregrine integrazioni dovute all’architetto Lazamo, 
che per fortuna ha rispettato i notevoli affreschi rimasti oggidì a costituire attrattiva 
precipua del monumento. Questa situazione ingrata non toglie che si possa ravvisare 
nel lindo impianto costruttivo una pretta aderenza alla corrente formale da noi già 
individuata, per ciò che tocca il Novarese, nel chiostro della Canonica e nell abbazia 
di Sannazzaro Sesia; ma che dovette conoscere approdi anche meno strettamente loca
lizzati, se è dato di ritrovarla espressa pure nella lontana chiesa pievana di San Pietro
di Berbenno. . . „

Chiude il gruppo delle chiese quattrocentesche novaresi quella intitolata a San
Martino (già di Santa Maria delle Grazie), se non che le sue gracili profilature fron
tali e l’abside poligonale del tipo che a Milano si dice solariano sembrano accennare 
ad una ambientazione cronologica alquanto seriore, quando già m Novara e nella 
regione erano accaduti fatti dei quali occorre tener conto. Del 1473 è infatti l’asse
gnazione del convento ai Canonici Lateranensi; ma a quel tempo il volto della citta 
aveva subito ben altre modificazioni, a principiare dal Palazzo del Podestà e da quello 
dei Referendari che verso la metà del secolo erano venuti a completare, verso la corte 
interna, l’isolato del Broletto. Il Palazzo del Podestà, ripetendo ad un di presso 
l’ordine architettonico del Portico del Paradiso, allinea superiormente una schiera 
di finestre archiacute con delicate cornici in cotto che costituisce un abile compro
messo fra il modulo più impegnativo di Casa della Porta e l’architettura « minore » 
della Casa Missaglia e del Palazzetto dei Notai in Piazza Mercanti a Milano. La sua 
data può dunque essere fissata con sufficiente approssimazione, senza tenere troppo 
conto in ciò degli stemmi del vescovo Arcimboldi, che nulla vieta di pensare aggiunti 
anche dopo. Meno chiara emerge invece la situazione del vicino Palazzetto dei Para-
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tici, anche perché, oltre al
l’andamento stilistico meno 
deciso, vi si ha da tener 
conto dell’estensione che vi 
debbono aver assunto le 
integrazioni di restauro. In
teresserà all’opposto rileva
re come su quella medesima 
falsariga sia sorta, ma con 
qualche anno di ritardo, la 
Casa detta del Podestà ad 
Arona, variante del Portico 
del Paradiso per il motivo 
dei capitelli stemmati e del
le pàtere ornamentali im
poste al sommo degli archi 
invece che sui pennacchi. 
Tali pàtere conservano trac
ce di busti classici, come 
sappiamo che ne aveva a 
Novara la casa con portico 
del magnifico Agostino Ca
noino, prospiciente la Piaz
za delle Beccherie Mag
giori (69). L’esempio della 
massima magistratura cit
tadina aveva dunque agito 
come stimolo efficace. Che 
poi esso rispondesse, oltre 

che ad un’alta coscienza civica, anche a direttive in materia di gusto, lo prova l’oppo
sizione che nel 1471 il Comune fece valere contro la prosecuzione dei lavori edilizi 
del nuovo Portico dei Calzolai sulla stessa piazza, dato che vi si adducono motivi 
non solo di usi pubblici, ma anche di estetica urbana (70). Cosa insomma da doversi 
trattar con riguardo proprio nel momento in cui per mandato del Duca gli inge
gneri Maffeo da Como e Danese Maineri stavano per avviare la grossa impresa di 
rimaneggiamento in maggiore forma del Castello Visconteo per adattarlo alle nuove 
concezioni in materia di ingegneria militare, il che determinò l’aggiunta di una nuova 
robustissima cinta murata a perimetro quasi quadrato, provvista di torri angolari 
e di un ampio fossato esterno: lavori proseguiti alacremente, per lo meno fra il 
1472 ed il 1474 (71).

Nel frattempo fortilizi simili erano sorti con tipologia sensibilmente unificata in 
ogni parte del Ducato. Nel Novarese intorno al ’60 il Castello di Vicolungo si era 
arricchito del massiccio torrione, dai pregevoli soffitti lignei ancora in posto; tutta
via il massimo di monumentalità era attinto in questo settore dal Castello di Galliate, 
di cui Ambrogio Ferrari iniziò i lavori nel 1476 innestando le nuove strutture sul 
nucleo del vecchio mastio visconteo. Nella quasi totale eversione delle rocca di No
vara, Galliate ci offre di qua dal Ticino una notevolissima affermazione delle solu-
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Il Sindaco notifica al Pubblico di avere alle ore nove 
pomeridiane di jeri ricevuto il seguente grazioso dispaccio:

M&ictM tracina ti mimi
•  S r  il Signor Feld-Marteria Ua Conte SADBTZKT di non frisar* i Signori Cittadini di gnettt Procione dollr loro Armi particolari, dai di caeria od altra, ha il piacere di prc ••"Irò codetta Magistratura di 1ale graiiota concessione, onde non abbiano pia ad mere con ugnale le Armi dei particolari al Maga meno nella Chiesa dei estuili, ma aitarne le Armi dei Militari, e quelle della Guardia Civica.La presente le serva intanto di preavviso, e domani S. K. il Signor Feld-MsmwieUlo spedirà poi a codesta Congregazione t ordine decisivo, e più predio.D'ordine di S K. il Signor Generale, Gran Quarticr Mastro dello Stato Maggiore Generale

Francois Maggiore.
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zioni di limpida elementarità cui tendevano gli architetti militari al servizio degli 
Sforza. Torri quadrate angolari allacciate da ermetiche cortine merlate con porte 
d’accesso asimmetriche schermate da rivellini serrano all’interno l’unico immenso 
spiazzo rettangolare per le milizie. Concezione dunque eminentemente tecnica, benché 
nei prospetti lo svolgersi armonico delle masse nitide, a placidi aggetti, sortisca un 
grato effetto di rupestre spazialità. Ad un senso più femmineo di grazia coltivata si 
potrà indulgere, semmai, solo all’interno degli ambienti residenziali, per esempio nelle 
torri d’angolo, una delle quali offre sulla volta di una sala un padiglione affrescato 
con emblemi araldici che ricorda il soffitto trapunto di stelle e di scudi della Sala 
dei Ducali al Castello Sforzesco di Milano, con una fantasia decorativa anche più 
sbrigliata. Più tardi il maniero di Galliate servì pure come ritrovo di caccia; ma 
questo già al tempo di Ludovico il Moro, quando la mollezza di un vivere raffinato 
ebbe piegato al sorriso del culto umanesimo persino le mura selvagge dei fortdizi 
periferici, come prova il fregio « bramantesco » di una sala del Castello in Invorio 
Inferiore, adesso ricostruito al Museo di Pallanza. Prima di esser travolta nella ca
duta della Signoria degli Sforza, Novara assimilò in quello scorcio di secolo il nuovo 
gusto per una grazia ten
dente ad esprimersi in ter
mini di lievità e di purez
za. Con questi intenti nel 
1488 per iniziativa dei Ca
nonici del Duomo si emendò 
in elasticità ed in pacatezza 
di ritmo, con l’aggiunta del 
nuovo edificio a portici del
la Ministeria dei Poveri, 
la pungente angolosità del 
Portico del Paradiso con il 
quale esso veniva a far go-
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mito. E da allora numerose 
furono le fabbriche affac
ciate sulle piazze del centro 
che a quella stregua muta
rono pelle. Né in provincia 
si voleva esser da meno. 
Ad Arona, dove nello stesso 
anno 1488 il pontefice In
nocenzo V i l i  concede in
dulgenze a chi contribuisca 
con oblazioni al completa
mento della chiesa dei santi 
Gratiniano e Felino, ne sor
ge un’altra, la collegiata di 
Santa Maria, il cui parco e 
lindo prospetto sintetizza 
in senso di purismo linea
re uno schema tradizionale

A Y Y IS S
(I Pubbli)'» è avvertito, che dietro preghiere sporte dal Con- 
,viglio Comunale, S. E. il F e i » - I l a b e s c i a l l o  Conte 
RADETZKY ha concesso il prolungo di un giorno per la 
consegna delle Armi ed oggetti Militari, di modo che il tempo 
utile è protratto lino alla sera del giorno ventotto andante.

D'ordine del Medesimo, sono concesse le attuali Armi:
I. Alle Guardie di Finanza,a. Alle Guardie Forestali, ed ai Pompieri di Città,
5. Ai Veterani,
4. Ai Carcerieri.

Sono escluse dalla consegna le monture della Milizia Na
zionale e le spade degli Cllieiali di detta Milizia.

Novara dal Palazzo Civico il 28 marzo 1849.

IL SINDACO

b o l l a t i

AvV SOMMARLO A Segr.

TIPOGRAFIA Di CHtOLAW) *GUO

Archivio Storico del Comune di Novara.

569



comacino, press’a poco come avviene del pari nella nuova fronte di Santa Maria di 
Campagna a Suna, dove Paccento rodariano si fa anche più palese.

Non bisogna poi dimenticare che per tutto il Novarese il Quattrocento era stato 
un secolo di intensa attività pittorica. Mentre le poche opere di plastica vi giungevano 
quasi tutte dal di fuori, fioriva nella regione una vivace pattuglia di maestri locali 
cui si debbono i numerosi affreschi, votivi e non votivi, che allietarono un poco dap
pertutto le pareti di chiese e oratori in città ed in campagna e giunsero ad interes
sare, come altrove, le stesse facciate delle case. Da citare a questo proposito (anche 
perché non ne rimane più se non la memoria) la decorazione a scacchiera geometrica, 
del tipo milanese di Casa Missaglia e Casa Borromeo, dell’abitazione che in contrada 
San Gaudenzio prendeva il nome dall’impiego iterativo dell’impresa araldica Tandem  
Post H e c ; l’altra decorazione a stemmi nobiliari che fregiava una casa di spettanza dei 
Tornielli in parrocchia di San Niccolò; infine la figura allegorica dell’Invidia da cui ebbe 
origine il toponimo di Cantone dell’Invidia (72). Fenomeno collettivo, da far pensare ad 
una vera e propria voga, anche se poi in realtà ai numerosi nominativi snidati dai fondi 
archiviali o riscontrati sul posto, particolarmente per opera dei benemeriti ricercatori 
Morandi e Cassani (73), ci si trova a dover riconnettere una pittura, il più dei casi, 
schiettamente popolare, rustica, affatto sulla linea di mediocrità provinciale che egua
glia i contemporanei Galdino da Varese, Cristoforo e Nicola da Seregno, Antonio da 
Tradate e simili. È d’altronde significativo che, salvo poche eccezioni, si tratti in genere 
di affreschi votivi. Raramente insomma vi interviene quel più vasto impegno (o, se si 
vuole, quella regia mecenatistica) a cui, senza voler addurre la sporadica esemplarità 
di Campione, di Castiglione Olona e di Monza, si debbono, per non uscir dalla provin
cia lombarda, gli scapricciati, eleganti cicli pittorici di Locamo, di Ascona, di Oreno 
e di Masnago. Questa situazione minoritaria che vietò a Novara di aspirare ad es
sere quel che furono per la Lombardia sforzesca i centri di Cremona o di Pavia, è 
riscattata solo in parte dall’insorgenza della grande personalità di Nicola da Varallo: 
operoso però, per quel che ce ne consta, principalmente, nella metropoli milanese.

Le notizie han decorso con il terzo decennio del secolo. Al ’21-’25, secondo gli 
elenchi ministeriali del 1911 (ma talvolta la lettura di queste date fu contestata da 
rettifiche), risalirebbero alcuni affreschi nella Parrocchiale della Madonna a Quarona 
e la data del ’24 si legge sotto uno degli affreschi votivi in San Pietro di Casalvolone. 
Tra il ’24 ed il ’26 appaiono pittori d’insegne a Vercelli Marchino e Giacomolo, en
trambi di Novara (74). Poco dopo, nel ’29, Giambattista da Legnano pittore inviava 
da Como un trittico per l’oratorio di San Gottardo al Carmine presso Cannobio (75) 
e nel ’45 poi un Giacomolo da Novara figurava tra i pittori attivi a Vercelli. Il va
lore didascalico riconosciuto all’arte emerge d’altronde da quegli affreschi, scomparsi, 
con i quali nel 1449 i Novaresi vollero decorar l’atrio della loro Cattedrale per cele
brarvi la vittoria conseguita sulle milizie del Duca di Savoia: affreschi commentati 
da un epigramma, il cui testo ci è stato trasmesso dal Bascapè:

Quce series rerum, quidque istis signa figuris 
Pietà velint, si queeris, habes monimenta salutis 
Certa tuce quantumque Joseph nos sanctus amarit 
Mcenia succensin ne fraude Sabaudia tectis 
Irreperet, strictoque furens quoscumque necaret 
Ense Joseph servans, iterum tueare precamur.
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Da notare che l’anno 1449 è anche lo stesso in cui per la prima volta Niccolò da 
Varallo, presente a Milano (per quel che ne consta) da circa un lustro, vi appare 
indicato in persona propria, e non più soltanto quale aiuto del padre Leonardo. 
Ciò non toglie che l’affermazione decisiva della personalità lirica di Niccolò si abbia 
solo più tardi, principalmente nel terzo quarto del secolo allorché per il Duomo egli 
dipinge le vetrate di San Giovanni Damasceno e di Sant’Eligio. E questo lasso di 
tempo viene a proposito per dar conto di un singolare complesso artistico: gli affre
schi del chiostro di Sannazzaro Sesia, sin qui sbrigati troppo a cuor leggero, quando 
la lettura stilistica, affrontata sia pure con maggiore equanimità, non si era esaurita 
in se stessa, mentre invece, a parer nostro, quegli affreschi hanno un posto non solo 
nella storia della pittura quattrocentesca in Piemonte; ma, quel ch’è meglio, possono 
porger la chiave per una plausibile impostazione del problema delle fonti medesime 
dell’arte di Niccolò da Varallo: problema a cui recentemente ha dedicato speciali cure 
Carlo L. Ragghianti (76). Infatti un preannuncio abbastanza esplicito del Niccolò da 
Varallo che nel vivace cantiere della Fabbrica del Duomo di Milano non doveva tar
dare ad affermarsi come il temperamento più vigoroso e insieme la mente più lim
pida fra quanti — dal supposto Antonino de’ Ferrari a Cristoforo Moretti a Boni
facio Bembo — si trovarono a formare il terreno di coltura da cui prenderà avvio 
l’arte del Foppa, è possibile cogliere negli affreschi di Sannazzaro Sesia, o più preci
samente in un distinto gruppo di quelle «  Storie di san Benedetto » (la compresenza 
di almeno due distinte mani è evidente), mentre riesce illuminante che un altro gruppo 
vi si rifaccia scopertamente alla cronistica borghese del ciclo zavattariano di Monza, 
parafrasato non senza destrezza nell’episodio della «Vestizione di un patrizio», dove 
però le flebili e pungenti ogive di quinta e lo scarno, nervoso risentimento formale 
dinotano la flessione verso la sensiblerie mistica propria dell’arte cortese di Pie
monte. Non a caso in altri riquadri, per esempio nel « San Benedetto fra 1 pruni », 
si ha l’impressione di muoversi sulla stessa linea che nelle «Tentazioni di Sant’An
tonio » a Ranverso.

Quel che di conseguenza non si riesce ad intendere è come mai la Brizio, di so
lito tanto appropriata nei suoi giudizi, abbia potuto datare questi affreschi verso la 
fine secolo (77). Sappiamo che l’abate Barbavara, all’iniziativa del quale verosimil
mente essi sono dovuti, restò in carica dal ’29 al ’67. È difficile che, scomparso lui, 
il suo successore si sia ritenuto impegnato in un programma di lavori che d’ altri 
proclamava a chiare lettere il nome (eloquenti sotto tale profilo le due iscrizioni com
memorative immurate in chiesa). Ma del resto le indicazioni stilistiche sono abba
stanza circoscrittive per escludere una posticipazione del genere, la quale d’altra 
parte avrebbe il torto di adombrare un atteggiamento di arretratezza epigomca là 
dove all’opposto si ha da fare con una personalità originale e perfettamente aggior
nata. Per verità, anche Nino Bonola, che agli affreschi di Sannazzaro Sesia ha dedi
cato un saggio molto informato e criticamente persuasivo, pensa ad una persistenza 
tipicamente provinciale di motivi zavattariani, diffusissimi, a parer suo, nella regione 
fin verso la fine del Quattrocento. Ma è lecito supporre che la sua sia soltanto pru
denza, suggerita da una regola di carattere generale (l’azione a ciclo ritardato dei 
numerosi pittori locali documentati) che però non è detto sia preclusiva di qualche 
eccezione. Nel caso dell’abate Barbavara, milanese, basterebbe porre mente all’incon
sueto tono di distinzione aristocratica a cui lo stesso monumento architettonico si
ispira.
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« La base del gusto del pittore — afferma il Bonola — è la tradizione miniatu- 
ristica lombarda che si è formata alla fine del ’300 e al principio del ’400 e si è con
servata per almeno un secolo specialmente in provincia. Egli vi innesta qualche carat
teristica degli Zavattari senza raggiungerne il molle fasto da apparatori; qualche ca
ratteristica di Masolino senza raggiungerne gli effetti prospettici importati dalla To
scana; qualche caratteristica dei fiamminghi senza raggiungerne la preziosa sensibilità 
della materia delle cose »  (78). Inquadramento che non può trovarci se non consen
zienti in linea di massima. Si tratterà tutt’al più di replicare che, a parer nostro, il ci
clo, unitario come svolgimento e come cronologia, mostra di esser stato condotto 
non da una, ma da più mani (il che spiega anche certe interne articolazioni di stile). 
Così, di indirizzo francamente bembiano, volto cioè verso il Bonifacio Bembo esor
diente dei «Tarocchi» di Bergamo e del Codice Palatino del «Lancillotto», è la 
cavalcata del «Viaggio a Roma con la nutrice», che calzerebbe a pennello anche 
tra i fogli del « Donato » trivulziano, mentre invece lo stesso maestro che nella 
« Vestizione di un patrizio » ricalca, lo si è già detto, popolari motivi zavattariani, 
altrove, per esempio, nelle scene di vita eremitica (« Penitenza di San Benedetto », 
«  San Benedetto nella grotta », «  L’invito dei monaci di Vicovaro ») mostra di muo
versi a mezza via tra la petulanza corvina degli affreschi del presbiterio di San
t’Antonio a Ranverso, databili, per concorde opinione, verso il secondo quarto del 
secolo, ed il romanzesco irrealismo peculiare alle «  Storie eremitiche »  con le quali, 
associato a Permetto da Benevento, Leonardo da Besozzo aveva decorato poco dopo 
il 1433 la cappella Caracciolo in San Giovanni a Carbonara di Napoli, a cui rinvia 
di larga misura il gusto per l’incisività dell’abbreviatura bloccata, il rapporto fra 
paese e figura e lo stesso modo di sintetizzare le distese collinari in cumuli smot
tanti sull’arida brughiera. Parlare di forme linguistiche derivate, di cultura riflessa 
equivale a far torto alla cordiale spontaneità dell’opera. L’allineamento alla pacata 
narrativa padana di quegli anni, da Bartolino de’ Grossi a Cristoforo Moretti, emerge 
d’altra parte dalla sintomatica affinità con le illustrazioni a penna della «V ita  di 
San Benedetto »  alla Biblioteca Civica di Mantova, illustrata da Toesca e Van 
Schendel [79] («San Benedetto accompagnato allo speco» e «Vestizione di San 
Benedetto»). Già il Bonola aveva rilevato come l’altra scena della «Vestizione dei 
santi Mauro e Placido » appaia a Sannazzaro Sesia desunta dal Libro d’Ore (ms. 
lat. 757) della Biblioteca Nazionale di Parigi. Pensare che a fonti del genere, sia 
pure disponibili nella biblioteca ducale di Pavia, si ricorresse a distanza di un se
colo, quando erano intervenute così sostanziali innovazioni del gusto, riesce inconce
pibile, tenuto conto anche che a Sannazzaro Sesia ci son « Storie », come il «  San 
Benedetto alla scuola di Afida», in cui non si fatica a ravvisare la speciale tem
perie padana intorno al ’40 : quando appunto fu miniato il Quinto Curzio, nella tra
duzione del Decembrio, che si conserva alla Biblioteca Reale di Torino (80). Resta da 
chiedersi, per finire, che altro significato si può annettere alla fermissima monumen- 
talità del « San Benedetto che istituisce nuovi conventi », concluso nella volitiva 
solidarietà dei dinamici incastri coassiali, se non di aprir la via al «  largo » elegiaco 
del drastico Niccolò da Varallo: il quale ormai non ci apparirà più quale altro (e per 
nulla affatto conformista) dei vari esponenti della pittura tardogotica lombarda verso 
la metà del Quattrocento maturati nell’attivo crogiolo della metropoli lombarda; 
bensì come un artefice che muove da un filone di cultura già sufficientemente indi
viduato, anche se ormai l’attrazione verso il centro artistico milanese era, con l’in-
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Abdicazione di Carlo Alberto (23 marzo 1849) -  Bassorilievo del monumento a Vittorio Emanuele II in Novara (scultore A. Borghi).

staurarsi della Signoria Sforzesca, divenuta irresistibile per i maestri più ambiziosi, 
tant’è che a Milano si formava lo stesso Spanzotti. Ed era d’altronde, quella di 
Sannazzaro Sesia, una provincia battuta non infrequentemente dalle scorribande di 
quei d’oltre Ticino, come Cristoforo Moretti, giusto allora operante con onore a Casale 
Monferrato, a Vercelli ed anche a Torino.

Non è perciò fuor di luogo che in queste pagine si accenni, non appena per ra
gioni anagrafiche, a Niccolò da Varallo, più noto come pittore di vetrate: fondata- 
mente da C. L. Ragghiami giudicato per «uno dei più grandi artisti del tempo in 
Lombardia ». Si tratta di una rivalutazione critica doverosa, anche perché consente 
di reagire ad un ostracismo fondato inopinatamente sulla superata distinzione dei 
«  generi » artistici. Nato probabilmente intorno al 1420, Niccolò approda verso la 
metà del secolo a Milano, ove il padre Leonardo operava già come pittore di vetrate 
nel cantiere del Duomo. Questa era spesso una tecnica ereditaria, senza però escludere 
che ci si potesse occupare anche di arte pura. Nel cantiere del Duomo milanese 
Niccolò venne a trovarsi presto in gara con altri pittori vetrari della stessa generazione, 
in particolare con Cristoforo de’ Mottis. Ma dagli smaltei incastri prospettici filare- 
tiani che incasulano le rocciose, statiche figure del De’ Mottis si distingue netta
mente il corsivo, essenziale naturalismo del Niccolò da Varallo a noi noto: quello 
delle vetrate di San Giovanni Damasceno e di Sant’Eligio. La concisione del det
tato, che induce a notevole fermezza d’impianto spazialmente perspicuo, conviene al 
delicato tono elegiaco dei suoi interni borghesi, trinciati con tratto rapido nel carat
terizzare per organicità di profilature, quando non tocca al maestro di comporsi nel 
l’ampiezza del gesto liturgicamente vibrato, improntato a statuaria immobilità. Sic
ché, ne deriva « quella delineazione delle forme rigorosamente spoglia, severa, schiva 
di ogni particolare e ornato, di una certezza essenziale e di una ampiezza di respiro, 
di una potenza emotiva e rappresentativa, che hanno pochi riscontri nell’arte del 
tempo » (81). E il suo valore consisterà appunto in tale valido concorso a quell’arte di
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rottura (rottura, s’intenda, contro il preziosismo manieristico degli estremi raffinati 
fiori di serra del « gotico internazionale »), di cui il peso si conviene di attribuire per 
gran parte a Vincenzo Foppa ed al primo Amadeo. Si avverte insomma che Niccolò 
si pone, con la sua pacata prosa bandelliana, poco meno che sulla stessa linea di 
sviluppo dell’arte di Foppa e Bergognone intorno all’ottavo decennio del secolo, esem
plarmente espressa : per il primo, dal polittico di Santa Maria delle Grazie a Bergamo, 
e per il secondo dalla pala di Arona. Tutto ciò senza mai tagliare del tutto i ponti 
con lo scarno costruttivismo appreso in patria, per esempio, sulle tracce degli affre
schi di Sannazzaro Sesia nonché di quegli altri che decorano la Cantina dei Santi a 
Romagnano Sesia: tardiva rielaborazione, secondo la Brizio, di «  gotico internazio
nale »  in desinenza lombarda.

È probabile che, restituita così in una giusta prospettiva di giudizio, la persona
lità dell’inconfondibile artista novarese, il quale come pittore di vetrate operò anche 
fuori del cantiere del Duomo (vetrate diede per la cappella di san Francesco in Santa 
Maria Podone e per la Certosa di Pavia), possa ulteriormente definirsi, eventualmente 
anche nell’àmbito di una sua attività dedita alla pittura pura, visto che per lo meno 
all’orbita di Niccolò può essere riferito l’affresco con « San Ludovico di Tolosa fra 
altri Santi », passato dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Monza alla Pina
coteca del Castello Sforzesco a Milano. Comunque, ancora di più sfugge, al con
fronto, la figura di quel Bartolomeo Durio Lupoti, nativo di Grignasco, di cui la 
bottega di miniatore stabilita in Genova conobbe, alFincirca tra il ’40 ed il ’70, un 
periodo di gran floridità, annoverando tra i propri committenti i Campofregoso, gli 
Spinola, i Doria (83).

Novara era in quel momento tutt’altro che preclusa all’attività artistica. Eran 
del ’50 i vasti e vivaci affreschi con i quali Giovanni de’ Campi decorò la cappella 
di San Biagio super voltas del vecchio Duomo romanico effigiandovi appunto i fatti 
dei santi Biagio, Agnese e Cecilia. Dopo la loro scomparsa, il quadro di quel parti
colare gusto può forse essere restituito in base ai frammentari affreschi della Cascina 
Avogadro: fresca parafrasi di quel milieu pittorico prebembiano a cui appartengono 
gli affreschi della chiesa di Monzoro e la lunetta sulla porta della chiesa di San Celso 
a Milano (84). Che non si trattasse di puri fatti sporadici, ma di più lati interessi per 
l’arte, quali d’altronde potevano tipicamente riassumersi nell’ eletto gusto del Cardi
nale Ardicino della Porta, provano quelle opere di arte applicata che esprimono anche 
meglio l’ambiente: nel nostro caso, la pregevole cintura cesellata sforzesca conservata 
al locale Museo ed inoltre il cosiddetto Piviale di San Bernardo (Tesoro del Duomo), 
di cui i ricami istoriati rammemorano il fare del miniaturista sforzesco Cristoforo de 
Predis (85). Disgraziatamente non sempre riesce di stabilire su basi documentarie la 
data della moltitudine di affreschi che nel corso del Quattrocento rivestirono le pa
reti di chiese e di oratori. D ’altra parte, il più spesso la qualità mediocre o meglio il 
valore essenzialmente folkloristico riducono ogni velleità in tale direzione. È la storia 
del costume piuttosto che la storia dell’arte a venirne investita. Sorvoleremo perciò 
sugli affreschi, anonimi, segnalati: per Novara, nella Canonica del Duomo, in una 
casa di vicolo della Caccia, all’Istituto De Pagave e nella chiesa di Monserrato 
(« Madonna allattante » emersa in demolizioni del 1845 al luogo dove un tempo era 
la chiesa di San Dionigi) ; per la regione, oltre che alle decorazioni pittoriche segnalate 
in San Pietro di Casalino, in San Leonardo di Borgomanero, in San Giulio di Cressa, 
la vasta pittura absidale (« Cristo in gloria tra la Vergine e santi ») della chiesa del
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Cimitero a Gionzana, la «  Madonna e santi » ed il «  Sant’Eustachio »  in Santa Maria 
di Garbagna, le vivaci scene popolaresche dei frontoni interni dell’Oratorio di San Cle
mente a Sillavengo, la pittoresca teoria dei «  Mesi » nella chiesa del Cimitero a Fara 
Novarese, e così via. Migliore considerazione può invece essere tributata alla «Crocifis
sione »  novarese che, recuperata nell’atterramento del campanile di Sant’Andrea, è ora 
ospitata nel salone del Palazzo dell’Arengo. I suoi frastagli tardogotici rientrano nelle 
forme ritardatane comuni anche alla provincialità ticinese, di cui offre esempio la 
Cappella dei Morti a Semione (86). E del resto ispirati ad un senso della grazia anche 
più languoroso sono i due grandi affreschi, trasportati su tela, esposti nello stesso 
salone e provenienti dalla chiesa di San Clemente a Barengo. In uno d’essi sono raf
figurati i membri della famiglia Tornielli presentati alla Vergine da vari santi; nel
l’altro il Cristo tra gli Apostoli. Collocati cronologicamente fra il ’60 ed il ’70, si 
stampigliano sui moduli della stanca tradizione micheliniana al punto di essere rac
colti nella più pungente reincarnazione di Cristoforo Moretti (87), di cui, del resto 
un riflesso improvincialito si può reperire nelle due «  Madonne » votive, da San Mi
chele di Suna, che ora si conservano al Museo di Novara: molto più prossime, come 
realizzazione formale, all’arte dei Seregnesi puntualizzabile nella analoga «  Madonna » 
in San Lorenzo a Lugano, che non sia al prototipo morettiano (?) campionato dal
l’affresco già in San Marco di Vercelli, dove si sa che il Moretti ebbe a lavorare, ed 
ora al locale Museo Leone (88).

In una situazione formale tanto ambigua nessuna meraviglia che il passaggio dalla 
prima alla seconda metà del Quattrocento cada a tutta prima inavvertito. Opere di 
maniera come il «  Giudizio Universale »  nell’atrio del San Colombano a Biandrate 
(dat. 1464), l’affresco absidale della chiesa di Vicolungo, la decorazione pittorica del
l’oratorio di San Giovanni a Ferrate (a. 1468) non riescono più indicative che le date 
del 1469 e dell’anno successivo apposte rispettivamente ad uno degli affreschi di San 
Pietro a Casalvolone nonché al «  San Nicolò da Tolentino con altro Santo »  che dal 
Castello di Briona è stato trasferito al Museo di Novara. È solo con le nuove pitture 
delFinterno di San Nazzaro della Costa che il tenore stilistico accusa il superamento 
degli schemi di convenzione. Come è noto, vi appongono la firma i due artisti novaresi, 
però di larga informazione bembiana, Giovanni Antonio Merli e Tommaso Cagnoli. 
Ma, prima ancora che sulla loro non del tutto aurea mediocrità, l’occhio è trattenuto 
dai resti di decorazione della volta nella prima cappella a sinistra, condotti anch’essi 
sulla falsariga del gotico fiorito bembiano, e principalmente poi dalla «  Crocifissione » 
nell’abside, cui incombono, sulle vele, simboli degli Evangelisti non immemori delle 
molli arpeggiature gotiche delle volte protese sulla cappella Visconti in Sant’Eu- 
storgio a Milano.

La Brizio è propensa a situare cronologicamente questa «  Crocifissione »  verso la 
fine del secolo (89), venendo con ciò a posticiparla rispetto all’iconografia devota dei 
Merli e dei Cagnoli (1474 è la data apposta al «  Sant’Antonio da Padova ed il beato 
Alberto »  di quel primo, e pressoché coevo ha da intendersi il «  Beato Tomaso 
Caccia »  dovuto al secondo). Se non che riesce difficile spiegarsi sotto questa luce 
un’opera nettamente «  primitivista », dove i guizzi degli angeli in volo parlano, sem
mai, di Bonifacio Bembo e Stefano de Fedeli e Costantino da Vaprio, vale a dire 
di oratorio ducale intorno al ’70 — da ricordare che ad un maestro bembiano, forse 
di desinenza pavese, si deve 1’«  Assunta »  nella primitiva chiesa di eguale intitolazione 
al Sacro Monte di Varallo — , mentre tutta la scena si organizza sugli scarni chiasmi
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sintattici peculiari al pavese Do
nato de Bardi, già defunto nel 
1451. Preferiamo dunque rite
nere la «  Crocifissione » di San 
Nazzaro della Costa eseguita 
suppergiù contemporaneamente 
all’intervento dei due pittori no
varesi e quando l’aggiunta sui 
fianchi della chiesa di nuove 
cappelle dovette sollecitare an
che un rinnovamento dell’appa
rato decorativo. Opinione che 
offre il vantaggio di dar atto 
della sensibile concatenazione 
stilistica fra l’affresco in parete 
e quelli sulla volta sovrastante. 
Si tratta in conclusione di due 
gradi, maggiore e minore, di 
liricità, in cui agli artefici locali 
tocca di rappresentare la com
ponente più piattamente pro
vinciale, stereotipa nella tecnica 
e monotona nei moduli, paga 
in sostanza, come bene rileva la 
Brizio, «  di tappezzare a guisa 
di cortine colorate e figurate, 
spesso piacevoli e gaie, le pievi 
di campagna ». Per verità Gio

vanni Antonio Merli lo conosciamo a San Nazzaro della Costa in una fase giovanile 
(notizie di lui si hanno fino al 1507); ma da come risulta anche più tardi, 1488, in 
San Marcello a Paruzzaro non si riporta affatto l’ impressione di un avanzamento: 
in ogni caso nulla che suffraghi il tentativo di farne un precursore locale di Gau
denzio Ferrari.

Nello stesso anno 1488, stando al Morbio (90), il Merli avrebbe effigiato nella sagre
stia dei paramenti in Duomo il Maestro delle sentenze Pier Lombardo assiso in cat
tedra fra vari personaggi. A Novara gli doveva spettare a un di presso la parte di 
pittore ufficiale, tallonato in ciò da quel Tommaso Cagnoli, pur esso già veduto al
l’opera in San Nazzaro della Costa e che si può meglio conoscere negli affreschi del
l’abside della Parrocchiale di Garbagna, datati 1481 e firmati « Thomasinus de Ca- 
gnolis dictus de Cozzario abitator Novarie pinxit », nonché negli altri che decorano 
la chiesa di San Martino a Bolzano (91). D ’altra parte, sempre meglio si veniva defi
nendo la posizione puramente complementare degli artefici del luogo rispetto a quelli 
metropolitani a cui ci si affidava per le opere di maggiore portata o comunque lu- 
sorie. Così, da poco, e cioè nel 1478, data che ricorre anche sotto un mediocre affre
sco in San Pietro di Casalvolone, il calligrafo e miniatore fra’ Grancino da Melegnano 
aveva portato a termine la decorazione del Missale Romanum che si conserva al
l’Archivio Capitolare e che apparteneva al tesoro del Duomo (92). Più tardi ai modi

Il generale Giovanni Cavalli -  Biblioteca Comunale di Novara.
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rusticani della «  Deposizione » ad intaglio ligneo del Museo Civico si opporrà, pro
babilmente per gusto mecenatistico dello stesso committente pavese a cui è dovuta 
la «  Sacra Conversazione » di Ambrogio da Fossano nella chiesa dei Santi Grati- 
niano e Felino ad Arona, la nota gentile della «  Natività »  che, sempre in Arona, in
gemma il portale dell’altra chiesa di Santa Maria, opera di una primaverile acerbezza 
da chiamar in causa direttamente, se non proprio l’Amadeo del primo tempo cer
tosino, per lo meno il suo ambiente. Del pari, alPofficina dei Mantegazza si attin
geva per quell’anconetta marmorea con la « Crocifissione » che ha dato origine in 
Novara al toponimo di Cantone del Crocifisso (angolo di corso Cavour con via 
Greppi).

Certo, non era da tutti accogliere l’altissimo richiamo che veniva da opere di un 
tale grado stilistico. La smagliante, davvero serafica pala bergognonesca di Arona 
sorge in realtà quasi solitaria 
sullo sfondo pittoresco, ma 
nettamente paesano, degli af
freschi eseguiti in quel mede
simo torno di tempo nell’an
tico convento di Briona (« San 
Nicola da Tolentino », datato 
1479), in San Giovanni a Qua- 
rona (« Madonna col Bambi
no », circa 1480-83), in San 
Giulio d’ Orta (« Presepe e 
Santi », datato 1486). Anche 
quando i pittori del luogo 
sapevano estollersi al di sopra 
di un’abilità tutta artigianale : 
quella che contraddistingue, 
nell’ultimo decennio del Quat
trocento la «  Vergine tra i 
santi Antonio e Bernardo » 
effigiata da Filippo Ragni nella 
cappella di San Bernardo a 
Romagnano Sesia non meno 
che gli affreschi della Parroc
chiale di Armeno oppure la 
vivace decorazione della fac
ciata dell’Oratorio di Galna-

i

go presso Oleggio o infine la 
«  Messa di San Gregorio »  in 
Santa Maria di Vanzone, la 
loro posizione rimane netta
mente epigonica, come provano ad esempio gli affreschi già in San Rocco presso 
Pallanza, orientabili verso Bernardino Bergognone e Boltraffio giovane (93). E il 
terreno d’ incontro non poteva verosimilmente reperirsi se non nel bramantismo 
vulgato di frescanti «  minori »  come Donato da Montorfano, all’ arte del quale (o 
più propriamente ad un maestro della sua cerchia) sembra debbano riferirsi la

Ottaviano Fabrizio Mossotti -  Biblioteca Comunale di Novara.
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«  Cena », frammentaria, nel refettorio di San Nazzaro della Costa nonché quel tondo 
con « San Nazzaro »  a mezza figura che con eguale provenienza figura al Civico 
Museo. Con tali riserve va intesa la patente di pittore experto in el mesterò et de bona 
fama che nel ’98 la Comunità di Novara attribuisce implicitamente ad un France
sco Merli non altrimenti noto, inviandolo a richiesta del Duca a Domodossola per 
dar giudizio sulla decorazione dell’organo di quella chiesa di San Francesco, pittore 
che il Commissario ducale Galeazzo Birago proclama el megliore de questa cita (94). 
Il fatto è che, appena un artista si sentiva qualcosa di meglio che un imagier da 
villagio, disertava la patria novarese. Ciò avviene in questo momento per Gerolamo 
da Novara, accolto nel 1490 tra gli apprendisti scultori della Fabbrica del Duomo di 
Milano, e per il più noto Luca Baudo che, trasferitosi a Genova, vi conobbe negli 
anni a cavallo tra il Quattro ed il Cinquecento, una certa notorietà quale manierato 
e soave assuntore della poetica lombarda di Foppa e di Bergognone (95).

Novara manieristica e barocca

I l Cinquecento si pone a Novara sotto la duplice costellazione di Gaudenzio Fer
rari e di Pellegrini: dell’uno la genialità esuberante e festevole illumina, anche 

per il tramite dei vari allievi, la prima metà; l’altra metà invece vede dipartirsi 
principalmente dalla meditata e nobile monumentalità dell’architetto di Puria la 
scintilla di riscatto in degnità di accenti per la città che l’iniqua strategia spagno
lesca non aveva esitato a mutilare nel vivo del suo patrimonio artistico. Natural
mente, questi due grossi nomi, intesi anche estensivamente in rapporto al vasto 
raggio d’azione della loro esemplarità, non esauriscono l’intero quadro. Per comin
ciare, è significativo che il territorio novarese si trovi ad accogliere opere di gran 
classe di maestri piemontesi come Defendente Ferrari, che nell’altarolo portatile dei 
Rosminiani a Stresa (raffigurante al centro 1’«  Adorazione dei Magi »  e sugli sportelli 
la «  Natività »  e la « Messa al Sepolcro »), opera datata 1523, conserva una linda 
testimonianza del suo speculare intimismo compenetrato di sottigliezze fiamminghe; 
oppure come Martino Spanzotti, al quale oggi si conviene nel riferire i due sportelli 
di trittico, anteriori di più di un decennio, che si conservano presso lo stesso Isti
tuto ed in cui la fertile esibizione di sfarzo profano dinota l’impegno di conciliare i 
moduli aurati di Zenale con il pungente ritrattismo franco-fiammingo quale s’im
prime nella figura genuflessa del devoto (96). Quanto a Gaudenzio, la sua inserzione 
nella linea di svolgimento dell’arte novarese non manca di scontrarsi in qualche per
plessità. Scontata per evidente miopia la tesi, per il resto poco fortunata, che ten
deva a presentare la pittura di Gaudenzio come frutto di premesse locali (premesse 
che né a Novara né a Varallo medesima è possibile individuare), resta il fatto che, 
formatosi a Milano nella scia di Bramantino e di Leonardo non senza guardare 
più lontano, a Perugino ed a Pordenone, anche quando al ritorno in patria egli 
vi opera —  e vi realizza dipinti per la sua arte dichiarativi —  non lascia quella 
traccia profonda che, invece, a Vercelli permette di parlare di Scuola gaudenziana.
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A Novara i Giulio Cesare Lumi, i Fermo Stella figurano scialbe comparse al con
fronto dei Lanino e dei Giovenone, risaliti da Vercelli a contender loro con com
messe importanti la pubblica predilezione. Però a Vercelli (a parte lo Spanzotti) una 
Scuola vercellese sorge soltanto dopo Gaudenzio, e perciò sarebbe ingiusto trarre le 
estreme conseguenze dal fatto 
del suo domiciliarsi in quella 
città nel momento di pieno ri
goglio della sua pittura. Il lento 
ma progressivo recupero di fer
menti romantici che ne contrad
distingue la curva evolutiva in 
sostanza altro non significa se 
non, come riconosce la Brizio, 
l’ imporsi a lungo andare della 
arrochita pateticità gotica pro
pria a freschi decorativi e ad in
tagli lignei di quell’arte che nel
le valli alpine, dall’Ossola alla 
Dora, si era manifestata tanto 
aperta alle filtrazioni di gusto 
nordico. Aveva ragione il Lo- 
mazzo, nel parlare di un Gau
denzio «  milanese », ma non è 
men vero che al centro metro
politano egli «  attinse con animo 
provinciale ; e ciò fu per lui una 
forza, e fonte d’originalità; e gli 
permise, a lui non ignaro della rivoluzione di Leonardo e dell’arte complessa del 
Bramantino, di svilupparsi poi indipendentemente dalla scuola lombarda e di appa
rire quasi l’erede e il rappresentante degli ideali più popolari, più ingenui e com
mossi della sua terra. Per questo siamo attratti ad indugiare su quel fervido 
periodo di attività suscitato intorno alla fondazione del Sacro Monte dal Padre 
Caimi e a porre in quegli anni l’esordio di Gaudenzio, a far d esso il primo centro 
di irradiazione del suo influsso, che doveva legarlo con vincolo cosi forte alla sua 
terra »  (97).

È ovvio che in questa sede non si possa se non accennare di scorcio all opera del 
grande maestro di Valduggia, la quale d ’altronde non ha più bisogno di esser pre
cisata o rivalutata: semmai, di essere criticamente approfondita onde metter meglio 
in luce il particolare momento manieristico che la pittura lombarda attraversa nel 
primo quarto del secolo parallelamente a Milano ed a Brescia. Gaudenzio e figura 
che spazia al di là della ristretta regione novarese. Interessa invece rilevare come 
la sua comparsa si attui in concomitanza con la realizzazione dell ambizioso pro
gramma artistico del Padre Bernardino Caimi milanese: la fondazione cioè del Sacro 
Monte di Varallo. Quivi fino dal 1491 era stata compita la costruzione defla cap
pella del Santo Sepolcro curri fabrica sibi contigua e subito dopo si era data mano 
all’erezione di altre. Gaudenzio, che a Varallo sembra aver esordito nel 1507 con gli 
affreschi della cappella di Santa Margherita in Santa Maria delle Grazie, cinque anni
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dopo appare decisamente personalizzato nella costruttività un poco secca delle «  Storie 
evangeliche »  dipinte negli scomparti in cui si suddivide l’ampia parete divisoria 
trasversale, ed alle quali non è forse estraneo lo studio di schemi organizzativi accredi
tati dai bassorilievi istoriati di matura, fluente arte amadeiana. Qualche scena poi ser
bava netta l’impronta della ieratica gravitas bramantiniana. Analogo atteggiamento si 
nota negli affreschi della cappella della Spogliazione delle vesti (ora della Pietà) : la 
prima fra quelle che Gaudenzio dipinse per il Sacro Monte.

Ciò dinota che per lui era in parte superata quella prima inclinazione alle sottili 
malie dello sfumato vinciano, carezzevole reperimento di una venustà formale pro
fumata di nobile spiritualità ed espressa con straordinaria dolcezza di tocco : com’era 
avvenuto giusto nell 11 nella amabile pala di Arona, firmata non senza intenzione 
« Gaudentius Vincius P. ». In seguito il maestro venne abbandonando quelle stu
diose modulazioni melodiche, alquanto raggelate d’accademia, — specie di equiva
lenti del classicismo formale che in quello stesso tempo improntava, nel campo della 
scultura, il cenotafio di Matteo Langhi, del ’39 (atrio del Duomo), da portarsi verso 
Cristoforo Lombardi e Marco d’Agrate — per una più libera e temperamentosa pit
tura di tocco, senza però rinunciare al gusto per la linea flessuosa e la pennellata 
sfrangiata, di guisa che, superata la ripresa di plasticismo arcaicizzante e starei a dire 
savoldiano di cui è documento per noi cospicuo il Polittico di San Gaudenzio a No
vara (1514-16), poté dar libera stura a quella sua facilità estrosa, sospinta sempre 
da un eccesso di turbolenza inventiva, che nella coreografia spumeggiante degli affre
schi della cappella della «  Crocifissione » al Sacro Monte di Varallo, databili del 1523, 
s’impenna a sprazzi pirotecnici poco meno che in Urs Graf ovvero in Michael Deutsch 
(l’osservazione è del Pevsner). Cosicché sempre più si renderà in lui avvertito il ri
schioso conato di conciliazione «  fra il proprio ideale per gli accostamenti di tinte 
festose e vivaci, distese in superficie, e la contemporanea ricerca di moto e di insta
bilità, indicata da ininterrotti ricorsi lineari, che contraddicono a quell’intento di deco
razione cromatica » (98).

Cadono in questa linea di svolgimento altre opere con le quali la regione nova
rese concorre autorevolmente al catalogo della pittura gaudenziana : dal «  Polittico 
di San Gaudenzio » nella chiesa omonima a Varallo, ancora di timbro arcaicizzante 
come in un quattrocentista lombardo, al «  San Francesco stimmatizzato »  che si con
serva nel Museo del luogo e che per l’inconsueta sodezza plastica preannuncia la 
sobria compostezza della pala del Duomo di Novara con « La Madonna col Bambino 
tra i santi Giuseppe, Gaudenzio, Agabio e Caterina », eseguita all’incirca tra il 1525 
ed il 1530, ossia nel momento in cui il maestro da Varallo trasferisce la propria bot
tega a Vercelli, da cui forse è partita alla volta di Cannobio (Santuario della Pietà) 
la macchinosa «  Andata al Calvario ». Finché nel ’39 con gli affreschi della cappella 
dei Re Magi al Sacro Monte valsesiano, alquanto meno fervidi, ma densi di gustosi 
particolari, i rapporti di Gaudenzio con la propria terra hanno termine.

Si è detto —  ed a buona ragione — che l’esempio del grande maestro ha agito nel 
complesso perniciosamente sui pittori attratti nella sua cerchia. E non ci si riferisce 
qui tanto al Lanino, a cui d’altronde siamo debitori, con gli affreschi già nella cap
pella di San Giuseppe del Duomo di Novara, ed ora nella sagrestia inferiore, data
bili della metà del secolo, del ciclo pittorico che a Novara con la sua popolarità (" ) 
meglio sostenne il credito della pittura lombarda di più vasto respiro. Pur rimanendo a 
grandi linee ossequiente alla tipologia gaudenziana, Lanino è, nel novero dei suoi sco-
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lari, quegli che seppe innovarla al soffio di una tutta propria sensibilità coloristica in
terpretandone le sulfuree accensioni in chiave di delicato tonalismo. A Novara egli 
operò largamente. Nello stesso Duomo era sua la tavola con « Il Crocifisso tra i 
santi Gaudenzio, Benedetto e Maddalena ». E la « Natività »  da lui dipinta nella 
chiesa di Sant’Agata si conserva ora in San Gaudenzio. Contemporaneamente il con
tado accoglieva con onore altri suoi dipinti: Cossato 1’«  Assunzione »  nella chiesa 
omonima, Oleggio la «  Sacra Conversazione » nella Parrocchiale, Romagnano Sesia 
la « Pentecoste »  in San Silvano, Yalduggia il polittico del 1564 nella chiesa di San 
Giorgio. Allo stesso modo potrà salvarsi da un giudizio del tutto negativo l’apporto 
di Gerolamo Giovenone, di cui la tarda «  Ultima Cena » nel Duomo di Novara era 
dianzi ascritta al Lanino (10°).

Invece non si può dire l’eguale dei vari gaudenziani novaresi, come Giulio Luini, 
Fermo Stella, Cesare Cesarmi, Sperindio Cagnoli ed altri ancora. L’unico che avrebbe 
potuto aspirare a qualcosa di meglio e che nella storia dell’arte ha nome in quanto 
maestro del Lomazzo è Giambattista Della Cerva: se non che la sua attività nota 
si svolge prevalentemente a Milano, dove egli opera come collaboratore del Lanino 
in San Nazaro (cappella di Santa Caterina) ed in Sant’Ambrogio. Un suo « Presepe » 
si venera in Santa Maria di Busto Arsizio. D’altra parte, le molte opere di maniera 
gaudenziana sparse nella regione sono spesso anonime e quei pochi nominativi cogniti 
in cui ci si scontra non sempre sono suscettibili di dar corpo a personalità decise. Ciò 
vale per il flebile Giulio Cesare Luini, cui si debbono le «  Storie della vita della 
Vergine» in Santa Maria di Loreto presso Roccapietra (dat. 1542) ed una «C on 
versione di san Paolo » in San Marco a Varallo (dat. 1562), dove è sua anche una 
lunetta nel chiostro di Santa Maria delle Grazie. Più noto è Fermo Stella da Cara
vaggio che tra il ’26 ed il ’62 divise la sua attività fra l’alto Novarese e la Valtel
lina. Ma anche su questo pittore, documentato solo in parte, si hanno idee molto 
generiche, al punto da farne spesso un nome di comodo nefl’ambito dell’attribuzio- 
nistica antiquariale. D’altronde i caratteri d’inerte ortodossia gaudenziana che con
traddistinguono le sue prime opere, dal « Congedo di Gesù dalla Madre » in Santa 
Maria delle Grazie a Varallo al polittico di Omegna (dat. 1547) agli affreschi del
l’abside nella Parrocchiale di Pisogne, vengono poi a scomparire in opere tarde 
come la mediocre «  Deposizione » di Gignese, del 1562. Accanto ai succitati so
no pure da ricordare per mero dover di cronaca Giovanni Maria de Rumo, autore 
di affreschi nell’ Oratorio del Sassello ad Arbizzano (dat. 1553) nonché di altri 
a Barengo e San Maurizio della Costa presso Ghiffa; Cesare Cesarmi, cui si deve 
una «  Sacra Famiglia »  nella sagrestia di San Giulio d’Orta, e infine gli autori del 
trittico della Parrocchiale di Borgomanero: Gerolamo Varolti, Giovanni Rapa e 
Ludovico Canta. Il dipinto reca la data 1567 (101). Quanto ad Antonio Zanetti, che 
i biografi definiscono scolaro di Gaudenzio, l’unica sua opera sicura, gli affreschi 
della Parrocchiale di Baceno, del 1542, ce lo danno a conoscere ben sganciato da 
quell’indirizzo di scuola e invece quale naturalista provinciale che, contaminando 
schemi zuccareschi e realismo aneddotico elvetico —  non è da dimenticare che allo 
stesso committente son dovute le coeve vetrate della Parrocchiale di Crevola d’Os- 
sola, opera ad evidenza di un vetriere per l’appunto svizzero (102) —  ne cava una 
vignettistica popolare non scevra di vivacità. È probabile che a lui fossero dovuti 
gli affreschi, oggi irriconoscibili, di una sala del castello Silva a Crevola (103). Secondo 
il Morbio, vi erano effigiate scene di danza. I ballerini vestivano costumi provenzali
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e dalla loro bocca uscivano frasi d’invito in dialetto ossolano. Inoltre vi si leggevano 
questi versi racchiudenti varie sentenze:

« No' biasimar Valtrui mantel, 
guarda sor lo to’’ corno l'è bel;
D'altrui troppo no’ te sperare,
Se tu ai del to', sapido governare,
Et io circato lo mondo in fin 
Zascun tyra acque a lo so’ molin.

Ego Antonias pictor filius magistri Petri 
Pictoris habitator Novarice pixi hoc opus »

Tanto vale, una volta che si sia scesi su questa linea, tener conto della firma 
«  magister Iulius Mediolani pinxit »  apposta nel 1543 ad una «  Madonna e Santi »  
nell’oratorio annesso alla Parrocchiale di Ghemme oppure dell’andata di Angelo Canta 
a Gattinara per decorarvi nel 1523, in collaborazione di Pietro da Novara, il palazzo 
del Gran Cancelliere Mercurino, sempre però con la riserva mentale che, in com
penso, l’anonimato non c’impedirà di assicurare qualche meglio riposta considerazione 
ad altre opere anonime, come gli affreschi della seconda campata nella navata di destra 
a San Giulio di Orta, incautamente ascritti dalla Halsey allo stesso Gaudenzio, oppure 
1’«  Assunta »  di Fontaneto d’Agogna, meritevole di miglior credito che non sia quello 
competente a Gerolamo Giovenone, di cui si è parlato a proposito di questo dipinto, 
o infine il gruppo di opere compendiato dalla «  Sacra Conversazione »  ad affresco 
nella chiesa di Borgo Palazzi a Vicolungo e dal polittico della Parrocchiale di Cerano, 
in cui la Brizio propone di individuare un pittore impegnato a contemperare non 
del tutto infelicemente l’arte di Gaudenzio con quella del Bergognone (104).

Ma è il caso, accade di chiedersi, di tener dietro a fatti così «  minori », quando 
frattanto son maturati e poi inflessibilmente realizzati eventi capaci di travolgere le 
vacillanti fortune di Novara come città, in modo così definitivo, che non le fu dato 
di potersi più risollevare se non nella praticità della vita moderna? E poiché tali 
eventi incidono in primo luogo sulla sostanza urbanistica ed architettonica, è a tale 
settore che converrà senz’altro rifarsi.

In un certo senso, s’ha da riconoscere che qui un vago presagio degli avvenimenti 
luttuosi che stavano per seguire s’avvertiva nella stessa svogliatezza dell’operosità 
artistica, la quale risentiva dell’ eclissi dell’ aulico mecenatismo sforzesco. Criteri 
eminentemente praticisti e non più esigenze di un fasto tutto esteriore ispirano il 
palazzo che nel 1519 Paolo Silva si fece costruire in Domodossola: oggi sede del 
locale Museo. Si tratta di una casa d’abitazione a tre piani, con numerosi locali ser
viti da una scala elicoidale e da corridoi. Le finestre, del tipo a croce alquanto snel
lito in rispetto all’attuazione che precedentemente ne era stata fatta al Castello di 
Briona, sono coronate da un gentile timpano ansato (105). Non diversamente ad un 
gusto per la leggiadria aerea di corpi di fabbrica a chiara tessitura di elementi rit
mati placidamente si ispira l’arte serena di Giovanni Beretta, oriundo di Brissago, 
nel delineare, sopra la conclusa scatola cruciforme dell’abside, lo svelto tiburio 
«  lombardo »  della chiesa della Pietà a Cannobio, iniziata nel 1526. Lo schema ama- 
deiano del Santuario di Saronno vi è avviato verso un purismo lineare che presso
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critici alquanto sbrigativi ha potuto dare appiglio alla formulazione in sede attribu- 
zionistica del nome del Pellegrini (del Pellegrini, in questo caso, cui si deve l’edicola 
centrale del Lazzaretto a Milano) prima che l’intervento di Pietro Beretta ai lavori 
nella fase decisiva fosse tassativamente accertato. Dopo di che non è stato difficile 
proporre l’ascrizione allo stesso autore del simile tiburio che l’anno seguente venne 
a costituire un’aggiunta caratteristica della chiesa della Madonna di Campagna a 
Pallanza: innesto per verità molto felice (106).

Ma una rondine non fa primavera. Nel capoluogo medesimo si tirava a campare. 
L ’intervento, nel 1506, del governatore per parte francese Carlo d’Amboise, il quale 
con suo rescritto del 28 giugno intimò al Podestà di Novara di far lastricare —  a 
spese, naturalmente, dei cittadini — le vie del centro procurandovi contemporanea
mente la demolizione dei vecchi, abnormi portici per sostituirli con altri edifici re
golarmente attestati sulla direttrice dalla Porta San Gaudenzio al Palazzo di Città, 
non dovette aver gran seguito. Il concetto era di uniformare le nuove fabbriche, in 
modo che avessero portici a volta di eguale ampiezza. Nel termine di otto giorni le 
Beccherie Vecchie e i fondaci dei Borsinari e dei Pellicciai dovevano esser buttati a 
terra in vista della ricostruzione: prescrizioni, come si vede, alquanto vessatorie, so
prattutto per quei tempi (127). Qualcosa se ne dovette attuare. Non molto però, se 
ancora nel 1548 Andrea Minucci, arcivescovo di Zara, si trovava a dover lamentare 
in Novara le vie strette e fangose (108). Gli sventramenti e le demolizioni in blocco di 
quartieri urbani decretati nel 1552 furono, al confronto, infinitamente più gravi. Al 
concetto limitatamente militare di far di Novara una piazzaforte di prima grandezza
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in ordine al sistema difensivo dello Stato ogni altra considerazione di rispetto per 
l’entità storico-artistica ch’essa rappresentava fu sacrificata senza mercè. La muti
lazione fu delle più disastrose e la sua responsabilità resta legata al nome di due 
governatori spagnoleschi: Ferrante Gonzaga ed il conte Pietro Enrico di Fuentes, 
complice in ciò il podestà Giampietro Cicogna. A Milano, ove per opera dello stesso 
Don Ferrante venne perseguita una analoga trasformazione urbanistica, la falcidia 
nel patrimonio artistico fu, comparativamente, minore e, comunque, non si mancò 
di compensarla in qualche modo promuovendo nuovi monumenti architettonici entro 
la cerchia bastionata di recente edificazione. Ma per rendersi conto di quel che av
venne a Novara basta pensare che sotto il piccone degli impazienti sventratori (intere 
fabbriche, così civili come ecclesiastiche, furon sepolte tali e quali sotto i cumuli dei 
detriti di riempimento dei terrapieni) caddero in breve ora edifici di culto venerabili 
e sacrosanti alle memorie civiche come le basiliche di San Gaudenzio e di San Lo
renzo, la chiesa di Santo Stefano ed in più numerosi altri templi, ospedali, case di 
abitazione: queste ultime in numero di più di duecento. Per trovare qualcosa di 
simile bisogna guardare a Bergamo, dove nel 1564 la imposizione della nuova cinta 
fortificata portava ad una vera strage di antichi monumenti: prima fra tutti la basi
lica capostipite di Sant’Alessandro in Canale.

La situazione di sgomento e di lutto in cui la città fu gettata è bene espressa 
dalle parole accorate della lettera che Francesco Reveslà indirizzava nel 1557 alla 
regina di Polonia (109). I lavori, sospesi a un certo momento, forse per tema di som
mosse, dovevano essere portati inflessibilmente a termine all’inizio del Seicento ed 
anzi l’operazione ascritta a merito di chi sulla Porta Torino fece murare l’iscri
zione: «D o n  Petrus Enriquez // comes de Fuentes // previdentiae mediolanensis 
gubernator Novariam a se redemptam ambitu maiore // amplificatam // firmiore 
presidio finibus tuendis // communitam // novavit MDCVI ». A ristabilire la verità 
basta però l’eloquenza dei dati di fatto. Il Landini, esperto in materia, calcola che 
intorno al 1560 la popolazione di Novara fosse ridotta ai 5 000-6 000 abitanti (110) 
e in una deliberazione presa dal Consiglio Comunale nel 1615 si denuncia coraggio
samente che « la città si ritrova con poco numero di uomini per essere di poco sito 
e gran parte di esso consiste in monasteri diversi di frati et monache et in chiese, 
quali, insieme col presidio ordinario, hanno sempre causato la penuria di habita- 
tori... »  (m ).

I tempi erano dunque pressoché proibitivi alle intraprese della civile architettura, 
la quale cade infatti ormai come iniziativa sporadica in un ambiente, dal punto di 
vista urbanistico, irrimediabilmente compromesso. Tra queste felici eccezioni è la 
piccola, garbatissima « casa da nobile » che un Medici si fece costruire nel settimo 
decennio del secolo in via Cannobio e giunta a noi abbastanza integra. Essa è 
stranamente sfuggita agli storici dell’arte e solo il Fassò ne accenna di passo come 
la casa Demedici (sic) che dalla nobile famiglia Nibbia sarebbe stata data da co
struire all’Alessi ovvero ad un suo scolaro (112). Invece gli scudi araldici imposti sui 
portali e la schietta pronuncia stilistica mostrano senza esitazione che l’opera si deve 
all’iniziativa di quella stessa famiglia dei Medici di Marignano la quale allora anno
verava tra i suoi componenti il Pontefice regnante Pio IV, uomo portato verso il 
gusto per l’arte, di cui del resto si faceva interprete in Milano il nipote, Cardinale 
Carlo Borromeo; che inoltre progettista dovette essere Vincenzo Seregni, l’archi
tetto titolare dei Medici, tant’è che a lui spettano, sempre a Milano, la casa di Pio IV
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in via Brera (scomparsa, ma nota attraverso disegni e fotografie anteriori alla demo
lizione) ed il Palazzo dei Giureconsulti. E la caratteristica redazione di manierismo 
ammannatiano che improntava quelle due creazioni architettoniche è anche la stessa 
a sigillare di una grazia tutta toscana l’ordinamento classicistico della corte qua
drata intorno a cui si raccoglie all’ interno la casa Medici di Novara. Lesene ioniche 
di poco aggetto (sostituite da colonne nel lato a portico) scandiscono la linda parete 
a bugne gentili, in cui s’aprono finestre e porte a timpano spezzato, esattamente del 
tipo che si trova nel Palazzo milanese dei Giureconsulti. Con artificio reso forse ne
cessario dalla conservazione di strutture preesistenti, la cornice a maschere e racemi 
di coronamento dell’ordine inferiore, anziché poggiare direttamente sui capitelli, ne 
e disgiunta da pulvini a mensola rovescia. Superiormente sorge un secondo piano 
(il terzo, pausato da esili telamoni, ha da intendersi verosimilmente per un’aggiunta 
neoclassica), in cui lesene corinzie e incorniciature di finestre alternativamente aperte 
e occluse determinano un sereno equilibrio ritmico (113).

Non meno pregevole, anche se di una definizione stilistica più cauta, è la fac
ciata, in cui del pari ricorrono elementi tipici della sintassi formale seregniana. Tali 
ad esempio il paramento a bugne gentili come nel Palazzo dei Giureconsulti di Mi
lano e le agili finestre a timpano spezzato, racchiudenti busti classici, strettamente 
analoghe a quelle che si osservano, pure a Milano, nel Palazzo Cusani, poi Erba- 
Odescalchi, in via Unione e nella casa Greppi in via San Maurilio. Di chiara deri
vazione alessi ana sono inoltre il motivo delle mensole festonate di sostegno ai 
davanzali del primo ordine nonché le cristalline fascie marcapiano a volute e rosette.

Che del resto in questo momento si ricorresse anche per Novara agli architetti 
più quotati a Milano divien logico, quando si pensi che sulla cattedra vescovile se
deva il milanese Gian Antonio Serbelloni. A Milano prima Giambattista e poi Fi
lippo Serbelloni s’eran trovati a trattare come agenti dei Medici appunto a propo
sito della casa in erezione su via Brera. Allo stesso modo è lecito supporre che si 
sia arrivati alla chiamata a Varallo di Galeazzo Alessi per il vasto piano d’integra
zione e di assestamento urbanistico del complesso monumentale di quel Sacro Monte. 
A committente dei lavori, i quali, tenuto conto del già fatto, miravano a riordi
narne più vastamente lo svolgimento successivo dei vari episodi figurativi destinati 
a comporre ciascuno il tema di una distinta cappella, si aveva adesso il nobile mi- 
lanese Giacomo d’Adda. E a Milano era quello il momento di massima notorietà per 
l’architetto Galeazzo Alessi, la cui fama non ancora era oscurata dal grande antagonista 
Pellegrini. Ai Francescani di Varallo non doveva poi dispiacere che si facesse ricorso 
ad un maestro, che, sempre rimasto in rapporti con la patria d’origine, stava elabo
rando i progetti per la chiesa assisiate di Santa Maria degli Angioli. Né l’impresa era 
poi tanto da poco. Gli svantaggi della remotezza della località erano largamente com
pensati dalla possibilità offerta di aver libero gioco nella traduzione in atto di con
cetti urbanistici troppo spesso destinati ad arrestarsi allo stadio di disquisizione ac
cademica nella precettistica. La scelta si presentava dunque facile e non ci voleva 
meno delle prevenzioni dei memorialisti di fine secolo per confondere le carte in ta
vola, sostituendo al nome dell’Alessi quello del Pellegrini, che la grande ombra di 
Carlo Borromeo seguitava ad accreditare anche in morte. Gli stessi testi archiviali 
sono sotto questo punto di vista molto espliciti. In una lettera indirizzata al D’Adda 
il 19 ottobre 1572, ossia poco tempo prima della morte dell’Alessi, si dà notizia di 
una visita ai lavori in corso fatta insieme con il frate Giuseppe e con messer Alesio
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onde stabilire dove si doveva piantare li fondamenti delle capelle. Subito dopo in altro 
memoriale si faceva espresso riferimento ad uno dei disegni contenuti nel libro quaVè 
a Milano, fatto per il signor Galeazzo architetto perugino (U4), ossia nel «  Libro dei 
misteri », grosso albo di disegni architettonici preceduti da una Spiegazione, che si 
conserva nell’archivio dei D’Adda a Varallo.

Questo codice, insieme a cinque disegni in un albo miscellaneo della Biblioteca 
Ambrosiana che dimostrano di appartenere ad una analoga redazione dallo stesso 
esemplare, fu sottoposto ad acuta critica da parte di Giovanni Rocco, il quale, pur 
riconoscendo non potersi parlare propriamente di autografia, ne ha, sulle tracce del 
Beltrami, dimostrato in modo esauriente la pertinenza all’arte alessiana. Tanto mag
giore è poi il suo interesse in quanto, fatta eccezione appena per la Porta di inizio 
e per la cappella di Adamo ed Eva, i progetti dell’Alessi non ricevettero esecuzione 
pratica, parte a causa del sovrapporsi di personalità autonome, parte perché gli 
organismi singoli ideati dall’architetto perugino si dimostrarono inidonei alle speciali 
esigenze climatiche e d’uso. Solo sulla base di quei primi disegni si può di conse
guenza ricostruire la complessa creazione: un organico piano regolatore del colle ri
salito dalla via che di cappella in cappella doveva condurre fino al piazzale della 
Città Santa, introdotto dalla Porta Aurea e circondato dalle edicole del Tempio di 
Salomone, della Piscina Probatica e da altre ancora, allacciate mediante portici. Il 
tempo di redazione del codice si può, sostiene il Rocco (115), fissare tra il ’67 ed il 
’68. I caratteri stilistici s’improntano ad una nobile semplicità classica, senza ecces
sivo sfoggio di giochi prospettici o di materie rare, rientrando in complesso nel qua
dro di una castigata edilizia vignolesca. Il tema della planimetria accentrata appare 
risolto con particolare genialità nella cappella del «  Cristo nell’orto degli ulivi »  (fol. 
170 del «  Libro dei Misteri »), a cella ottagona cupolata con quattro pronai a co
lonne e frontoni triangolari sugli assi ortogonali. Quanto al rapporto fra vano archi- 
tettonico e gruppi statuari, vi è pronunciato il gusto per la compostezza di masse 
equilibrate e gravi, segnando con ciò il punto di passaggio tra l’indirizzo classicistico 
che l’arte gaudenziana aveva derivato dai gruppi in terracotta del De Fondutis e 
suoi accoliti e, d’altra parte, il patetico recitativo, incline ai trompe-Voeil illusionistici, 
da cui prenderà carattere la tracotante coreografia del Tabacchetti.

Tuttavia, come si è detto, partito l’Alessi, il suo grandioso piano fu tenuto pre
sente, anche quando era ancora in vita il D ’Adda, solo come riferimento ideale. Pre
valso il concetto di una sistematica economia nei materiali da costruzione, si venne 
man mano spostando, anzi rovesciando nella mente dei frati lo stesso rapporto gerar
chico fra architettura e gruppi plastici, nel senso che, dove prima l’Alessi era partito 
da un’assoluta preminenza di valori monumentali, ora si voleva che l’effetto fosse 
di parlare al sentimento colla forza delle rappresentazioni. Il punto dei lavori come 
erano nell’ 83, ossia a tre anni di distanza dalla morte del D ’Adda, è del resto fatto 
dal testo riveduto della Descrittione del Sesalli, dato alle stampe giusto in quell’anno. 
E resta sempre all’originaria creazione alessiana il merito singolare d’aver proposto 
il modello su cui d’ora innanzi, non senza assecondare l’ evoluzione del gusto, si 
esempleranno gli altri Sacri Monti di Lombardia: principalmente ad Orta ed a 
Varese.

Frattanto, venuto meno l’ Alessi nell’ opinione di architetto principe che lo cir
condava, a Novara non meno che a Milano, succedevagli Pellegrino Pellegrini, verso 
il quale erano manifeste le predilezioni di Carlo Borromeo, la cui autorità irraggiava
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vastamente anche di fuori della diocesi milanese. Si spiega in tal modo come al de
linearsi dell’ opera architettonica di maggior impegno per la città: la costruzione del 
nuovo tempio di San Gaudenzio in surrogazione di quello distrutto nel ’52, far capo 
al Pellegrini dovesse apparire cosa ovvia. Vero è che nel periodo 1561-62, quando si 
avviarono gli espropri per ricavare l’area necessaria alla costruzione, identificata ap
prossimativamente con il convento di San Vincenzo, e cominciò ad organizzarsi il 
cantiere, del Pellegrini non si fa nome nei relativi documenti archiviali. Ma ciò si 
spiega tenendo presente che solo nel ’64 egli ebbe a prendere stabile residenza in 
Lombardia. D ’altra parte, in un primo tempo bastò probabilmente anche solo una 
generica indicazione pianimetrica. È noto che in un caso simile, e cioè per il Palazzo 
Marino, i primi progetti di massima alessiani (in seguito modificati) furono inviati 
da Genova, prima cioè di aver accertata la situazione concreta. Che se poi la nota 
lettera del Tornielli, zelatore a Milano per conto della Fabbrica (lettera scritta nel 
1576, ad un anno dalla determinazione di dar inizio quam primum alle opere mura
rie), accenna solo all’invito fatto al Pellegrini che venghi ad intendere di questa chiesa 
di san Gaudentio in sede di perizia del valore della basilica distrutta —  si trattava 
di conseguire per parte del fisco imperiale un congruo indennizzo — , ciò non significa 
gran che, visto che di solito negli atti del tempo la presenza dell’architetto in quanto 
progettista è presunta, quando non la si limiti al collaudo dei conti di capimastri e 
decoratori.

L’opera stessa, come già aveva riconosciuto il Morandi (116), proclama a chiare 
lettere la paternità pellegriniana. D’altronde, non è affatto vero che la prima cita
zione del nome dell’architetto di Puria sia dovuta al Prina (1711). Vi aveva già ac
cennato implicitamente Martino Bassi nella sua relazione Sopra il tempio di San 
Gaudenzio in Novara, dove il nome del temuto antagonista non è fatto solo per ma
lizia polemica, strascico di quella mens persecutoria che aveva ispirato i Dispareri 
del ’72 ed a sedare la quale non aveva certo dovuto contribuire il vedersi sovente 
affidato il ruolo di successore del Pellegrini nelle fabbriche da quegli avviate. Nel 
nostro caso poi, ne conveniamo pienamente con l’Hiersche, si tratta dell’espressione 
più compiuta dell’arte del Pellegrini nel momento della sua maturità (U7).

Della maestosa costruzione fu posta la prima pietra il 21 marzo 1577. Da que
sto momento al 1590, quando Cesare Speciano vescovo di Novara e autorevole con
fidente di Carlo Borromeo ne effettuò la solenne consacrazione (però si trattava solo 
delle navi frontali, ed anche la fronte si era arrestata al rustico), i lavori non pro
cedettero troppo sollecitamente. Ma bisogna considerare anzitutto quel che aveva 
significato per la regione la terribile pestilenza del ’76 e poi pensare alla vastità delle 
opere architettoniche le quali trattenevano a Milano il progettista, cosicché si può 
dare per probabile che, elaborati i progetti e affidatane in mani sicure l’esecuzione, 
egli se ne sia ben presto estraniato. Qualcosa di simile successe anche ai santuari di 
Rho e di Caravaggio. E questo spiega che, prima ancora che il Pellegrini lasciasse 
Milano alla volta della Spagna, Martino Bassi abbia potuto impunemente essere ri
chiesto dai fabbricieri di un parere che lasciava aperta la via a sostanziali innovazioni 
del progetto originario. Le considerazioni suesposte dimostrano anche come, allo 
stato attuale delle nostre conoscenze, riesca difficile ambientare cronologicamente il 
San Gaudenzio pellegriniano, nella sua redazione definitiva, tra le altre chiese erette 
suppergiù nello stesso torno di tempo: il San Fedele di Milano nel 69, il Sant Eusebio 
di Vercelli tra il ’70 ed il ’71, il santuario di Rho verso il ’77, con le quali (e non si
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deve dimenticare il progetto per la facciata del Duomo di Milano) esso fa classe dal 
punto di vista dello stile. Questioni di priorità ovvero di grado evolutivo ulteriore 
assumono scarso rilievo, quando si tratta di varianti di una stessa determinazione 
formale. Semmai, quel che vale è in casi siffatti il modo come l’artefice ha saputo 
trascendere gli inevitabili schematismi accademici per sfociare ad una creazione in 
cui l’apporto culturale sia affatto sommerso nello snodarsi libero e pieno di un’ar
monia tutta interna. E questo è in effetti ciò che si osserva al San Gaudenzio. Qui 
quel vago sentor di archeologismo palladiano che ancora conferisce un respiro da 
aula termale alle campate beanti del San Fedele di Milano e l’accademismo un poco 
compassato a cui il Sant’Eusebio di Vercelli deve il suo singolare rigore manieristico 
cedono ad una più determinata ortodossia vignolesca, la quale, nello stesso tempo 
che si ancora ad un più stringato e somaticamente perspicuo ordinamento pianime
trico, attinge pero nell’alternanza laterale di binati di colonne e di arcate nonché 
nell’agile incurvarsi delle volte una fluidità di risonanze armoniche estremamente 
opportuna alla densa qualificazione cromatica dei valori di spazialità luminosa. Di
sgraziatamente la irripetibile unità lirica conseguita all’interno con tanta autorevo
lezza non ha riscontro neppure in quel grandeggiante partito architettonico del fianco 
esterno —  la sola parte che sappiamo condotta direttamente sui piani del Pellegrini 
— che, per essere delineato di pura pratica nell’orditura degli scomparti a nicchie 
tabernacolari sovrastate da finestre a cornice lobata, resta molto al di sotto della 
ariosa, incisiva stesura del fianco del San Fedele milanese. Peggio, innovazioni pro
fonde sono, con l’intervento di Martino Bassi, venute ad impedire che lo stile pel
legrinano ricevesse integrale attuazione, anche solo in questa prima parte dell’edificio. 
Nella sua relazione dell’ 83 il Bassi medesimo (118) ci dà a conoscere che, secondo il 
progetto di base, il doppio ordine caratteristico del transetto avrebbe dovuto segui
tare anche lungo le navi (come, del resto, a San Fedele), salvo un raccordo a spi
golo smussato verso la facciata, a corpo superiore raccordato con quello inferiore 
mediante mensole rovesce laterali. Inoltre le due braccia di croce eran previste con 
ampiezza doppia dell’attuale. Quanto infine alla cupola, da impostarsi al punto d’in
contro delle navi col transetto, in mancanza di testimonianze esplicite bisogna limi
tarsi a pensare a qualcosa di simile alla cupola progettata per il San Fedele e che 
possiamo conoscer dai disegni autografi della Raccolta Bianconi, prima che si slittasse 
sulla soluzione compromissoria proposta dal Richini.

L ’opera era, comunque, in quanto organismo architettonico, di una perfetta coe
renza. Ordinata e insieme maestosa, essa offuscava in olimpica monumentalità la 
stessa Cattedrale romanica e, prima che la presunzione di Antonelli venisse a rom
perne il miracoloso equilibrio di masse con l’aggiunta dell’anomala soverchiante cupola 
a guglia, di un classicismo aridamente meccanico in contrasto con la piena coralità 
della granitica carenatura absidale, essa veniva a celebrare in Novara, a riscatto dei 
luttuosi eventi di ieri, l’era di potenza instaurata per la Chiesa di Roma dal Con
cilio Tridentino, il nuovo messaggio di fiducia che ne era scaturito. Disgraziatamente, 
nemmeno l’intervento di Martino Bassi, spirito essenzialmente pratico e realizzatore, 
dovette assicurare una ripresa efficiente dei lavori di costruzione. Il Frasconi, sempre 
circospetto nelle sue informazioni, trovò che « in detto anno 1590 non era per anco 
terminata la chiesa di S. Gaudenzio, essendosene per giusta causa sospesa la fab
brica. Arrivava questa soltanto fin dove, giusta il disegno, si dovevano ergere le due 
braccia laterali e la cupola, che è quanto dire che soltanto era edificata la nave colle
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cappelle laterali; a capo 
della quale nave, cioè 
dalla parte di oriente, 
erasi costrutto per modo 
di provvisione un altare 
che fungeva perciò di 
aitar maggiore, affinché 
i Canonici ivi celebras
sero le Messe ed altri 
divini uffici, il che pra
ticavano anche l’ anno 
1606 ». E FHiersche in
forma che solo nel 1639 
ebbe inizio la regolare 
ufficiatura del tempio.

Altra opera che a No
vara reca in qualche mo
do l’impronta dell’arte 
pellegriniana è il Palaz
zo Natta dell’ Isola, ora 
sede della Prefettura. Il 
Bianchini ed il Morbio 
formularono il nome del 
nostro architetto anche 
a proposito del Palazzo 
Bagliotti, poi Bellini, so
vrapposto ad un’ ante
riore casa d’ abitazione 
dei Tornielli, ma nulla 
suffraga tale asserto. In
vece, nonostante le alte
razioni radicali subite successivamente (aggiunta all’inizio di questo secolo di un se
condo piano, rifacimento dello scalone, modifiche in facciata), l’edificio che fu prima 
dei Caccia di Castellazzo e quindi passò ai Natta rientra negli schemi ideati dal Pelle
grini per dimore civili di qualche pretesa, come il palazzo Natta a Como e la villa di 
Tolomeo Galbo a Gravedona. Soprattutto ne conservano i caratteri il portale a bugnato 
e la corte a portico architravato, di una signorile purezza. Cronologicamente esso deve 
cadere suppergiù al momento della venuta del maestro a Novara per i progetti per il 
San Gaudenzio; comunque, non prima del ’77. Né altri elementi certi possediamo 
sull’architettura novarese dell’alto Cinquecento, giacché anche l’ambiziosa iniziativa di 
Amico Canobio di far sorgere sul colle che domina Orta un Sacro Monte francescano, 
iniziativa promossa nel 1590 e che vedeva nel corso di un biennio sorgere già le due 
prime cappelle (la I e la X X ), non approdò in pratica se non ad un’edilizia eminen
temente dilettantesca, a volte ritardataria e per lo più svuotata di un vero nerbo 
stilistico (119). L’interesse prettamente devozionale ed il prestigio di pittori e scultori 
di buon nome giocarono qui negativamente per un’architettura cui si richiedeva solo 
di essere un elemento pittoresco nel paesaggio naturale del pianoro boschivo.

L* aitar maggiore neoclassico del Duomo.
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Del resto la situazione non offriva prospettive migliori nel campo delle arti pro
priamente figurative. Scarso rilievo ha il passaggio da Novara di Bernardino Campi, 
il quale vi lascia in Duomo un affresco con la «  Madonna delle Grazie ». Né diversa- 
mente è da giudicare degli intagli lignei eseguiti nel 1580 e 1582 da Giambattista 
Materno (oriundo di Pallanza, ma domiciliato in Vercelli) rispettivamente per le 
chiese di Santa Maria di Campagna a Suna e di San Francesco a Novara (12°). Invece 
qualche riflesso più positivo è da attribuire al gesto del vescovo monsignor Cesare 
Speciano — il quale d’altronde non faceva che seguire in ciò l’esempio del suo mae
stro Carlo Borromeo —  di donare alla Cattedrale la bellissima serie dei dieci arazzi 
brussellesi con « Storie di Salomone » : donazione che cade verosimilmente intorno 
al 1590. Ciò dicasi non tanto per il cospicuo arricchimento che ne derivava al patri
monio artistico cittadino, quanto per la via che quegli arazzi sembrano aver trac
ciato, come gusto ed anche come impianto formale, all’arte, allora in oscura fase di 
elaborazione, di quel Giambattista Ricci novarese, il quale, dopo varie peregrinazioni 
che lo portarono a contatto con l’estremo manierismo d’Emilia e delle Marche, per 
lo meno tra il 1589 ed il 1609, che son le date su cui verte una documentazione pre
cisa, si trovò ad operare vastamente e non senza onore a Roma, voce tra le ultime 
di un accademismo romanistico ormai di larga misura superato dall’insorgere della 
nuova pittura di Caravaggio e di Carracci, finché nel 1627, accademico di San Luca, 
in Roma medesima venne a morte. È vero infatti che nelle sue enunciazioni mature 
la feconda narrativa di questo protetto di Sisto V appartiene al vivo filone di una 
cultura latina affatto sprovincializzata; ma ciò non toglie che nello snodarsi della 
nuova lingua culta si possa scorgere una vaga persistenza di elementi sintattici i quali 
parlan di Lanino e di Lomazzo e per tal modo si riannodano al succo vivo della tra
dizione gaudenziana: oltre al raccogliere, come s’è detto, qualche sollecitazione dallo 
stereotipo romanismo che impronta gli arazzi del Duomo. Un simile atteggiamento 
di mediazione tra verismo analitico fiammingo e naturalismo eroicizzato di elabora
zione romana è, lo sappiamo, partecipato da parecchi dei pittori lombardi di fine 
secolo: basti citare il nome di Vincenzo Campi; ma a Novara certe posizioni erano 
anche peggio pregiudicate dal processo di infiltrazione che da quasi un secolo le valli 
alpine subivano per opera di maestri nordici, non solo onorati con importanti com
messe di polittici lignei e vetrate a Baceno e Crevola d’Ossola; ma, quel che più im
porta, in qualche caso addirittura naturalizzati, e con il sussiego di capiscuola, come 
stava per accadere a Varallo per i Fiammenghini e i Tabacchetti.

Le benemerenze del vescovo Speciano in materia artistica sono dunque piutto
sto limitate. L’essersi lasciato sfuggire l’unico maestro importante espresso da No
vara in quel momento è per sé molto significativo. Spetterà invece al suo successore 
Carlo Bascapè, di cui il vescovado non fortuitamente coincide con quello del prelato 
umanista Federico Borromeo, di raccogliere la suggestione di atteggiamenti meno 
rigoristici nelle alte sfere ecclesiastiche per esercitare una benefica e diffusa azione 
a favore dell’arte. Sotto tale profilo la figura del dotto estensore della Novaria, questa 
Magna Charta della storiografia novarese, non potrà certo star al pari di chi con il 
De pictura sacra e con il Musaeum aveva dimostrato di volere e sapere ricondurre a 
proprie direttive teoriche il bello slancio che anima in modo particolare l’architet
tura e la pittura milanese del primo quarto del Seicento alle cui fortune egli tanto 
contribuì; ma è anche vero che, finché Novara lo ebbe sulla cattedra episcopale di 
Gaudenzio, nessuno sforzo fu risparmiato per assicurarle l’opera dei maestri più do
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tati, mentre si aveva una brillante ripresa di lavori ai Sacri Monti di Varallo e di 
Orta, emulati ora vivacemente da quello varesino.

Per verità, a Varallo lo scorcio di secolo s’era chiuso su di una nota di spettaco
larità affatto esteriore. Piuttosto alla storia dell’arte drammatica che a quella delle 
arti figurative appartengono infatti la mimica eloquenza e l’illusionismo scenico da 
cui desumono interesse precipuo le cappelle della « Strage degli Innocenti », del- 
1’«  Entrata di Cristo a Gerusalemme », della « Salita al Calvario »  ed altrettali, dove 
sui numerosi statuari si distinguono particolarmente Giovanni d’Enrico e Jean de 
Wespin, più noto con il soprannome di Tabacchetti. Di conseguenza, ci si trova 
piuttosto imbarazzati a dover prender atto della particolare considerazione in cui 
mostrava di tenerli lo Zuccaro, quando, nel suo Diporto in Italia annotava che a 
Varallo (cappella dell’Assunzione della Vergine) vi sono doi scultori fiamminghi et 
un milanese, valenthuomini, che vanno facendo delle belle figure di terra. Il Tabac
chetti (121), nativo di Dinant, aveva recato dalla patria vallone il gusto per un reali
smo inoltrato unito ad un’enfasi tutta rubensiana, quali approderanno nella torren
ziale coreografia della «  Salita al Calvario ». All’opposto, in Giovanni d’Enrico, fra
tello al pittore Antonio passato alla storia della pittura con il nominativo di Tanzio 
da Varallo, si fa luce una più chiara e distaccata struttura scenica nello stesso tempo 
che il modellato, più essenziale, tende al caratterismo psicologico, ad una gerarchia 
imperiosa delle dramatis personce. Su questo piano di aneddotismo prosastico, sem
pre però sostenuto da una grande facilità d’inventiva e di tecnica, si muove del re
sto contemporaneamente nel campo della pittura Giambattista della Rovere, detto 
il Fiammenghino,. attivo anche al Sacro Monte di Orta per almeno tre lustri a par
tire dall’anno 1600 e coadiuvato colà dal fratello Giovanni Mauro. Ma che cosa più 
precisamente valessero artisti siffatti quando venivan loro meno le risorse di quella 
contaminatoria illusività è chiaro attestato il vasto affresco con il «  Giudizio Uni
versale » dipinto nel 1597 da Melchiorre d’Enrico, fratello di Giovanni e di Antonio, 
sulla facciata della Parrocchiale di Riva Valdobbia (122): più che mediocre parafrasi 
di Moncalvo e Zanetti. È sulla base di considerazioni di questo genere che tralasciamo 
qui di dar conto minutamente dell’opera esplicata da artisti minori, come Cristoforo 
Rossi che nel 1584 attende ad affrescare al Sacro Monte di Varallo la cappella del 
«  Battesimo » oppure Francesco Gianoli impegnato sei anni dopo come aiuto dei 
Fiammenghini nella cappella della «  Vocazione di San Francesco »  nell’altro Sacro 
Monte di Orta o infine i Prestinari: Michele e Cristoforo, che sullo scorcio del secolo 
si distinguono come abili facitori di statue policrome nell’una o nell’altra delle due 
sedi monumentali e facendosene quasi un retaggio familiare.

È solo con la comparsa del Morazzone al Sacro Monte di Varallo, nel 1602, che 
nel Novarese l’arte accenna a riprender quota. Il Morazzone, il quale alla cappella 
della «  Salita al Calvario »  dà la stura all’estro scapigliato delle sue visioni miracoli
stiche intensamente drammatiche, era rientrato da poco dal suo viaggio d’istruzione 
a Roma; eppure, da quel che ne accerta l’opportuna rettifica di L. Giampaolo (123), 
già nel ’97 godeva in patria di tale credito, da vedersi affidata un’opera importante 
come i «  Misteri del Rosario »  in San Vittore a Varese. Del resto, negli affreschi della 
«  Salita al Calvario », se non appaiono ancora del tutto risolti gli spunti di cultura 
ch’egli dimostra di attingere a piene mani e disinvoltamente tanto al manierismo 
tosco-romano quanto al grottesco prebarocco di Gaudenzio, in compenso il partico
lare sentimento coloristico e, si sarebbe tentati di dire, la sua stessa inconfondibile
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Barriera Albertina (arch. Agnelli).

poesia emergono già nettamente pronunciati. Il ruolo di brillante spirito ch’egli si 
attribuiva nelPàmbito della applaudita triade milanese Morazzone-Cerano-Procaccini, 
e del resto riconosciutogli dal Marino nel proclamare che non si trovano per tutto i 
Tempesti, i Reni, i Valesii né i Morazzoni (124), vi è già autorevolmente avallato dal 
modo come i guizzi spiritosi, il balenante macchiato cromatico, le prospettive sbatti- 
mentate creano una netta distinzione così in rispetto alla morale serietà ed alla soda 
monumentalità del Cerano come di fronte al tocco fiorito e rugiadoso dell’idillico 
Procaccini. Alla nostra regione il Mazzucchelli ha legato opere molteplici e di gran 
peso per la sua arte, che spaziano cronologicamente fra queste di esordio, nella pros
simità delle quali può esser posta la giovanile «  Immacolata »  di Oleggio, fino ai 
maturi affreschi della Cappella della Buona Morte in San Gaudenzio a Novara: e son 
quasi vent’anni. È, comunque, degno di rilievo che pochi anni dopo, e cioè nel se
condo decennio del secolo, la cappella della « Condanna di Cristo » al Sacro Monte 
di Varallo ci offra del maestro varesino una delle opere liricamente più concluse e 
di una qualità oltremodo fervida, proprio nel momento in cui per la vicina Valdug- 
gia gli si chiedevano una « Resurrezione dei morti »  per la facciata di quell’Ossario 
ed un «  San Carlo in gloria » per la chiesa dei santi Carlo e Caterina. Vero è che 
frattanto egli aveva avuto modo di passare attraverso quelle ulteriori fasi evolutive 
che, per rimanere a Varallo, sono campionate dagli affreschi della cappella del- 
1’«  Ecce Homo » (1609); ma, benché quei lunatici umori fossero di larga misura com
pensati dall’asciutta, stringata proprietà di linguaggio dei nerbosi affreschi coevi 
nella cappella della «  Flagellazione »  al Sacro Monte di Varese, appare certo che solo
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con il secondo decennio del Seicento Morazzone avrà modo di rivelare la pienezza 
del proprio temperamento appassionato e insieme di dar l’abbrivio alla pittura di 
tocco, che, sprizzando scintille dalla forma spremuta in marezzature uncinose, prean
nuncia nettamente, pur sempre eludendone la sostanziale fatuità, il capriccio, tra /u - 
miste e sorcier, di Magnasco e Bazzani. Questo vuol dire che, sulla distanza, egli era 
stato superato di larga misura dal suo robusto competitore Giambattista Crespi, 
detto il Cerano dalla sua patria d’origine e dunque gloria autentica di Novara.

Rispetto al varesino, Cerano, di poco minore per età (1573, data di nascita ac
certata del primo; 1576, data di nascita presunta, ma con poca possibilità di scarto, 
per il secondo), offre lo svantaggio, in quanto novarese, di essersi formato sulla base 
di un tirocinio anche meno provinciale, in cui i limitati spunti gaudenziani conflui
scono solo di seconda mano. Ma il fatto di aver finito per appartenere spiritualmente 
al centro artistico milanese, dove, oltre al largo credito riscosso, lo trattenevano an
che incarichi ufficiali al Duomo ed alla Accademia Ambrosiana di Federico Borromeo, 
non assunse mai per lui il significato di un ripudio della propria terra d’origine, an
che se a configurare praticamente quei vincoli d’agnazione restano oggi solo per 
noi la «  Deposizione nel sepolcro » già in San Carlo di Novara ed attualmente al 
locale Civico Museo (firmata e datata 1610) ed il «  Crocifisso con i santi Ambrogio, 
Lorenzo e Maddalena » che l’anno seguente egli dipinse per la chiesa di San Lorenzo 
a Mortara. Oltre, naturalmente, alla statua colossale di San Carlo ad Arona, di cui 
per altro gli spetta solo il progetto. Del resto, anche presso i circoli culturali nova
resi più irretiti dallo spirito di campanile non si doveva seguire senza compiaci
mento il rapido consolidarsi delle fortune di « uno dei loro », di cui il Borsieri era 
sul punto di scrivere : «  Apprezzato molto è hoggi in Milano tra i pittori Giovan
battista Cerano che con la gratia del colorare così a oglio come a fresco e con lo 
spirito del disegnare ha trovato una maniera di dipingere per cui mirabilmente si 
vede unita la vaghezza degli Oltramontani con la sodezza de’ nostri »  (125). Il tempo 
doveva suffragare tale opinione. Conveniamo con il Dell’Acqua che, «  quanto più 
ricerche e studi vanno precisando storicamente gli aspetti della pittura lombarda 
del primo Seicento, tanto maggior risalto assume la personalità del Cerano, anche 
nei confronti di emuli genialmente dotati come Giulio Cesare Procaccini e il Moraz
zone ». Ed è motivo di stupefazione vedere come già all’atto della prima commis
sione ufficiale importante: la dipintura (nel biennio 1602-1603) per conto della Fab
brica del Duomo delle quattro grandi tempere con « Fatti della vita di san Carlo », 
l’ arte del Cerano si dispieghi in tutta la vigoria del suo austero tono celebrativo, 
impegnato nel compenetrare l’astratta esigenza di concatenazione della scrittura af
filata e incalzante con il programma di concretezza realistica che tendeva a tradursi 
in termini di storica veridicità, cosicché quelle massime pagine della poetica manie
ristica dei Lombardi che sono la «  Benedizione delle Croci », il «  San Carlo che riceve 
i nuovi Ordini religiosi », la « Visita alla moglie dell’orafo Vertua »  suonano anche 
a lezione di alta, coraggiosa moralità quale ha pochi riscontri in altre manifesta
zioni del pensiero artistico contemporaneo più ortodossamente controriformistico.

Questo davvero «  ostinato rigore » si placa un poco nell’accento di trepida uma
nità che conferisce patetica compunzione al «  Cristo deposto »  del Museo di Novara, 
senza però che molto sia disperso delle acerbezze formali e del mortificato cromati
smo, i quali più tardi, nella replica alquanto variata che se ne conserva al Monte 
di Pietà di Milano (« Cristo in pietà e la Maddalena »), saranno portati ad una sin-
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tesi plastica anche più possente: a detrimento tuttavia dei brani stupendi per umile 
verità che sono, nel dipinto novarese, le perspicue « nature morte ». Mentre per
tanto il Cerano scioglieva così in qualche modo il proprio debito verso la patria di 
origine, da Milano il suo geniale competitore ed amico Giulio Cesare Procaccini in- 
\iava la grande e nobile pala d’altare della «  Madonna del Rosario » per la chiesa 
di San Pietro al Rosario, di cui fino dal 1599 il vescovo Carlo Bascapè aveva posto 
la prima pietra (consacrata nel 1618). Dal contrasto con la scolastica frigidità del- 
l’organismo architettonico d’ispirazione nettamente manieristica trae spicco la grazia 
sottile e un poco effeminata che conferisce alla immagine devota la molle, aerea fra
granza di uno sboccio floreale. Nel lento, flessuoso rotare delle figure che fan corona 
intorno alla Vergine altocinta si avvita, palpitante di gentili episodi, la spirale lumi
nosa che impernia l’ariosa architettura del quadro costringendo sui bordi la corona 
di medaglie nelle quali, come su specchiature di magici cristalli, son evocati con briosi 
tocchi miniaturistici i Misteri del santo Rosario. Dati i suoi rapporti con la «M a 
donna » della Pinacoteca di Monaco e con i dipinti nella chiesa di Sant’Antonio a 
Milano, questi ultimi datati 1612, la pala ha da esser riferita alla fase « severa » 
dell’arte procacciniana, di stretta aderenza ai « contenuti » prima che il particolare 
tono lirico si identificasse con le armonie di un colorismo puro e smagliante, animato 
dalle vibrazioni meliche delle rutilanti scalature cromatiche.

Per Novara, quelli erano anni di vivo interessamento alle cose dell’arte. Il Ba
scapè esplicava in tale senso un’azione altrettanto vasta quanto indefessa, valendosi 
in ciò dell’esperienza di gusto e di uomini fatta nell’operare come agente di Carlo 
Borromeo. Per esempio, i suoi legami con l’Ordine dei Barnabiti, di cui era stato 
proposto generale, sono alla base dei complicati maneggi avviati per persuadere i 
Novaresi ad accoglierne entro la città, dove l’impressione generale era che di con
venti ce ne fossero anche troppi, la prima pattuglia, insediata in una casa di pro
prietà del conte Prospero Tornielli quale nucleo iniziale del convento per il quale, 
tra il 1607 ed il 1614, fu espressamente eretto il nuovo tempio di San Marco, su 
progetto, manco a dirlo, del barnabita Lorenzo Binago (126). Di non grande pretesa, 
data anche l’angustia del luogo, esso rispecchia tuttavia il riposato plasticismo pro
prio dell’architettura manieristica del Binago cosicché per vigore di stile supera di 
gran lunga le altre chiese barocche della regione mentre partecipa, insieme con San 
Pietro al Rosario e con San Gaudenzio, del privilegio di aver dato ricetto a pitture 
tra le più insigni che onorino la Scuola milanese del primo Seicento.

In questo stesso settore, le designazioni degli artisti promanavano quasi ovvia
mente dalla situazione personale del Bascapè. Così il connubio Binago (architettura)- 
Moncalvo (pittura) già felicemente sperimentato al Sant’Alessandro di Milano, chiesa 
barnabitica, si ripropone ora non infelicemente con gli affreschi di cui il delicato pit
tore monferrino rivestì nel 1615 la cupola ed il coro di San Marco prima di passar
sene a lavorare al Sacro Monte di Yarallo. Per San Gaudenzio egli eseguì inoltre una 
«  Deposizione dalla Croce »  nella cappella della Confraternita della Buona Morte. 
Frattanto però un pittore di ben altra statura (senza per questo voler svalutare oltre 
il debito le indubbie e cattivanti illuminazioni poetiche capaci di ravvivare di quando 
in quando la pittura manierosa e di pratica del Moncalvo) era riuscito a farsi luce 
animosamente al cospetto della bellicosa coalizione dei tre virtuosi di Milano, allora 
in piena forma. Ed era, questa volta, un novarese: Antonio d’Enrico detto il Tanzio 
da Yarallo. I suoi valori, frutto di un recupero critico affatto recente, meritano di
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essere in questa sede ribaditi perché, anche senza voler rinfrescare l’adusata defini
zione dello Scaramuccia, pronto a fare di Gaudenzio Ferrari e di Tanzio i due astri 
di prima grandezza nel firmamento della provincialità novarese, egli resta sempre 
la carta più grossa da giocare quando s’ha da tener alto il prestigio della Novara 
artistica, visto che non solo egli fu il più robusto ingegno della generazione lombarda 
attiva nel secondo decennio del Seicento, che finora ha recato un solo nome: quello 
del geniale, ma discontinuo Daniele Crespi; ma che, oltre all’avere egli operato pre
valentemente in patria, mai ebbe a staccarsene completamente come pittore, sempre 
affiorando in lui un fondo radicato di serietà tutta lombarda anche quando la sua 
non comune apertura mentale lo portò ad immedesimarsi cordialmente tanto alla 
spregiudicata « verità di natura » del Caravaggio quanto agli slanci mistici di Bor- 
gianni o ancora al realismo borghese dei fiammingo-olandesi di più lucido entrain.

Si è già accennato come questo artista che fa una sporadica comparsa in Abruzzo 
(pala d’altare della Collegiata di Pescocostanzo) in un momento in cui solo vaga
mente lo si sa trattenuto a Roma, dove già si aggiravano Morazzone e Vermiglio, 
e che appena in età tarda lascerà un’altra volta il Piemonte in occasione degli affre
schi milanesi di Sant’Antonio Abate e di Santa Maria della Pace, può essere stu
diato ampiamente sulla base dei dipinti che Varallo e Novara e numerose chiese in 
villaggi della Valsesia e dell’Ossola conservano di lui. Anche la tela braidense del 
«  Martirio dei Francescani »  proviene, è noto, da Santa Maria delle Grazie a Varallo. 
Ad onta di ciò, non riesce agevole colmare l’assoluta oscurità di cui per noi rimangono 
avvolti i tre lustri che separano la partenza dei fratelli Antonio e Melchiorre d’En-

Portici neoclassici in corso Vittorio Emanuele.
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carica di « statuario del Sacro Monte »); ma, per verità, senza aver molto di nuovo 
da dire. Neppure all occhio più disattento possono invece sfuggire gli espliciti presagi 
con cui « nature morte »  sulle lesene e crocchi flottanti di angioli rinviano in San 
Gaudenzio dalla cappella morazzoniana a quella opposita in cui otto anni dopo si 
trovo ad oprare il Tanzio. Comparativamente, di molto minor peso dovette pro
porsi a quest ultimo 1 esempio di Daniele Crespi. Certo, il suo grande « Martirio di 
san Marco » nella chiesa omonima (1626) e la tipica tela con « Il Cristo flagellato tra 
i santi Carlo, Francesco e Antonio Abate » che si conserva al Museo Civico superano 
di gran lunga per dignità stilistica l’arte nettamente epigonica di Cristoforo Martinoli 
della Rocca, attivo tra il ’21 ed il ’40 ai Sacri Monti di Varallo e di Orta, e del 
Vermiglio che per Santa Maria delle Grazie di Novara aveva eseguito nel ’22 il «  Pre
sepe » attualmente a Brera. Ma la genialità discontinua di Daniele : questo riberiano 
lombardo incline ad abusare delle proprie doti naturali di destrezza e di eloquenza, 
vissuto forse troppo poco per poter figurare a Milano come un Langetti ovvero 
un Orazio de Ferrari, non doveva toccare oltremisura chi, come il Tanzio, mirava 
a rinserrarsi entro una astratta disciplina di stile.

Si veda per esempio come una sceneggiatura drammatica che sarebbe senza dub
bio convenuta alla passionale turbolenza di Daniele : la furibonda «  Battaglia di Sen- 
nacherib »  che fa parte del complesso pittorico della Cappella Nazari in San Gau
denzio (e di cui una redazione in formato minore o, come altri ritiene, un bozzetto, 
si conserva per deposito della Banca Popolare di Novara al locale Museo), venga dal 
Tanzio svuotata di ogni interesse meramente narrativo, cronístico, per ricondurla a 
quel solo sentimento di tragicità che possa essere espresso in puri termini di forma 
plastica. Di qui (sull’esempio, ancora una volta, di Caravaggio) la viva antitesi di 
divino e di umano; di cielo, d’onde precipita in vite lo smagliante angelo, e di terra: 
orripilato smottamento di incisivi pezzi anatomici degni della fantasia saturnia di 
Lelio Orsi, per quanto in realtà travasati da Tintoretto tramite il Borgianni. E la 
unità sentimentale del quadro, realizzata dall’elemento lirico della luce, che batte 
impetuosa sulla livida intonazione cinerea. In certo senso, una coscienza stilistica 
anche più risoluta interviene a sostenere il clima di fervida coralità entro cui negli 
affreschi parietali si organizzano singole cantiche di un poema sinfonico giocato 
interamente su accordi sonori —  i disparati episodi scalati dal tono idillico delle vi
sioni beatifiche dei risorti, guidati al cielo da angioli di una coltivata bellezza, al
l’epica austera della « Giuditta » e del «  Sacrificio di Isacco » per venire infine alla 
frontonale regalità del gruppo di centro con « Il Cristo risorto fra la Vergine e san 
Gaudenzio », dove si attinge anche un massimo di statuaria evidenza. Rimem
branze da Borgianni e Morazzone, inclinazione alle concinnità ritmiche proprie della 
grazia sentimentale procacciniana (le stesse da cui trarranno nobile slancio il «  San 
Sebastiano » ed il « Battista »  Kress, il primo già acquisito come punto fondamentale 
di reperimento della poetica tanziana, mentre per il secondo la segnalazione è dovuta 
alla cortesia del professor Roberto Longhi), compattezza plastica che rivela lo studio 
della scultura milanese di fine secolo: tutto ciò rimane nel sottofondo delle giustifi
cazioni stilistiche, mentre la personalissima sintesi formale di Tanzio plana ormai 
libera e vittoriosa sui cieli, purtroppo minacciosi, del primo Seicento lombardo. 
Lungo le lesene, poi, figure atticciate di santi e di angioli e trofei con strumenti 
musicali spiccano nella tersa atmosfera con la lucida incisività di uno Zurbaran e 
di uno Juan de Valdès.
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L’ulteriore percorso dell’arte di Tanzio si svolge tutto sulla base di questa basi
lare messa a punto. E non sarà il caso di seguirlo qui minutamente nella ricca 
gamma di dipinti in cui egli si prodiga. A confermare l’intenso processo di matu
razione verificatosi in lui bastano gli affreschi della cappella del «  Cristo condotto 
davanti ad Erode » con cui nel 1628, a più di dieci anni di distanza dalla sua prima 
comparsa al Sacro Monte di Yarallo, egli riaffronta l’arduo cimento di un adatta
mento allo spettacolare verismo di quei gruppi plastici. Poco dopo cadono, infram
mezzate dal soggiorno, intorno al ’30, a Milano, dove egli lascia quella « summa 
testamentaria » che sono i notevolissimi e solitari affreschi di Santa Maria della 
Pace e di Sant’Antonio, i dipinti della fase matura di Tanzio, spesso confinati in 
località remote delle alte valli novaresi : il «  San Carlo che impartisce l’Eucarestia » 
nella Parrocchiale di Domodossola, di cui l’asciutta veracità e lo psicologico vigore 
di un ritrattismo fieramente controriformistico, tra Cesi e Zurbaran, fanno con tutta 
probabilità il suo capolavoro assoluto; la «Concezione di sant’Anna » della Pinaco
teca di Torino, ma acquistata a Novara — un altro omaggio a Jordaens — , la 
«  Sacra Visitazione » in San Brizio a Vagna, di un maestoso sbalzo statuario, e da 
ultimo i due formidabili ex-voto proletari di Vogogna (« San Carlo che reca in pro
cessione il santo Chiodo ») e di Camasco (« San Rocco »).

Frattanto il volto medesimo di Novara si era venuto modificando sensibilmente. 
Numerose erano le fabbriche civili e di culto che sorgevano di bel nuovo o si con
formavano con rimaneggiamenti al nuovo gusto barocco, primo fra tutti il palazzo 
fatto erigere sul principio del secolo da Giuseppe Nazari e che doveva più tardi subir 
modifiche per opera dell’Antonelli. Nel 1627, presso il convento di San Nicola si era 
iniziata la costruzione dell’Orfanotrofio di Santa Lucia e l’anno seguente era la volta 
del vasto stabile dell’Ospedale, progettato da Gian Francesco Soliva. Dopo gli am
pliamenti settecenteschi curati dall’architetto Francesco Martinez e le riforme otto
centesche di Melchioni e Antonelli, dell’edificio originario è possibile apprezzare quasi 
solo il cortile a duplice ordine di logge, però di un respiro monumentale da richiamar 
subito (non solo per l’adozione di un identico impianto formale) il classico modello 
milanese del cortile richiniano di Brera. Quindi nel ’36, stando al Bianchini, si dava 
mano all’erezione della chiesa di san Giovanni Decollato : costruzione modesta, ma non 
priva di nobiltà. Intanto la provincia non aveva mancato di affermarsi essa pure 
con buone opere. Nel 1614 in prossimità di Arona, dove aveva poi da sorgere la statua 
colossale di San Carlo, si era posta la prima pietra dell’oratorio intitolato al suo 
nome e progettato dal Richini e nel ’30 il conte Carlo Borromeo dava l’avvio alla 
sistemazione monumentale dell’ Isola Bella, per la quale l’architetto Antonio Crivelli 
diede i piani del palazzo del giardino, lavoro a proseguire il quale saran chiamati i 
più valenti artisti, dal Richini jun. a Francesco Castelli, ad Andrea Biffi, al Cagnola 
ed a Carlo Fontana: questi due ultimi chiamati da Roma.

Alla seconda metà del secolo appartengono in Novara la nuova cupola del Duomo, 
dovuta ad iniziativa del vescovo Benedetto Odescalchi e presto adorna di affreschi 
del Montalto; la chiesa di Sant’Eufemia, iniziata nel 1666, benché la fronte arcuata, 
di un barocchetto abbastanza gustoso, si facesse attendere fino al 1698; il palazzo 
Cacciapiatti, poi Fossati, che data dal 1670, pregevole particolarmente per il sobrio 
cortile a portico su tre lati. Tre anni dopo l’architetto Francesco Castelli dava i dise
gni per l’agile e pittoresca cappella di San Gaudenzio nella chiesa omonima, ivi com
presi lo scurolo sottostante e la greve urna in argento e cristallo. E nel 1680 la no-
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Palazzo del Mercato (arch. Luigi Orelli).

bile famiglia Bagliotti, venuta in possesso del palazzo che Gian Andrea Tornielli 
aveva fatto fabbricare più di un secolo prima, ne curava un ampio rimaneggiamento. 
Figura singolare di dilettante dell’architettura si palesava infine sullo scorcio del 
secolo Giovanni Antonio Martelli, canonico della basilica di San Giulio d’ Orta, il 
quale si acquistò qualche notorietà locale come progettista (oltreché della cripta di 
quella basilica) delle chiese della Madonna a Pratolungo e di San Giovanni Battista 
ad Armeno. A lui il Nigra attribuisce in via d’ipotesi la casa dei Martelli in Miasino.

Quanto alla pittura (il discorso sulla scultura a Novara nella seconda metà del 
Seicento è presto sbrigato, se si tien conto che la comparsa al Sacro Monte di Orta 
di un maestro della statura di Dionigi Bussola, presente anche al Santuario di 
Varallo insieme con il Volpino, e, più tardi, quella di Giuseppe Rusnati pure al Sacro 
Monte di Orta rimangono fatti isolati che la città sembra ignorare, mentre anche 
morfologicamente essi appartengono al romanismo barocco dei Milanesi), salta subito 
all’occhio la singolarità della situazione determinata allora dal fatto che, mentre mi
litavano qui, richiesti di opere importanti, i Fiammenghino, i Nuvolone, i Montalto; 
all’incontro gli artisti locali più dotati: quelli cioè che riescirono a sottrarsi alla me
diocrità provinciale: il Pisanelli, il Falda, il Bersano, il De Pietri si vedevano indotti 
a cercare molto lontano una propizia platea di lancio. Che del resto nelPaffidare 
l’esecuzione della vasta decorazione affrescata del presbiterio di San Pietro al Rosario 
a Mauro della Rovere: un artista che a Novara stessa, nonché a Varallo e ad 
Orta, si aveva avuto modo di conoscere a fondo, non se ne sapesse cogliere la enorme 
disparità di livello (non si parla di poetica), in rispetto ai veri maestri disponibili sul
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Luigi Orelli -  Palazzo del Mercato, fronte verso Piazza dei Martiri.

posto, è prova eloquente della scarsa sensibilità critica di certi ambienti culturali 
novaresi. Con il Della Rovere era l’onesto mestiere che veniva collaudato su di un 
piano di didascalica eloquenza; con i Nuvolone, artisti entrambi (Carlo Francesco e 
Giuseppe) dotati di qualità tanto più autentiche, è la molle piacevolezza di una casta 
sensualità velata di idealismo a proporsi come sentimentalità in funzione educativa 
presso quegli stessi che al misterioso Leonardo preferivano l’edulcorato Luini. Di 
Carlo Francesco Nuvolone esistono: a Novara le tele di San Giovanni Decollato e 
la «  Maddalena » del Museo Civico, al Sacro Monte di Orta gli affreschi di due cap
pelle. Di Giuseppe è degna di rilievo particolarmente la soave «Natività» nella Catte
drale. Un artista che meritava di passare per qualcosa di meglio che non uno dei 
soliti pompiers di turno era Melchiorre Gherardini, formato alla scuola di Cerano ed 
a cui appartengono le due « Storie della Vergine » nel coro del Duomo (sostituiti da 
altri del Sogni furono i suoi affreschi nella cupola di San Pietro al Rosario) nonché 
la decorazione pittorica della cappella della «  Crocifissione » al Sacro Monte di 
Varallo.

Tra gli emigrati eccelle in modo particolare l’incisore Giambattista Falda, nativo 
di Valduggia. È vero che una vasta produzione si riconosce pure a Vincenzo Pisa- 
nelli, di Orta, che verso la metà del Seicento seppe affermarsi a Bologna ed in varie 
località marchigiane come allievo del Calvaert; ma i limiti assegnati alla sua arte 
sono quelli stessi proposti dalla posizione epigonica e dalla presenza sul posto di 
maestri tanto maggiori di lui; invece al Falda, nonostante il giudizio negativo del 
Cotta ( « .....ho dovuto convincermi che quell’artefice fu men che mediocre nell’arte
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sua ») non si può misconoscere il merito di aver saputo fissare, in stampe che vanno 
dal 1655 al 1676, motivi popolari del paesaggio urbano di Roma: piazze, monumenti, 
cerimonie e spettacoli entrati nella storia in uno con i personaggi famosi che ne fu
rono i protagonisti. Le distingue un segno incisivo e limpido, che, se disperde

alquanto delle morsure 
spiritate e muschiose di 
Callot e Stefano della 
Bella, che furono i suoi 
modelli, in compenso 
consente all’ artista di 
impostare il piano e lin
do paesismo settecente
sco di Roma, in ispecie 
panniniano. Roma, si sa, 
era sempre la Mecca de
gli artisti. Vi si formava, 
alla scuola del Vanni, 
Giulio Bersano, anch’egli 
di Orta, di cui al Pan
theon resta una pala d’al
tare, e poco più tardi 
Carlo Maratta trovava in 
Pietro de’ Pietri, oriundo 
di Premia, un ottimo 
scolaro, al quale doveva 
presto essere assicurata 
la benevolenza dello stes
so pontefice Clemente XI 
nonché il mecenatismo di 
prelati e patrizi.

Per contro, le sorti 
dell’ arte nel Novarese 
erano nell’ultimo quarto

Paolo Rivolta -  Fronte neoclassica della Chiesa del Monserrato. SeC0̂ ° affidate a pit
tori di ben modesta leva
tura, come Pier France

sco Gianoli, che decorava le cappelle della «  Seconda presentazione a Pilato » e della 
«  Salita al Pretorio »  al Sacro Monte di Varallo, dove, oltre che in Novara, troviamo 
all opera anche Giuseppe e Stefano Danedi, detti Montalto. Contemporaneamente An
tonio Busca lavorava come frescante in due cappelle del Sacro Monte di Orta ed Agostino 
Sant’Agostino dipingeva a Novara un’ «A ssunta» nel coro di Sant’Eufemia. Portata 
puramente locale ebbe del pari l’arte di Pier Francesco Zanobio, di Campertogno, autore 
di affreschi, datati 1679, in due cappelle del Sacro Monte di Varallo; di Giuseppe 
Zanatta (Miasino, 1634-1720), buon colorista nella scia di Nuvolone, come si può 
conoscere dalle numerose tele eseguite per le chiese di Armeno, Orta, Pella, Valduggia 
e Vercelli; di Giorgio Bonola, autore, tra l’altro, di un «Miracolo di San Giulio» in 
San Giulio di Orta. Quest’ultimo, che si era formato frequentando gli studi del Busca,
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dello Scaramuzza e del Ghisolfi, dal Cotta viene ricordato anche quale autore dei tre 
saggi critici: Relazione deWAccademia dei pittori (indicata come esistente alla Biblio
teca Ambrosiana, ma quivi non reperita), Fiori pittoreschi del Novarese e Delle parti 
della pittura. Ragionamenti : tutti inediti (129). Nello stesso campo si cimentò del resto 
anche il gesuita novarese Carlo Gregorio Rosignoli con un testo a stampa: La pittura 
in giudizio, ovvero il bene delle oneste pitture e il male delle oscene (Milano, 1697), di 
cui il palese intento catechistico definisce per sé la più che modesta consistenza critica.

Gli ultimi due secoli

I l passaggio di Novara ai Savoia per virtù del Trattato di Vienna non ha signifi
cato gran che per i destini dell’arte. Le nuove cure date per migliorare l’aspetto 

della città non le permisero di affrancarsi della situazione di minorità provinciale 
in cui l’atteggiamento del gusto seguitava ad appagarsi di una mediazione fra la pra
tica lombarda e quel barocchetto piemontese che approdava qui solo nella svigorita 
interpretazione di Benedetto Alfieri. Quanto all’Ottocento, che ha visto Novara av
viarsi verso un rapidissimo sviluppo urbano (all’incirca da 13.000 abitanti a 45.000), 
la sua storia artistica si può dire raccomandata principalmente al nome, senza dub
bio di rilievo nazionale, di Alessandro Antonelli, sul quale per altro, così in sede 
storicistica come dal punto di vista di una critica formale, riserve non mancano di 
esser proposte. Accanto a questa c’è, comunque, una storia di fatti «  minori », un 
non sempre inerte cemento di gusto, un costume di riservata distinzione: è la vita 
anonima di una comunità di buone tradizioni culturali, capace, anche oggi, di espri
mere la vivace personalità di un Casorati.

Per cominciare, indichiamo in Pier Francesco Prina, architetto e pittore, un ar
tista che seppe acquistarsi buon nome nella Novara a cavallo tra il Sei ed il Sette
cento. Spettano a lui i disegni per l’agile e garbato altare della chiesa della Santis
sima Trinità, detta comunemente del Monserrato, nonché per gli stalli corali di San 
Giovanni Decollato, intagliati tra il 1699 ed il 1707 dai novaresi Giulio Camoletto 
e Michelangelo Ravello. Inoltre fu chiamato a compire in San Gaudenzio l’opera del 
Castelli nella cappella dedicata al santo titolare ed ebbe ruolo direttivo nella dispo
sizione degli ornati per la solenne traslazione (11 giugno 1711) del corpo di San 
Gaudenzio nello scurolo. Egli aveva la fortuna di operare in concomitanza con di
stinti pittori milanesi, come Filippo Abbiati, cui si deve la serie di tele con « Storie 
della vita di San Lorenzo Prete » che si conservano in parte al Vescovado ed in 
parte al Duomo, e Stefano Maria Legnani: maestro pittoniano di grande sensibilità 
e freschezza, come si palesa anche in San Gaudenzio nella decorazione pittorica delle 
cappelle della Madonna di Loreto e dello scurolo, in San Giovanni Decollato nella 
«  Immacolata Concezione ». Prima ancora al Sacro Monte di Orta si era trovato ad 
affrescare una delle cappelle nel tempo che ad un’altra attendeva Federico Bianchi. 
Analogo indirizzo seguiva nel campo della scultura Carlo Beretta, altro milanese, 
cui non s’ha da fare minor credito, per lo meno dal modo come figura nelle statue e

603



Alessandro Antonelli: Primo progetto per la Cupola di San Gaudenzio.

rilievi che modellò per l’altar maggiore (struttura progettata in collaborazione degli 
architetti Natali e Bellotti) e per lo scurolo di San Gaudenzio. Al Civico Museo si con
servano di lui pregevoli bozzetti in terracotta e del resto lo troviamo all’opera verso 
la metà del secolo anche ad Orta, autore delle statue della cappella delle «Missioni 
in Palestina» al Sacro Monte e di una «Madonna del Rosario» nella Parrocchiale.

Anche l’edilizia novarese cercò per diverse vie di aggiornarsi. È sotto Carlo Ema
nuele III di Savoia che ha inizio un più decoroso riassetto dell’impianto urbano con 
l’apertura, nel centro, di nuovi portici; la sistemazione delle piazze e l’imposizione dei 
primi viali alberati con la Piazza dell’Ortello, denominata per l’occasione Piazza Ri- 
varola. Ad iniziative privatistiche, come la costruzione, nel 1712, del Palazzo dei 
Langhi, era destinata a subentrare quella, di più vasto raggio, dell’architetto Bene
detto Alfieri, già impostosi all’attenzione dei novaresi come progettista, nel 1739 al- 
l’incirca, del tempio dell’Assunta al Sacro Monte di Varallo. Più decisamente egli 
interviene pero nella nostra citta con l’ideazione di un totale rimaneggiamento del 
vecchio Duomo romanico: rimaneggiamento in cui in realtà venivano ad essere som
merse quasi affatto le pristine strutture, ad eccezione del solo campanile, per dar 
luogo ad un organismo nuovo, di pianta pressoché quadrata con lungo transetto e 
retrocoro ovoidale. Vero è che dell’ambizioso piano, di cui l’attuazione fu perseguita 
con estrema lentezza (solo nel 1792 si porranno le fondamenta del retrocoro, per in
terrompere poco dopo i lavori) non riuscì ad intaccare se non marginalmente la po
derosa costruzione basilicale a volte, ancora conservata nel suo nucleo fondamentale 
all’atto della inconsulta demolizione del 1857-65. Il vescovo Sanseverino, al quale si 
deve l’adozione del progetto alfieriano, potè solo iniziare la costruzione della cap
pella di Sant’Agabio nella testata di sinistra del transetto: quella per cui Ignazio
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Collino eseguirà la statua del santo vescovo (l’altare è dell’architetto Lupi di Roma). 
Tuttavia è questo il primo grave colpo inferto alla monumentalità cittadina in ciò 
che le rimaneva di più venerabile, in nome di esigenze di stile completamente diver- 
se ( ). Più fortunato riuscì 1 Alfieri nel trasmetterci lo snello e gustoso campanile 
di San Gaudenzio, di pretta tradizione juvaresca, eseguito però non senza stenti, 
tanto che, incominciato nel 1753, ebbe termine appena nel 1786 (131).

Purtroppo, ad un edilizia stilisticamente cosi quotata Novara non aveva in quel 
tempo gran che da opporre. Ciò non toglie che, anche laddove la presenza di un 
dato architetto non e certificata: per esempio negli ambienti settecenteschi del Pa
lazzo Bagliotti che nel 1751 era passato alla nobile famiglia Bellini (ora sede della 
Banca Popolare di Novara), sempre ci si muove su di un piano di aristocratica di
stinzione, di concertata armonia dei singoli interventi decorativi (132), e meritano 
senz’altro segnalazione la chiesa del Carmine, eretta fra il 1763 ed il 1770 su dise
gni dell architetto Luigi Barberis di Torino; il palazzo Dominioni che si deve ad un 
altro torinese: il conte Dell Ala di Beinasco (1778); infine il pittoresco corpo di fab
brica, a due ordini di logge, nel Broletto e la casa Vochieri, poi Rusconi, a Santa 
Eufemia, senza far parola di tante altre case private le quali a Novara recano l’im
pronta della grazia civettuola del pieno barocchetto. Né la provincia restava in que
sto senso molto addietro, chè, oltre a monumenti notori come l’Isola Bella sul Ver- 
bano, vi rimangono esemplari per lo meno la bella fronte tabernacolare della chiesa 
dei Santi Gratiniano e Felino ad Arona ed il Palazzo Peretti ad Intra. Era questo il 
tempo che fioriva 1 arte stancamente epigonica di pittori come Tarquinio Grasso di 
Romagnano Sesia, discepolo del Montalto, di cui era nipote: attivo (dopo un breve 
tirocinio milanese) appunto a Romagnano, Borgomanero e Borgosesia. Del valse- 
siano Giuseppe Antonio Pianca, stilisticamente affine all’Abbiati, restano in Novara 
nel coro di Sant’Eufemia un grande «Martirio di un Santo» e quattro buone tele 
al Museo. Contemporaneamente Giuseppe Prinetti, novarese ma formatosi a Roma, 
lavorava come pittore e stuccatore nella prima cappella a destra del Battistero, 
nell’altare di San Defendente in Sant’Eufemia, nel coro di San Gaudenzio e nel Pa
lazzo Leonardi, mentre nella regione del Cusio s’ imponeva nell’ultimo quarto del 
secolo con la sua bravura tutta tecnica Giambattista Cantalupi, oriundo di Miasino.

Il neoclassicismo fu preannunciato a Novara nell’opera dei vercellesi Galliari, 
cui si dovevano pregevoli affreschi in Vescovado e le scene dipinte per il teatro 
inaugurato fino dall’ ’82; di Prospero Piroli, che tra il 1807 ed il 1817 fu in carica 
di restauratore del Museo dell’Ermitage a Pietroburgo, e di Giuseppe Mazzola, 
oriundo di Valduggia, il quale alla scuola prima del Mengs e poi di Martino Knoller 
seppe affermarsi quale abile ritrattista e lasciò la sua opera migliore nell’«  Assunta » 
della Parrocchiale di Grignasco. Soprattutto però esso si ebbe ad affermare nel primo 
quarto dell’Ottocento grazie all’iniziativa del vescovo Balbis Bertone, il quale chiamò 
intorno a se da Milano artisti fra i piu distinti. È il momento che la città intera 
sembra infervorata da un diffuso sentimento di modernità, dall’ambizione di affer
marsi con imprese civili di vasta portata. Osserva il Viglio che allora «  la cittadina 
sudicia, spopolata, retriva, chiusa nelle sue mura e nelle sue porte, asserragliata con
tro le offese, si aperse, ripalpitò nel moto dei commerci, respirò l’aria della libertà; 
giardini e viali la rinverdirono alla periferia: all’interno, per i nuovi accresciuti biso
gni, sorsero case e palazzi nuovi; vecchi edifici cadenti furono restaurati; alberghi 
e caffè si apersero al flusso dei forestieri, commercianti o impiegati; come nella vicina
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Milano, apparvero 
per incanto botte
ghe di cui prima 
non si sentiva il 
bisogno, né s’aveva 
un’ idea: mercanti 
di mobilie, di oro
logi, di mode, di 
arredi sacri, chin
caglieri, fioristi, 
sarti, artieri d’ogni 
arte pullularono 
dovunque ; le stam
perie cominciarono 
un fecondo lavoro ; 
furono fondate of
ficine industriali ; 
fiorirono le scuole.
Sorse e si diffuse, 
con l’agiatezza, il 
bisogno di una vi
ta più igienica, più 
sana, più bella; il 
buon gusto e il 
lusso fecero, forse 
per la prima volta, 
la loro apparizione 
in questa città tra
vagliata ed abbru
tita da secoli di 
schiavitù, di guer
re, di spoliazioni, 
di disastri »  (133).

Per il Duomo, regista dell’estesa opera di abbellimento in senso neoclassico fu 
l’architetto ticinese Stefano Ignazio Melchioni, il quale aveva già costruito in Novara 
l’Orfanotrofio Dominioni e la chiesa del Seminario (è sua anche la facciata del pa
lazzo Leonardi-Squarini). Dopo di aver surrogato al presbiterio dell’Alfieri un altro, 
più sobrio e composto, egli vi si potè valere dell’opera di buoni collaboratori, fra i 
quali è significativo veder fare le prime armi, autore, nel 1832, del progetto per il 
nobile altare neoclassico, il novarese Alessandro Antonelli. Questi collaboratori fu
rono: Vitale Sala per l’affresco nella tazza del coro; inoltre, per l’altar maggiore, 
Gaetano Monti, Pompeo Marchesi e Alberto Thorwaldsen. Si debbono al primo le 
due statue di «San Pietro» e del «  Mosè », al secondo quella della «R eligione»; 
tutte e tre torreggianti sopra l’attico, mentre allo scultore danese spettano i due 
gentili angioli ad altorilievo sul paliotto della mensa. Di poco anteriore a questi la
vori ha da ritenersi, sempre in Duomo, l’altare di San Lorenzo, eseguito su disegno 
di Giuseppe Zanoia, il quale, dopo di essersi fatto conoscere a Milano quale docente

Alessandro Antonelli: Cupola di San Gaudenzio.
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di architettura all’Accade
mia di Brera ed aiuto del- 
l’Amati per quella Catte
drale nonché per i numerosi 
monumenti, talora anche 
cospicui, realizzati in posto, 
nell’ultimo tempo della sua 
vita aveva mostrato di pre
diligere le belle riviere del 
Verbano e del Cusió, dove 
lasciò onorevoli tracce della 
sua operosità di architetto 
e di frescante, per chiudere 
infine i suoi giorni in Ome- 
gna nel 1817. Frattanto al
tri non meno validi espo
nenti del neoclassico lom
bardo dedicavano le loro 
cure al tempio di San Gau
denzio, dove fino dal 1811 
Luigi Sabatelli aveva affre
scato quattro «  Profeti » 
nella cappella del Crocifisso. 
Nel 1833 Pelagio Pelagi 
dipingeva per l’ altare di 
Sant’Adalgiso la pala con 
«  Sant’Adalgiso che dona 
ai Canonici i propri beni » 
e successivamente dava il 
disegno per il pavimento 
marmoreo. Inoltre la chiesa 
di San Pietro al Rosario

si arricchiva delle due pale d’altare delle cappelle di San Biagio e di San Domenico: 
dovute la prima a Vitale Sala, la seconda al Pontoia, nonché degli ariosi affreschi 
della cupola, opera di Giuseppe Sogni.

Altro architetto singolarmente apprezzato ai suoi tempi è il novarese Luigi Orelli, 
noto come autore (oltreché dei progetti per l’ Ospedale di San Giuliano e dei palazzi 
Bettini e Falcone) della equilibrata e linda costruzione del Palazzo del Mercato, a 
vasto quadrilatero aperto a pianoterra da un ordine di portici sorretti da ben ottan
totto colonne di granito. La costruzione durò dal 1817 al 1840, senza tuttavia sensi
bili alterazioni. Ciò significa che il gusto neoclassico trovava profonde rispondenze 
sul luogo. E del resto ne son prova le belle fabbriche coeve del Teatro Coccia, 
riformato nel 1836 su piani dell’architetto Canonica che a Milano aveva già spe
rimentato tal’edilizia con il Teatro Carcano, e della Barriera Albertina, egregia
mente delineata dall’Agnelli. Una tarda eco se ne coglierà più tardi nella greve 
e alquanto frigida facciata della chiesa del Monserrato (1859: architetto Paolo 
Rivolta) quando ormai esso non costituiva se non una stampigliatura lessicale negli

Struttura della Cupola di San Gaudenzio.
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organismi architettonici con tutt’altro spirito progettati dal più genuino Antonelli. 
Che il fatto Antonelli illumini di sé l’intero Ottocento novarese lo si è già detto. 
Non solo il numero cospicuo degli edifici dei quali dotò Novara costituisce oggi un 
dato efficiente nella definizione del suo volto; ma lo stesso paesaggio in cui con il 
serrato attruppamento della sua compagine urbanistica essa s’iscrive non è più con
cepibile senza l’elemento cardinale della cupola gaudenziana. Ma ciò non autorizza 
ancora a fare di Antonelli «  il primo architetto del secolo », a configurarlo come uno 
dei pionieri del nuovo razionalismo architettonico. Il percorso della sua arte dinota 
il progressivo distacco dalla poetica neoclassica, cui si era tanto felicemente ispirato 
in gioventù nell’altar maggiore del Duomo, per un’edilizia tutta di tendini e di vani 
dilatati che tentano in verticalità la conquista dello spazio atmosferico, si avvitano 
come mongolfiere nell’aria planandovi con la lievità delle loro strutture miste: qual
cosa che resta ciononostante a mezza via tra la maestria ingegneristica e la retorica 
monumentale, senza neppure approdare ad una poetica del puro calcolo matematico. 
Illuminante riesce in tal senso un confronto dei progetti elaborati successivamente 
dal maestro per la cupola 
di San Gaudenzio : senza 
dubbio l’opera a cui, dopo 
la Mole Antonelliana di To
rino, è principalmente affi
data la sua fama di costrut
tore d’eccezione. Infatti dal 
primo progetto del ’41, che 
press’a poco aderiva alle 
suggestioni implicite nel
l’organismo di Pellegrini, se 
non altro come senso di 
rapporti, al secondo del ’55 
ed al terzo ed ultimo, po
steriore di un lustro, si 
viene precisando nell’Anto
nelli una disposizione sem
pre più viva di emancipa
zione e nello stesso tempo 
l’intera concezione architet
tonica subisce una profonda 
trasformazione. Dalla cupo
la a calotta sferica imma
ginata come puro corona
mento della tribuna sotto
stante si passa alla cupola- 
guglia, per la quale tutto 
ciò che esiste al di sotto 
del suo piano d’imposta è 
solo in funzione di supporto.
Inoltre colonnati classici, la
cunari ed altrettali motivi Struttura della Cupola di San Gaudenzio.
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del formulario accademico servono appena da involucro ad un’ossatura muraria soli
dalmente impegnata nello sfruttare al massimo le capacità di slancio verticalistico 
mediante un vero miracolo di economia dei materiali e di bilicatura delle contro- 
spinte di gravitazione. E vale la pena di rilevare, che, mentre alla Mole Antonelliana 
di Torino ciò viene conseguito in piena convergenza di sentimento spaziale e di orga
nicità strutturale gotici, a Novara si rileva appieno la inconciliabilità tra la carenatura 
a spoletta delle strutture portanti congegnate a torre e la pontificale placidità degli 
ordini classici imposti dalla saldatura con la chiesa pellegriniana.

In questo senso si possono dunque intendere le aspre critiche mosse all’opera, a 
cominciare dal Boito, il quale così ne scriveva : «  Sopra il tetto di San Gaudenzio sorge 
un ordine a pilastri, poi un gran tempio rotondo a colonne isolate, poi un basamento 
a fori rettangolari, poi un secondo tempio rotondo a colonne pure isolate, poi il tam
buro a fori circolari, poi la cupola di sesto acuto, poi la lanterna a quattro piani di
gradanti, poi la freccia e la statua. Un cannocchiale a tubi, che s’accorcia o allunga 
per trastullo »  (136). Anche recentemente ingegni provveduti e per nulla retrivi, come 
lo Chevalley ed il Rocco, dovevano riconoscere che la cupola antonelliana schiaccia 
sgradevolmente la importante creazione di Pellegrini. Né senza riserve è il giudizio 
che dell’Antonelli formula in sede di panorama dell’architettura moderna Bruno

Zevi (137). Di conseguenza 
non ci tocca la taccia di 
« nostalgici »  che il D averio 
lancia a quanti lamentano 
in Novara la distruzione 
del Duomo romanico: co
struzione, come s’è veduto, 
tutt’altro che da sbrigare 
tra i resti ingombranti del 
passato. Se quella distru
zione costituisce un peso 
molto grave al passivo del
l’opera antonelliana è, oltre 
a tutto, perché nel nuovo 
tempio, freddamente scola
stico nella sua monumen
tale pretenziosità, nulla ci 
viene a compensare della 
ricca concrezione di opere 
riassuntive di secoli e secoli 
di vita dell’arte che erano 
sostanza stessa della storia 
di Novara. Il «  tabula rasa » 
ci lascia a disagio di fronte 
ad una coreografia vanilo- 
quente, in cui colonne e 
architravi erano ormai nel 
’54-’69, tempo di erezione

Alessandro Antonelli: Interno della Cupola di San Gaudenzio. del n U O V O  Duomo, quanto
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Alessandro Antonelli: Cupola di San Gaudenzio, fianco della Basilica e Campanile.
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di più lontano si potesse dare dallo spirito di franchezza e di libertà di cui l’Anto- 
nelli aveva dato prova nella Mole torinese.

Naturalmente, ciò vale solo in sede di critica pura. Il che non vuol dire miscono
scere in Antonelli una delle personalità più autentiche dell’ Ottocento italiano né 
ignorare quel che deve aver importato in Novara dal punto di vista educativo del 
gusto la nota di dignità e di chiarezza che l’architettura di Antonelli sempre accredita.

La sua figura, tradotta, anche solo in Novara (chiese e ville disseminò per tutta 
la regione, da Boca a Castagnola a Ghemme a Fontaneto d’Agogna a Maggiora a 
Bellinzago a Romagnano Sesia ad Oleggio a Borgolavezzaro e infine a Vespolate), 
in una molteplicità di fabbriche civili, tra cui emergono la ristorata casa Avogadro 
e quella De Sanctis, ora Bossi, è di tale portata, da non potersi esaurire in una fretto
losa rassegna. In un certo senso, anche di piu interessa qui il piano urbanistico da 
lui presentato nel ’57 e che mirava ad una riorganizzazione dell’abitato dalla sta
zione ferroviaria fino al centro. Se non che della via porticata la quale doveva costi
tuirne la spina dorsale solo parte minima pote adottarsi, ed anche questa sfron
data dei portici. E quel che segue o appartiene alla cronaca oppure è storia troppo 
recente per poterne formulare riposato giudizio. Lamentava il Fassò che « la Novara 
del 1830, con tanto amore di patria descritta dal Bianchini nelle sue storie, ormai 
si può dire scomparsa ». Che dovran dire, al confronto, i nostri nepoti? Ancora più 
grigiamente provinciale fu per Novara ottocentesca la vicenda delle arti figurative. 
In questo settore era la provincia ad esprimere dal proprio seno oppure ad acco
gliere materna le personalità piu vive: vale a dire, per la pittura principalmente 
Enrico Cavalli di Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo, apprezzato per «  nature 
m orte» di solido impasto; Daniele Ranzoni di Intra, il più sottile tra gli Scapigliati 
lombardi; Carlo Fornara, estrema voce del Divisionismo segantiniano; Eugenio Gi- 
gnous, che in Gignese ebbe una seconda patria. Per la scultura basterà qui fra i tanti 
nomi eleggere a caso quelli di Paolo Troubetzkoy, di Intra, brioso emulo del Grandi, 
e dell energico verista cannobino Giulio Branca. La loro arte s’inquadra in una cul
tura storicistica, la quale in altro modo si affermava contemporaneamente nel colle
zionismo privato dei Leonardi, dei Penotti, dei Pernati prima di trasmettere al Civico 
Museo quelle rare gemme che sono 1’«  Ecce Homo » ascritto ad Antonello, gli «Angioli 
oranti» di Gaudenzio, tele caratteristiche di Cerano e Daniele Crespi e Nuvolone e 
Lanzani. La stessa cultura che consegna all’archeologia il nome di Antonio Nibby.

Il discorso, purtroppo, è durato oltre i termini: non comunque da autorizzarci a 
passar sopra a quel che nella storia dell’arte italiana del nostro tempo contano mae
stri come Casorati ed Orazi, oltre alla giovane recluta Giuseppe Ajmone (138).
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Antonio Bisetti, novarese, attivo principalmente a Roma, 
ove per il duca Torlonia modellò nel 1840 un « Anchise »; 
Giovanni Albertoni di Varallo, autore del monumento 
a Maria Cristina in Haute-Combe (Savoia) e di quelli 
a Vincenzo Gioberti e Lagrange a Torino ; Giuseppe 
Dini, novarese, cui si debbono i monumenti a Vittorio 
Alfieri in Asti, al Cavour in Novara ed altri ancora; 
Zeffirino Carestia, di Riva Valdobbia (allievo di Odoardo 
Tabacchi) del quale a Torino sono i busti di Vittorio 
Emanuele II e di Quintino Sella nel monumento al 
Traforo del Moncenisio, e a Novara, tra l’altro i pene
tranti ritratti di Giovanni Fossati, di Fedele Berra e 
del sen. C. Negroni. Per venire infine al vivente Carlo 
Bonomi, di Turbigo, pittore, scultore e architetto, allievo 
di Cesare Tallone e di Franz von Stuck.

Nel campo della pittura ebbero buon nome, oltre a 
Carlo Restallino (n. a Zormasco nel 1776), noto anche 
a Dresda e Berlino come buon miniatore, Giuseppe Maz
zola di Valduggia (1748-1838), formatosi come pittore a 
Milano, Parma e Roma e giunto a tal fama da esser 
nominato prima pittore di corte presso i Savoia e poi 
conservatore della Pinacoteca di Brera nonché vice diret
tore dell’Annessa Accademia di Belle Arti; Baldassare 
Verazzi di Caprezzo, discepolo a Milano di Francesco 
Hayez e successivamente coinvolto dalle lotte politiche 
del ’48 per finire esule nell’America del Sud dove s’im
posero le sue doti di ritrattista e di arioso inscenatore 
di evocazioni storiche; Carlo Gaudenzio Lupetti (Vogo- 
gna, 1827-Nantes, 1862), del quale il geniale ecclettismo 
ebbe modo di affermarsi, culturalmente assai bene fon
dato, tanto in patria quanto in Francia e nei Paesi 
Bassi; Guido Boggiani, di Omegna, allievo di Filippo 
Carcano, il cui scarno verismo adattò a notevoli qualità 
coloristiche; Enrico Mazzola, pur esso, al pari del suo 
omonimo, oriundo di Valduggia (1891-1915), buon 
seguace dell’indirizzo naturalistico milanese imperniato 
intorno a Cesare Tallone e Vespasiano Bignami; Carlo 
Follini di Domodossola, valente paesista nella scia del 
Fontanesi; Pier Celestino Gilardi, nativo di Campertogno 
(1837-1905), in cui la naturale facondia di narratore si 
sposò ad accenti di spoglia veracità; infine Camillo 
Verno, suo compaesano e scolaro, noto principalmente 
come ritrattista.

Ancora più ostico riesce costringere in termini schema
tici le vicende dell’edilizia novarese dopo la scomparsa 
di AntonelJi. Dell’arch. Rivolta, cui si deve la fronte 
della chiesa del Monserrato, già si è fatto cenno. Il 
Fassò ricorda di lui anche la casa Paganini in corso 
Cavour e il Teatro Sociale. Inoltre annota come degne 
di rilievo le case Conelli, Della Porta, Triulzi ed il Macello: 
tutte opere dell’architetto Antonio Busser, nè manca 
di segnalare il palazzo Caccia, la casa Maini in piazza 
S. Nicola, la casa già Busca, la Caserma Perrone e l’edi
ficio neoromanico del Manicomio. Altro nome che meri
terebbe di essere convenientemente commemorato e 
illustrato è quello dell’architetto e archeologo Giuseppe 
Fassò, fondatore del Museo Archeologico novarese, cui 
si debbono tre altari in Duomo, nonché, in provincia, 
la facciata della chiesa di Villafalletto, il teatro di Trecate, 
la Cappella del Rosario a Borgosesia ed altre opere 
minori. Ma tant’è: le lacune riesciranno in ogni caso 
molte e sgradite. Meglio chiudere qui con una nota di 
cordiale ringraziamento a quanti assistettero l’autore di 
questi cenni con consigli altrettanto solleciti quanto 
precisi: i cui nomi sono del resto quegli stessi degli 
storici novaresi a cui nel testo largamente si attinge e 
che dunque, bene o male, potran riconoscere il peso 
del loro apporto nei lineamenti medesimi di tessitura 
di questo primo conato di sintesi di una storia critica 
dell’arte in Novara.

C. B.
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I l lettore non cerchi in queste pagine una vera e propria storia della letteratura 
del Novarese, che sarebbe un assurdo concettuale e pratico. Non esiste una lettera

tura della provincia di Novara; esistono degli scrittori, nati nel Novarese, che hanno 
contribuito in misura molto varia alla letteratura nazionale nei campi più diversi 
(poesia, prosa narrativa, teatro, critica, erudizione, ecc.). Beninteso solo dei «  let
terati »  nel senso corrente della parola (e, tranne in casi speciali, non degli agiografi, 
non dei filosofi, e nemmeno degli storici in quanto tali) discorrerò qui, entro i limiti 
di spazio consentiti dalla economia del nostro volume; e di ciascuno sarà detto sol
tanto l’essenziale, dovendo queste mie note costituire un excursus divulgativo, e non, 
di regola, una ricerca originale. Il che non toglie che abbia tentato — dico tentato 
— di togliere a queste pagine l’aspetto di «  voci »  da enciclopedia, sia dando loro una 
certa organicità, almeno nell’aspetto storico, sia soffermandomi con una certa lar
ghezza sulle figure più eminenti.

La vastità della materia, che va dall’antichità classica ai viventi, ha consigliato 
un metodo di trattazione che direi cronologico-geografico; ho, cioè, studiato separata- 
mente (salvo per casi particolari) ciascuno dei circondari costituenti la provincia 
prima del 1925.

A taluno potrà sembrare, sulle prime, che Novara, città e circondario, si sia fatta 
la parte del leone; ma la sproporzione era da attendersi in partenza, e non solo per 
il numero dei letterati fioriti in Novara, ma anche per i diligenti e frequenti studi 
storico-critici che ad essi vennero dedicati. Vercelli, Biella, Pallanza e Domodossola 
presentano invece un territorio tuttora insufficientemente esplorato; e c’è anzi da 
augurarsi che queste mie note valgano almeno a spingere studiosi locali, e non locali, 
a nuove utili indagini.

Alla ristrettezza del tempo concessomi per il mio lavoro, e non a mala volontà, o 
a risparmio di fatiche, siano attribuite le eventuali lacune del quadro che ho trac
ciato. E gli scrittori viventi, specialmente i giovani (che non è sempre facile raggiun
gere), se non troveranno qui il loro nome, o lo troveranno accompagnato da giudizi 
inadeguati, non se l’abbiano a male, e soprattutto (si licei parva componere magnis) 
credano che non s’è fatto apposta.
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Novara e il suo circondario

DalVetà romana al secolo XVI

L a rassegna dei letterati nati a Novara comincia con un bel nome romano, che 
però è oggi per noi poco più di un nome: Caio Albucio Silone. A lui la città ha 

dedicato da tempo una via, mentre già dal secolo xv conservava un suo ritratto a fre
sco, oggi visibile nel Museo Civico. Silone è un retore del secolo I avanti Cristo, vis
suto a Roma sotto il buono Augusto, e salito a grande fama anche come avvocato, 
e perciò ricordato con ammirazione da Seneca il Vecchio, da Svetonio e da Quinti
liano. Ma disgraziatamente delle sue opere non ci sono giunti che piccoli frammenti 
riportati appunto dai tre biografi, e tutti insufficienti a darci un’idea precisa del po
sto che potrebbe spettargli nella storia della letteratura latina. Certo essendo stato 
un grande oratore non dovette essere uno scrittore privo di efficacia. Pare che a 
Novara abbia trascorso la giovinezza, raggiungendovi anche la carica di edile; e che 
poi, offeso dal contegno dei concittadini nei suoi riguardi, si sia trasferito a Roma 
aprendovi, come dicemmo ora, uno studio di avvocato, e insieme una scuola di decla
mazione, che non tardarono a fiorire. A giudicare da qualche aneddoto riguardante 
i suoi processi dovette essere uomo coraggioso, e abile nel destreggiarsi fra gli scogli 
della vita politica di quegli anni burrascosi; e la sua fine, seguita a Novara dove era 
tornato vecchio in cattive condizioni di salute, ci conferma l’impressione che in lui 
la tempra morale non fosse inferiore all’ingegno. Racconta infatti Svetonio: «  Egli, 
già invecchiato, per una vomica inveterata da cui era tormentato si restituì alla sua 
città, dove, convocato il popolo, dinanzi a lui lungamente discorse, esponendo le ra
gioni per cui aveva risoluto di morire. Quindi non prese più cibo ». Sorprendiamo cosi 
il morituro in un atteggiamento che bene fu definito «  socratico », e che ci autorizza 
a includere Caio Albucio Silone, accanto a Silio Italico e a Lucio Anneo Seneca, tra 
gli spiriti magni dello stoicismo.

Dal i sec. a. C. al sec. X  d. C. c’è un bel salto; ma, come è noto, le vicende di 
Novara nell’alto Medio Evo sono oscurissime, né luce alcuna vi ha in particolare sulle 
condizioni intellettuali della città. Bisogna arrivare appunto al sec. x  per trovare
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nei superstiti documenti i primi vaghi accenni all’esistenza di scuole cittadine che 
avrebbero potuto favorire il sorgere di una sia pure gracile letteratura locale. Ma, 
nonché i nomi dei possibili letterati, ci sfuggono quelli stessi dei grammatici o magi- 
stri che in quelle scuole insegnarono: uno solo di essi, per il sec. x, possiamo ricor
dare con sicurezza assegnandogli un posticino tra gli antichissimi poeti fioriti lungo 
le sponde dell’Agogna: il grammatico Stefano, il quale visse a Novara ai tempi di 
quel vescovo Aupaldo che sedette sulla cattedra di San Gaudenzio dal 965 al 993. 
Nato a Novara, Stefano aveva studiato e insegnato a Pavia, donde era poi passato 
in Germania al seguito dell’imperatore Ottone, che doveva tenerlo in gran conto. 
Ritornato in patria, venne accolto tra i canonici della chiesa di Santa Maria, e at
tese a erudire fanciulli e adulti, rialzando le sorti degli studi nella scuola cattedrale, 
che doveva aver attraversato un periodo di grande decadenza. Questo per ciò che 
riguarda il maestro. Il letterato ci è noto solo per una raccolta di canoni, e per i 
distici, non brutti, di due epitaffi scritti uno per se stesso, e uno per suo padre. Data 
la loro vetustà, ritengo opportuno riprodurre qui il primo:

Novariae natus Papice mcenibus altus 
Urbe velut potui doctor utraque fui;

Me rex Otto potens Francorom duxit in urbem 
Qua legi multos mente vigente libros;

Hinc me digressum proprium suscepit alumnum 
Virgo salus mundi, mater et alma Dei;

Protinus amissam studui reparare sophiam 
Erudiens pueros instituensque viros;

His igitur cunctis Xpo tribuente peractis 
Sum pulvis modicus iussit ut ipse Deus;

Quisquis hoec graderis Sthephani memor esto jacentis 
Ac sibi posce poli regna beata dari.

Dopo questa voce, anzi vocina, che si leva fioca in un deserto squallido (di un 
altro grammatico che i vecchi eruditi ritenevano novarese, ma che novarese non è, 
cioè di Gonzone, non è qui il caso di parlare), siamo costretti per trovarne un’altra 
ad un nuovo salto, che ci porta al sec. xn. Si tratta però di una grande voce che 
risuonò possente e venerata per molti secoli in un campo tutt’altro che deserto. È 
la voce di Pier Lombardo, un grande teologo, che, pur non potendo dirsi un letterato 
nel senso preciso della parola, è legato alla letteratura da molti vincoli: basti ricor
dare per tutti Dante, che gli rende omaggio collocandolo nella prima ghirlanda dei 
dottori in teologia e filosofia del Cielo del Sole, al quarto posto fra il canonista Gra
ziano e Salomone:

L'altro, ch'appresso adorna il nostro coro, 
quel Pietro fu  che con la poverella 
offerse a Santa Chiesa suo tesoro.

(Paradiso, Canto X , 106-108).

622



Alessandro Antonelli: Interno del Duomo.

Ebbe umili natali a Novara, o in un paesello dei dintorni (forse Lumellogno, come 
vorrebbe una tradizione non priva di valore); studiò molto probabilmente a Bolo
gna, e di là intorno al 1139 venne inviato da San Bernardo in Francia, prima a Reims 
e poi a Parigi. Qui rimase quasi sempre, dedicandosi all’insegnamento della teologia 
in quella scuola che doveva divenire famosa quanto il maestro. Nel 1159 fu elevato 
alla cattedra episcopale della città, ma la occupò per breve tempo perché nel luglio 
dell’anno seguente si spegneva. Venne sepolto nel coro della chiesa parigina di San 
Marcello in un sarcofago, ornato dal suo ritratto, che la venerazione della Chiesa 
riuscì a salvare dalle ingiurie del tempo sino alla fine del sec. xvm .

Il suo capolavoro è l’opera intitolata Liber sententiarum, i Libri delle sentenze 
(donde l’appellativo di Magister sententiarum, cioè maestro delle sentenze, con cui è 
tanto di frequente ricordato). Sono quattro Libri costituenti un organico trattato 
di teologia, che per la solidità della costruzione, per la profondità e l’ortodossia tra
sparente del pensiero, per la ricchezza e la varietà delle fonti antiche e contemporanee 
(compresi scritti di Abelardo e di Ugo da San Vittore), per l’abbondanza delle cita
zioni dai SS. Padri (in particolare S. Agostino) ebbe una fortuna immensa, e si im
pose, come già avvertii, per quasi sette secoli alle scuole di tutta la cristianità. Altri 
scritti importanti egli lasciò, quali le Glossai super Psalmos, le Glossce super epistulas 
S. Pauli, e i Sermoni (questi ultimi rimasti inediti sino al sec. xix); ma l’opera in 
cui mise tutto il fiore del suo alto intelletto, quella che Dante chiama felicemente il 
suo tesoro, è appunto la raccolta delle Sentenze che, nella sua umiltà, preludendo al 
Libro I, definisce opus supra vires nostras che egli osa mittere in gazophilacium Domini
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Alessandro Antonelli: Atrio a colonne del Duomo.

cum paupercula, cioè offrire al tesoro del Signore come la poverella ricordata nei 
Vangeli di Marco (XII, 42) e di Luca (X X I, 2), quella poverella che offerse a Dio 
due sole monete costituenti tutto il suo avere, e n’ebbe lode da Cristo. E non oc
corre aggiungere che proprio a questo preludio si ispirò Dante per sintetizzare con la 
parola tesoro il capolavoro del teologo novarese.

La leggenda popolare ha infiorato di sé, come suole, la figura del grande nato di 
popolo. Per secoli egli fu la gloria maggiore di Novara, ed ebbe il culto consapevole 
dei dotti, e quello inconsapevole degli umili. L’episodio leggendario più gentile — 
che certo fu inventato dai dotti, e che gli umili tennero in vita fino all’età moderna 
— è quello della mater paupercula, che sembra legarsi con fili sottili al ricordato 
preludio dei Libri sententiarum. Eccolo, con le parole di Antonio Massara che è lo 
studioso novarese che meglio ha illustrato la leggenda di Pier Lombardo: «L a  fama 
di Pier Lombardo correva per tutta Europa, ed era giunta di bocca in bocca alle 
orecchie dell’umile madre nella casupola del piccolo borgo novarese. Ed ecco alcuni 
ottimati del luogo invitarla ad andar con essi a Parigi per fare onore al figliuol suo 
e loro concittadino, che aveva mutato la verga del villanello col pastorale del ve
scovo. Né la madre, già vecchia e cadente, si rifiutò, ma sostenne per amor del fi
gliuolo la fatica del lungo viaggio; solo fu meravigliata delle insistenze dei compagni 
perché ella indossasse abiti suntuosi, e non si stancava di ripetere — Conosco il 
figliuol mio! — Ed infatti quando giunse alla presenza del figlio con ricco adorna
mento, quegli finse di non riconoscerla, protestando di essere il figlio di una pove
rella. Solo quando la madre tornò a lui in umili panni: —  Questa —  esclamò — è
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la madre mia che mi partorì, mi allattò e mi educò —, e, sceso dal suo seggio, l’ab
bracciò teneramente ». Questo racconto troviamo già in una cronaca della fine del 
1200, e rimase sempre così vivo da fornire il soggetto, nel 1833, al vasto quadro del 
pittore Andrea Miglio, che si conserva nella Biblioteca Civica di Novara. Meno gen
tile, ma sapida di mordacità popolare la tradizione, ancora viva nel 1700, che Pietro 
fosse di nascita illegittima e figlio addirittura di un canonico della chiesa di Santa 
Maria Maggiore; ma, quasi a compenso, una leggenda di origine indubbiamente dotta 
e simbolica, molto diffusa per tutta Europa, gli dà come fratelli uterini Graziano, 
autore del celebre Decreto, e Pietro Comestore, autore della nota Storia ecclesiastica, 
attribuendo così, con singolare strazio della cronologia, comuni natali al Magister 
sententiarum, al Magister decretorum e al Magister historiaruml E come corollario 
—  ma qui c’entra di nuovo lo spirito popolare — si raccontava che la paupercula 
mater, in punto di morte, avrebbe dichiarato al confessore di non potere pentirsi di 
aver commesso adulterio perché con esso aveva dato alla Chiesa tre grandi luminari! 
Rinviando per altri più ingenui racconti al saggio del Massara, ricorderò ancora la 
tradizione, del tutto lontana dal popolo, che attribuisce a Pier Lombardo un famoso 
distico col quale avrebbe troncato una disputa dialettica sulla verginità di Maria:

Sol penetrai vitrum; penetratur nec violatur.
Sic Virgo peperit nec violata fuit.

Anche la pittura contribuì a tener vivo il ricordo di Pietro nella sua città natale: 
Giovanni Antonio Merli dipinse nel sec. xv, nell’aula dei paramenti dell’antica Cat
tedrale, un affresco che rappresentava il Maestro delle Sentenze seduto in cattedra 
nell’atto di fare lezione, avendo alla destra Graziano, alla sinistra Pietro Comestore. 
E sulla fine dello stesso secolo Tommaso Cagnola, negli affreschi del piccolo coro della 
chiesa di Santa Maria presso Garbagna, includeva un ritratto di Pietro che sembra 
attestare, confrontato con altri, una certa tradizione, confermata anche da avanzi 
di altri dipinti spariti, fra cui uno nel convento di San Nazzaro della Costa, ove si 
leggono ancora le parole significative: Sol penetrai vitrum. E appena occorre ricordare 
che nel secolo seguente la figura di Pier Lombardo fu compresa da Raffaello fra 
quelle della sua celebre Disputa del SS. Sacramento in Vaticano, creando un «t ip o »  
che si fissò poi nelle raffigurazioni posteriori, compreso il busto dello scultore Cassano 
conservato in San Gaudenzio. E la Novara moderna? Già nel principio del corrente 
Novecento il Massara lamentava, non del tutto a torto, che i concittadini trascuras
sero la fulgida figura del Maestro delle Sentenze, considerato al più come un semplice 
vanto della Chiesa, senza ben misurarne il valore di pensatore e di letterato. Ma la 
trascuratezza non fu, e non sarà mai, oblio. Proprio sui primi del Novecento un gio
vane poeta novarese, di cui torneremo ad occuparci, Mario Alessandro Viglio, dedi
cava a Pier Lombardo un carme di forte accento, del quale riporto volentieri le tre 
strofe finali:

Tu che levasti al triplice mistero 
Il penetrante ingegno,
Tu non avesti a sdegno
Di confondere il sacro efod col vile
Materno vestimento
Tra cento Aronni porporati e cento.
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Tu solo in vaga immagine di vero 
Apristi agli occhi ed agli ingegni erranti 
Il paragon gentile 
Che s'inabissa nei misteri santi:
Come illumina il sol né offende il vetro,
Così materiò Lei l’eterno Spetro.

Tu radunati hai tutti nel Volume
I  simboli tremendi
Onde a trar lume intendi.
Tu dei diversi rivi hai Vaspre vie 
Dai secoli condotti 
Traverso l'ombra dell'antica notte 
In un solenne e glorioso fiume 
Al mare chiuso da un eterno muro,
Che le sentenze pie
Raggiano ad ora ad or di lume puro.
Alla riva del fiume tuo gigante 
Venne con gli altri a dissetarsi Dante.

Grato ti sia, Maestro, avere in queste 
Età di ignavi sillogismi un canto;
E in questa terra che non punge il vanto 
Delle sue glorie, un coro 
Di poca gente agreste,
E noi, Maestro, memori con loro.

Un altro balzo e siamo al secolo di Dante.
Ma, ahimè, nessuna luce di poesia promana da Novara nel ferreo Trecento: secolo 

di eresie, di disordini sociali, di lotte intestine, adatto solo a narrazioni storiche di 
ambito ristretto. Ed ecco, infatti, il nome di un novarese narratore di storie regio
nali, unico nome sul quale possiamo qui brevemente soffermarci. Si tratta del notaio 
Pietro Azario, nato a Novara nel 1312 e vissuto lungamente al servizio dei Visconti. 
Di lui, della sua famiglia e della sua vita sappiamo solo quel poco che egli stesso ci 
dice nella sua opera. Fu impiegato dapprima nell’ufficio di contabilità delle compa
gnie di ventura a Bologna e a Milano, e, con mansioni di maggior rilievo da ultimo, 
nelle cancellerie di Tortona e Piacenza; dimorò anche lungamente a Borgomanero, a 
Asti e a Pavia. Fra il 1362 e il 1364, anche per consolarsi della perdita della moglie 
e dei figli spenti dalla peste a Borgomanero, si diede a scrivere le vicende della Lom
bardia dal 1250 al 1364. Ma, dettato in un latino piuttosto grossolano, il suo Liber 
gestarum in Lombardia et precipue per et contro Dominos Mediolani, non può certo 
dirsi una vera e propria « storia » essendo ispirato a finalità puramente morali e privo 
di fondamenti critici. Tuttavia non può nemmeno dirsi una nuda cronaca e neppure, 
come è stata erroneamente definita, una voluta esaltazione della grandezza dei Vi
sconti, dei quali anzi non capisce gran fatto la politica. L’Azario è un osservatore 
che « narra unicamente quel che egli stesso ha visto ed udito; espone le cose come 
le vede e le pensa, o le immagina; non ci dà nomi, fatti, date, ma una sintesi che
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egli ottiene, assimilando, combinando, spesso semplificando e deformando, una sin
tesi semplice, rozza, magari errata o nei particolari o nelle valutazioni, ma che è 
tutta opera sua ». Così egregiamente giudica Francesco Cognasso, il maggior stu
dioso dell’Azario, che del Liber ci ha dato un’ ottima edizione nella nuova raccolta 
dei Rerum italicarum scriptores. Non è qui il luogo di rilevare l’importanza dell’Azario 
come fonte storica (specie nei riguardi di Galeazzo e di Bernabò). Qui a noi interessa 
soprattutto ricordare lo scrittore, certo poco colto (sebbene avesse letto Dante e 
Boezio e Cassiodoro e Prisciano), ma dotato di native qualità che, attraverso il suo 
latino sciatto e rude, e a volte addirittura grottesco, riescono non di rado ad affio
rare dando sapore d’arte ai suoi giudizi, alle sue vivaci descrizioni, ai suoi ritratti, 
alle sue vigorose ricostruzioni di scene drammatiche o spassose, di cui la più nota 
è quella dell’incontro di Bernabò e del villano.

Che l’Azario, vissuto vicino alle corti viscontee, abbia conosciuto la Divina Com
media, pur non essendo un letterato di professione, è cosa ovvia; più notevole è in
vece che Novara, nel secolo seguente, abbia dato i natali a un editore del poema 
dantesco: Martino Paolo Nibia, o, come volle chiamarsi, Nidobeato. Sappiamo che 
apparteneva a una nobile famiglia novarese che dette alla citta consoli, oratori, frati 
e capitani, ma ignoriamo tutto della sua vita, tranne il soggiorno di ben ventisette 
anni a Casale, come lettore di Guglielmo V ili  Marchese di Monferrato. A questo 
insigne mecenate dedicò, con una sua epistola, una edizione commentata della Divina 
Commedia stampata a Milano, nel 1477-78, dai torchi dei fratelli Pedemontani Lodo- 
vico e Alberto. L’edizione, detta dagli studiosi la Nidobeatina, è tipograficamente 
molto notevole, e anche per il testo del poema ebbe una certa fortuna; ma il com
mento ha scarsa importanza essendo derivato dai precedenti, e in particolare da 
quello del Della Lana. Per di più non è ben chiara la parte che nell’edizione ebbe 
im amico del Nibia, il milanese Guido Terzago. Quel che è certo è il culto del Nibia 
per il divino poeta, che si spiega — come ha bene osservato il Yinay — con la tra
dizione della corte di Casale, ove altri dantofili o dantisti, come il Barzizza e Giovan 
Mario Filelfo, avevano avuto liete accoglienze; il Barzizza è anzi ricordato dal Nibia 
stesso tra le sue fonti, in un’epistola a Guglielmo V ili. Il Nibia fu uno di quegli 
umanisti che seppero unire il culto del Poeta toscano a quello dei classici. Ci restano 
infatti di lui tredici distici in lode di Dante che, meglio del commento, ci dicono 
la fervida ammirazione che nutriva per il poeta, e insieme la discreta sua prepa
razione umanistica:

Ecce pater vatum Dantes dignissimus aris 
Pinguibus, oetherni nominis author adest.

E meglio ancora:

Ille per immensum cosmographus ambulai orbem 
Aethera conscendit, celsa per astra volai 
Signiferumque polum scandens, leve regna tonantis 
Lustrai et angelicis agmina mixta choris.
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«  Raramente — osserva il Yinay —  un commentatore di provincia ha vissuto 
con tanta spontaneità la grandezza dell’Alighieri, la quale, oltre che nella grandiosità 
della poesia scientifica,

(Pondera, mensuras, numeros et tempora)

sa apprezzare anche nella delicata dolcezza della Commedia:

Degne suo dulcis fabula fonte fluii ! ».

Il Nibia non fu, naturalmente, il solo umanista uscito da Novara. La città non 
fu assente dal grande concerto umanistico del 400. Basti ricordare che nel 1431 venne 
chiamato a tenervi pubblico insegnamento Guiniforte Barzizza, figlio di un umanista 
celebre: Gasparino Barzizza. E benché Guiniforte, che lesse dalla cattedra il De offì- 
ciis di Cicerone, sia rimasto a Novara un anno solo, dovette avere, e certo ebbe, 
successori non indegni, che tennero vivo il culto dei rinati studi classici, con frutti 
non trascurabili nel campo della produzione letteraria vera e propria. Che la cultura 
novarese del tempo fosse tutt’altro che trascurabile attestano ancora oggi i numerosi 
codici del sec. xv appartenenti all’Archivio Capitolare di Santa Maria, i 550 incuna
boli della Biblioteca cittadina e le centinaia di edizioni del primo Cinquecento. Il 
terzo vocabolario latino apparso in Italia è del novarese Nestore Dioniso O. F. M. 
(1483); e novarese è Giulio Emilio Ferrari, che alla fine del 400 ebbe in Milano la prima 
cattedra di storia istituita nelle nostre Università. Sono fatti di per sé eloquenti, e 
spiegano come in siffatta humus fiorisse anche l’alberello della poesia umanistica. 
Ecco infatti Pietro Apollonio Collazio, che si dice egli stesso proesbyter novariensis; 
e certo visse a lungo a Novara, dove era ancora nel 1492, perché licenziando in quél- 
ranno una delle sue opere, il Fastorum maiorum libellus, tornava a definirsi prete 
novarese. Dalle dediche delle sue composizioni deduciamo che ebbe o cercò la pro
tezione di Lorenzo il Magnifico, e del cardinale Arduino della Porta; da un suo epi
gramma apprendiamo che nacque de plebe. Ed è tutto quanto di certo possiamo dire 
della sua vita. Nemmeno del suo nome siamo ben sicuri, poiché lo troviamo nelle 
due forme « Collazio »  e «  Collatino » ; né fino ad oggi si è riusciti a dimostrare che 
egli sia da identificare con quel quattrocentista Pietro Massimo Collatino di cui, nel 
1877, venne edito un Epistolarum liber ad Pium secundum Pontificem Maximum per 
cura di Carlo Negroni e di Stefano Grosso, comprendente sette epistolce, scritte per 
la crociata contro i turchi durante il Congresso di Mantova (1459-61). Se tali epistole, 
del resto di assai mediocre interesse stilistico e storico, sono di Pietro Apollonio, de
vono considerarsi opera giovanile, poiché le altre scritture, sicuramente sue, comin
ciano, a quel che pare, verso il 1480. Esse sono: un poema epico in 4 libri intitolato 
De eversione urbis Jerusalem, stampato a Milano nel 1481, nel quale è raccontata la 
conquista di Gerusalemme fatta da Tito e da Vespasiano; una raccolta di elegie, di 
epigrammi e di altre poesie, che trasse dalla Magliabechiana l’erudito novarese Laz
zaro Agostino Cotta pubblicandola nel 1692; il Libellus fastorum majorum, già ricor
dato, e dato in luce a Milano, dal Collazio, nel 1492.

Il poema, che ebbe una certa fortuna perché venne ristampato a Parigi nel 1540 
col titolo Excidii ierosolymitani libri IV , è per il contenuto storico un riassunto del 
Bellum iudaicum di Giuseppe Flavio, mentre per la costruzione si rifà a Virgilio e a
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Stazio, e precisamente alla Eneide e alla Tebaide. Quest’ultima, come ha dimostrato 
il Yinay, gli fornisce lo schema epico; VEneide è invece la fonte dell’apparato for
male. Il Collazio ubbidisce così al canone deU’inuiaiio, ma non è in grado, come fu
rono invece i grandi umanisti, di superarlo consciamente o inconsciamente. «N é  
copia né crea »  dice il Vinay; «  resta così aWExcidium una certa aria virgiliana che 
non è frutto né di imitazione né di congenialità artistica e finisce col non testimo
niare che dell’assiduità con cui il Collazio ha studiato il poeta latino ». Va anche 
osservato che, mancandogli l’afflato di una calda ispirazione religiosa, egli non è riu
scito a fondere il contenuto cristiano con l’armamentario mitologico tradizionale. 
Tuttavia il poema, 
pur non potendo 
dirsi opera d’arte, 
ha un notevole po
sto nella storia del
la poesia umanisti
ca subalpina.

La raccolta edi
ta dal Cotta si apre 
con un De duello 
Davidis et Golice 
heroicum carmen 
che ci riconduce a 
Stazio, e soprat
tutto a Virgilio: in
vece l’elegia Laus 
ruris et agriculturce 
della stessa raccol
ta è « il solo vero 
saggio di imitazio
ne oraziana che in
contriamo in tutto
il 400 piemontese ». Qualche accenno delicato o commosso, che si avvicina alla poesia, 
affiora invece negli epigrammi, specie in quelli di ispirazione amorosa, che è probabile 
siano opera di giovinezza. Negli ultimi anni si dedicò alla lirica religiosa: il Libellus 
maiorum fastorum è infatti volto a celebrare misteri e solennità del Cristianesimo; 
ma si tratta soltanto di lunghe e stanche parafrasi di testi liturgici, distese in versi 
al sofito tecnicamente perfetti, in un latino come sempre fluido e saporoso; ma non 
di poesia.

Nel 500 la tradizione umanistica si mantiene abbastanza florida ad onta della 
decadenza delle pubbliche scuole, che soffrono inevitabilmente della opprimente do
minazione straniera, tanto che nel 1575 dovranno essere istituite ex novo. I letterati 
umanisti di Novara o del circondario, che proseguono a scrivere in latino versi e 
prose, sono, nel sec. X V I ,  abbastanza numerosi anche se di mediocre valore; per li
mitarci ai poeti, possiamo menzionare Andrea Assaraco o Saracco di Vespolate, che 
cantò, in un Dialogo elegiaco pubblicato nel 1516, eventi contemporanei; Bernardino 
Baldino, medico filosofo e matematico, che mise in versi la sua scienza medica (In
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pestilentiam libellus) nonché la sua scienza astrologica e mitologica (De stellis, iisque 
qui in stellas et numina conversi dicuntur homines) e tradusse dal greco in latino opere 
di Aristotele; Giovan Mario Cattaneo, scolaro del Calcondila, commentatore di Pli
nio, traduttore di Isocrate e di Luciano, e cantore della prima crociata in un poema 
Solymidos oggi perduto. Ma il solo umanista del 500 che meriti qualche attenzione 
per le sue poesie latine, anche se proprio non gli convenga in pieno il nome «  che 
più dura e più onora », e Antonio Cerruti, nato a Novara, o, come è più probabile, 
a Borgoticino, verso il 1506. Fu prete, e, in giovinezza, venne assunto al servizio del 
cardinale Alessandro Farnese in Boma, ma, dopo pochi anni, sdegnato del tratta
mento fattogli, se ne ritrasse ritornando, povero, al luogo natio. Queste le poche 
notizie sicure che abbiamo di lui, desumibili dalle sue poesie, pubblicate a Venezia 
col titolo Carminum libri qucittuor, nel 1550. Il suo bagaglio poetico comprende però 
anche un libretto di versi intitolato Lusus, stampato a Milano due anni dopo. Car- 
minum libri sono una delle solite raccolte di poesie umanistiche, in maggioranza di 
contenuto encomiastico o politico. Secondo il costume del tempo ciascun libro è de
dicato a un protettore potente o ritenuto tale: il primo al cardinale di Trento Cri
stoforo Madruzzo, amico autentico dei poeti al tempo suo; il secondo al futuro Fi
lippo II di Spagna; il terzo al governatore di Siena, cardinale Francesco Men
doza; il quarto a Guidobaldo II della Rovere duca di Urbino. Quanto avranno reso 
queste dediche altisonanti al nostro poeta? Non sappiamo: forse molto, forse poco 
o nulla, che frequenti erano le delusioni in questo campo. Ed è probabile che non 
tutti i personaggi più o meno celebri cantati o lodati poi nei singob libri (i Medici, 
Carlo V, Paolo III, Andrea Alciati ecc.) abbiano colmato il Cerruti di doni. Si 
deve per altro riconoscere che egli non è un volgare adulatore, ma cerca di giu
stificare sul terreno dei fatti e dei meriti, reali o presunti tali, i suoi elogi. Che 
fosse un attento e sereno osservatore della storia contemporanea appare dalle poe
sie politiche, che riguardano eventi clamorosi come la guerra di Carlo V contro i 
Protestanti, o il Concilio di Trento, o la restituzione di Parma a Ottavio Farnese. 
Non manca nemmeno la nota dell’amore alla sua città (egli si diceva novariensis 
sulla copertina del suo volume) che trova accenti sinceri e forti in una hortato- 
ria al nipote di Giulio III, Giambattista Del Monte, nuovo marchese di Novara, 
composta quando Ferrante Gonzaga iniziò l’infausta distruzione dei sobborghi 
della città, non risparmiando nemmeno le Chiese, per erigere le nuove fortifica
zioni che, trasformandola in una grande piazzaforte, ne fecero anche una sorta di 
calamita dei guai bellici. Il Cerruti tentò, si direbbe oggi, di aprire gh occhi ai suoi 
concittadini, non tutti consapevoli delle sciagure che la prepotenza spagnuola pre
parava loro.

Migbore assai, nei rispetti dell’arte, la raccolta intitolata Lusus: «  opera più 
sincera, più fresca, più ispirata al sentimento », come bene giudica Alessandro 
Viglio, che è il solo studioso moderno che si sia occupato del Cerruti. Sono, come 
già avverte il titolo, liriche leggiere, molte di argomento amoroso, altre scherzose, 
altre satiriche. Certamente anche qui il Cerruti segue un po’ la moda letteraria 
del tempo, ma è una moda che consuona con le sue esigenze e con le sue simpatie 
spirituali, donde il risultato di una poesia che non di rado attinge un tono che può 
prendere anche noi, lettori scaltriti e invecchiati sui grandi poeti dell’antichità clas
sica. Ecco, per dare almeno un esempio, con quanta grazia gli riesce di ritrarre la 
sua Lydia:
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Ventis fluentes quce volitant cornee,
Formosa ab alto vertice Lydia,
Ceu fila sunt nitentia auri,
Aut radii rutilante Phoebo.

Et sunt sub ipsis bina micantia 
Coeli sereni sidera, lucidam 
Lucem afferentia, et brevis frons,
Nigre supercilia, atque flexa.

Surgunt sub ipsis pumicece genoe,
Perfusum ut ostro candidum ebur: rubra 
Cor alia ipsa labra: densque 
Subiacet his nivei coloris.

Catullo? Non proprio; ma sicuramente un’aura catulliana spira nel libretto, che 
ha poi altrove note ed echi oraziani. Il che era nel Quattro e nel Cinquecento inevita
bile. Ma resta al Cerruti il vanto di aver potuto, pur attraverso le imitazioni formali, 
esprimere se stesso con una sincerità che non è molto frequente nella lirica umanistica. 
E, si badi, non solo nel campo dei capricci erotici o delle invettive politiche e morali, 
ma anche in quello, assai meno coltivato nel suo secolo, dei puri affetti familiari. 
Ecco, a suggello, un soave sospiro di credente alla pia memoria della madre perduta:

.....0  mulier luna velut nitens

Inter candida sidera
Noctis, quce resides in numero pio

Sanctarum, alma parens mihi,
Nunquam sat venerata, o speculum integrce

Vitoe, quando fruì bono
Tecum perpetuo mi dabitur: grave ut

Deponam spolium solo:
Et divum sedeat spiritus in choro.

Molta fama sembra aver goduto a’ suoi tempi un altro umanista novarese, oggi 
un po’ dimenticato: Gaudenzio Merula, da non confondersi con il quattrocentista 
Giorgio Merula di Alessandria, la cui grandezza, nel campo umanistico, è fuori discus
sione. Gaudenzio, che si disse, senza fondamento, congiunto di Giorgio, nacque a 
Borgolavezzaro intorno al 1500, di modesta famiglia d’agricoltori, e potè, grazie alla 
protezione di Carlo Barhavara e di Domizio Calciati, dedicarsi agli studi, diventando 
presto uno dei più apprezzati maestri di grammatica e di umane lettere del ducato 
milanese. Insegnò, pur tornando tratto tratto al paese natale, a Milano, a Abbiate- 
grasso, a Vigevano e a Torino. Vigevano, come già Novara, gli concesse l’onore della 
cittadinanza. Evitò le corti, ma non si appartò dalla vita contemporanea, né contem
plò passivamente la lotta della Chiesa contro la Riforma. Infatti, se pur non aderì 
mai al protestantesimo, non l’ebbe in odio come dimostrano gli amichevoli rapporti 
epistolari con l’illustre cosmografo sassone Sebastiano Munster, ex-francescano pas-
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sato al luteranesimo, e, pur 
restando fedele al dogma 
cattolico, non esitò a levare 
la voce contro la decaden
za del costume ecclesiastico 
con tanta veemenza che 
una delle sue opere fu con
dannata e sequestrata donec 
expurgatur. E, forse per im
prudenze orali, gli capitò di 
peggio; fu, cioè, denunziato 
al Vescovo di Novara come 
sospetto eretico. Per sua 
fortuna quel vescovo era il 
celebre cardinale Giovanni 
Morone, che, pur essendo 
stato legato di Paolo IV al 
congresso di Augusta, e a 
Spira e a Ratisbona, e poi 
anche presidente del Con
cilio di Trento, aveva in 
materia idee piuttosto lar
ghe. Con l’ aiuto di lui, e 
di altri amici novaresi, il 
Merula fu assolto (1554).

Un pregevole esempio di edilizia romantica in piazza Tomielli Bellini. i° C° <̂ °P0’ s t a n ( ÌO a quel
che afferma il suo amico 
e biografo vigevanasco Si-

mone dal Pozzo, fu di nuovo sottoposto a processo in Milano per denunzia in ma
teria di fede, ma venne nuovamente prosciolto. Tuttavia si accorò tanto che, ritira
tosi a Borgolavezzaro, vi moriva il 22 marzo 1555, a soli 55 anni. Senza volerne fare 
un martire della libertà di pensiero, si può adunque affermare che, come uomo, il 
Merula ha lineamenti che lo rendono, per quel che si può intrawedere, ancor oggi 
interessante. Come scrittore, invece, il tempo ha inesorabilmente sfrondato i suoi 
allori. L opera sua più fortunata si intitola Memorabilium libri, ed ebbe, vivo il Me
rula, tre edizioni (la prima delle quali a Venezia presso Giolito de’ Ferrari) e poi, nel 
1559 anche una traduzione in italiano col titolo Nuova Selva di varia Lettione, pure 
a Venezia presso il Guadagnino. È questa l’opera che la Chiesa condannò finche non 
fosse espurgata —  ed espurgata fu appunto nella veste italiana, per decreto di frate 
Felice Peretti, il futuro Sisto V —  in tutti i passi contenenti invettive contro la vita 
mondana del clero e contro l’inframmettenza del papato nelle vicende politiche. Ma il 
volume, corretto o no, è oggi illeggibile, essendo una confusa raccolta di nozioni fisi
che, morali, storiche, letterarie ecc. scaturite dalla scienza, e soprattutto dalla pseudo
scienza del tempo, astrologia compresa: una sorta di zibaldone enciclopedico rivolto 
a divulgare cognizioni vere e false o addirittura assurde, senza alcun discernimento 
critico. E insomma documento, non isolato, di una moda che si protrarrà anche nel 
secolo seguente e avrà tra i seguaci persino un Alessandro Tassoni.
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È doveroso per altro aggiungere che la dottrina del Merula fece miglior prova di 
sè in opere di altro genere come i libri De Gallorum Cisalpinorum antiquitate ac 
origine (1536). Sono dialoghi ricchi di notizie geografiche, storiche e leggendarie, di
sposte in forma organica e non priva di senso critico, onde riuscirono utili ad altri 
studiosi, fra cui il Bescapè, specie per ciò che si riferisce ai luoghi e alle tradizioni 
del Novarese. Ancor piu notevole, anzi la sola sua opera oggi notevole, è poi la 
Cronica suw oetatis rerum gestarum edita soltanto nel 1876 a Milano da A. Ceruti nella 
Biblioteca Historica Italiana, nella quale il Merula, continuando la cronaca di Sci
pione Vegio, narra gli eventi della Lombardia dal 1523 al 1525 con uno stile e un 
calore che le opere erudite non ci avrebbero lasciato attendere: non solo è in com
plesso veritiero e autorevole come fonte storica, ma riesce a sorprenderci per l’indi
pendenza di giudizi che mostra, ad un tempo, nei riguardi dei Francesi e degli Spa- 
gnuoli. Egli si rivela qui, per quello che i tempi consentivano, un’anima italiana che 
dolora per le tristi condizioni della patria, e trova, ad esprimere il suo stato d’animo, 
nobili accenti che attingono, se non la poesia, almeno l’eloquenza sincera, e hanno 
potuto per certi rispetti far pensare al Machiavelli del Principe.

Del Merula sono giunte a noi anche altre scritture a stampa o manoscritte, come 
il Terentianus dialogus (1543), la commedia Gelastinus, e il trattato De claris familiis', 
ma si tratta di opere prive di valore, così come son privi di valore i pochi versi la
tini da lui composti e a noi pervenuti. La sua produzione di editore e annotatore di 
classici (Ovidio, Yitruvio, Nemesio ecc.) pare perduta (x).

La letteratura in lingua del Cinquecento

E la letteratura in lingua volgare, o, come allora spesso si diceva, in lingua 
toscana? Ebbe anch’essa i suoi cultori, fra i quali una gentildonna, Livia Tornielli, 
studiosissima di Dante e del Petrarca, e molto lodata dai contemporanei per i suoi so
netti. Non solo, ma la lingua toscana ebbe anche in Novara i suoi difensori e soste
nitori. Fra il 1540 e il 1546 veniva infatti fondata nella città YAccademia dei Pastori 
d’Agogna, intorno alla quale abbiamo notizie molto scarse, che tuttavia ci consentono 
di escludere che avesse intenti politici come vorrebbe il Finazzi. Essa fu fondata, a 
quel che pare, dal giureconsulto milanese Bartolomeo Taegio, capitato a Novara, o 
confinatovi per aver commesso un omicidio. Costui si legò di stretta amicizia con i 
letterati allora viventi nella città, e per intrattenersi piacevolmente con essi aperse 
in casa propria una società letteraria, dalla quale si riprometteva grandi cose: «  Già 
parmi vedere —  scrisse nella sua orazione inaugurale — che di dì in dì si vadi sco
prendo una felice primavera, negl’ingegni Novaresi, et che questa città doventi di 
Novara, una studiosa Athene, ove tutte l’arti liberali a garra l’una dell’altra spie
ghino le loro pompe ». In realtà i frutti di quella felice primavera furono piuttosto 
scarsi: alla Accademia si iscrissero bensì una ventina di letterati; ma nessuno di 
essi emerse tanto per virtù di ingegno da assicurare vita e fiore all’istituzione. In 
due operette del Taegio (una col titolo Le Risposte, apparsa a Novara nel 53, l’altra, 
VEssilio, pubblicata a Milano nel 55) abbiamo i nomi pastorali degli Accademici: 
esattamente diciannove, dei quali sette soli ci sono noti col nome che avevano al
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secolo. Sono, oltre al Taegio, Giovanni Agostino Cazza, Alessandro Taegio (zio del 
fondatore), Francesco Camerino, Pietro Testa, Filippo Zaffira, Iacopo Tornielli: tutti 
nomi, tranne i primi due, spariti dalle storie letterarie. Si deve aggiungere G. B. 
Pioto o Pioto, giureconsulto novarese, che allora aveva molta fama e autorità; e 
inoltre 1 umanista di cui già ci siamo or ora occupati, Gaudenzio Merula. L ’apparte
nenza del Merula ai Pastori d'Agogna è da ritenersi sicura perché la notizia ci è data 
dal suo biografo e amico vigevanese Simone Dal Pozzo: «  In quel medesimo tempo 

(il tempo del processo subito dal Merula a Novara) —  si constituì —  (a Novara) 
una Accademia di docti Giovani, della qual esso Gaudentio fu constituito censore 

di detta Accademia ». Il trovare il Merula nella carica di censore proprio nel tempo 
in cui diveniva sospetto all autorità ecclesiastica può far pensare che le sue vicende 
abbiano contribuito a quello che direi lo «  squagliamento »  dell’Accademia. Essa i n f att i  
dilegua senza lasciar traccia di se verso il 1555 (dopo che il Taegio ebbe fatto ritorno 
a Milano in un modo che non è neppur esso molto chiaro). Può darsi che l’inquisizione 
abbia voluto veder bene in quella conventicola di giovani, presieduta da un letterato 
« incline alle novità »  come era appunto il Taegio, e che questi sia stato allontanato 
da Novara con un provvedimento che ai suoi amici, al Pioto soprattutto, dovette 
sembrare un « confinamento o essilio ». Comunque è ragionevole pensare, col Viglio, 
che, almeno agli inizi, l’Accademia dei Pastori sorse con l’intento precipuo di difen
dere il volgare di fronte al latino, e di dimostrarne la vitalità con i soliti sonetti e 
con le solite pastorellerie. Per questo rispetto essa è un non trascurabile documento 
del culto che alle lettere si tributava in Novara a mezzo del 500; culto attestato per 
altra via dalla contemporanea introduzione dell’arte della stampa ad opera dei val- 
sesiani fratelb Francesco e Giacomo Sessalli (1549).

Il solo Pastore d’Agogna che riuscì ad attirare l’ attenzione degli studiosi della 
letteratura italiana, anche nell’ Ottocento e nei primi del Novecento, è Giovanni 
Agostino Cazza, come egli stesso si firmava, o Caccia come ebbe poi a suonare il 
cognome della famiglia.

Nato sul principio del 1500 a Novara, o forse a Castellazzo (la sua famiglia 
apparteneva al ramo dei Caccia di Castellazzo), studiò da prima a Milano alla 
scuola di Giorgio Merula, poi a Pavia, dove si era iscritto all’università con l’inten
zione di divenire medico. Ma all’improvviso piantò in asso gli studi e si arruolò fra 
le mibzie spagnuole del De Leyva:

Et al tempo del magno et immortale 
Anton de Leiva sotto una bandiera 
Passai più volte, pagato assai male.

Così ci dice il Caccia medesimo in una sua satira. Avrà dunque partecipato alla 
famosa battaglia di Pavia del 1525 e alle successive campagne contro i Francesi del 
1528 e del 1532. Alla morte del De Leyva, o fors’anche prima, il Caccia si ritrasse a 
Novara, dedicandosi, dopo tanto fragor d’armi, alla quiete dei campi e alla poesia, 
alla quale già s’era rivolto, pur mentre militava sotto le insegne del De Leyva, con 
ardore giovanile:

Sicché con doppio Honor tra studi e risse,
La penna guerreggiò, la spada scrisse.
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Dell’honore derivatogli dalla spada nulla sappiamo; quanto all’altro c’è nell’epi
stolario di Pietro Aretino una lettera al Caccia del 6 giugno 1539 a proposito delle 
rime, certamente ancora inedite, inviategli dal novarese: il quale dovette sentirsi 
onoratissimo di vedere i suoi parti lodati da tanto giudice per « la piena dolcezza » 
e per la «  sciolta semplicità loro ». In una sua epistola in terzine a Giambattista 
Castaldo, racconta che nel 39 andò a bell’apposta a Venezia per conoscere di per
sona il famoso poeta (Rime, pag. 61).

La lode del «  flagello dei principi »  lo incuorò ad affrontare altri giudici dando 
alle stampe pochi anni dopo, a quanto pare a Venezia presso Giolito de’ Ferrari, e 
poi a Milano nel 49, un volume di Rime, seguito nel 46 dalle Satire e Capitoli pia
cevoli presso il medesimo stampatore veneziano.

Per il volume delle Rime il Caccia va inserito nella fitta schiera dei petrarchisti 
scialbi e uggiosi che afflissero le lettere nostre nel Cinquecento; ma è doveroso rico
noscere che in mezzo ai finti lagni amorosi ispirati al gran modello, dal quale si ap
propria, come usava, addirittura qualche verso, si affaccia qualche sonetto che non 
ha a che vedere col Petrarca, e che ci pone davanti un Caccia sincero e sbrigliato, 
che anticipa quello delle Satire e dei Capitoli piacevoli. Ecco, ad esempio, una sorta 
di autoritratto, che dice di lui assai più di quello che non dicano i sonetti e le canzoni:

Io mi chiamo Lacrito e son pastore,
Di poca robba, ma di vita lieta,
E faccio vista anch’io d’esser poeta,
Nè vissi in corte mai d’alcun signore.

Io mi piglio piacer di far Vamore,
E se ben raro vien che ’l frutto mieta,
Non m’adiro perciò col mio pianeta,
Coihaltri fa, né crepo di dolore.

Hebbi già moglie, et honne dui figlioli,
Nè più ne spero, e più non ne vorrei,
Pur che morte anz’ il dì non mi gl’ involi.

Poco mi curo e nulla pagarei,
Che Franciosi vivesser, o Spagnoli;
Hor io v’ ho detti tutt’ i fatti miei.

Di questo tono non petrarchesco sono anche alcune epistole in terzine ad amici 
e ad amiche della nobiltà novarese, che fa seguire ai sonetti e alle canzoni; fra cui 
una a Lucrezia Visconti da Fontane per pregarla di trovargli una seconda moglie!

Il volumetto ha una terza e ultima sezione che ci presenta il Caccia nell’ interes
sante veste di autore drammatico. Si tratta di due egloghe pastorali, VErbusto e la 
Filena, che valsero a richiamare su di lui l’attenzione di quegli studiosi, anche stra
nieri, che alla fine dell’Ottocento si posero il problema delle origini del dramma 
pastorale. Ne nacque una polemica alla quale parteciparono lo Stiefel, il Carducci, 
Vittorio Rossi, il Cessi ed altri; e il risultato fu, nei riguardi del Caccia, che YErbu- 
sto è da collocarsi, con l’Amar anta del Casalio (1538), con l’Egle di G. B. Giraldi 
Cinzio (1545), con la Mirzia dell’Epicuro (1547), con le Egloghe del Calmo (1553), 
con il Sacrificio del Beccari (1554) ecc., fra i componimenti che valsero ad avviare
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la favola pastorale (s’intende per la tecnica e non per la poesia) ai fastigi dell ’Aminta 
e del Pastor Fido.

Povera cosa davvero, YEgloga chiamata Erbusto (così la intitola il Caccia) che in 
tre atti distende, in dialoghi di fiacche terzine, una favola tutt’altro che peregrina. 
Un pastore di età « matura », Erbusto, arde per Flora pastorella giovinetta, che però

è vagheggiata da un pasto
re giovine di nome Ameto. 
I due rivali si scambiano 
minacce e busse; ma fra 
essi si intromette un terzo 
pastore, Lacrito, che riesce 
a persuadere Ameto a ce
dere il passo, e Flora ad 
accettare Erbusto per ma
rito se la madre di lei, 
Creonta, glielo proporrà. Ma 
quando Erbusto si reca da 
Creonta, viene a sapere che 
Flora non è figlia vera di 
Creonta, ma è per l’appun
to Nivetta, figlia di lui, 
Erbusto, al quale era stata 
rapita bambina nella guerra 
di Piemonte. Tutto si ag
giusta. Erbusto è felice di 
aver ritrovato la figha, e 
questa sposerà Ameto. L ’a
gnizione finale ci porta su
bito alle commedie del tea
tro classico, e veramente 
assai poco, all’infuori dei

L’architettura romantica della Casa Silva. ' D i  ,nomi, 1 egloga ha di pasto
rale; ossia ha di pastorale

quel tanto che poteva giustificarne la rappresentazione nell’Accademia dei Pastori 
d’Agogna. Al qual proposito non solo è da osservare che il Caccia stesso si è 
intrufolato, proprio col suo nome pastorale, Lacrito, nell’azione, ma che (cosa sfuggita 
al Carducci) l’egloga fu scritta per celebrare le nozze di un gran personaggio novarese. 
Dice infatti Lacrito ad Erbusto all’inizio dell’atto I:

Ma odi una novella ch’io t’arreco:
Il nostro gran Panurgo ha tolto moglie.

E di questa moglie è detto che da boschi trae il suo cognome. Che si tratti delle 
nozze di un governatore di Novara? Comunque da Lacrito apprendiamo che la sposa 
tanto bella sarà cantata, assai meglio che da lui, dal Torniello, da Frondano e dal 
Passonico: che sono appunto altrettanti pastori d'Agogna.

Componimento d’occasione adunque è, in sostanza, YErbusto. Di un componi-
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mento satirico, e certo di satira cittadina, ha invece l’aria la Egloga chiamata Filena, 
sebbene i boschi, se non proprio la vita pastorale, vi abbiano una parte maggiore. 
Di Filena, giovane moglie di marito vecchio, è innamorato il pastore Boscan, che per 
disperazione vorrebbe uccidersi; ma sopraggiunge il suo amico Silvan che si offre per 
aiutarlo a... impiccarsi! Boscan dapprima accetta il singolare aiuto, ma poi ci ripensa, 
e dopo aver detto all’amico « more pria tu », si decide a tornare alle sue pecorelle. 
Silvan però gli rivela che l’amante di Filena è il pastore Lerino, e poiché questi è 
somigliantissimo a Boscan, gli suggerisce di vestirsi come lui: la donna lo scambierà 
per Lerino. Boscan segue il consiglio, si traveste, entra in un bosco e... si addormenta 
sull’erba! Arriva Filena che effettivamente lo scambia per Lerino, gli si siede accanto 
per non destarlo (!) e intanto canta allegramente in una canzoncina i suoi diletti 
amorosi con Lerino. Ed ecco che questi sopravviene, e credendosi tradito la pianta in 
asso. Ma Filena si consola prontamente con Boscan, che si risveglia al momento giusto! 
Ora è nei guai Silvan, che si è innamorato di una donna che gli è ignota; ma Bàtico, 
il servo di Boscan, gliela identifica in una certa Lidia anch’essa sposa da pochi giorni 
di un marito vecchio. Lidia lo respinge perché sa che ha moglie, ma in aiuto di Sil
van si muove Filena, che riesce facilmente a vincere le esitazioni di Lidia. L’egloga 
finisce con una esortazione rivolta da Boscan a tutte le donne per invitarle a pren
dere esempio dalle due pastorelle!

Chi saranno state nella società novarese queste due donne, i loro mariti e gli 
amanti loro dal nome spagnolizzato ? Impossibile rispondere, ma è sicuro che i Pa
stori d’Agogna ascoltando, purtroppo senza arrossire, il linguaggio aretinesco e boc-
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caccesco delle due svergognate, non avranno penato molto a identificarle. Più che 
satira generica contro i ricchi ignoranti, contro l’ipocrisia femminile, contro i matri
moni sconvenienti, come vorrebbero il Cessi e altri, c’è qui satira personale e forse 
caricatura spietata. Quanto a poesia, inutile cercarla nella Filena, sebbene alle ter
zine il Caccia frammischi delle canzoni. Al più si può rilevare — per la tecnica — 
lo sforzo a cui egli si sottopose nel far parlare il servo Bàtico — che vorrebbe essere 
un personaggio comico in versi sdruccioli. E si può anche aggiungere che nel taglio 
delle scene e in qualche battuta di dialogo la Filena mostra che il suo autore non 
era del tutto negato al teatro comico. Il che può farci rincrescere la perdita della 
sua commedia II beveraggio, che non diede alle stampe e che accenna in uno dei suoi 
capitoli come un’ingiusta carica a fondo contro tutte le donne, causata dai maltrat
tamenti inflittigli da una di esse!

Che il Caccia avesse temperamento di satirico provano, meglio della Filena, le 
Satire e i capitoli piacevoli, che ebbero una certa fortuna, poiché apparsi, come dissi, 
nel 1546, furono ristampati a Milano, in una edizione rifusa, nel 1549. Ed effettiva
mente sono l’opera migliore che egli ci ha lasciato, pur avendo anche in essa coltivato 
un terreno tutt altro che trascurato a’ suoi tempi. Abbiamo qui 28 componimenti 
in terzine, i più dei quali si presentano in forma di epistole dirette a parenti ed 
amici in varie occasioni, che hanno l’aria di non essere inventate. Alcuni sono vere 
e proprie satire su temi morali consueti, altri veri capitoli burleschi; modelli evidenti 
l’Ariosto e il Berni. All’Ariosto delle Satire richiamano senza ombra di dubbio alcuni 
dei temi, come ad esempio il viver delle corti (Sat. II), la sfacciataggine dei parassiti 
(Sat. VI), l’educazione dei figli (Sat. VII). Ariostesco è spesso non solo il contenuto, 
ma anche il tono, che egli amò e lesse il grande ferrarese, come si desume proprio da 
una delle satire, la V ili, in cui, invitando un congiunto milanese a fuggire la città 
e a godersi con lui la pace agreste del Castellazzo, gli dice:

Studierem il Petrarca e ’/ Furioso 
Invece de le chiose e de li testi 
E di Bartolo e di Baldo sì noioso.

Petrarca e Ariosto dovettero essere appunto i suoi amori letterari più vivi, seb
bene dalla stessa satira appaia che fu tutt’altro che digiuno di studi umanistici. Ma 
la letteratura volgare contemporanea lo interessa di più, al punto di scrivere, lui 
poeta di provincia, una satira (la XVIII) che s’intitola Biasmo de i versi sciolti, cioè 
una satira letteraria contro una moda che era contrastata da molti in Toscana e al
trove. E sì che tra gli amici del Caccia (come appare dalle satire X IX  e X X ) v ’erano 
Annibai Caro e Claudio Tolomei!

Oggi il volume delle Satire e capitoli riesce ancor leggibile a chi, meglio che un 
costume letterario, o il riflesso di una società che ci è nota per altre vie, voglia cer
carvi l’uomo. Dai capitoli più felici balza fuori la figura di uno scapigliato che non 
si vergogna di confessare le sue debolezze o le sue colpe, senza rifuggire dal linguag
gio grossolano e magari osceno che i tempi tolleravano o volevano, facendo mostra 
di un cinismo più superficiale che profondo, sotto il quale intravvediamo un buon 
padre di famiglia, un amico premuroso, un innamorato della poesia.

Quattro anni dopo l’ edizione definitiva delle Satire, vennero fuori in Novara 
«appresso Francesco e Giacomo Sessalli »  Le rime spirituali di G. A. Cazza con una
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pomposa prefazione di Bartolomeo Taegio, che sembra ne fosse il vero editore. Il 
diavolo si era dunque fatto frate? Qualcuno ha pensato a una vera e propria con
versione conseguente a una crisi spirituale, ma chi non sa che innumerevoli sono i 
canzonieri di tal genere nel Cinquecento? Anche l’Aretino ha scritto rime spirituali, 
eppure nessuno pensa a una sua conversione. Più semplice, data l’assoluta man
canza di originalità e di profondità di quest’ultima raccolta del Caccia, concludere 
che egli ha solamente reso omaggio ancora una volta alla moda, ancora una volta 
petrarcheggiando.

Per i burleschi passare disinvolti dal profano al sacro non era allora incoerenza: 
purtroppo per ritrovare la coerenza nei nostri poeti bisogna, si sa, arrivare al Parini; 
anzi, al Romanticismo (2).

Il Sei e il Settecento

Seicento e Settecento: secoli grigi nella civiltà letteraria novarese, ad onta del 
riordinamento delle scuole pubbliche nell’ultimo Cinquecento, e della istituzione delle 
scuole Canobiane, alle quali seguirono, a partire dal 1624, quelle dei Gesuiti: atmo
sfera pesante da Controriforma prima, frivolezze arcadiche poi. Due nomi soli danno 
luce al melanconico orizzonte letterario novarese del Seicento, l’uno sui primi del 
secolo, l’altro alla fine: Carlo Bescapè e Lazzaro Agostino Cotta. Due eruditi, ma 
entrambi altamente benemeriti della cultura del loro tempo.

Il primo, nato a Melegnano nel 1550, da antica famiglia chiamata in latino «  a 
Basilica Petri »  e in italiano Bascapè, o Bescapè, si laureò in legge a Pavia nel 1574; 
ma poi sentì fortemente la vocazione sacerdotale anche per merito di San Carlo, del 
quale fu per parecchi anni fido segretario. Consacrato prete nel 1576, entrò nella con
gregazione dei Barnabiti, e di essa divenne Generale a soli trentasei anni. Nel 1593 fu 
eletto vescovo di Novara, dove rimase 22 anni, e a Novara morì nel 1615.

Il Bescapè è una fulgida figura della Controriforma: canonista, asceta, uomo di 
governo, storico, geografo e letterato, egli ci ha lasciato, fra edite ed inedite, una 
cinquantina di opere, che in apparenza riguardano campi molto vari, ma in realtà 
— come ha rilevato l’ultimo suo biografo, il Bendiscioli — sono tutte in connessione 
diretta « con problemi pastorali nella più vasta accezione: dalla esigenza di garantire 
la libertà di azione della Chiesa, a quella di rievocare e giustificare nella sua legitti
mità il culto de’ Santi locali, alla pia celebrazione di memorie vetuste della Chiesa, 
de’ vescovi più antichi, alla opportunità di presentare a edificazione dei fedeli modelli 
di santità, alla convenienza di esortare con scritti di meditazione alla vita ascetica 
e di regolarla con norme, fino alla più libera e varia espansione nella corrispondenza 
epistolare, in cui tutti i motivi accennati si ripresentano in funzione di situazioni 
particolari ». A noi qui interessa ricordare soltanto le opere che possono dirsi pro
priamente letterarie o storiche, e fra esse le due più notevoli, e cioè la Vita di San 
Carlo Borromeo, e quella «  Novaria sacra, seu de Ecclesia novariensi libri duo, Primus 
de locis, alter de episcopis », che, apparsa a Novara nel 1612, ha conservato per due 
secoli tanta importanza da essere ancora studiata, annotata e tradotta in italiano 
nel 1878.
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Come storico il Bescapè si affianca nel metodo agli eruditi più insigni del tempo, 
quali ad esempio il Baronio, il Fabrizio e il Grevio, e taluni di essi supera nella 
modernità di certe intuizioni e curiosità riguardanti i fatti sociali. Come scrittore le 
sue prove migliori sono forse nei sette libri De vita et rebus gestis Caroli S. R. E. 
cardinalis, dove la celebrazione dell’uomo destinato ad essere elevato sugli altari non 
prescinde dalla critica delle fonti, e non vieta uno sguardo largo e preciso sull’am
biente e sull epoca storica. Da rilevare, specialmente nel libro IV, descrizioni efficaci 
come quella dedicata alla famosa peste di San Carlo. Il Bescapè non era privo di 
attitudini letterarie in senso stretto, come appare dai suoi versi giovanili italiani e 
latini a noi giunti, in gran parte inediti e fatti conoscere di recente.

Di ben minore statura, come uomo e come intelletto, è Lazzaro Agostino Cotta, 
che tuttavia col frutto delle sue lunghe fatiche di erudito continua anche oggi a 
rendere utili servizi agli studiosi.

Nato in Ameno il 23 giugno 1645, frequento l’Università di Pavia, iscrivendosi, 
come studente di leggi, alla «  nazione novarese ». Conseguita la laurea prese poi di
mora in Milano, dove esercitò la professione legale fino alla morte (1719). Come giu
rista ebbe buon nome, ma presso i contemporanei fu celebrato soprattutto come let
terato ed erudito. Un buon giudice, Ludovico Antonio Muratori, che gli fu amico, 
lo chiamò Bonarum litterarum vir amantissimus et inter eruditos notus. Scrisse molto, 
e parecchi suoi lavori lascio inediti, affidandoli alla Biblioteca Ambrosiana, che li con
serva, insieme con quelli a stampa, in una vasta Miscellanea novarese, costituita dal 
Cotta stesso raccogliendo pazientemente circa cinquecento opuscoli e fogli sparsi di 
autori novaresi, o riferentisi a cose novaresi. Le scritture del Cotta edite e inedite, 
tramandateci da questa vasta silloge, sono prevalentemente d’argomento storico e 
geografico, con particolare riguardo alla sua amata Riviera d’Orta, ma non man
cano, con opere d’altro genere (per esempio la biografia del vescovo di Novara G.
B. Visconti), composizioni varie in versi latini non prive di pregio, le quali attestano 
la sua preparazione umanistica e la versatilità del suo ingegno. Parlare del Cotta 
come di un vero e proprio storiografo mi pare eccessivo; ma certo va riconosciuto 
che fu un appassionato e benemerito raccoglitore di materiali in servizio della storia, 
non indegno dei tempi del Muratori, al quale donò la cronaca di Pietro Azario da 
lui scoperta e salvata. L ’opera sua maggiore, da lui stesso data in luce, è intitolata 
Museo Novarese formato da Lazaro Agostino Cotta, e comparve a Milano, per gli eredi 
Ghisolfi, nel 1701. È divisa in quattro parti o, com’egli dice, «  stanze », la prima 
delle quali elenca i santi e i beati del Novarese; la seconda —  che è la più volumi
nosa — i letterati e le loro opere; la terza gli uomini illustri nelle armi; la quarta i 
pittori, scultori, architetti ecc. Tutte e quattro sono tuttora utilissime, non solo per 
le notizie biografiche, ma soprattutto per le indicazioni bibliografiche.

Anche nel Settecento incontriamo pochissimi nomi meritevoli di sormontare le 
acque di Lete: un erudito latinista, un economista che fu anche letterato, e un amico 
di poeti. Il primo è il gesuita Guido Ferrari, nato a Novara nel 1717, vissuto lun
gamente a Milano come professore al collegio dei Nobili, e a Milano spentosi nel 
1791, lasciando alta fama di sé per la narrazione delle gesta di Eugenio di Savoia, 
stesa in un latino « degno del secolo di Augusto ». Fu anche archeologo e epigrafista 
insigne, accurato biografo di generali austriaci e di letterati italiani, e, in giovinezza,
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autore di pregevoli carmi latini di vario metro e d’argomento scientifico, storico o 
artistico.

L ’economista è Pietro Custodi, nato a Galliate il 29 novembre 1771. Complessa 
figura di « patriota d’avanguardia », egli prese attiva parte alle vicende politiche della 
Cisalpina, ma con la formazione del Regno Italico dal fiero repubblicano venne fuori 
un alto burocrate che, sebbene guardato alle volte con sospetto (il Melzi lo considerava 
«  centro e capo delle fazioni »  nemiche insieme dei Francesi e degli Austriaci), rese 
al governo napoleonico eccellenti servigi nel campo amministrativo ed economico. 
Non per nulla era stato discepolo, amico e collaboratore del suo concittadino Giuseppe 
Prina.

Dopo avere tenuto la carica di segretario generale al Ministero delle Finanze, 
venne fatto consigliere di stato e barone. Ma al ritorno degli Austriaci si ritirò a 
Galbiate (Brianza), e qui attese agli studi fino alla morte, che lo colse nel 1842. Il 
suo nome è legato alla vasta raccolta degli Economisti classici italiani, messa insieme 
con intenti patriottici; ma va ricordato che completò la Storia di Milano del Verri, 
scrisse la Vita di Gerolamo Morone e di Cicco Simonetta, iniziò altri lavori storici, 
e mise insieme una preziosa biblioteca, donata all’Ambrosiana insieme con una non 
meno preziosa collezione di disegni, incisioni e oggetti rari. I suoi manoscritti, in 
cui erano lavori inediti di carattere letterario, andarono dispersi e sono forse perduti.

L ’amico di poeti è l’abate Giuseppe Bottelli (1763-1841) di Arona, laureato in 
teologia a Pavia e dotto latinista, caro per doti di ingegno e di animo al Manzoni, 
al Torti, al Grossi, al Foscolo. Quest’ultimo, che gli fu amicissimo, gli rivolse lettere 
molto belle, e lodò la versione da lui fatta dei Sepolcri in esametri latini, che venne 
pubblicata soltanto nel 1843 da Achille Mauri (3).

U  Ottocento

Al quasi deserto panorama settecentesco segue un florido Ottocento, per cui No
vara si inserisce nelle correnti letterarie vecchie e nuove con nomi la cui risonanza 
non è del tutto spenta neppure ai giorni nostri. Cominciamo da un poeta, che è oggi 
letto solo dagli studiosi, ma che a’ suoi tempi fece delirare come improvvisatore le 
platee di tutta Italia, e non d’Italia soltanto: Giuseppe Regaldi.

Nato a Novara il 19 novembre 1809 da famiglia valsesiana, studiò leggi in patria 
e a Torino, ma non si addottorò perché, respinto all’esame di laurea, diede un addio 
alla carriera forense e si volse tutto alla poesia estemporanea, nella quale aveva già 
dato saggio delle sue eccezionali attitudini in Novara, gareggiando colFimolese Giu
stiniani. Una « accademia », come allora dicevasi, da lui tenuta al teatro d’Angennes 
in Torino il 2 agosto 1833 lo rese d’un tratto celebre, guadagnandogli le lodi di poeti 
come il Broflerio e il Romani.

Ed eccolo iniziare le sue peregrinazioni attraverso le principali città d’Italia, do
vunque cogliendo facili allori, dovunque suscitando i sospetti dei governi reazionari, 
che non tardarono ad accorgersi che il biondo affascinante bardo piemontese militava 
«  con le armi del ritmo e della rima » per l’Italia oppressa dallo straniero.

Sfrattato dalla Lombardia, ardì affrontare a Parma lo sdegno del Giordani ne-
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mico dichiarato dei 
poeti estemporanei ; 
poi, attraverso i trion
fi di Modena, Bolo
gna, Firenze e Peru
gia, raggiunse Roma, 
dove suscitò ad un 
tempo gli amori e gli 
odi degli Arcadi, che 
lo accolsero nella loro 
società col nome di 
Mirtasio, ma poi una 
sera, in Tivoli, lo as
salirono a randellate 
per dare sfogo insie
me a gelosie di scuola 
e a contrasti politici. 
L’episodio, nel quale 
l’errante aedo corse 
rischio di vita, non 
lo distolse dal prose
guire quella che per 
lui era ormai una 
missione patriottica: 
varca le Alpi, per
corre la Provenza, 
miete applausi a Mar
siglia, e conquista di 
colpo la capitale fran
cese nella quale ac

corrono ad ascoltarlo ammirati i maggiori poeti e letterati del tempo: Lamartine, 
Hugo, la Sand, De Custine, Jules Janin e Emilia di Girardin. Quest’ultima lo sa
luterà poi col verso famoso:

vagabond comme Homère et blond comme Apollon.

Un altro di questi ascoltatori, l’autore delle Meditations, si paragonerà a lui con 
una fefice immagine: Je suis le lac, toi le torrenti e Victor Hugo lo inciterà fraterno: 
Vous avez Vaine, et vous avez la voix; courage, o poète. Da Parigi passa in Germania e 
nella Svizzera, e, in tutti i paesi dove egli canta, gli uomini più liberi e più colti levano 
l’orecchio e l’animo ad ascoltare quella voce eloquente che celebra le glorie della patria 
risorgente. Ritornato in Italia, l’aedo è attratto dalla Sirena del Golfo, di cui si 
innamora tanto da dimorarvi degli anni, suscitando ammirazioni e amicizie senza fine. 
« 0  buon Regaldi! (Così lo ricorderà nel 1875 Francesco De Sanctis) voluto tanto 
bene da noi meridionali, accolto sempre con feste come di casa nostra, faccia aperta, 
fronte ispirata, allegria di tutti i cuori ! ». Le stesse accoglienze ebbe in Sicilia, dove 
a lungo ricercò le orme delle antiche glorie con l’appassionata curiosità di chi è nutrito
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di buoni studi greci e latini. All’alba del ’48 si illuse un po’ sul neo-liberalismo del 
Borbone, specialmente dopo la concessione degli statuti, e potè suscitare liberamente 
deliri di folle celebrando all’improvviso la costituzione e il tricolore: a Potenza, nel 
gennaio del ’48, il popolo lo volle addirittura sul pulpito della cattedrale ad invo
care, come fosse un sacerdote, la benedizione di Dio sulle armi liberali. Era presente 
un altro improvvisatore di minor fama, Nicola Sole, che così descrive e commenta 
la scena: « Il popolo rispondevagli come a coro: e quando egli con voce concitata 
disse dell’Italia — Sarà dall’Alpe al mar libera ed una! — il popolo ripete dal basso 
eoi rumore del tuono: —  Una! — Avreste detto che la poesia italiana, tornata final
mente libera, si ribattezzasse su la tribuna di Dio ». Ma poi il Borbone si smascherò 
e il poeta, previo un incarceramento di 18 giorni, venne bandito dal regno «  per 
grazia sovrana », e imbarcato alla volta di Malta. Il tracollo delle speranze dei pa
trioti spinse il Regaldi a cercar pace e conforto fuori d’ Italia: «  Poeta e cittadino 
crucciato —  scrisse egli stesso —  portò la patria in cuore peregrinando quattr’anni 
nel remoto Oriente pieno d’esuli nostri, guerrieri, oratori e poeti, che avevan pu
gnato colla spada e colla parola, sul Mincio, sul Tevere e sulle Venete Lagune ». Fu 
a Costantinopoli, in Egitto, in Terra Santa, in Grecia, ammirando, meditando, stu
diando. E mai dimenticò la patria lontana e infelice, alla quale cercò di giovare an
che in quel suo volontario esilio. Avendo appreso che in un angolo nascosto dell’Im- 
pero turco viveva l’eroe della Rivoluzione Ungherese Luigi Kossuth, lo raggiunse 
con rischio e disagio nell’ottobre del 1850, e per due settimane visse con lui a Kutaia, 
persuadendolo ad appoggiare con l’autorità della sua parola la risurrezione dell’Italia 
sotto l’egida sabauda. Egli compieva così volontariamente una vera e propria mis
sione diplomatica, la cui importanza non sfuggì né al governo di Vittorio Emanuele 
II, né al Mazzini. E come un fratello accolsero e salutarono il Regaldi i poeti della 
Grecia risorta, Valaoriti e Solomos.

Nel 1853 rientrava stabilmente in Italia, «  lasciando — sono parole sue —  le se
duzioni e i fuggevoli trionfi della poesia estemporanea... ossequiente ai consigli d’au
torevoli uomini, fra i quali Lamartine in Parigi e Brofferio in Torino, che lo persuasero 
ad abbandonare i concitamenti febbrili del verso improvviso e a cercare una più sin
cera e durevole rinomanza ». Già nel 1836 era apparso a Perugia un suo volumetto 
intitolato semplicemente Versi, seguito poi a Novara, nel ’40, da una raccolta più 
ampia di Poesie estemporanee e meditate, e a Napoli, nel ’48, dai Canti Nazionali', ma 
per l’appunto si trattava, per la maggior parte, di liriche improvvisate che più non 
potevano accontentare l’affinato gusto del poeta. Egli infatti, pur senza propriamente 
rinnegare i lauri del suo passato, attese con lunga lena a nuove opere che circa dieci 
anni dopo raccolse nei due volumi intitolati Canti e prose, i quali segnano un netto 
distacco dalla produzione giovanile. Salito così a solida fama di poeta e di studioso, 
venne nominato professore di storia al Liceo di Parma (1860), donde, due anni dopo, 
passava all’Università di Cagliari, come professore di letteratura italiana e di storia. 
Nel 1866 Domenico Berti lo trasferiva, come ordinario di storia antica e moderna, 
all’Università di Bologna, e da Bologna più non si mosse. Quest’ultima nomina sol
levò qualche scalpore, non del tutto giustificato, poiché, a parte la preparazione del 
Regaldi nella storia moderna, attestata fra l’altro dalle dense note illustrative al suo 
poemetto s\i\VArmeria Reale di Torino, era difficile negargli competenza nella « storia 
antica », disciplina che allora non era limitata alla storia dei Greci e dei Romani, 
ma si estendeva a quella dell’Egitto e dell’Oriente. E proprio all’Egitto e all’Oriente

643



aveva il Regaldi dedicato, nei suoi viaggi, studi appassionati, destinati a dare buoni 
frutti come dimostrarono le sue lezioni edite ed inedite, e il volume VEgitto antico 
e moderno che pubblicò nel 1882, preceduto da una bella saffica di Giosuè Carducci 
a lui dedicata. Certo, sulla cattedra universitaria, il Regaldi non fu un maestro nel 
senso che si dà a questa parola nell’odierno linguaggio accademico; non ebbe un me
todo scientifico che gli scolari potessero apprendere da lui per rendere fruttuose le 
proprie attitudini. Fu, meglio che uno storico, un oratore, o, se così vogliamo dire, 
uno « storico oratore », volto non a esplorare, ma a sintetizzare con parola alata in 
vasti quadri le remote civiltà. Non fu un maestro, ma, si badi, non fu nemmeno un 
vuoto retore, se il suo collega e amico fedele Giosuè Carducci potè ornargli di una 
propria prefazione il volume Storia e letteratura, che raccoglie il meglio degli studi 
regaldiani. Certo ebbe, dei maestri, quell’umanità che i retori non hanno, come ci 
apprendono le commosse parole di un altro grande poeta che gli fu scolaro, voglio 
dire Giovanni Pascoli, che di lui scrisse:

«  Io sono stato scolaro qui a Bologna di Giuseppe Regaldi, e molto lo amai, e ne 
fui, credo, anche amato. Oh, gli volevan tutti bene al buono e vecchio poeta che 
aveva veduto tante cose, e tante cose sofferte e tante amate ! ».

Il Regaldi morì in Bologna il 14 febbraio 1883, e davanti alla bara lo salutò con 
parole solenni e commosse il Carducci. La sua città natale, che egli aveva amato e 
cantato, gli eresse un degno ricordo e lo commemorò ripetutamente nel centenario 
della nascita e in altre occasioni: e furono testimonianze di concittadini e di contem
poranei giuste e degne.

Ma se ora, a settant anni dalla morte, ci chiediamo che cosa veramente resti di 
vivo nella sua vasta produzione poetica, la risposta è piuttosto malinconica: assai 
poco.

Le sue poesie furono, a dieci anni dalla sua scomparsa, ripubblicate in due volu
metti della Collezione Diamante del Lemonnier, a cura di un critico autorevole, Eu
genio Camerini, e di un amico devoto, Filippo Orlando; ma dopo il 1894 non ebbero 
più ristampe. Si occupò ancora di lui la critica, ma con un interesse che, a guardar 
bene, andava più all’uomo e al patriota che al poeta. E già nel 1909 Benedetto 
Croce, nel voi. Y dei suoi saggi sulla Letteratura della nuova Italia, si sbrigava del 
Regaldi in una paginetta in cui lo definisce semplicemente « un dicitore di versi, 
uno svolgitore di temi dati », che anche dopo il ’70 continuò a metter fuori « carmi 
d’occasione » ; si inchina, sì, all’«  improvvisatore fulgidissimo » dei bei giorni del Ri
sorgimento, ma ritiene indiscreto « chiedergli poesia ». E oggi una storia della let
teratura italiana autorevole e vasta come quella di Francesco Flora neanche lo men
ziona. Giusto anche questo? Non direi, che, in verità, se non si può oggi parlare di 
poesia originale da rintracciarsi nella sua opera, non si può neanche sostenere che 
lungo l’ostinato cammino del poeta le Muse non gli abbiano qualche volta veracemente 
sorriso. Cominciò eclettico, muovendo dal romanticismo con reminiscenze bibliche e 
mitologiche, e risalendo anche all’Ossian; ma poi, quando sentì che la corda patriot
tica e quella civile della sua lira suonavano stanche e affievolite, seppe innovare il 
suo canto volgendolo alla così detta «  lirica scientifica », e scrisse alcuni carmi (Il 
telegrafo elettrico, L'occhio, Il traforo delle Alpi Cozie, ecc.) che, meglio delle troppe 
canzoni d’occasione, gli assicurano un posto, sia pure di second’ordine, nella storia 
della nostra poesia. Il suo polimetro L'acqua (1879), che destò l’ammirazione del 
Longfellow, potè sembrare il suo migliore lavoro. Né va dimenticato che qualche
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luce di poesia traspare anche nelle sue prose, in particolare nel volume La Dora e 
nelle Memorie d’Oriente, di Grecia, d’Egitto.

Il romanziere novarese Giambattista Bazzoni fu amico di giovinezza del Regaldi, 
che al concittadino già illustre diresse lettere piene d’ammirazione e di devozione. 
Il Bazzoni era nato a Novara nel 1803, ma a Novara non rimase a lungo; perché il 
nonno di lui, Camillo, nel 1806, nominato segretario particolare del ministro Prina, 
trasferì a Milano tutta la famiglia. Era una famiglia d’avvocati, e anche Giambat
tista, dopo aver seguito gli studi classici a S. Alessandro, venne inviato all’Univer
sità di Pavia come alunno del Collegio Borromeo. A Pavia, dopo quattro anni di 
«  ladre fatiche », conseguì, previo giuramento scritto di non appartenere ad alcuna 
setta, la laurea in ambo le leggi, come allora dicevasi, non senza propinare solenne
mente ai suoi benevoli giudici una sua ode: il che pare fosse allora negli usi accade
mici. L’ ode non ci è pervenuta, ma i pochi versi giovanili che del Bazzoni ci sono 
giunti non ce la fanno rimpiangere. Senza dar troppo ascolto alla sua vocazione lette
raria, dopo una breve pratica legale, entrò come «  ascoltante » nella carriera giudi
ziaria, e nel 1847 era giudice sussidiario al Tribunale Civile di Milano. Il ’48 non lo 
colse di sorpresa, poiché egli nutriva sentimenti schiettamente patriottici, come pro
vano, fra l’altro, le stesse lettere scrittegli dal Regaldi e le sue frammentarie memo
rie sulle cinque giornate, edite da chi scrive nella Miscellanea Novarese in onore di 
Raffaele Tarella. Servo della giustizia e non dell’Austria, allo scoppio della insurre
zione non esitò a mettersi a disposizione del Governo Provvisorio, che lo nominò 
Commissario penale, e poi, con decreto del 23 marzo, lo promosse Consigliere del 
Tribunale Criminale. Incaricato di vigilare sui prigionieri politici, propose al governo 
la traduzione degli odiatissimi funzionari della polizia austriaca, Bolza, Siccardi, 
Garimberti e Campagnoli, in Piemonte, per sottrarli a una esecuzione sommaria che 
ripugnava alla sua coscienza; e il Governo, generoso, accolse la sua proposta. Ma fu 
anche tra i giudici che ebbero a processare coloro che si ritennero responsabili dei 
tumulti scoppiati il 29 maggio ’48 in occasione del plebiscito per la fusione della 
Lombardia col Piemonte, e si comportò in modo da meritarsi, per la sua onestà, 
l’elogio di Carlo Cattaneo. Uomo retto, giudice sereno e scrupoloso, il Bazzoni non fu 
però un eroe, e dopo il rovescio di Novara si piegò a chiedere la conferma della sua 
nomina a consigliere del Criminale ricordando al restaurato governo austriaco che 
Milano era la sua patria e che a Milano si era formato « qualche nome letterario ». 
La domanda fu accolta, ed egli potè rimanere a Milano, non a servire l’Austria, ma 
il suo paese e la giustizia. Era stato amico, prima del ’48, di Carlo Porro e di Mala
chia de Cristoforis; ebbe, dopo il ritorno degli austriaci, l’amicizia di Carlo Tenca, 
che lo pianse affettuosamente. Nomi eloquenti.

Il Bazzoni, anche dopo il ritorno degli oppressori, non disperò delle sorti d’Italia: 
vide anzi nell’accaduto il seme sicuro dell’avvenire vittorioso: ma la morte immatura 
gli invidiò la gioia di esserne spettatore e attore. Si spense, a soli 47 anni, nell’otto
bre del 1850, e fu molto rimpianto dai suoi numerosi ammiratori, che gli dedica
rono un monumento nel palazzo di Brera.

Dedicatosi alle lettere nelle horce subsecivce lasciategli dall’ufficio di magistrato, 
il Bazzoni non può dirsi un improvvisatore e neanche un dilettante. Ebbe buona 
cultura classica e filosofica (lasciò interessanti frammenti di scritti di filosofia); ma 
soprattutto conobbe ed amò tutti i più insigni scrittori romantici d’ogni nazione e
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in particolare quelli inglesi. Da uno di essi, Walter Scott, trasse ispirazione al 
primo romanzo storico che gli dette fama: II castello di Trezzo, in cui al racconto 
della prigionia e della morte di Bernabò Visconti a Trezzo (1386) si intrecciano 
i romanzeschi amori di due giovani, il cavaliere Palamede de’ Bianchi e Ginevra 
figlia del detronizzato signore di Milano. Apparso dapprima a puntate nella rivista 
milanese II Nuovo Ricoglitore del 1826-27, venne poi subito raccolto e diffuso in 
un volume, tanto avidamente letto che nel ’30 le edizioni milanesi erano già 
quattro, e nove anni dopo il Baudry a Parigi ne stampava una traduzione fran
cese. E lieta fu anche l’accoglienza della critica, che riconobbe subito in esso 
« i l  primo esperimento di romanzo storico alla maniera di Walter Scott offerto 
all’Italia ». Ricco di elementi scottiani è in effetti il Castello di Trezzo: scottiano è il 
disegno generale dell’opera, scottiano il romanzesco dell’azione, il carattere dei per
sonaggi ecc., ma siamo ben lontani dall acuto sguardo dello scozzese che, attraverso 
le cronache, sa scendere con pari profondità nei segreti della storia, e in quelli del 
cuore umano.

Il Castello di Trezzo è opera di un giovane e baldo imitatore, non privo di qualità 
native, ma inesperto soprattutto di lingua e di stile, e perciò oggi riesce a noi di let
tura faticosa e a volte ingrata. Come si spiega adunque il suo successo, svoltosi, si 
badi, contemporaneamente a quello dei Promessi Sposi? Si spiega avendo l’occhio 
per 1 appunto al momento in cui esso apparve: il romanticismo nostro, ormai certo 
della vittoria nel campo della poesia, attendeva una solenne affermazione anche in 
quello della prosa. Affermazione solenne del nostro romanticismo il romanzo del Baz
zoni non può certo dirsi (« solenne affermazione » era e doveva dirsi invece il romanzo 
del Manzoni apparso pochi mesi dopo il Castello di Trezzo, ma non tutti se ne accor
sero subito...); tuttavia una felice avvisaglia d’avamposto fu certamente, e come 
saggio di quello che poteva divenire anche fra noi la prosa romantica doveva trovare, 
e trovò, accoglienze festose. Così deliziando per qualche decennio le molte menti im
mature per le quali troppo alto nutrimento era la grande arte manzoniana, continuò 
a vivere finché l’evoluzione del gusto, della cultura, dell’arte stessa non lo travolse 
nell’oblio.

Fiori di stagione debbono dirsi anche gli altri romanzi che il Bazzoni fece seguire 
al Castello di Trezzo, dei quali il migliore è Falco della Rupe o la guerra di Musso, 
che, pubblicato nel 1829, ebbe subito due edizioni milanesi e poi venne ristampato 
molte volte a Firenze, a Torino, a Napoli, a Como e nella stessa Milano. Un altro 
successo, adunque, durato anche tra l’imperversare di romanzi storici d’altri autori, 
d’ogni maniera e di ogni statura. Il romanzo, che narra la guerra di Musso sul lago 
di Como, combattuta da Francesco II Sforza contro il Marchese Giangiacomo de’ 
Medici (1531-32) intrecciandovi le vicende amorose di Rina figlia di Falco della Rupe, 
e di Gabriele Medici fratello di Giangiacomo, è certo migliore del Castello di Trezzo, 
ma è anch’esso un romanzo scottiano, quantunque l’influenza dello Scott sia qui più 
temperata. Scottiana è la larga parte fatta all’amore sentimentale, scottiano il pitto
resco nella descrizione dei luoghi, nei costumi e nel linguaggio dei personaggi; e non 
mancano tipi e situazioni che richiamano tipi e situazioni di The Waverley Novels. 
Ma il Bazzoni ci mise di suo pitture di luoghi e descrizioni di fenomeni naturali, che 
ancor oggi si fanno leggere perché son frutto di osservazione diretta e di un vivo 
sentimento della natura. Di suo vi mise anche qualcosa che sfuggì ai critici contem
poranei, ma non certo ai lettori: la tinta di patriottismo, che penetra e colora molte
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parti del racconto, il 
cui tema storico (la 
guerra che un italiano 
combatte disperata- 
mente contro gli spa- 
gnuoli invasori e de
vastatori delle nostre 
terre) era di per sé 
molto eloquente. Un 
ultimo rilievo va fatto : 
il Bazzoni, in questa 
seconda sua opera, 
mostra di non essere 
rimasto insensibile al 
fascino del «  vicin suo 
grande », il Manzoni.
Si veda specialmente 
la figura di Maestro 
Tanaglia che richiama 
Don Abbondio.

Discorso assai più 
breve meritano gli altri 
due romanzi che il 
Bazzoni pubblicò in 
seguito: la Bella Cele
ste degli Spadari e Za- 
granella. Il primo ebbe 
una cattiva accoglien
za dai critici milanesi 
che lo giudicarono un
romanzo alla Scott mancato, mentre il Bazzoni, nella sua difesa, lo definì una «novelluc- 
cia modestissima»; ma romanzo o novelluccia che si voglia chiamarlo, è certo un’opera 
mal riuscita anche se poi, nel ’39, un noto e focoso musicista siciliano, Pietro Antonio 
Coppola, trovò il coraggio di cavarne il libretto di un’opera che capitombolò sonoramente 
alla Scala. Il secondo, che uscì nel 1845, ma fu scritto stancamente a lunghe riprese, 
dimostra che il Bazzoni sentiva ormai che i gusti e i tempi mutavano, e che si potevano 
abbandonare le orme del mago scozzese per seguire quelle d’altri forse più grandi 
di lui. Zagranella, storia dell’amore adultero di una popolana milanese per un cava
liere francese della corte di Francesco I, anziché allo Scott ci riconduce a Victor 
Hugo (di cui il Bazzoni, fin dal 1836, aveva tradotto VAngelo tiranno di Padova) e 
in particolare a Notre Dame de Paris. Arte ce n’è poca o punta, in quest’ ultimo 
tentativo; ma è da rilevare che il Bazzoni anche qui seppe essere fedele a quell’uffi
cio che al romanzo storico italiano la patria oppressa aveva affidato. Un alito di 
patriottismo palpita infatti in alcune pagine, e vi si incontra persino un velato 
preannunzio delle Cinque giornate! Migliore certo della Celeste degli Spadari, l’ulti
mo romanzo del Bazzoni ebbe, come quella, l’ironico destino di ispirare un’altra 
opera musicale fallita: nel teatro della Canobbiana venne infatti rappresentato

Daniele Ranzoni: « Giovinetta in grigio » (Galleria d’Arte Moderna, Milano).
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nella primavera del 1867 un melodramma Zagranella, musica di Cesare Gallieri. 
Il Bazzoni non fu soltanto romanziere: i suoi Racconti storici (raccolti nel 1832, 
con illustrazioni dell’Hayez e del Pedrazzi) ebbero varie edizioni e lettori e imita
tori. Ne vanno trascurati, tra i suoi numerosi Scritti vari, inseriti in giornali, o, come 
allora usava, negli almanacchi letterari, quelli che ci rivelano la smania romantica 
che egli sofferse per tutta la sua vita: la smania, dico, di viaggiare. «  Il moto è la 
mia vita scrisse ad una donna — ; quando sarò moribondo mi si ponga in dili
genza ». Appunto i viaggi gli fornirono l’ispirazione prima a parecchie sue opere, dal 
Castello di Trezzo ai minori Racconti storici. Romanziere, storico, archeologo e vivido 
osservatore della natura e degli uomini fu G. B. Bazzoni: ma tutte queste qualità 
non riuscirono mai a fondersi in un’opera di vera poesia, capace cioè di sfidare l’ala 
demolitrice del tempo.

Il Bazzoni tento una sola volta il teatro lasciando incompiuto uno «  sceneggia- 
mento storico » dal titolo I  figli di Matteo Visconti, che gli venne forse suggerito dai 
lavori del francese Vitet e dell italiano Giuseppe Revere: al teatro si dedicò invece 
per tutta la sua vita un altro novarese, che sfornò con vena inesauribile drammi e 
commedie d’ogni genere, fece spargere fiumi di lacrime con alcuni di essi, trovò inter
preti di cartello in Italia e fuori d’ Italia, ed è oggi appena menzionato nelle storie 
della letteratura drammatica. Voglio dire Luigi Camoletti, nato a Novara nel 1804, 
e a Novara spentosi il 23 novembre 1880. Era di professione farmacista, ma la pre
potente vocazione per il teatro (già a 14 anni aveva scritto uno scherzo comico in 4 
atti) senza toglierlo del tutto ai barattoli e alle pillole, lo volse alle scene, a cui diede 
non meno di una quarantina di lavori. Fra essi, quasi tutti bene accolti ma presto 
dimenticati, ebbero particolare fortuna Riodella, La Vergine delle Grazie, Le monache 
ospitaliere, Un voto’, ma su tutti si guadagnò il favore del pubblico per molti decenni 
Suor Teresa o Elisabetta Suarez (1851), che venne stampata parecchie volte in Italia, 
e fu persino tradotta in lingua greca.

Suor Teresa è il dramma di una badessa che riconosce la propria figlia in una fan
ciulla costretta a farsi monaca, e che riesce a salvarla e a unirla col giovane che ama, 
a costo della propria vita. Dramma lacrimoso, eppure ebbe interpreti come la Ro- 
botti, la Ristori, la Cazzola, che riuscirono a impersonare stupendamente la protago
nista, dando al lavoro quel sapore di poesia e quel fascino che di per sé non avrebbe 
avuto. Poeta il Camoletti non può dirsi, ma uomo del «  mestiere », se così vogliamo 
esprimerci, sì; sapeva cioè tagliare alla brava i suoi atti e le sue scene, e afferrare il 
suo pubblico servendosi di personaggi disegnati con superficiale ma facile psicologia 
e dialoganti in un linguaggio approssimativo, ma vivace. Teatro «  popolare » in so
stanza, eppure capace di destare l’interesse di attori come il Modena, il Domeniconi, 
il Salvini, Ernesto Rossi, ai quali fruttò molti applausi e molti denari.

Teatro popolare che, come è facile intuire, non era lontano dal contemporaneo 
melodramma. Non per nulla il Camoletti, che volle subito per il 3° atto della Suor 
Teresa le musiche del suo amico Carlo Fassò, allora maestro di Cappella nella Basi
lica novarese di San Gaudenzio (un preludio per armonium e due cori), consentì che 
dal suo dramma venissero cavati libretti d’opera per i maestri Gervasio e Piazzano; 
non per nulla, aggiungiamo ancora, Suor Teresa, oggi uscita dai repertori anche delle 
compagnie di dilettanti, vivacchiò tanto da giungere in tempo a fornire il soggetto 
di un film (1916)!
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Il Camoletti, uomo di molte e stravaganti attività, tenne un notevole posto nella 
vita novarese del suo tempo: fu scenografo e sarto di teatro, si occupò di pirotecnica, 
di luminarie, di abbigliamenti, di plastica in cartapesta, fondò tra l’altro un gabinetto 
di lettura, uno stabilimento di bagni, ecc. e trovò anche il tempo di occuparsi di 
giornalismo. Acquistò infatti, e diresse fino al 1839, Viride novarese, giornale di lette
ratura, belle arti, scienza, agricoltura ecc., «  bollettino ufficiale della Divisione di 
Novara ». Egli vi pubblicò vari articoli di critica teatrale, e si assicurò la collabora
zione di scrittori come il Carrer, il Regaldi, il Torelli e altri. L 'Iride, con varie vi
cende, durò fino al 1856.

Figura in complesso bizzarra e simpatica anche se di second’ordine, il Camoletti 
non ha avuto sinora da parte degli studiosi l’attenzione che si merita, ed è augurabile 
che qualche serio cultore della storia del teatro si decida a perlustrare quanto ha 
lasciato di inedito, e soprattutto il suo carteggio che, dato l’uomo e i tempi, non può 
non essere interessante.

Lontano dal teatro e anche da Novara si tenne un altro scrittore che ci tra
sporta in pieno nel campo del Risorgimento: Giuseppe Torelli. Nato a Recetto il 
13 dicembre 1816, e rimasto orfano a nove anni, fu indotto da un severo tutore a 
laurearsi in medicina, ma all’arte sanitaria, che non esercitò mai, preferì le lettere, 
nelle quali fece subito prove egregie. Stabilitosi a Milano, si rivelò infatti umorista 
di buona lega, nel solco sterniano, con il Soliloquio di una mosca e la Storia naturale 
della buffoneria, a cui seguirono poi racconti vari (Ettore Santo, Ruperto d'isola) che 
gli procurarono l’amicizia di uomini come il D’Azeglio, il Grossi, il Tenca, il Cor
renti, il Porro. Questi nomi dicono anche le sue idee politiche: egli era e fu sempre 
un liberale moderato. Yoltosi al giornalismo venne dal Durando e dal Lanza invi
tato, nel 1847, a collaborare all'Opinione, e, dopo le Cinque Giornate, che lo richia
marono a Milano, successe al Tenca nella direzione del giornale ufficiale del Governo 
provvisorio, Il 22 Marzo. Avvenuto il crollo, riparò a Genova, dove l’ambiente demo
cratico e mazziniano gli ispirò le Lettere Politiche, continuate poi a Parigi e via via pub
blicate nel Risorgimento del Cavour, con il pseudonimo di Ciro d’Arco. Il Cavour ebbe 
tanta stima del «  Torellino » giornalista, che, quando assunse il portafoglio del Com
mercio e dell’Agricoltura, lo volle accanto al Castelli nella direzione del Risorgimento. 
Ma gli screzi tra Cavour e D’Azeglio indussero il Torelli a lasciare il giornalismo politico 
per assumere invece la direzione della Gazzetta Ufficiale (1853), nella quale, da buon 
letterato, inserì parecchie biografie, descrizioni di paesaggi, e narrazioni di viaggi, 
che raccolse poi nel volume Paesaggi e profili (1861), che è certo fra le sue cose mi
gliori. Lasciata anche la Gazzetta Ufficiale per dissensi col Rattazzi, fondò e diresse 
un piccolo settimanale, Il Cronista, che per due anni si impose ai lettori per le firme 
di collaboratori illustri e per l’acutezza delle critiche che il suo direttore muoveva al 
Governo. Nel ’58 sembra che il Cavour gli affidasse una missione segreta a Vienna 
e a Budapest, sulla quale siamo però male informati. Comunque nel ’60 lo nominava 
segretario di legazione accanto al D ’Azeglio fatto governatore di Milano. Eletto de
putato per il collegio di Intra, e poi per quello di Correggio, prese parte ai lavori 
della Camera senza primeggiarvi, badando solo a sostenere la causa della «  modera
zione ». Fu tra i fautori del trasporto della capitale, e nel ’65 pubblico un opuscolo 
Meditazione Politica che, rivolto a calmare gli animi esasperati dalle discordie, ebbe 
vasta risonanza nel paese. L’anno dopo si spegneva il D’Azeglio, e dalla famiglia del
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defunto fedele amico veniva affidato al Torelli il compito di pubblicare I  miei ricordi. 
Ma anche il Torelli era ormai in cattive condizioni di salute, e il 27 aprile del 1866 
si spegneva a soli cinquant anni. Lascio anche dei Ricordi propri, non privi di in
teresse; e documenti notevoli sono pure le lettere scambiate col D’Azeglio. Altri
suoi scritti sono rimasti inediti presso i discendenti e forse meriterebbero d’essere 
stampati.

Il Torelli non è figura di primo piano né nella storia del Risorgimento, né in quella 
della nostra letteratura. È soprattutto un giornalista che nelle competizioni politiche 
di un periodo glorioso levò una voce autorevole, e non di rado ammirata, sempre 
ispirandosi ad un vivo amore di patria e ad una moderazione di vedute e di giu
dizio che gli meritò di essere definito dal Cavour « l’ apostolo del buon senso ». 
Anche per questo soltanto gli spetta, in un ideale pantheon novarese, un buon 
posto di pieno diritto (4).

Lasciamo i novaresi che trasmigrarono extra mcenia, e rientriamo nella cerchia 
dei «  bastioni »  per cogliere di volo i segni del nobile fervore di studi e di ricerche 
che contraddistingue Novara nella seconda metà del sec. xix. Si tratta di letterati 
e di ricercatori che appartengono ai fiorenti istituti scolastici della città (fiorente in 
modo particolare il Liceo classico, dove insegnavano professori di molta fama come
10 Zambelli e il Grosso, non novaresi, ma cari ai novaresi), o discendono da famiglie 
in cui il culto delle lettere e della storia è tradizionale. Una delle iniziative più belle 
e fruttuose fu la Società Archeologica pel Museo Patrio Novarese sorta nel 1874 ad 
opera deU’ing. prof. Giuseppe Fassò, che ne fu il presidente fino al 1890, anno in cui
11 sodalizio si disciolse donando alla città un Museo che ancora oggi la onora. Il Fassò, 
che, oltre che archeologo, era anche architetto insigne, e appassionato cultore delle 
lettere e delle arti, seppe raccogliere intorno a sé parecchi valentuomini che ne com
presero gli entusiasmi e lo aiutarono validamente a tradurli in atto. Tra essi Carlo 
Morbio, il noto storico di Novara, Antonio Rusconi, dotto archeologo, Pietro Caire, 
valente numismatico, Raffaele Tarella, che doveva poi diventare direttore della Bi
blioteca Civica e del Museo riuniti, e il Bianchetti, storico dell’Ossola. Il Fassò, uomo 
di molte iniziative, seppe anche cogliere l’ occasione di un congresso da tenersi in 
Novara dalla Sezione Valsesiana del Club Alpino, per raccogliere e pubblicare nel 1877 
in un nutrito volume, intitolato Monografie Novaresi, dodici saggi che illustrano No
vara sotto gli aspetti dell’archeologia e dell’arte (Fassò, Zambelli, Caire), della storia 
(Rusconi, Morbio), dell’istruzione e della beneficenza (Carlo Negroni), dell’industria 
(Carlo Cerniti), degli spettacoli pubblici (Giorgio Imazio) e della topografia urbana 
(Fassò, Imazio). I collaboratori erano tutti membri della Società Archeologica, e la 
raccolta, che ancora oggi può essere utilmente consultata dagli studiosi, è un punto 
fermo nell’ascesa della cultura novarese ottocentesca. Sotto il rispetto più propria
mente letterario due nomi, tra quelli che abbiamo ora elencati, meritano un parti
colare ricordo: Carlo Morbio e Carlo Negroni.

Il primo fu novarese di nascita (1811), ma studiò a Milano nel Collegio Longoni, 
dove ebbe a condiscepolo Alessandro Manzoni. Laureatosi a Pavia, si dedicò alle ri
cerche storiche, di cui a soli 22 anni pubblicò il primo frutto, la Storia di Novara, 
che incluse poi in quella che fu certamente la sua opera maggiore, cioè la Storia dei 
Alunicipi italiani illustrata con documenti inediti. La Storia di Novara del Morbio ha
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Enrico Cavalli: «  Natura morta » (Raccolta R. Jucker, Milano).

1

un’importanza, diciamo così, cronologica perché fu preceduta soltanto dal magro 
compendio storico che, nel 1828, l’avvocato Francesco Antonio Bianchini aveva pre
messo alla sua opera intitolata Le cose rimarchevoli della città di Novara; ma, pur 
essendo fondata su documenti amorosamente raccolti, non serba oggi un vero valore 
critico anche per la fretta con cui fu ideata e stesa. Alla storia letteraria interessa 
in modo speciale il Morbio bibliofilo e collezionista, che riuscì a riunire, nella sua casa 
milanese, un vero Museo di oggetti antichi, di codici preziosi, di documenti e di auto
grafi di ogni età, che mise a disposizione degli studiosi e in parte pubblicò egli stesso.
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Commovente la sua venerazione per il Manzoni, al quale fornì parecchie fonti storiche 
per la stesura dei Promessi Sposi; dei quali Promessi Sposi il Morbio ideò fin dal 
1839 un commento storico che la modestia Manzoniana non gli consentì di stendere 
perche, gli scrisse don Alessandro, « sarebbe aggiungere al nome di un vascello il 
nome di un piccolo avviso ». Sul Manzoni ci lasciò tuttavia un saggio ancor oggi 
utilissimo (Alessandro Manzoni e i suoi autografi, Firenze, 1874) contribuendo a rac
cogliere e a salvare molte lettere del grande scrittore. Il Governo francese lo incaricò 
di speciali ricerche negli archivi dell’alta Italia, che fruttarono il nutrito volume 
Francia e Italia, ossia i manoscritti francesi delle nostre Biblioteche con istudi di storia, 
letteratura e d arte italiana apparso a Milano nel 1873. Chiuse la vita operosa nel 1881; 
ma il suo Museo andò purtroppo disperso.

Carlo Negroni e nome tuttora luminoso nella cerchia di quella Novara che non 
gli dette i natali, ma divenne la sua citta di elezione e fu da lui amata, illustrata e 
beneficata sino alla morte. Nato a Vigevano nel 1819 e laureatosi in legge all’Ateneo 
Torinese nel 1840, ebbe subito in Novara (dal 1840 al 1860) la cattedra di istitu
zioni civili per causidici e notai, che la città possedeva fin dal Settecento grazie alla 
fondazione Canobio e successivi regi decreti. Ma oltre che all’insegnamento e allo 
studio di materie giuridiche attese, con incessante ardore, agli studi letterari e sto
rici, pur senza appartarsi dalla vita civile e politica. Fu deputato, dal 1857, al Par
lamento Subalpino, prima del collegio di Domodossola, poi di quello di Vigevano, 
contribuendo nel 1860 alla preparazione del nuovo Codice Civile, e da ultimo, a rico
noscimento dei suoi meriti indiscussi, conseguì il laticlavio (1890). Di Novara fu per 
molto tempo sindaco attivissimo. Gli piacquero anche le competizioni giornalistiche, 
e collaboro a fogli di Novara, di Genova, di Torino con vivi sensi patriottici. Biblio
filo appassionato, si fece editore della Bibbia volgare secondo Vedizione del 1° Ottobre 
1471, delle Lezioni Petrarchesche di G. B. Gelli, delle Letture edite e inedite del Gelli 
medesimo sulla Divina Commedia e di una Cronaca di Vigevano del 1554, per tacere 
di cose minori. Dantologo insigne, curò insieme a Vincenzo Promis la pubblicazione 
del commento inedito del poema dantesco attribuito a Stefano Talice da Bicaldone 
(ma opera in realta di Benvenuto da Imola), e lesse all’Accademia delle Scienze di 
Torino un saggio sul testo della Divina Commedia che destò utili discussioni. Fu an
che tra i più fervidi promotori della Società Dantesca Italiana.

Morendo nel gennaio del 1895, legò al comune di Novara tutto il suo patrimonio 
perche si fondasse una pubblica biblioteca intitolata al suo nome, che volle dotata 
delle tre preziose raccolte a cui aveva atteso per lunghi anni: I, edizioni di Crusca; 
II, letteratura dantesca (oltre duemila numeri); III, opere dei primi secoli della lingua 
(con codici e stampe rare). Manca tuttora un lavoro d’insieme sul Negroni, e met
terebbe conto di farlo usufruendo del vasto carteggio che egli ebbe con gli studiosi 
più eminenti del suo tempo. In proposito segnalo l’esistenza di parecchie interessanti 
lettere sue, del periodo 1839-1845, dirette allo storico Ercole Ricotti. Esse giacciono 
ignorate nel carteggio del Ricotti depositato presso la Biblioteca Lescari di Genova, 
e riguardano, fra l’altro, il proposito del Negroni di fondare in Novara, nel 1847, un 
giornale che avrebbe dovuto intitolarsi (titolo molto significativo) La Lega Lombarda.

La Società Archeologica si spegne, come vedemmo, nel 1890, ma l’eredità spiri
tuale da essa lasciata in Novara non andò perduta. Già ai primi del Novecento un
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gruppo di studiosi, novaresi e non novaresi, ma tutti legati in vario modo alla nobile 
città, col proposito di onorare Raffaele Tarella nel momento in cui lasciava la dire
zione della Biblioteca Civica, metteva insieme una bella Miscellanea storica Novarese. 
Apparsa nel 1906 coi tipi del Parzini, mostrò chiaramente che l’amore al lavoro eru
dito poteva riaccendersi più vasto e più duraturo. Collaboratori furono, Luigi Fassò 
(Dalle memorie inedite di G. B. Bazzoni sul 1848-49)’, Giuseppe Lampugnani (Note 
sulla cultura novarese del secolo X ); Augusto Lizier (Di un tentativo di legge suntuaria 
a Novara nel sec. XVI) ;  Antonio Massaro (La leggenda di Pier Lombardo); G. B. 
Morandi (Il più antico documento medioevale sulla coltivazione della milica); Silvio 
Pellini (Un enimma inedito su Lazzaro Agostino Cotta); Alessandro Professione (Giro
lamo Tornielli e la quistione della precedenza); Alessandro Viglio (Un poeta soldato 
novarese del 500 e il suo tempo). Come si vede subito dai titoli, c’erano nel bel volume 
saggi di storia e di letteratura, dovuti a studiosi già affermatisi o in via di affer
marsi, e la loro fatica, appunto perché felicemente riuscita e lietamente accolta, dette 
il via a un’altra felicissima iniziativa, che doveva divenire e restare un vanto singo
lare della città. Alludo alla fondazione del Bollettino storico per la Provincia di No
vara, che apparve nel gennaio 1907, e che vive tuttora vegeto e sempre rinascente 
dopo aver attraversato vicende svariate e non tutte liete. Lo fondò, con molto co
raggio e con fede ammirevole, G. B. Morandi, un giovane solidamente preparato, 
per larghezza di studi, per serietà di criteri e per rigore di metodo, a rifare ab imis 
la storia della sua città. Purtroppo nell’autunno del ’ 15 una pallottola austriaca 
lo colpì in fronte e lo spense mentre alla testa dei suoi soldati (era capitano degli 
alpini) sorvegliava da una trincea il nemico. Non aveva che trentun’anni, ma gli 
bastarono per lasciarci una cinquantina di lavori di varia mole e di vario interesse 
sparsamenti editi in giornali e in riviste, e tutti riguardanti la sua Novara, alla quale 
aveva già reso servizi preziosi come direttore del Civico Museo.

Il Bollettino gli sopravvisse, affidato al suo amico prof. Alessandro Viglio (1881- 
1944), altra bella figura di storico e di letterato troppo presto scomparso, della quale 
Novara è legittimamente orgogliosa. Laureatosi in lettere con una tesi su le lotte 
comunali tra Novara e Vercelli, alla scuola torinese di Carlo Cipolla, il Viglio entrò 
poi nell’insegnamento governativo e divenne Preside e Provveditore agli studi sem
pre restando nella sua amata città.

Cominciò a farsi conoscere collaborando giovanissimo ai giornali locali, e a qual
che foglio letterario, con sonetti e poesie di vario metro, che parvero promessa di 
splendente avvenire. Un suo poemetto, in ben temprate terzine, sulle origini mistiche 
di Novara, La favola di Elcio e Novara, apparve nel 1904 in leggiadra veste edito
riale, ornata di una bella incisione di Benvenuto Pirotta, ed ebbe buone accoglienze 
dai critici. Nel 1907 il giovane poeta tentò una scelta rigorosa dei suoi canti, e pub
blicò un volumetto di Liriche, poco più di una ventina, che rimasero il dono migliore 
della sua musa. Varia l’ispirazione: la terra natia, i Vangeli, la madre morta, l’ami
cizia, l’amor di patria; e sempre alta e plastica l’espressione. Forse le cose più belle 
della raccolta sono Gesù al fonte di Sichar e 2 Novembre.

La raccolta non ebbe seguito. Perché? Difficile rispondere; ma è probabile che 
abbiano inaridito la promettente vena poetica le difficoltà della vita, che gli impo
sero dure fatiche, e l’acuta autocritica. All’amico fraterno a cui aveva dedicato il 
volume (e che ora, da queste pagine, rievoca commosso i giorni remoti dei comuni 
giovanili sogni) doveva scrivere molti anni dopo: «troppo Carducci, troppo D An-
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nunzio, troppo Graf, 
nei miei versi! ». E 
c’è del vero; ma non 
erano, quei versi, de
gli imparaticci, bensì 
la voce di un’anima 
pensosa di poeta che, 
in circostanze diver
se, avrebbe potuto e 
saputo raggiungere 
una sua piena origi
nalità di linguaggio 
e di musica. Così, in
vece del poeta, ab
biamo avuto il lette
rato, il ricercatore e 
l’ impareggiabile ani
matore della cultura 
storica novarese. Il 
suo monumento è 
quel Bollettino storico 
meritamente invidia
to a Novara da ogni 
altro centro culturale 
italiano, al quale de
dicò cure amorosissi
me per oltre venti 
anni, recandovi un 
contributo personale 
imponente di studi e 
di ricerche, e racco
gliendo intorno a sé,

in armonica collaborazione, gli ingegni migliori che la città (e non essa sola) gli 
offriva. Basta spogliare gli indici del Bollettino per sentire quanto Novara debba al 
Viglio e alla sua rivista. Ad opera della sua penna instancabile si succedono nei 
densi fascicoli precise ed eleganti rievocazioni dei personaggi che più onorarono 
Novara, importanti contributi alla storia politica e letteraria del Comune, e nobili 
iniziative d’ogni genere, tutte coronate dal successo.

Sarebbe augurabile che la Società Storica Novarese, di cui Alessandro Viglio fu 
pars magna, pensasse a pubblicare una bibliografia completa e ragionata dei suoi 
scritti, e di questi raccogliesse in volume i migliori, seguendo l’esempio del Viglio 
medesimo che nel 1931 riunì in una bella silloge, edita a Novara dal Cattaneo col 
titolo Memorie Novaresi d’ogni secolo, ventisei saggi di tono divulgativo, nei quali

E. Gignous: «  Paesaggio del Verbano :

tratto tratto non manca di far capolino il poeta. Né si dimentichi che il Viglio è 
anche l’autore di una elegante monografia su Gaspare Gozzi.

Degli studiosi che il Viglio riunì intorno al suo Bollettino ci sarebbe da far lungo 
discorso, se non fossero, i più, storici puri e per giunta, spesso, non novaresi. Con-
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tentiamoci di qualche nome che riguarda più o meno direttamente la letteratura. Ci 
sono belle figure di ecclesiastici come Carlo Ramponi e Giovanni Cavigioli, di Borgo- 
manero, e Lino Cassani, professori come Giuseppe Lampugnani, ardito scalatore di cime 
alpine e felice descrittore delle sue scalate, avvocati come Antonio Tadini di Galliate 
(1849-1929), autore di buoni contributi per lo studio delle opere di Pietro Custodi. Avvo
cato e professore insieme fu Giuseppe Pagani, di Borgomanero (1846-1925), ma non 
attese alla pratica forense, e nemmeno, per lungo tempo, all’insegnamento, che tutto 
l’attrassero le cure del pubblico bene e l’ardore degli studi coltivati con assoluto disin
teresse in campi molto vari: filosofia, sociologia, glottologia, storia. A noi qui inte
ressano in particolare i lavori, lunghi e pazienti e fruttuosi, rivolti a illuminare la 
vita e le opere di Lazzaro Agostino Cotta, suo conterraneo, del quale descrisse con 
notazioni e indici accuratissimi la Miscellanea Novarese conservata nell’Ambrosiana, 
rendendo così un prezioso servizio agli studiosi. Parecchio deve al Pagani anche la 
storia di Ameno e Mesina.

Professore effettivo nelle Scuole medie fu invece Antonio Massara, che già abbia
mo incontrato parlando di Pier Lombardo. Nato a Meina, e laureatosi in lettere a 
Torino, si segnalò presto per sicure e nuove indagini sulle origini e gli sviluppi del
l’arte pittorica nel Novarese, riguardanti in particolare Gaudenzio Ferrari, i suoi 
precursori e successori. A questi saggi venne poi alternando interessanti studi sulla 
grande figura di Pier Lombardo e sull’ambiente filosofico-teologico in cui visse il 
Maestro delle Sentenze (Pier Lombardo nella effigie; La leggenda di Pier Lombardo; 
Dante e la scuola del Maestro delle sentenze). Le vicende della carriera, che lo condus
sero al Ginnasio di Pallanza, dischiusero alla sua attività un altro campo insolito e 
suggestivo. Prevenendo di parecchi anni la legge in difesa del paesaggio, il Massara, 
innamorato delle bellezze del Yerbano, insorse a difenderle contro i demolitori, i de
nigratori, e gli indifferenti, e vinse la bella battaglia giovandosi di due strumenti: 
una rivista Verbania, che visse nobilmente dal 1900 al 1912, e un Museo del paesaggio, 
col quale intese dare al Lago Maggiore « una casa bella per raccogliervi opere d’arte, 
fotografie, ogni oggetto, insomma, moderno o antico, che illustrasse l’incomparabile 
paese e conservasse ai nepoti le visioni e le memorie del passato ». E dal paesaggio 
risalì all’arte paesana fondando per tenerla in vita un’apposita scuola accanto al 
Museo; e poi si volse ai costumi popolari, al folklore regionale, insomma, dando in 
luce, nel 1914, un bel volume intitolato Tipi e costumi della campagna novarese che 
rimane anche oggi un modello del genere.

Curioso di ogni problema della vita intellettuale contemporanea, il Massara dis
seminò in giornali e riviste numerosi scritti d’arte, di letteratura, di storia, di peda
gogia, parecchi dei quali potrebbero essere trascelti e raccolti (5).

1

Narratori e poeti

Rifacciamoci ora alla seconda metà dell’Ottocento per rievocare rapidamente 
qualche scrittore di prose e di versi che sarebbe ingiusto dimenticare. E prima sia 
ricordata la singolare figura di un valoroso e generoso medico innamorato della sto
ria, che alla storia chiese ispirazione per alcuni suoi romanzi, che, sia pure entro 
una modesta cerchia di lettori, gli dettero una onesta rinomanza.
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Il dottor Carlo Calcaterra di Bellinzago (1843-1894) nella sua non lunga e tra
vagliata esistenza seppe con ammirevole versatilità attendere insieme alla medicina 
e alle lettere, pubblicando ben sette romanzi storici che già coi loro titoli dicono l’a
more che egli nutriva per gli eventi della sua terra (La Marchesina di Bellinzago, 
Guido conte di Biandrate, Berengario e Villa nelVisola di San Giulio, La bella osso- 
lana, Oliva signora d'Angera, Novara nel 1821, Novara nel 1849). Non si tratta di 
opere d’arte di alto respiro, ma di racconti che rientrano nel solco del nostro romanzo 
storico tradizionale; romanzi di «appendice» si diceva una volta, ma si badi di non 
usare l’espressione in senso spregiativo, poiché il Calcaterra può ancora oggi destare 
la simpatia e il diletto dei lettori non raffinati con la robustezza della costruzione,
con la grazia deH’umorismo e con la efficace pittura di caratteri fieri o soavi. Il mi
gliore è forse Guido conte di Biandrate.

Meritevole di attenzione è anche Luigi Prato (1811-1886), nato a Romagnano 
Sesia, ma vissuto lungamente a Novara. Fu un fervido cultore di studi classici che 
lasciò inediti parecchi volumi di prose e di poesie che meriterebbero attenzione, ma
pubblicò egli stesso nel 1856 a Torino una versione in versi sciolti dell 'Eneide, che
venne accolta con meritato favore. Di tutte le opere di Virgilio diede un’altra lodata 
versione in versi il sacerdote Giorgio Tornielli (1823-1871) che subì qualche persecu
zione dall’Austria perché autore anche di poesie patriottiche. E, a proposito di inediti, 
si deve qui far menzione anche dell’avvocato novarese Giovanni Pampuri (1811- 
1867). Restò di lui una grossa raccolta manoscritta di Rime Varie, un gruppo delle 
quali rivela una notevole tempra di poeta satirico, arguto e indulgente che, a giu
dicare dal diligente studio dedicatogli dalla prof. Rosa Cesare (pur ella novarese), 
potrebbero forse uscire dall’inedito. E facciamo nostro, di passata, un giusto rilievo 
della Cesare, che cioè, nell’Ottocento, «  il Foro Novarese non fece mai il viso del- 
l’armi alla poesia, se anche non donò alle patrie lettere un poeta di grido... ». (Citabili 
mi paiono solo Giorgio Imazio e Luigi Bassano).

Invece un poeta di grido, o almeno capace di divenire poeta di grido, dette a 
Novara una professione molto lontana da Temi, e di per sé punto vicina alle muse. 
Alludo a Ernesto Ragazzoni (Orla 1870-Torino 1920) il cui maggiore titolo di studio 
fu il diploma di ragioniere. Dapprima impiegato nella Banca Popolare di Novara, 
e poi nelFamministrazione ferroviaria, non tardò ad uscirne per trasformarsi stabil
mente in giornalista. Diresse per qualche tempo La Gazzetta di Novara, fu redattore 
della Stampa di Torino, e, da ultimo, del Tempo di Roma.

Come corrispondente da Parigi, da Londra, da Berlino, creò il tipo della cosiddetta 
«  corrispondenza di colore », in cui rimase pressoché insuperato. L’ammirazione che 
destò in questo campo fu tale che quando a Londra si celebrò la incoronazione di 
Edoardo VI, egli fu incaricato, per designazione unanime di tutti i corrispondenti 
stranieri, di scrivere per il Times un articolo di circostanza. Fu anche valente con
ferenziere (specialmente su temi di letteratura inglese ed americana) e buon narratore.
I bozzetti di epoca napoleonica, che pubblicò nella Stampa col titolo Le veglie di 
Cherasco, precorsero le così dette «  vite romanzate », e potrebbero essere raccolti e 
ristampati ancora oggi.

Del poeta ci resta una misurata scelta di liriche edite, con le versioni da Edgar 
Poe, a cura della vedova e di Arrigo Cajumi (Torino, Chiantore 1927). Il meglio del 
volume è certo nelle traduzioni da Poe, di cui ha saputo rendere con grande arte il
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tono e il ritmo. « Non si tratta di virtuosismo stilistico —  ha osservato il Cajumi — 
ma dell’incontro di due anime affini di poeti, ad una delle quali essendo mancata la 
lena e la possa, non è restato che farsi eco dell’altra ». La sua poesia originale è 
difficile a definirsi; si è parlato di romanticismo, di decadentismo e persino di simbo
lismo, ma forse è da dire più semplicemente che egli, umorista nato, nascose sotto il 
grottesco e il bizzarro un’anima sensibilissima, che, urtata dal «  borghesume »  e dalla 
mediocrità, si rifugiava nella beffa, nell’arguzia demolitrice, nel capriccio strampa
lato. (Si vedano ad es. Mistici amici, Ballata, Laude dei pacifici lapponi e delVolio 
di merluzzo, Le nostalgie del becco a gas, ecc.). Ma sognava una sua poesia non fon
data certo sui funambolismi, e si torturò a lungo senza riuscire a raggiungerla, for- 
s’anche per l’irrequietezza della sua vita e l’incapacità di durevole raccogHmento. 
Ma sotto il suo riso, che non è mai cachinno, il lettore attento sente a volte una 
raccolta profondità velata di malinconia e pensa alla definizione che egli diede di 
sé poco prima di morire: «  Sono una fede in cerca di un Dio ».

Un altro singolare giornalista può essere qui ricordato dopo il Ragazzoni, seb
bene la sua opera sia stata quasi tutta dedicata a un campo specialissimo: Eugenio 
Barisoni (Novara 1886-San Remo 1951), che, autodidatta, si dedicò appassionata
mente all’esercizio e allo studio della caccia e della pesca; e poi quasi aU’improwiso, 
già maturo d’anni e di esperienza, rivelò nel 1932 (Cacciatori si nasce) una vena di 
scrittore e di narratore inattesa e veramente poetica. Non pochi suoi libri (Bella 
vita vagabonda; Uomini semplici; I  camminanti; Cacciatora di fustagno; ecc.) sono 
pervasi «  di luce e di colore ». Egli fu ben definito «  un cacciatore poeta, un inna
morato romantico delle albe e dei tramonti punteggiati di spari e di latrati », un 
animo semplice e generoso che sapeva leggere e tradurre «  il hnguaggio dei monti, 
delle acque, degli animali e delle piante ».

Dimenticato, tranne che da fedeli amici, è un altro novarese cui la morte imma
tura tolse di tradurre in atto tutte le belle promesse della sua giovinezza: Dino Gar
rone, nato nel 1904 e morto a Parigi a soli 27 anni. Egli ci ha lasciato, con altri 
scritti minori, un saggio su Giovanni Verga e un volume di lettere pietosamente rac
colte da un amico. Il saggio è ricco di fermenti, che consentono di intravvedere non 
tanto un critico quanto un vigoroso prosatore in via di formazione. Ha detto bene 
di lui Luigi Russo, in una affettuosa commemorazione: «  Il Garrone critico va giu
dicato sotto l’aspetto d’uomo che irrompeva nella letteratura come in una palestra 
in cui arte e politica, arte e azione di gusto, critica storica e polemica oratoria resta
vano indistinte, confuse in una generosa e calda unità primigenia, nella quale il gio
vane scrittore non avrebbe forse voluto portare la luce della mente che distingue, 
quasi soffrendo l’impressione di un suo possibile impoverimento ». E anche l’episto
lario, dove sono interessanti giudizi su scrittori e uomini del tempo, conferma «  il 
suo gusto prammatistico di vita e di letteratura » (6).

I  viventi

E ora un cenno dei viventi, rendendo anzitutto omaggio, come è doveroso e 
cavalleresco, a una donna di ammirevole versatilità: Pina Ballario, nata a Novara, 
e insegnante nelle scuole medie della città. Ella ha ormai al suo attivo una cin-

657
46



quantina di volumi: racconti per grandi e per piccini, biografie storiche, viaggi ecc. 
Non occorre dire che sono troppi perché si possa pensare di trovarvi un’arte dura
tura. Ma e giusto aggiungere subito che alcuni dei suoi romanzi « per i grandi », 
costituiscono un gruppo a se meritevole di particolare attenzione. Sono quelli ispirati 
dai suoi lunghi viaggi, romanzi che si potrebbero chiamare (e furono chiamati) 
« coloniali », se questa parola non avesse anche un significato politico estraneo 
all arte. Il migliore è intitolato Le case del diavolo, d’ambiente palestinese, di tela 
vasta e complessa, con un gran numero di personaggi, parecchi dei quali dise
gnati con umana evidenza. Un critico severo e mordace ha giustamente rilevato 
la tenacia con cui la Ballario è riuscita a « modernizzarsi nello stile, secco, aspro 
e spesso incisivo, e nell’ambientazione internazionale », e altrettanto giustamente 
e acutamente osservò che negli ultimi romanzi (in particolare in Balletto Jamaica 
che è del 1942) ella sa adoprare efficacemente il chiaroscuro vedendo le scene « più 
con occhio da regista che da scrittore ». Insomma una narratrice d’istinto, non 
immeritevole delle ripetute segnalazioni dell’Accademia d’Italia e dei premi letterari 
conseguiti, e capace ancora di qualche bella sorpresa. La Ballario ha scritto anche 
molti racconti per ragazzi, che ebbero fortuna prima che tramontassero le idealità 
politiche a cui si ispirano.

Alle stesse idealità politiche si lega l’opera di Ezio Maria Gray, giornalista e po
lemista, che ha però anche scritti di carattere più propriamente letterario, come le 
sue eleganti rievocazioni di episodi e figure del Risorgimento (Francesco Caracciolo, 
Silvio Pellico, I  Cairoti, ecc.).

Giornalista e critico teatrale è Marco Ramperti, il quale, oltre che alle terze pa
gine di grandi quotidiani, nelle quali ha pubblicato saggi di molto valore, ha già 
legato il suo nome al romanzo e alla novella. Ha un posto notevole nel gruppo di 
quegli scrittori che, nei primi decenni del Novecento, si adoperarono a liberare la no
stra narrativa dalle ambiguità psicologiche venute di moda per influsso della lette
ratura russa. Il suo discusso racconto La corona di cristallo, storia ingenua (1926) da 
lui definito «  un’assurda sbadata storia da fanciulli »  scritta « a cuore sgombro, un 
po’ sospiro e un po’ canzone », diede la prima misura delle qualità di questo narra
tore il cui temperamento è difficile a definire. Il meglio della sua produzione è nelle 
fantasiose novelle delle due raccolte Suor Evelina dalle belle mani (1930) e L'appun
tamento (1940). È stato accusato di insincerità artistica, che sarebbe dovuta a una 
supposta smania di apparire originale. Ma la sua humanitas, che traspare nella malin
conica tensione lirica delle sue creazioni, è sincera e va sentita —  come bene ha vi
sto il Ravegnani — quasi una «  voce nuova »  del romanticismo ottocentesco. E forse 
questa voce singolare non ha ancora detto tutto quello che può dire.

Accanto a un narratore della statura del Ramperti non possiamo collocare nes
sun vivente scrittore di versi, neppure dialettale. C’è chi già osservò che il dialetto 
di Novara manca di qualità atte a farlo diventare strumento di poesia; e nell’osser
vazione ci può essere del vero, sebbene sia da ricordare che non il dialetto crea i 
poeti, ma i poeti creano, trasformandolo in mezzo espressivo, il dialetto poetico. Co
munque a me non è riuscito di trovare poeti dialettali autentici entro la cerchia della 
«  cunetta ». Due soli nomi posso ricordare; uno di Sizzano: Luigi Pedrana, il quale, 
nel dialetto del suo paesino natale, ci ha dato alcuni sonetti garbati, e assai più fe
lici delle sue rime in lingua; l’altro di Borgomanero: Gianni Colombo, che ha stam
pato una raccolta di gustose poesie nel difficile e caratteristico dialetto borgomanerese.
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E giacché siamo usciti da Novara, sostiamo un momento alle soglie della Vai- 
sesia, a Grignasco, dove vivono solitari Riccardo Rivaroli e Pietro Mortarotti. Il 
primo autore di un romanzo, di prose varie e di buoni versi, è un innamorato del 
teatro (cui ha dato parecchi drammi e commedie) e fu già collaboratore in Roma 
di A. G. Rragaglia al Teatro degli Indipendenti (1926-1930); il secondo, di origini 
sud-americane, redattore in giovinezza del Momento (Torino), poi collaboratore di 
molti periodici politici e letterari specialmente argentini, è autore di versi non tutti 
editi.

Non mancano i giornalisti valorosi nati a Novara, come Mario Gromo, la cui 
Guida sentimentale (1928) ebbe un premio dalla Fiera letteraria, e Enrico Emanuelli, 
narratore di buon nome, che oggi collabora attivamente alla Stampa per cose cultu
rali, viaggi, ecc.

Ed eccoci ai critici letterari, che sono parecchi e onorano con la loro fervida atti
vità e con il loro acume i nostri studi.

E primo sia menzionato Carlo Calcaterra, ossolano di nascita, ma novarese di fa
miglia. Già professore all’Università Cattolica di Milano, Carlo Calcaterra tiene de
gnamente dal 1935 a Rologna la cattedra che fu di Giosuè Carducci. Ha una produ
zione storico-critica di eccezionale vastità e importanza. Non c’è secolo della nostra 
letteratura che non abbia dato materia alle sue indagini sempre originali, acute e 
fruttuose; e non si tratta solo di piccoli saggi, ma spesso di grossi e solidi volumi, 
di cui non è possibile dare qui l’elenco. Rasti ricordare — trascegliendo di volo — 
che fondamentali sono i lavori su Petrarca, Rolli, Frugoni, Rettinelli, Alfieri, Goz
zano ecc.; sul Rarocco, sull’Arcadia, sul Settecento piemontese, sul romanticismo. 
Ha fondato e dirige fin dal 1929 la rivista Convivium, che è delle più fervide e dense 
che oggi abbiamo. Dal 1938 è condirettore del glorioso Giornale Storico della Lette
ratura Italiana. Non pago di tanta attività, il Calcaterra presiede anche la Commis
sione bolognese dei Testi di lingua e il Centro di studi alfieriani di Asti.

Alla direzione del Giornale Storico appartiene come segretario di redazione anche 
Giorgio De filasi, che ha al suo attivo molti e pregevoli articoli di letteratura, di 
critica e di storia sul medesimo Giornale e in altre riviste (dal Bar etti a Società 
Nuova). E finalmente novarese è anche un altro vivace critico: Mario Bonfantini, 
professore di letteratura francese nell’ Università di Pisa e alla «  Bocconi », del 
quale sono da tener presenti, tra l’altro, il bel volumetto su Baudelaire (1928), la rac
colta di Sacre Rappresentazioni, l’edizione delle Opere complete di Vittorio Betteioni 
(1946-52), e la importante silloge di saggi sull’Ottocento francese (1950). Ma il nome 
del Bonfantini è legato anche a una sua giovanile e coraggiosa impresa che qui non 
si può passare sotto silenzio: la fondazione e la direzione in Novara del giornale lette
rario mensile La Libra, che ebbe vita non lunga (dal novembre 1928 al giugno del 
1930), ma tutt’altro che insignificante ed effimera. Essa pesò veramente nel movi
mento letterario nazionale di quegli anni, perché anticipò «u n  certo “  ottocentismo”  
energicamente moralistico ». Nella Libra fece le prime prove, oltre il Bonfantini 
stesso, e l’Emanuelli e il De Blasi, un gruppetto milanese di « Borgesiani » (tra essi 
Bosisio e Pio vene), e vi si affacciò coi primi dei suoi bellissimi saggi Ferdinando Neri, 
e vi iniziarono la carriera letteraria due novaresi d’adozione: Enzo Giachino e Mario 
Soldati. La Libra era stata in certo modo preannunciata nel 1925 da un volumetto 
intitolato Poesia <fAccademia, versi di M. Bonfantini, Gianni e Marcello Tadini, Et
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tore Zanconi, e prose poetiche di Guido Ripamonti e Nando Ballo, tutti giovanissimi 
e tutti uniti in una sorta di intelligente protesta contro il frammentismo, il versilibe- 
rismo e, insomma, il «  novecentismo ».

Leggiadra fioritura di ardimenti giovanili che si ricorda qui, a suggello di queste 
note, come prova della sanità e uberta dell ’’humus letteraria novarese. (7)

Vercelli

Dall’età romana al Settecento

A nche la letteratura vercellese si affaccia alla storia, come quella di Novara, con 
uno scrittore della latinità classica, anzi augustea, che però non è un retore, ma 

un poeta, amico di Ovidio, e definito da Seneca fabulator elegantissimus. Peccato che le 
opere di Albinovano Pedone (epigrammi, elegie e un poema sul viaggio di Germanico 
nell’Oceano Nordico) non ci siano pervenute all’infuori di due elegie, scritte l’una 
per la morte di Druso figlio di Livia, e l’altra per la morte di Mecenate. Il paralle
lismo con Novara prosegue per il Medio Evo perché, ad onta del locale fiorire della 
cultura ecclesiastica che vanta fin dal secolo x un vescovo della statura di Ottone, 
bisogna arrivare al 1200 per trovare un altro letterato notevole, nativo di Vercelli, e 
cioè il grammatico Syon, che pare insegnasse nello studio della città, dove ebbe forse 
tra i suoi scolari Fra Dolcino. Di lui, morto nell’agosto del 1290, ci è giunta una 
Gramatica seu doctrinale novum, che si conserva nella trascrizione del novarese Petrino 
de Alesato (1290) nell’Archivio Capitolare del Duomo di Novara.

Poi, almeno per le lettere, silenzio fino all’Umanesimo, che è anzitutto non inde
gnamente rappresentato dal crescentinese Clerico Ubertino, commentatore di Ovi
dio, Giovenale, Valerio Massimo e Cicerone, chiamato nel 1476 a insegnare eloquenza 
(ars oratoria) nell’Università di Pavia, e poi a Milano presso gli Sforza. Da ultimo 
tenne scuola a Casale. Forse meriterebbero d’essere rintracciati e studiati i suoi Car
mina inediti. Certamente fu superiore a lui, come poeta, Alberto Avogadro, che però 
visse lontano da Vercelli, sua patria. Egli dedico a Cosimo de’ Medici buoni versi 
elegiaci latini (De religione et magnificentia illustris Cosimi Medices Fiorentini), che 
vennero pubblicati dal Lami nel 1742. Interesse storico più largo offre finalmente, 
per le sue amicizie letterarie, Ludovico Tizzone, patrizio vercellese, signore di Desana, 
mecenate e bibliofilo, morto nel 1525.

Oratore, storico e versificatore abbondante fu, nel Seicento, Aurelio Corbellini di 
San Germano, frate agostiniano e teologo di Carlo Emanuele I, morto a Vercelli nel 
1648. Ma le sue rime sono petrarchesche e seicentistiche; né hanno valore i suoi ten
tativi di teatro sacro e profano.

Figura cospicua, certo la più cospicua della letteratura vercellese del Seicento, è 
invece Niccolò Barbieri detto Beltrame, celebre comico. Nato a Vercelli nel 1576, 
cominciò come cantimbanco; poi, divenuto attore, acquistò fama percorrendo ap- 
plauditissimo l’ Italia e la Francia. Fece parte, con Isabella Andreini, della compa-
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gnia dei Gelosi, coi quali recitò 
una prima volta a Parigi nel 
1600, al servizio di Enrico IV.
Poi passò alla compagnia dei 
Fedeli, e con essi, dopo lunghe 
peregrinazioni per varie città 
italiane, ritornò a Parigi, dove 
rimase dal 1613 al 1618. Tor
nato in Italia, formò una com
pagnia propria, che nel 1623 
condusse seco a Parigi, accol
tovi con grandi onori da Luigi 
XIII, il quale lo nominò persino 
« soldato della sua guardia », e 
lo colmò di doni. Dopo il 1625 
riprese le sue peregrinazioni in 
Italia, e morì a Modena nel 1641.

Il Barbieri, come attore co
mico, destò grande ammirazione 
specialmente sotto le vesti di 
Beltrcnne (cioè della caricatura 
di un padre di famiglia delle 
vallate bergamasche che portava 
questo nome). Ma a noi importa 
qui soprattutto ricordare lo scrittore, perché questo attore e capo-comico del teatro 
dell’arte fu anche un autentico scrittore, e compose commedie che hanno notevole 
importanza storica e artistica. La più nota, e la più studiata, è UInavvertito ovvero 
Scappino disturbato e Mazzettino travagliato. Le altre, sue o a lui attribuite, attendono 
chi le esamini come meritano.

UInavvertito, edito a Torino nel 1629, e dedicato a Cristina di Francia, fu in origine 
un semplice « scenario dell’arte », ma per la gaiezza e l’abilità dell’intreccio piacque 
tanto che tutte le compagnie se ne impadronirono introducendovi tali alterazioni e 
contraffazioni che l’autore credette necessario legittimare la sua creatura mettendosi 
a «  spiegarla », cioè a scriverne per esteso tutte le parti. E fu buona idea, perché, 
se è vero che la materia sceneggiata non si stacca dal teatro « regolare »  classicheg
giante (si veda per es. l’intreccio dell ’ Idropica del Guarini, che è del 1615, e certo 
non gli fu ignota), nella realizzazione scritta la sua esperienza scenica e il nativo 
ingegno gli dettarono un’ opera così lepida e vivace e scorrevole, così ricca di os
servazioni argute di tono moralistico, da meritar d’ ispirare altri commediografi, 
come il Molière dell’Étourdi e il Quinault dell'Amant indiscret ou le maitre étourdi 
(1654).

Il Barbieri è poi storicamente importante anche per gli scritti che dedicò alla 
difesa dell’arte comica da lui amata e professata, si direbbe, in purità d’animo e di 
costumi. Di essi il più noto è La Supplica, discorso familiare, diretta a quelli che scri
vendo o parlando trattano de’ comici trascurando i meriti delle azioni virtuose, pubbli
cato a Venezia nel 1634 in una edizione che ci serba, sul frontispizio, anche il ritratto 
in costume scenico del celebre attore. (1)
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Ritratto di Gio. Agostino Caccia inciso per l’ edizione delle sue «Rime 
Spirituali» (1552).
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Storici ed eruditi

Un certo fiore ebbero in Vercelli tra il 500 e il 600 — e poi ancora nel 700 — 
gli studi di storia locale. Ma si tratta di opere rimaste quasi tutte inedite e non ricche 
di pregi letterari. Ricordo qualche nome: il canonico G. B. Modena (1557-1633); 
Francesco Giovanni Ranza (vissuto nella seconda metà del 500); il canonico Marco 
Aurelio Cusano (morto nel 1672), e per il 700 Gian Andrea Irico di Trino (1704-1782), 
bibliotecario all Ambrosiana, storico, erudito e, per incidens, poeta, nonché autore 
di una vasta e pregiata storia del suo borgo nativo; accanto a lui Giuseppe Antonio 
Frova (1715-1796), che coi suoi inediti Annali Vercellesi precorse e agevolò gli impor
tanti studi di Vittorio Mandelli (1795-1861), lo storico del Comune di Vercelli.

È probabile che a determinare e a favorire il clima idoneo a sì fatte ricerche 
abbiano contribuito le Accademie letterarie, delle quali tuttavia poco sappiamo. 
Si ha ricordo delle Accademie secentesche degli Insipidi e dei Suscitati, e di 
quella settecentesca dei Pastori Morzanesi, che si riuniva in una villa sul lago di 
Viverone chiamata Morzano, ed era stata fondata dal canonico Guarino Bei- 
grano, abate di S. Andrea, un bel tipo di pastore arcade che nel 1798 prese una 
cotta pei francesi e celebrò con sonetti, saffiche e cantate i fasti della Repubblica 
e di Napoleone.

Repubblicano di fama ben maggiore del Belgrano fu Giovanni Antonio Ranza, 
nato a Vercelli il 19 gennaio 1741. Laureatosi in lettere a Torino, si dedicò subito in 
patria airinsegnamento e alle ricerche storico-letterarie. L ’amore agli studi lo con
dusse a fondare nel 1776 a Vercelli una «Tipografia Patria» da cui per tredici anni 
uscirono opere nobilmente stampate. Scoppiata la Rivoluzione francese, ne abbrac
ciò con impeto le idee, e divenuto sospetto al Governo dovette fuggire, riparando, 
dopo varie peregrinazioni, a Nizza, dove (1793) iniziò la pubblicazione di un Moni
tore italiano politico letterario, che è il primo giornale rivoluzionario italiano e che gli 
valse la confisca dei beni in patria.

Dopo il 9 Termidoro fu arrestato come giacobino, e poi espulso da Nizza. Nel 
’96 era ad Alba, dove fondò, con Ignazio Bonafous, una effimera repubblica. Visse 
poi all’ombra della Cisalpina, non senza attirarsi le ire di Napoleone per le sue Ri
flessioni sopra la costituzione della Repubblica Cisalpina e per il suo giornale L’amico 
del popolo. Avvenuta l’occupazione francese del Piemonte nel 1799, sostenne la ne
cessita che il paese si unisse alla Francia, e perciò la reazione austro-russa gli inflisse 
l’anno dopo una dura prigionia in Alessandria. Liberato dopo Marengo, divenne isto- 
riografo dell’Università di Torino, e iniziò un Martirologio dei Patriotti Piemontesi 
mentre continuava la sua propaganda rivoluzionaria in riviste e giornali che ebbero 
tutti vita brevissima. Si spense a Torino il 10 aprile 1801. Il Ranza non mancava 
di buone qualità letterarie (scrisse anche poesie italiane e latine non tutte prive di 
pregi), ma la vita irrequieta e tempestosa gli tolse l’agio di consacrarsi ad opere 
durature. Serba valore storico il suo scritto sulla soluzione del problema nazionale, 
in cui propugnava fin dal 1797 una federazione di repubbliche italiane.

Tra il Sette e l’Ottocento, pur in mezzo al turbamento della cosa pubblica, non 
mancarono vercellesi che intrapresero o continuarono studi riposati e sereni: così 
Iacopo Durandi di Santhià (1739-1817) che, oltre a coltivare la storia e il giure, la
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sciò quattro volumi di opere drammatiche e di idilli; così Teodoro Accio di Borgo 
d’Ale (1762-1833) traduttore in versi sciolti delle satire di Giovenale, lodato dal 
Monti. Di Crescentino è Antonio Gaspare De Gregory (1768-1846) giurista e 
magistrato che ebbe cariche importanti anche dal governo francese, ma legò 
durevolmente il suo nome a un’opera monumentale di mole e di intenzioni, che 
ancora oggi è utile agli studi ad onta dei difetti gravi che presenta. Alludo alla 
Storia della Vercellese letteratura ed arti (Torino, Chirio e Mina 1819-1824, 4 voli, 
in 4° illustrati da 69 incisioni). Ammirevole il cumulo di notizie, specialmente 
biografiche e bibliografiche, che il De Gregory riuscì a raccogliere, comprendendo 
nell’ambito delle sue indagini anche il Biellese e laValsesia, e partendo addirittura 
dall’età di Augusto per giungere a tutto il secolo x v i i i . Ma, purtroppo, gli faceva 
difetto il senso storico-critico, e dell’imponente messe che ci pone davanti conviene 
servirsi con molta cautela e molto discernimento. Notevole fama ebbe il De 
Gregory anche per i suoi insistenti tentativi di dimostrare che al biellese Gersenio 
è dovuto il celebre libro dell’Imitazione di Cristo, da molti ancora oggi attribuita 
a Tommaso da Kempis.

Erudito assai più cauto, che si preoccupò soprattutto di correggere gli errori e le 
esagerazioni del De Gregory, fu Carlo Dionisotti, le cui Notizie biografiche dei Vercel
lesi illustri (Biella, Tip. Amosso, 1862) sono tuttora consultabili con fiducia. Anche 
il Dionisotti (1804-1899) fu magistrato insigne, ma si volse pure con vivo amore 
agli studi storici collaborando col Casalis al noto Dizionario geografico per gli stati sardi 
per la voce Vercelli, e pubblicando successivamente, oltre ad una Vita di Carlo Botta, 
parecchi volumi di diligenti ricerche che serbano ancora oggi molto valore (Memorie 
storiche della città di Vercelli; Le famiglie celebri medioevali deiritalia superiore; 
Studi di storia patria subalpina, ecc.).

In altro campo più propriamente letterario ci porta Domenico Capellina, anch’egli 
di Vercelli (1818-1860). Laureatosi in lettere si dedicò alPinsegnamento e alla poli
tica (fu deputato di Cigliano nel Parlamento Subalpino dal 1849 al 1853) e successe 
a Pier Alessandro Paravia sulla cattedra torinese di letteratura italiana e di este
tica. Operosissimo, tentò il teatro (Cola di Rienzo, tragedia, 1844), il romanzo storico 
(Caterina di Vinzaglio, 1845), la lirica (Poesie e ballate, 1847, Epodi, 1852), ma dette 
il meglio del suo ingegno e del suo gusto in studi e versioni poetiche di letteratura 
greca. Fu pianto anche da Niccolò Tommaseo, che dettò l’epigrafe commemorativa 
per l’Ateneo torinese, nella quale è detto giustamente che il Capellina «  conciliò 
l’erudizione e il senso del bello — il culto dell’antico e del nuovo —  1 amor patrio 
e la religione ».

Dall’Ateneo torinese uscì laureato in lettere un altro docente universitario, nato 
a Trino nel 1877 e spentosi a Genova il 3 marzo 1950, dopo aver insegnato per 
trent’anni lingua e letteratura francese nell’Ateneo genovese: Francesco Picco. La 
sua produzione letteraria è molto vasta e nutrita, e riguarda in particolare i reci
proci influssi delle due letterature italiana e francese (Salotti francesi e poesia italiana 
nel Seicento, Torino 1905; Dame di Francia e poeti d'Italia, Torino 1921; Il cavalier 
Marino, Roma 1927 ecc.). Curò inoltre vari testi di scrittori nostri e stranieri, pub
blicò parecchie traduzioni da Margherita di Valois, Molière, Balzac, Bedier, studiò 
in apposite monografie Molière, Flaubert, Maupassant, e si occupo anche felicemente 
di storia e di arte (Il profeta Mansur, Genova 1915; L. M. Rezzi, Piacenza 1917 
ecc.). (2)
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Narratori

Ma i più bei nomi di risonanza nazionale Vercelli li vanta nel campo della narra
tiva ottocentesca: Achille Giovanni Cagna e Giovanni Faldella.

Il maggiore dei due è senza dubbio il secondo, ma anche il Cagna è un prosa
tore geniale che non merita Postracismo a cui pare vogliano condannarlo le nostre 
storie letterarie. Nato a Vercelli P 8 settembre 1847 da un umile stipettaio, seppe 
senza studi regolari conquistarsi da solo l’abilitazione all’insegnamento medio, che 
poi abbandono per dedicarsi alla produzione letteraria, consigliato e stimolato dal 
Faldella che gli fu amicissimo. A prescindere dagli scritti giovanili (saggi, bozzetti 
e il romanzo Un bel sogno, che ebbe, ristampato nel 1924 in edizione popolare, un 
singolare successo di vendita) venne pubblicando i suoi lavori più significativi tra il 
1886 e il 1895 (Provinciali, Alpinisti ciabattoni, La rivincita delVamore, Quando amore 
spira, che poi rifece col titolo La rivincita delVamore). Erano tempi — ha osservato 
Benedetto Croce — in cui «  l’interessamento generale era tutto rivolto all’acre realtà, 
all’osservazione della umanità inferiore e animale, e successivamente, al dilettantesco 
sensuale, all’estetismo e al non troppo diverso misticismo ». Perciò i romanzi del 
Cagna ebbero scarsa fortuna nei circoli letterari, dove parevano cose superate pro
prio quelle qualità che secondo il Croce ne formano il pregio : «  l’alto spirito etico, 
il semplice e umano e gentile sentire, la delicatezza nelle cose dell’amore, la pietà e 
la giustizia e la bontà e la rettitudine che sormontano su tutto ». Ma il Cagna visse 
tanto da vedere accostarsi a lui anche i lettori di difficile gusto: nel 1925 il Gobetti 
ripubblicò Provinciali e Alpinisti ciabattoni, già ristampato da Hoepli nel 1903, e 
La rivincita delVamore; e non si trattava di edizioni «  popolari », che pur non gli 
mancarono. Il vero è che il Cagna, bonario umorista, osservatore acuto e indulgente 
della vita piemontese di provincia, delicato pittore di sacrifici e di rinuncie d’amore 
ma come sospeso tra il romanticismo e il verismo, e sensibile per giunta più che non 
appaia a primo sguardo alle varie tendenze della letteratura contemporanea, rappre
senta per i critici un « caso » interessante, che meriterebbe maggiore attenzione; ed 
effettivamente, dopo il profilo del Croce, ha tentato di definirne la complessa fisio
nomia artistica in un acuto saggio, Giorgio Petrocchi, a fianco e a contrasto del
l’arte di Giacosa, Bersezio, Faldella e Calandra.

E forse meriterebbe uno sguardo un po’ attento anche il suo teatro, del 
quale va almeno ricordato qui, per la lunga fortuna scenica, il bozzetto in un atto 
Lei voi tu; mentre giustamente dimenticati sono i versi giovanili, scritti ormeggiando 
l’Aleardi e il Prati.

Il Cagna visse quasi sempre nella sua Vercelli, ove morì il 28 febbraio 1931.
Più irrequieto il Faldella, che, nato a Saluggia il 27 settembre 1846, si laureò in 

legge a Torino e si dedicò poi al giornalismo letterario e politico, fu deputato al Parla
mento dal 1881 e senatore dal 1896, sacrificando da ultimo alla politica la sua nativa 
vena di narratore. Il giornalista si affermò insieme con lo scrittore raccogliendo le sue 
corrispondenze da Vienna alla Gazzetta Piemontese con un volume dal titolo A Vienna, 
gita con il lapis (1874) che destò l’attenzione di Giosuè Carducci, il quale così scrisse 
all’autore: «  S’io non m’inganno Ella ha da natura la potenza di rappresentare con 
verità ed efficacia... Ma Ella ha (dolce e invidiabile colpa) difetti di giovine: aggrup
pa, condensa, epigrammeggia un po’ troppo: certe sue pagine paiono cataloghi di

664



bei motti o di eleganze classiche o di ardiri popolareschi. Ma molte altre sono miniate, 
disegnate, scolpite, tornite, finite, come io vorrei che fosse sempre la imaginosa e 
giovenil prosa italiana ».

Giudizio che rappresenta bene lo stile del Faldella, quale si consolidò nei suoi boz
zetti e romanzi migliori: Figurine (1875), Madonna di fuoco e Madonna di neve, Un 
serpe (1881), Una serenata ai morti, Tota Nerina, Viaggio a Roma senza vedere il 
Papa (1880), Salita a Montecitorio (1882-84), ecc. Anche il Faldella è un « caso » 
di quella letteratura regionale del secondo Ottocento che fu a lungo trascurata dalla 
critica; ora, dopo i saggi del Croce, del Ferrata (che ristampò opportunamente Le 
Figurine nel ’42), del Contini e del Petrocchi, si può parlare di una riscoperta del 
«  bozzettista », che col suo particolare linguaggio italo-piemontese, col suo «  senso 
vivace della rusticità degli ambienti e dei ritratti; l’insensibilità della linea narrativa 
nella costruzione del bozzetto, il suo gusto pittorico, il sapore né decadente né realistico 
dell’argomento campagnuolo» attinge spesso un tono d’arte inconfondibile. Nocque al
l’artista la facilità con cui il giornalista, il conferenziere, il divulgatore infilò volumi su 
volumi, disper
dendovi o anche 
addirittura an
negandovi le sue 
qualità di narra
tore originale; 
ma pur nella sua 
vastissima pro
duzione storica 
o pseudo-storica 
(Piemonte e Ita
lia, rapsodia di 
storia patriottica,
12 volumi !; I  fra
telli Ruffini; Pre
cursori e Marti
ri, ecc.) sono ca
pitoli e pagine 
ricche di argu
zia e di potenza 
espressiva, che 
varrebbe la pena 
di trascegliere. E 
anche l ’ uomo 
potrebbe essere 
meglio studiato 
nelle carte e nei 
libri che si con
servano in una 
apposita sala 
della Civica di 
Vercelli. (3) Ritratto di Bartolomeo Taegio, dal suo dialogo « L ’ Officioso» (1572).
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Viventi

La Vercelli del Novecento ha visto rifiorire entro la cerchia cittadina gli studi 
storici ad opera di eruditi locali, dei quali ci limitiamo a ricordare Paolo Gennaro 
Stroppa e Cesare Faccio fondatori deW Archivio della Società Vercellese di storia e 
arte, che usci dal 1909 al 1919. Il Faccio (1834-1914), bella figura di combattente del 
Risorgimento, giornalista, autore di prose e versi d’occasione, fu benemerito della cul
tura vercellese anche come direttore della Biblioteca Civica, e compose una lodata 
monografia sulla vita e sulle opere del Sodoma (1902).

Eredito la sua passione per gli studi il figlio, prof. Giulio Cesare Faccio, vivente, 
già Preside dell Istituto Tecnico e poi, a sua volta, ottimo direttore della Biblioteca 
e dell Archivio storico della citta. Egli è attualmente il miglior conoscitore della sto
ria vercellese (ha pubblicato interessanti ricerche sui tipografi vercellesi e torinesi nel 
sec. X V  e X V I, sulla corte regia di Vercelli nel M. E., su Vercelli antico, ecc.), e 
possiede belle qualità di divulgatore, come attestano i sette volumetti di passeggiate 
storico-topografiche attraverso la Vecchia Vercelli (1931-1951), condotte su spogli 
d’archivio di Giuseppe Chicco, suo scolaro.

Altro fervido studioso è l’attuale Preside del Liceo Lagrange, prof. Giorgio 
Berzero, di Caresana. Ha scritto per la scuola commenti a classici; ma anche 
nel campo della critica letteraria ci ha dato vari saggi raccolti in volumi (Pa
gine di critica e Nuove pagine di critica) e studi su Giosuè Borsi, Gerolamo 
Savonarola, e su Foscolo e Machiavelli come scrittori militari. Si occupa anche 
di storia dell arte; da ricordare un suo recente volumetto di versi II miele e la 
rugiada (1952).

Agli studi storici ed eruditi ha dato notevoli contributi anche Eugenio Treves, ver
cellese, professore all’Istituto Tecnico di Vercelli (L’opera di Nanni Pegolotti, Niccolò 
Barbieri detto il Beltrame, Le lettere di Michelangelo Buonarroti, ecc.). Ma il campo in 
cui emerge questo operoso scrittore è la poesia. Alludo anzitutto alle due raccolte 
di fresche liriche, una giovanile L’Elitropia, Bologna 1914, l’altra Evocazioni, Genova 
1933, più matura; per quest’ultima egli fu giustamente definito dal compianto Tonelli 
come un « poeta aristocratico » in cui il tono fondamentale è dato da una sottile 
malinconia che ama « il sogno vago, il nobile fantasticare, le luci crepuscolari, i suoni 
in sordina». Ma poesia autentica c’è anche nelle prose narrative del Treves, cioè 
nelle novelle dei volumi Cognatina, Frate Francesco, Il fantoccio, negli apologhi di 
Il Pellegrino sconosciuto, nelle Leggende piemontesi, opere tutte che presentano pagine 
molto belle, scritte sotto il segno della grazia e dell’afflato lirico. Particolari cure ha 
dato il Treves anche alla letteratura per l’adolescenza (sei volumi della «  Scala d’oro » 
dell’ U. T. E. T. 1933-39; Mago Bontà, ecc.) e ai testi scolastici, fra i quali, importanti 
per dottrina e per delicato senso estetico, i vasti commenti aST Iliade (trad. Monti) 
e all’Odissea (trad. Pindemonte). Tanta attività è stata sempre accompagnata da ar
ticoli vari, scritti per numerose riviste e giornali, e in particolare per la milanese 
Lidel a cui ha collaborato per tredici anni come critico letterario. Tra le sue bene
merenze è anche la fondazione e la direzione della rivista Vercelli nobilissima (1924- 
1926).

Il Treves è senza dubbio la maggiore voce lirica attuale del Vercellese; ma sa
rebbe ingiusto dimenticare due giovani poetesse che, a giudicare dal loro primo af
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facciarsi ai clivi fioriti del Parnaso, hanno l’aria di poter fare una buona ascesa: 
Ilda Sacerdote ( Una voce, Genova 1947) e Margherita Marchese (Stagioni dell'anima, 
Milano 1952), entrambe dotate di nativa gentilezza, più matura la prima, un «  boccio 
a primavera » la seconda.

Biella e il Biellese

Dal Quattrocento all’ Ottocento

I letterati del Biellese sono pochi e poco o punto studiati. Per i primi secoli si 
possono pescare nel De Gregory alcuni nomi ai quali sarebbe forse vano tentare 

di unire date e notizie bibliografiche.
Ma si tratta di mediocri e, a volte, di minimi. Ecco ad ogni modo, nel Quattro- 

cento, un Sebastiano Ferrerò di Biella, umanista appartenente a una famiglia cospi
cua nella storia della regione, che pare benemerito dell’edizione di Tacito fatta dal 
Beroaldo, e un Agostino Meschiati, a cui qualcuno volle addirittura attribuire il Dies 
irte.

Nel Cinquecento, oltre al grammatico Bonifacio Genero, è da ricordare Ferrerò 
Besso, autore di un poemetto latino Ad patrem, di cui possiede una copia manoscritta 
la Biblioteca Civica di Biella; e, più notevole, Pietro Leone di Cavaglià, che conseguì 
una buona fama nel mondo umanistico come docente e come poeta latino. Aveva 
fatto i primi studi a Vercelli, perfezionandoli poi a Milano alla scuola di Giorgio 
Merula e di Francesco Dal Pozzo, e a Milano rimase poi come maestro di eloquenza 
greca e latina. Desiderando di essere assunto come precettore alla corte di Savoia, 
pubblicò nel 1496 una silloge di Orationes epistolce et epigrammata, dove c’è il meglio 
dell’opera sua. Inediti suoi si conservano all’Ambrosiana. Morì dopo il 1521.

Per il sec. xvil ci ferma Michelangelo Golzio di Andorno, che riuscì a diventare 
consigliere e segretario di stato di Madama Reale Cristina di Francia e di Carlo Ema
nuele II di Savoia. Ebbe buon nome per i suoi versi, che sono quasi tutti di ispira
zione cortigiana. La più lodata delle sue composizioni fu un ampio epitalamio Le 
trasformazioni d'Amore, pubblicato per le nozze di Carlo Emanuele II, intessuto di 
sestine che lo mostrano buon lettore del Tasso, ma che non lo inalzano certo all’Olimpo 
dei veri poeti.

Non letterato, ma protettore amoroso di letterati celebri e non celebri, e mecenate 
di vari artisti (in particolare del Poussin), fu un altro secentista, di famiglia biel
lese, Cassiano dal Pozzo (1590-1657), accademico dei Lincei e della Crusca. Formò 
in Roma una ricca e scelta biblioteca e una importante raccolta di disegni, stampe, 
oggetti antichi ecc., che purtroppo andarono disperse. Come scrittore ci lasciò sol
tanto un interessante Diario del viaggio fatto a Parigi col cardinale Francesco Bar
berini (tuttora inedito alla Barberiniana); importante il suo vasto carteggio.

Di Serravalle-Sesia è nativo Vercellino Beifini, cancelliere per cinquant’anni 
del vescovado di Vercelli, che, fra molta altra roba, lasciò poesie amorose e ottave
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rime «  molto graziose », nonché una storia del paese natale. A Serravalle — dicia
molo di passata — nacque nel Seicento anche un filosofo, Giovanni Antonio Baran- 
zano, amico di Copernico, Keplero e Galileo.

Anche il Settecento è povero di bei nomi. Risonanza vera ebbe ed ha soltanto 
Gian Tommaso Mullatera (1725-1805), che nel 1778 stampò quelle sue Memorie di 
Biella che vennero utilmente ripubblicate nel 1902 da E. Sella e M. Mosca. Il Mul
latera, che era medico, si dilettò anche di poesia.

Nell Ottocento domina il panorama intellettuale biellese una grande figura di 
uomo politico, di patriota, di scienziato, che non può essere omesso in queste note 
proprio perché, come oratore e come scrittore, ebbe belle qualità letterarie: Quin
tino Sella (1827-1884). Qui non si può ricordare di lui che il prezioso libretto dei 
Pensieri tratti dai suoi discorsi e dalle sue lettere (a cura della figlia Èva), e rispec
chianti 1 altezza dell anima e dell’intelletto. È però importante, anche letterariamente, 
il suo epistolario. Una esatta idea dello scrittore dà la scelta Le più belle pagine di 
Quintino Sella (Milano 1927) a cura di Luigi Luzzatti e di B. Minoletti.

Insigne studioso e buon scrittore fu Federico Garlanda di Strona (1854-1913), 
professore di filologia inglese alla Università di Roma. La sua opera maggiore è il 
volume Guglielmo Shakespeare, il poeta e l'uomo, che ebbe le lodi del Carducci, e può 
essere letto utilmente ancora oggi; ma fu anche cultore di filologia classica, di dialet
tologia e di studi filosofici e politici. Meritata fortuna ebbe il suo libro La filosofia 
delle parole «  pieno di scienza e d’ingegno » (Carducci), e notevoli, per i tempi, i suoi 
saggi su problemi economici, politici e sociali nostri (La terza Italia) e d’America 
(La nuova democrazia americana). Pubblicò inoltre un volume di racconti Lisctchen 
col nome anagrammato F. D’Algrana, e postumo apparve un suo volumetto di versi. 
Nel 1890 fondò la fortunata rivista Minerva che gli sopravvisse a lungo.

Congiunto di Quintino, cioè appartenente a uno dei rami di quella famiglia Sella 
che, oltre al grande statista, ha dato all’Italia «numerosi industriali, banchieri, eru
diti, e uomini amanti delle lettere », fu Emanuele Sella (1879-1946) di Valle di Mosso, 
acuto cultore delle scienze economiche, che professò in varie Università e da ultimo 
in quella di Genova. Dopo la liberazione fu anche Rettore dell’Ateneo genovese. Spi
rito nobilissimo e ingegno multiforme, seppe alternare agli studi economici le ricerche 
storiche e il culto attivo della poesia. Come storico scrisse importanti studi sul co
mune di Mosso S. Maria, su Fra Dolcino, sul Santuario di Oropa, su Zumaglia, ecc.; 
come poeta pubblicò, dal 1900 al 1940, ben nove raccolte di liriche (l’ultima, Pré- 
figurations, in lingua francese), che non destarono molta attenzione di critica e di 
lettori (forse anche per la modestia e la ritrosia dell’autore), ma in compenso ebbero 
l’ammirazione dei fedeli di quel «  Cenacolo Genovese di Poesia », di cui il Sella fu 
il Maestro venerato. Lirico grande non credo possa dirsi, e comunque non è accet
tabile il giudizio di chi volle definirlo « il maggiore Poeta della generazione che im
mediatamente segue quella di D ’Annunzio e Pascoli ». Certo è un lirico che non va 
confuso coi seguaci delle mode del suo tempo, perché ha una fisionomia ben sua, di 
fondo mistico, che dovrebbe essere descritta da un critico di sensibilità adeguata. 
La sua è poesia di pensiero e di forma molto aristocratica (come disse opportuna
mente Antonio Bruers), che riesce complessa anche per la multiformità dei sentimenti, 
poiché nelle sue raccolte «  l’afflato mistico, tragico o profetico, s’accompagna alla 
dolcezza della lirica amorosa, ed è temperata da una sottile vena umoristica e sati
rica, la quale di rado è concessa ai poeti fondamentalmente mistici ».
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I viventi

Passando ai viventi, è da riconoscere che non mancano i biellesi che tengono alto 
il prestigio della terra natale nel mondo degli studi e della poesia. Di Masserano è 
Romolo Quazza, insigne storico, professore nell’Ateneo torinese. Biellese può dirsi 
anche Pietro Paolo Trompeo, nato a Roma, ma originario di Quaregna, professore 
di letteratura francese nell’ Uni
versità di Roma, e autore di nu
merosi saggi, fra i quali emergono 
quelli riguardanti Stendhal. Egli 
collabora a numerose riviste e 
quotidiani con eleganti articoli. Il 
suo volume più recente, che si 
intitola La pantofola di vetro, è 
appunto una opportuna raccolta 
dei migliori saggi editi sparsa
mente.

È singolare che questa bella 
regione, sonante di gualchiere, offra 
oggi terreno favorevole allo sboc
ciare della poesia. Non per nulla 
dal Cinquecento il Biellese è la 
terra di quel saporoso frutto di 
poesia popolare che sono le ben 
note Sacre Rappresentazioni di Sor- 
devolo, Mosso, ecc. Come tutti 
sanno, dimorò nel Biellese Ada 
Negri; ma autentico biellese è Ric
cardo Guaiino, che ha saputo, nelle 
pause del suo intenso lavoro di 
industriale, trovar respiro per la 
fantasia e il sentimento, con liri
che (Domus animoe, 1901) e prose 
narrative (Frammenti di vita, 1931 ;
Uragani, romanzo, 1932) di inte
resse artistico e umano.

E coltivano tuttora la lirica e la narrativa altri spiriti gentili come Beppe Mon- 
gilardi (autore anche di un romanzo, Sorellina azzurra), Lucia Maggi (Hedda), Cate
rina Raimondi, Virginia Majoli Faccio, ecc.

Per la lirica dialettale va ricordato almeno il compianto Federico Pistono. Ag
giungeremo che rappresenta tuttora bene la cultura della regione la Rivista Biellese, 
che fu fondata nel 1920: venne diretta dal benemerito prof. Alessandro Roccavilla, 
e pubblicò versi di Agostino Mersi, di Giuseppe Deabate, e di altri. Il Deabate (nato 
a S. Germano Vercellese nel 1857 e morto nel 1928 a Torino, dove era redattore 
della Gazzetta del Popolo) va particolarmente ricordato, accanto a Giovanni Carne- 
rana, come «  il poeta dolcissimo di Oropa ». (x)
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La Valsesia

Dal Cinquecento al Settecento

La Valsesia si affaccia tardi all’orizzonte letterario e scientifico, ma in compenso 
mette avanti, come primo, un grosso calibro; grosso, s’intende, per i tempi. Alludo 

a un umanista che ebbe grande fama nella prima metà del 500: G. B. Rasario. Il 
quale nacque a Valduggia nel 1518, studiò umane lettere a Milano, dottrine filosofi- 
che a Pavia e fisica e medicina a Padova. Carico di tanta dottrina, venne chiamato 
a 28 anni a insegnare, nell’Università di Pavia, quella fra le discipline che egli eviden
temente preferiva; cioè la letteratura greca e latina. Da Pavia passò poi a Venezia, 
dove rimase fino al 1574, respingendo lusinghiere offerte di Pio IV e di Filippo II. 
Da ultimo accontentò il re che lo rivoleva a Pavia, e a Pavia morì nel 1578.

Il Rasario fu uno dei maggiori grecisti del 500, ma, cosa singolare, fu pure uno 
dei medici più famosi dell’età sua. Tenne anzi, per qualche tempo, anche la cattedra 
di chirurgia nell’Ateneo pavese ! E bisogna riconoscere che la sua produzione uma
nistica fu di preferenza volta alla diffusione e al progresso della scienza medica, alla 
quale diede numerose e accurate traduzioni in buon latino di opere di Ippocrate, 
Galeno, Aristotele, Ammonio ecc. Come opere letterarie vanno ricordate le orazioni 
che tenne in pubblico per incarico della Serenissima, delle quali la più solenne e la 
più ammirata è quella pronunciata in San Marco per celebrare ufficialmente, in co
spetto del Doge e degli Ambasciatori, la vittoria di Lepanto.

Sorvolando su un altro valduggese, il barnabita Giovanni Antonio Gabuzio (1551- 
1621) scolaro e biografo del Rasario, veniamo al Seicento, al quale appartiene la figura 
più singolare di tutta la letteratura valsesiana: quella del conte G. B. Primi Feli
ciano Fassola, un avventuriero che, senza essere per nulla un precursore di Casa
nova, riuscì, uscendo dai suoi monti, a far fortuna a Parigi, nei modi più bizzarri e 
originali, e, dopo vicende in patria e fuori in cui si mescolarono i governi di Spagna 
e di Francia, chiuse i suoi giorni negli agi e nella quiete, come storiografo di Luigi 
XIV. La sua vita, che ha del fiabesco, e la sua opera, che non è priva di interesse 
storico e umano, rimasero per due secoli avvolte in un oblio quasi completo; poi, 
alla fine dell Ottocento, comincio Federico Tonetti a far luce sulla famiglia Fassola 
e sulla parte avuta da Gian Battista nelle vicende storiche della valle, finché le sue 
ricerche indussero uno studioso francese, Jean Lemoine, a pubblicare, nel 1908, le 
memorie del Fassola sulla corte di Luigi XIV, precedute da un ampio saggio e se
guite da interessanti documenti. Oggi è dunque possibile ricostruire con sicurezza la 
sua vita, che qui riassumerò rapidamente senza trascurare l’ apporto di ulteriori 
indagini da me compiute, e tuttora inedite.

Nacque a Varallo il 22 settembre 1648, da un’antica famiglia valsesiana con
giunta, a quel che pare, per via di matrimoni, ai Visconti di Milano (ond’ebbe, o 
usurpò, anche il cognome Visconti).

Di vivace ingegno, si segnalò tanto negli studi da essere nominato, giovanissimo, 
delegato generale e primo assistente al Santuario di Varallo: notizia che ci è data 
con molto compiacimento dal suo primo maestro, il canonico Torotti, storico del ce
lebre Santuario. Era avviato alla carriera ecclesiastica, ma amava anche gli studi
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di magia e di astrologia. E di questi studi — non del tutto strani nel Seicento — 
doveva poi giovarsi in seguito, come vedremo. Intanto si accontentò degli ordini 
minori, che gli permisero di fondare uno dei dodici canonicati della Collegiata di San 
Gaudenzio, e di esserne investito, e poi si volse alla letteratura, gettandosi, a dician
nove anni, sulle vie molto affollate del romanzo. Pubblicò così a Milano un libretto 
intitolato Rassolina, che, lungi dall’essere un romanzo pastorale come credeva il To- 
netti, è un illeggibile romanzo eroico-galante della peggior maniera che il Seicento 
abbia prodotto. L’insuccesso, inevitabile, della sciagurata eroina lo indusse a cam
biare strada, sebbene avesse pronti altri due lavori del genere (che non rimpiange
remo), e si dedicò, seguendo un’altra mania dei letterati del Seicento, alla storia. 
Pubblicò nel 1671 a Milano un opuscolo La nuova Gerusalemme o sia il Santo Sepolcro, 
in cui descrive il santuario della sua terra natale; e nell’anno seguente attese a com
porre un’altra operetta La Valle Sesia descritta e divisa in tre parti, che serba ancora 
qualche importanza, essendo la prima storia della Valle giunta a noi. (Rimase inedita 
fino al 1887 quando la pubblicò il Tonetti). Ma alla fine del 1672 trasmigrava in 
Francia, probabilmente per cercare qualche rimedio alle difficoltà finanziarie in cui 
era venuta a trovarsi la famiglia.

Dapprima conobbe giorni molto duri, dei quali, come vedremo, non fa cenno nei 
Mémoires tradotti ed editi dal Lemoine, ma poi, con l’aiuto di preziose amicizie e so
prattutto dei due fratelli Vendóme, riesce a farsi un posto nel gran mondo parigino 
in qualità di mago, di profeta, di prodigioso dicitore della buona e della mala ven
tura. Evidentemente gli studi giovanili di magia e di astrologia gli tornarono molto

utili; ma soprattutto seppe pro
fittare della pronta intuizione, 
dell’eccellente memoria, e del 
fascino che esercitava sulle don
ne con la bellezza del volto e 
della persona, per impadronirsi 
dei retroscena di quel mondo e 
giovarsene in clamorosi esperi
menti di grafologia. Introdotto 
a corte, attirò l’attenzione dello 
stesso Luigi XIV, che si lasciò 
lui pure conquistare da quel suo 
nuovo cortigiano, il quale ebbe 
il buon senso di presentargli 
l’arte propria non come il risul
tato di conoscenze e di mezzi 
sovrannaturali, ma come un sem
plice scherzo.

Amori, danari, protezioni si 
offrono così da varie parti al- 
l’ avventuriero. Ma egli è un 
solido figlio dei nostri monti, e 
non si lascia ubbriacare. Come 
c’è in lui un fondo di senso

Lazzaro Agostino Cotta -  Dal Boll. Stor. per la Provincia di Novara, 1918. morale che gli impedisce di V Ì
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vere a lungo alle spalle di dame vecchie e viziose, o di tener banco al tavolo della 
bassetta, così l’intelligenza acuta, e il nativo senso pratico lo avvertono che il castello 
della sua fortuna ha fondamenta troppo fragili per durare a lungo. Ed eccolo tornare 
alla storia, sperando di beccarsi con essa, se non una pensione, almeno «  une grati- 
fication ». A tale scopo pubblicò una specie di cronaca militare, La campagna del Re 
Cristianissimo nelVanno 1677, che, tradotta in francese dal Dangeau, ebbe fortuna. 
Luigi XIV  ne accettò la dedica e ne lesse qualche pagina, e probabilmente aperse i 
cordoni della borsa; tant’è vero che il Fassola fece seguire al primo un secondo 
libretto, I  successi della guerra nelVanno 1678, subito tradotto pur esso in francese 
dall’abate Choisy. A quanto il Fassola ci assicura nelle sue Memorie, lo storiografo 
fece dimenticare l’indovino, e l’avventuriero poté entrare in gara con Vittorio Siri, 
con Paul Pellison-Fontanier, e, nientemeno, con Racine e Boileau, tutti storiografi 
del Re Sole.

Grazie alla riputazione così conseguita alla corte, egli assistette, nel 1680, alla 
bufera del processo dei veleni senza soffrirne.

Dopo una breve riapparizione in Valsesia (estate del 1681) il Fassola, tornato a 
Parigi, pubblicava nel giugno 1682 una sua Historia della guerra di Holanda. Ma un 
mese dopo, per ordine di Luigi XIV, era arrestato e chiuso nella Bastiglia. Su que
sto episodio ha fatto luce il Lemoine con ricerche di archivio, alle quali ho potuto 
aggiungere una testimonianza inedita di Vittorio Siri. Il libro del Fassola rivelava 
che nel 1670 Enrichetta Stuart, duchessa d’Orléans, aveva segretamente concluso 
con Carlo II un trattato contro l’Olanda. È più che probabile che la rivelazione di 
questo segreto di stato fosse voluta proprio dal governo di Luigi XIV  per accre
scere le ragioni d’urto fra Carlo II e il Parlamento inglese, e che il Fassola venisse 
sconfessato e punito solo pro forma. Nel dicembre era già scarcerato e, come riferi
sce l’ambasciatore inglese a Parigi, congruamente indennizzato. L’anno dopo egli 
riappariva in Valsesia, che trovò in preda a gravi dissensioni civili, e vi conseguì 
subito la carica di reggente generale della Valle, col beneplacito dello stesso gover
natore di Milano. E per un anno l’ex astrologo fu un reggitore modello; ma nel suo 
governo si procacciò anche dei nemici, che nell’ottobre 1684 riuscirono ad impedire 
la sua rielezione. Seguirono tumulti, e il Fassola, dipinto al governo spagnuolo come 
agente segreto della Francia, dovette fuggire e tornare a Parigi con una nuova au
reola intorno al suo volto affascinante: quella di vittima politica. A Parigi, nel 1688, 
convolava a giuste nozze con una ricca vedova, Margherita Léonard, e di là più non 
si mosse, occupando i suoi ozi in numerose scritture che si conservano (tutte inedite, 
tranne un Portrait de Louis le Grand) alla Nazionale Parigina. Visse tanto da avere 
la soddisfazione di ricevere un cospicuo assegno proprio da quel governo di Spagna 
che lo aveva capitaliter bannitus; ma ne godette un anno solo. Si spense il 4 dicembre 
1713.

Le sue memorie, edite dal Lemoine, sono conservate in tre esemplari manoscritti 
(di cui due autografi) a Aix in Provenza (Biblioteca Méjanes) e vanno dal 1673 al 
1681. Esse sono l’estratto e l’ampliamento di un minuto diario che il Fassola aveva 
cominciato a scrivere, in grossolano ma pittoresco latino, fin dal 1672 a Parigi. Del 
diario serbano chiari segni nella loro struttura, e hanno perciò una notevole impor
tanza storica, che non è sfuggita agli scrittori francesi.

Nell’originale sono scritte in italiano, un italiano un po’ anarchico, non privo di 
parole dialettali d’origine valsesiana e formicolante di crudi francesismi, ma qua e
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là capace di ravvivarsi in rapidi quadretti o schizzi a punta secca di personaggi vari. 
Tutto questo però si vede bene solo confrontando il testo originale relativo al 1672 
(da me pubblicato nel 1924) con la corrispondente versione francese del Lemoine, 
che, pur avendo fatto una lodevole fatica, non è sempre riuscito a capire l’italiano 
del Fassola e, purtroppo, ha omesso, per sua stessa dichiarazione, «  certains details 
tout personnels, parfois longs e fastidieux », che saranno trascurabili dallo storico, 
ma non da chi voglia conoscere l’uomo. Sarebbe quindi desiderabile che si provve
desse finalmente a pubblicare in Italia le Memorie nel testo originale e completo.

Ma ci sarebbe dell’altro da fare in Francia; ci sarebbe da tentare il recupero del 
diario in latino, del quale una parte cospicua era finita in Valsesia, donde nel 1910 
fu inviata al Lemoine. Purtroppo, morto quest’ultimo, il diario rimase in Francia, 
e ora non sarà facile scovarlo. Per fortuna in Valsesia l’abate Carestia aveva tentato 
(con molta buona volontà ma con preparazione inadeguata) di trascriverlo, e la sua 
trascrizione, pur presentando numerose lacune involontarie e volontarie, e evidenti 
errori di lettura, consente fin d’ora un utilissimo confronto con le Memorie. La tra
scrizione Carestia fu molto opportunamente pubbbcata da Giulio Romeno nel 1937, 
col titolo II ” liber itineris Gallico,, di G. B. Feliciano Fassola, e, contrariamente a quello 
che il Romerio afferma, costituisce una prova della autenticità e veridicità delle 
Memorie. Il Liber, che, con una grossa interruzione, va dal 1672 al 1677, è infatti un 
vero e proprio diario spicciolo, e come tale contiene una quantità di nomi e di dati 
che non appaiono nelle corrispondenti annate delle Memorie. Queste furono, natural
mente, concepite e scritte con intenti letterari e storici, secondo l’esempio di quei 
«  memorialisti »  francesi di cui fu così fecondo il Seicento, e vennero stese dal Fas
sola probabilmente negli ultimi anni della sua vita. Rappresentano quindi una scelta 
e una rielaborazione del molto materiale di fatti e di osservazioni raccolto e annotato 
durante una esistenza così eccezionale. Nel Liber il Fassola si confessa, e spesso, di
rei, si fotografa; nelle Memorie si racconta, cioè adorna, con intenti storici, e per
sino moraleggianti, gli eventi di cui è protagonista, omettendo tutto quello che 
potrebbe offuscare davanti agli occhi del lettore quell’immagine di avventuriero for
tunato e onesto in cui, una volta divenuto lo storiografo di Luigi XIV, egli vagheg
giava se stesso, anche se l’immagine reale era stata un po’ diversa. In questo senso 
Liber e Memorie si completano vicendevolmente, e più si completeranno quando 
riusciremo a leggere per intero il primo. L’interesse del Liber è soprattutto bio
grafico e cronístico; quello delle Memorie soprattutto storico. E poiché sul Liber è 
in preparazione un mio studio rivolto a rintracciarvi notizie e fatti utili a una mi
gliore conoscenza del Fassola, mi limiterò qui a chiudere questo profilo rivelando 
che il Fassola, dopo aver tentato a Parigi varie imprese per uscir di miseria, si tra
sformò, sulla via della secentesca scienza degli oroscopi, in compilatore di almanac
chi astrologici.

E, si badi, con notevole fortuna, perché proprio del Fassola, come dimostrerò in 
altro luogo, è l’almanacco II Pescatore fedele comparso a Parigi nel 1676 con tanto di 
privilegio reale per la stampa e la vendita, e accolto con favore persino dalla Regina 
di Francia.

Suggeritogli certamente, almeno per il titolo, dal nostro celebre Pescatore di Chia- 
ravalle (nato a Milano nel 1635) questo Pescatore fedele, tradotto in francese, seguitò 
ad apparire ogni anno a cura del Fassola, che, premessogli anche l’attraente appel
lativo di « Almanacco di Milano », vendette poi il suo «  privilegio », per vent’anni,
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all’editore parigino Tho
mas Guillain. Abbando
nato così dal genitore, 
Il Pescatore fedele cam
minò con le sue gambe 
fino a uscire di Francia: 
si trova infatti ancora 
un Almanach de Milán 
ou le Pescheur fidèle a 
Bruxelles nel 1724, e un 
altro a Lille nel 1813. È 
singolare che i biblio
grafi francesi (come lo 
specialista della materia 
J. Grand Carteret) e quelli 
italiani (come Francesco 
Novati), che si occupa
rono di proposito o per 
incidens del Pescatore f e 
dele, nulla abbiano sapu
to dire del suo autore.

Noi ora, grazie al Lí
ber, ci spieghiamo meglio 
quello che nelle Memorie 
è sottaciuto: come, cioè, 
proprio dal sottoscala 
della letteratura astrolo
gica il geniale valsesiano 
sia partito per giungere 
a quella letteratura sto
rico-politica che doveva 
meritargli la Bastiglia, e 
la protezione di Luigi 
XIV.

Per il Seicento accanto al Fassola non è possibile allineare altri cospicui scrit
tori valsesiani. Egli stesso, nella sua giovanile descrizione della Yalsesia, non sa 
citare, fra i contemporanei, che un oscuro poeta latino Giacomo Boccioioni di Val- 
duggia. Si potrebbe aggiungere qualche borgosesiano, come Alberto Castellani, Giu
seppe Nicolò Gibellino, e Alessandro Perdomo, autore di un Parnaso Mariano. Ma 
tutti sono, oggi, nudi nomi.

Né molto più ricco è il Settecento, che però, se anche vogliamo sorvolare su un 
Fra Filippo Reale da Rimella (1732-1800) non vero letterato, ma eloquente difensore 
dei principi ortodossi nei confronti della Rivoluzione, ci costringe a soffermarci breve
mente almeno sulla nobile figura del sacerdote Nicolao Sottile, il cui nome è sempre 
vivo nella Valle. Nato a Lione nel 1751, ma oriundo di Rossa, il Sottile fu parroco 
alla Colma di Valduggia, poi segretario del vescovo di Novara e, dal 1793, canonico 
alla Basifica di San Gaudenzio. Aveva cominciato ad acquistare rinomanza con al
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cuni scritti giovanili, fra cui un volumetto di Pensées et Reflexions sur divers sujets, 
che rivela l’influsso degli enciclopedisti, e una memoria di sostanza pedagogico-cri- 
stiana (DelVeducazione degli uomini di stato), la quale ebbe tre edizioni e gli elogi di 
Melchiorre Cesarotti.

Da questi scritti non appare che egli sia mai stato giansenista; però, al contrario 
di Fra Reale, fu tra i sostenitori delle idee sociali e politiche dell’ 89, e, pur senza 
venir mai meno all’ortodossia, se ne fece propagatore così fervido da guadagnarsi 
qualche mese di esercizi spirituali nel Seminario di Bobbio. Per la vittoria di Ma
rengo scrisse un’ode in francese anglofoba e francofila, che è povera cosa. Quando 
poi la dominazione napoleonica parve consolidata, si dedicò alla statistica descrit
tiva, che veniva fiorendo sulle orme di Melchiorre Gioia, di Vincenzo Cuoco e di al
tri, e scrisse la sua opera più nota, Quadro della Valsesia, pubblicata in prima edizione 
nel 1802, ma preparata di lunga mano. Il libro mirava soprattutto a descrivere la 
Valle sotto l’aspetto fisico, etnico, storico ed economico, per ottenere dal Governo 
provvedimenti atti a sollevarla dal misero stato in cui era caduta. Condotto su buone 
fonti anche inedite (non tutte citate) e scritto con uno stile un po’ sentenzioso ma 
non disadorno, che anzi, a volte, assurge a tono artistico, il Quadro della Valsesia 
ha serbato e serba ancora notevole valore, specialmente nei riguardi dei privilegi 
storico-giuridici di cui la Valle godette fino allo statuto Carlo-Albertino.

Meno felici, ma non privi di utilità, il Quadro economico del distretto di Vigevano 
e il Quadro delVOssola che il Sottile pubblicò poi nel 1810, per incarico governativo, 
e anch’essi adorni di qualche pagina di buon sapore letterario. Il Sottile (morto in 
Ara nel 1832) ebbe pure il merito di iniziative filantropiche, ispirategli dalla sua 
cultura illuministica, che durano ancora e dureranno. (*)

L ’ Ottocento

Nell’Ottocento altri, sull’esempio del Sottile, si volsero a studiare e a descrivere 
la loro Valle, come Giovanni Antonio Ottone (di Valduggia), Girolamo Lana (di Va- 
rallo), Federico Tonetti (Varallo, 1845-1911). Quest’ultimo non è un vero e proprio 
letterato, ma è un autentico storico, il maggiore fra i Valsesiani. Modesto impiegato 
di un’amministrazione statale, seppe anche essere, fuori delle ore di ufficio e per 
tutta la vita, uno studioso serio e appassionato, che con le sue ricerche pazienti negli 
archivi e nelle biblioteche riuscì a raccogliere documenti nuovi e importanti e a scri
vere un’opera che mise finalmente su basi solide la storia della Valle. La sua volu
minosa Storia della Valsesia e delVAlto Novarese, pubblicata lentamente fra il 1879 
e il 1881, costituisce ancora oggi, specie nella parte riguardante l’età comunale e mo
derna, quanto di megbo abbiamo in materia.

Altro prezioso aiuto agli studi di storia e letteratura regionale ci ha lasciato il 
Tonetti con la sua Bibliografia Valsesiana (Varallo 1892-1894), e con un Dizionario 
del dialetto Valsesiano. Né vanno taciuti i quattro volumi del suo Museo storico ed 
artistico Valsesiano, utilissima raccolta di notizie, di documenti e di ritratti (1883- 
1891), che abbracciano insieme la storia generale della Valle e quella delle piu antiche 
famiglie Valsesiane.
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Ma egli va ricordato anche per il contributo dato al giornalismo, che comparve 
nella Valle col Monte Rosa, settimanale fondato nel 1861 da Carlo Regaldi e Carlo 
Montanari, con indirizzo liberale, seguito poi, nel 1876, dalla Valsesia, alla quale, 
dal 1879, collaboro appunto il Tonetti. Un altro giornale, intitolato Gaudenzio Fer
rari e fondato da Giuseppe Regaldi e da Pietro Calderini, visse sino al 1896, quando 
si trasformo nel tuttora vivente e florido Corriere Valsesiano, che proprio il Tonetti 
diresse per dodici anni, sempre con indirizzo liberale, e con la prevalente finalità di 
giovare alla cosa pubblica. (2)

Giornalista fu anche 1 or ora menzionato sacerdote prof. Pietro Calderini, non solo 
come redattore del Monte Rosa, ma soprattutto come fondatore e direttore del Gau
denzio Ferrari. Nato a Rorgosesia nel 1824, e laureatosi a Torino in lettere e in scienze 
naturali, egli, come del resto il suo contubernale e compaesano Giuseppe Zenone (poi 
valente grecista e professore nei Licei nazionali), tentò dapprima la poesia; ma, accor
tosi che non sarebbe uscito dalla mediocrità, si consacrò alPinsegnamento, che pro
fessò a Varallo per trentasei anni anche come direttore delle civiche scuole tecniche. 
Oltre a saggi d’argomento scientifico, pubblicò numerosi discorsi e commemorazioni, 
da cui traspare un commovente amore per la Valle e per le sue glorie. Sacerdote 
esemplare, maestro amatissimo, fautore d’ogni più nobile iniziativa, difensore, nei 
giornali, d’ogni causa bella, seppe valersi della grande autorità morale conseguita in 
campi molto diversi, per dare a Varallo istituzioni culturali e scientifiche a cui resta 
legato il suo nome. Quando si spense, nel 1906, parve che sparisse con lui un benefico 
genius loci.

Accanto a lui scrissero a Varallo di cose patrie, Pietro Gallone ( Uomini e fatti 
celebri in Valsesia, 1873; Origine e svolgimento delle opere d’arte del Sacro Monte, 1914) 
e il sacerdote Giulio Romerio, che divulgò in riviste e giornali i risultati delle sue 
ricerche storiche.

Un altro innamorato delle memorie locali fu il prof. Attilio Sella di Quarona, 
scomparso a soli 42 anni nel 1918. Illustrò fra l’altro il suo conterraneo Pietro Ro- 
landi (1801-1863), divenuto a Londra libraio e editore, e generoso amico di Mazzini 
e di altri patrioti; scrisse le biografie dello stesso Rolandi, del Tonetti, del Sottile e 
del Fassola; e attese inoltre ad utili bibliografie valsesiane (La beata Panacea, Fra 
Dolcino), e a studi di geografia storico-politica.

Editore veramente benemerito della cultura e della vita letteraria della Valle fu 
Giovanni Zanfa (Agarle di Breia 1859-1931). Tipografo autodidatta, seppe elevarsi 
per virtù d’ingegno e di volere ad una attività editoriale cospicua e feconda. Per 
trentacinque anni curò, anche come direttore, la pubblicazione del Corriere Valse
siano, che per merito suo divenne uno dei migliori settimanali di provincia.

Coraggioso e disinteressato, fondò e finanziò per undici anni la bella Rivista Val- 
sesiana (1905-1916) che, diretta da Carlo Marco, richiamò sulla Valsesia l’attenzione 
di un vasto pubblico d’ogni classe e regione. Amico dei giovani, non solo aperse loro 
le colonne dei suoi periodici, ma non esitò a raccogliere in nitidi volumi e opuscoli 
i loro scritti che gli sembrassero meritevoli di durare oltre Peffimera vita del giornale. 
Il suo nome resta così legato a tutta la migliore produzione letteraria e storica riguar
dante la Valle.

Il suo collaboratore letterario più fedele fu il prof. Pietro Strigini, nativo di Ro- 
magnano ma varallese di elezione (1869-1938), che a Varallo, per versatilità di ingegno, 
per nobiltà di sentimenti, per amore alla scuola, alla Valle e alla poesia, sembrò
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avere preso degnamente il posto di Pietro Calderini. Non potè, per circostanze mol
teplici, dare opere originali di ricerca e di critica, ma fu un buon divulgatore, attento 
in particolare alle più importanti figure della storia Valsesiana (Fra Dolcino sulla 
scena, il Fassola, Dante e Regaldi, Musa vernacola Valsesiana, Il Sacro Monte di 
Varallo nella poesia). Scrisse inoltre molti versi, alcuni, come è inevitabile nei centri 
minori, d’occasione, ma non pochi espressione spontanea, semplice, di un’anima gen
tile che alla poesia delle cose gentili anela per istinto.

Come scrittore di versi, Pietro Strigini si inseriva in una tradizione valligiana 
modesta, ma viva, anche nel campo 
dialettale.

Cominciamo da quest’ ultimo: 
ecco l’interprete più felice dell’ani
ma del popolo, Gian Giacomo Mas
sarotti, e, accanto a lui, Giacomo 
Rotta, Cesare Frigiolini (Pattaccia),
Carlo Arienta, Enrico Cominetti,
Gaudenzio Tosi, Francesco Domi- 
glio, Pinet Turlo; e poi tra i vi
venti, oltre al noto Imazio (Cliss), 
e a Riccardo Monti, Giovanni Ra
ma (Pin dal Trun), Raffaele Tosi,
(El Ruffa), Aldo Garbacelo (Alga),
Gianfranco Bertoli (Barba), Germa
no Ceralli (Ciaia), Giovanni Lirelli,
Giuseppina Carestia Raffagni.

Una battuta d’arresto, così come 
ce lo permette lo spazio, merita 
Pinet Turlo, nato a Grignasco, ma 
valsesiano d’elezione (1872-1951).
Umile calzolaio, vissuto sempre coi 
frutti del suo mestiere, aveva sa
puto, per ammirevole virtù di auto
didatta, far sbocciare sul suo de
schetto il fiore di una ingenua e 
umbratile poesia, il cui profumo non svanirà tanto presto fra i suoi monti. I suoi 
versi in lingua soffrono quasi tutti della originaria impreparazione tecnica e culturale 
dell’autore, ma fra quelli in dialetto ci sarebbe da raccogliere un mazzetto fragrante 
di bontà e di pathos umanitario. Il suo miglior componimento è forse il canto alla 
Veggia Lùm (il vecchio lume ad olio caratteristico dei nostri villaggi montani); ma 
non è stato notato che questo «  poveta di ciavatti »  (poeta delle ciabatte), come 
egli amava chiamarsi, seppe anche, al fioco bagliore della sua « lùm », scrivere alcune 
prose in lingua che hanno sapore e colore di autentica poesia.

Altro autodidatta di forte fibra valsesiana che, ritiratosi dal commercio, si consa
crò alla poesia, fu Angelo Rizzetti, nato a Torino, di famiglia fobellese e morto a 
Venezia nel 1912. Cantò in versi fin troppo sonanti il suo amore alla Valle, all’alpini
smo, alle arti belle (fu presidente del circolo degli artisti di Torino), si sbizzarrì talora 
genialmente in temi fuori del comune (Il giuoco delle boccie, polimetro in sei canti),
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tradusse dall’inglese il notevole libro di Samuel Butler Ex voto (sui santuari di Varallo 
e di Crea), ma soprattutto sorprese coloro che non conoscevano gli studi da lui 
coltivati in silenzio amorosamente, con parecchie poesie latine in esametri o distici, 
di buon sapore classico.

Fuori dal dilettantismo sia pure geniale, avrebbe compiuta una nobile ascesa sulla 
via delle lettere un altro fobellese, se non fosse eroicamente caduto alla conquista 
dell’Ortigara il 17 giugno 1917. Mario Tancredi Rossi (nato a Fobello nel 1893) aveva 
frequentato la Facoltà di lettere di Torino segnalandosi subito per prontezza e vivacità 
d’ingegno e per eccellenti attitudini alla poesia, attestate dai versi raccolti nel volu
metto I  rimpianti d'una primavera (Varallo, Zanfa, 1916) o pubblicati poi sparsa
mente dagli amici o dalla famiglia. Ma la più bella e la più vera poesia di questo 
giovane è nell’olocausto che Egli fece di sé alla Patria e nella consapevole religiosità 
con cui riuscì a prepararvisi, come appare dal suo epistolario, ove sono pagine 
frementi che si levano molto in alto.

I  viventi

I viventi sono parecchi, anziani e giovani, e non indegni delle tradizioni culturali 
della Valle. Altamente benemerito è il dottor Alberto Durio, di Varallo, che, con la 
collaborazione del compianto fratello Cesare, ha saputo riunire una ricca biblioteca 
di opere e di documenti riguardanti la Valsesia, sempre liberalmente aperta agli stu
diosi. In servigio degli studiosi ha pubblicato importanti bibliografie speciali ben 
redatte e aggiornate, come la Bibliografia alpinistica storica e scientifica del Monte 
Rosa (1925), la Bibliografia di Gaudenzio Ferrari (1928), la Bibliografia Valsesiana, 
elenco generale delle opere riguardanti la Valsesia (1928) ecc. Ha dedicato un gruppo 
di notevoli saggi al santuario del Sacro Monte, della cui storia e letteratura è ora il 
miglior conoscitore, e ha composto un interessante volume su Samuele Butler e la 
Valsesia, (Varallo, 1940).

Innamorato come il Durio della sua bella Valle, e soprattutto delle montagne che 
la coronano, è don Luigi Ravelli (Paribél) di Orlongo. Insigne alpinista, il Ravelli 
è anche scrittore vivo, colorito, capace di tradurre in buone pagine le sue emozioni 
di scalatore accademico, così come le espressioni più semplici e tipiche dell’anima 
valsesiana. Si vedano gli articoli sul giornale Monte Rosa, e soprattutto quelli rac
colti nel bel volume Per valli e monti con la «  Giovane montagna »  (1949). Né va di
menticato che il Ravelli è l’autore della ben nota Guida della Valsesia; la quale con
tiene belle descrizioni, che, insieme col volume ricordato, ci consentono di includerlo 
nello stuolo numerato e casto dei «  poeti della montagna ». Accanto a lui ricorde
remo i borgosesiani fratelli G. F. e G. B. Gugliermina, alpinisti di grande fama e 
buoni narratori delle loro ardue imprese (Vette, Varallo, 1927).

Ed ecco altri studiosi: una signora, anzitutto, la prof. Fulvia Avonto Sandri, di 
Agnona, che nel 1924 ha pubblicato un’ottima biografia del fiorentino Castellano 
Castellani; poi, di Borgosesia, il dottor Aldo Cantone ( Valsesia, pagine di lingua, 
storia, arte, 1942), e lo scultore prof. Carlo Conti, che, tratto tratto, sostituisce alla 
creta la penna per esporre i risultati delle sue appassionate ricerche di archeologia,
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di preistoria, e di cronaca 
valsesiana; e, di Quarona, 
il prof. Gian Luigi Sella.
Quest’ultimo, seguendo le 
orme del padre, prof. Atti
lio, viene rievocando effi
cacemente alcune notevoli 
figure valsesiane: come Fra 
Filippo Reale, Pietro Ro- 
landi, Aurelio Turcotti ecc.
Di particolare interesse il 
suo saggio sul varallese 
Turcotti, che fu deputato 
della Valle al Parlamento 
Subalpino per quattro le
gislature (1848 -1852), se
dendo all’ estrema sinistra, 
e lasciò numerosi scritti di 
politica e di filosofia, a 
volte stravaganti, a volte 
acuti. Il Sella sente e ren
de bene il dramma religioso 
di cui fu vittima questo suo 
convalligiano, che era sa
cerdote e morì sospeso a 
divinis. Di problemi atti
nenti al fatto religioso in 
rapporto con la vita poli
tica, il Sella è studioso ben
preparato; ma quello che a noi qui importa rilevare è che egli è anche autore di un 
libretto di versi (J canti della notte e delVaurora, Milano, 1950) che contiene forse le 
liriche più belle e più moderne apparse ora in Valsesia. Un fratello del Sella, 
prof. Giunio, caduto nel 1943 sulle coste meridionali della Sicilia al comando di una 
compagnia di fanti, ha lasciato parecchi scritti sparsi, fra cui alcune buone novelle, 
che meriterebbero di essere raccolte.

A Varallo ci riconduce l’avvocato Mauro Italo Mazzone (di Rornate), che dal 
1946, efficacemente coadiuvato dall’editore Oscar Zanfa, dirige il Corriere Valsesiano, 
segnalandosi come osservatore e commentatore politico di molta sagacia, e come 
polemista acuto e fine. Buona tempra di studioso e di narratore, il Mazzone ha al 
suo attivo un romanzo, I  ciechi, edito nel 1939 a Milano, e un volume su Fra Dolcino 
e la setta degli Apostolici (Torino, 1940), che venne anche tradotto in tedesco. Nel 
1932, giovanissimo, vinse, insieme con V. E. Bravetta e Raffaele Calzini, un concorso 
internazionale di poesie radiofoniche trasmesse da Poste Colonial.

Ancora a Varallo troviamo, collaboratori da anni al Corriere Valsesiano e al Monte 
Rosa, due egregi insegnanti: Costantino Burla e Raffaele Tosi. Il primo (di Sabbia) 
ha pubblicato nel 1950 un volumetto di Canti della montagna, che furono rivestiti 
di note da vari musicisti; e rivelano il nobile intento di creare un vero e proprio

Giuseppe Torelli -  Dal Bollettino Storico per la Provincia di Novara, 1930.
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repertorio di canzoni valsesiane. Finalità altrettanto nobili ha il suo recente volume 
Leggende alpine (Torino, S. E. I., 1951) in cui, rinnovando felicemente il poco felice 
tentativo di un altro valsesiano (Pietro Casaccia, Qua e là in Valsesia) ha raccolto 
26 leggende popolari, rielaborandole con mano leggera e garbata, e con notevoli ri
sultati artistici. Il Burla è anche commediografo (Tempesta di maggio — Quando c’è 
V amor e), e ha dato al teatro il testo poetico di qualche operetta. In collaborazione col 
prof. Francesco Lova ha pubblicato, nel 1950, una utile Guida breve della Valsesia. 
Il Tosi (di Cervarolo) si e dedicato con singolare passione alla letteratura per ragazzi, 
collaborando molto attivamente ai migliori giornali italiani del genere. Un suo volume 
di racconti d avventure sta per uscire a Torino. Né ha trascurato le muse, scri
vendo poesie, che furono tradotte in francese, e canti popolari per musica che ebbero 
successo. Saggi molto sapidi ha dato e dà al Corriere Valsesiano il prof. Pasquale 
Piasio (p.p.p.)  di Vintebbio.

Autore di due raccoltine di liriche e Giovanni Lirelli di Borgosesia, un giovane 
autodidatta che va progredendo nel difficile arringo in cui si è posto.

E chiudiamo queste note salutando una scrittrice borgosesiana che è già più che 
una promessa nell’arte narrativa: Armida Rocca (Avionetta). Anch’ella autodidatta, 
ha cominciato giovanissima a scrivere novelle per molti settimanali e per qualche 
quotidiano, rivelando solide qualità di fantasia e squisita arte nell’interpretare l’animo 
femminile, e nel difendere le aspirazioni della donna d’oggi.

È cosi ascesa con passo sicuro ad un primo romanzo (Li’educanda innamorata, 
1951), a cui fa seguire ora un altro (La strada nel sole), che viene pubblicando a pun
tate nella Domenica della Donna, rivista milanese che ella vivacemente dirige. E certo 
non si fermerà qui.

L ’ 0 ssola e Pallanza

Letterati ossolani dal Seicento ai viventi

C hi apre il volumetto di Francesco Scaciga della Silva intitolato Vite di ossolani 
illustri (Domodossola, 1847), vi trova guerrieri, monaci, pittori, giuristi, medici, 

teologi, un pontefice (Innocenzo IX), un professore di idraulica, e perfino un calzolaio 
in odore di santità, ma nessun letterato, qualora non vogliansi ritenere veri e propri 
letterati il gesuita Luigi Silvetti da Pallanzano (1730-1807) traduttore delle opere di 
Buffon, e quel Giovanni Capris (1580-1632) che ci diede un compendio di storia os- 
solana nelle sue Memorie della corte di Mattarella o sia del Borgo di Duomo d’Ossola 
(edite postume nel 1673), e tentò persino un dizionarietto etimologico del dialetto 
milanese intitolato Varon Milanès de la lengua de Milan (1606), nel quale voleva 
dimostrare che i vocaboli milanesi derivano dal greco e dal latino.

Come letterato filologo il Capris è un’eccezione, poiché la letteratura ossolana è 
volta di preferenza alla storia e alla cronaca, nel quale campo non mancano neanche 
opere inedite di un certo interesse, come ad esempio una cronaca di Antonio Giavi- 
nelli di Castiglione d Ossola (1556-1642). L’ indirizzo storico-erudito prevale pure
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nell’Ottocento, a cominciare dallo stesso Scaciga, di Mozzio (1810-1874), che però 
fu anche battagliero giornalista. A lui possiamo affiancare, anche se a volte fu suo 
avversario politico, il canonico Pietro Allegranza di Yagna (1800-1874), appassionato 
raccoglitore di documenti e buon patriota. L’Allegranza fu il fondatore del primo 
giornale ossolano L'Imparziale, comparso nel 1849, e vissuto brevemente non senza 
procurare al suo direttore noie processuali. A Francesco Scaciga della Silva, che fu 
anche autore di una storia dell’Ossola, si deve il secondo giornale dell’ Ossola, Il 
Moderato (1851-1852), pur esso di tono patriottico. Di carattere più strettamente 
municipale fu poi l'Ossolano (1854), che ricordiamo solo perché ebbe tra i suoi colla
boratori Antonio Rosmini. Sempre nell’Ottocento continuarono gli studi storici con 
qualche nome degno di ricordo: Giacomo Trabucchi, Enrico Bianchetti, Adalgiso De 
Regibus, Carlo Pio De Magistris, e soprattutto Vincenzo De Vit, rosminiano, nato a 
Padova, ma vissuto e morto a Domodossola, insigne storico, archeologo e filologo. 
(Fra gli storici viventi emerge ora Luca De Regibus di Vogogna, professore di storia 
antica nell’Università di Genova).

Trovo menzione di un solo poeta, e dialettale per giunta, Giovanni Leoni (1846- 
1920), nativo di Mozzio.

Fra i viventi l’Ossola vanta ora due bei nomi di « letterati », tali nel senso pieno 
della parola: Gianfranco Contini e Luciano Gennari.

Il Contini, nato a Domodossola e laureato a Pavia, ha insegnato per parecchi 
anni filologia romanza presso l’Università di Friburgo (Svizzera), ed è ora titolare 
della stessa materia nell’Università di Padova. Ha una produzione scientifica copiosa 
e densa, che dal campo più propriamente filologico (edizioni di testi antichi italiani, 
provenzali ecc.) si è volta poi alla critica letteraria. Come critico militante ha col
laborato e collabora alle riviste d’avanguardia, con acuti saggi, dei quali ci ha già 
dato scelte importanti nei due volumi Esercizi di lettura (1939) e Un anno di lette
ratura (1942). Pregevoli i suoi commenti alle Rime di Dante e al Canzoniere del Pe
trarca, nei quali ha saputo fondere felicemente i dati storico-linguistici coi dati pro
priamente critici.

Il Gennari, nato a Parigi, ma oriundo di Santa Maria Maggiore, si definisce 
« pubblicista », e infatti, oltre a collaborare a molti giornali, ha diretto la rivista 
spiritualista Arte e vita (1920); ma la sua attività è molto varia e abbraccia non 
solo la storia della letteratura francese (che ha insegnato nella Facoltà di lettere di 
Milano), ma altresì la critica (Fogazzaro, Parigi, 1918), il romanzo (Il tempio del 
sangue, Bologna, 1922; L'eterno piacere, Milano, 1926) ecc. Con il volume L'Italie 
qui vient ha conseguito un premio dell 'Académie Française.

Pallanza dagli umanisti ad oggi

Pochi nomi anche nell’ambito del circondario di Pallanza. E cominciamo pure 
da un umanista 'che, a stretto rigore, potremmo anche omettere perche nato sulla 
sponda opposta: Domenico Della Bella detto il Macagno o Macaneo dal paese di 
Macagno (1466-1530). Ebbe, a’ suoi tempi, fama europea, e tenne cattedra a Torino. 
Fu autore fecondo di prose e di versi latini, e tra i suoi scritti, non tutti editi, ve ne
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ha anche in italiano e 
in francese. Fortunata fu 
la sua Corografia del Ver- 
bario, che, data in luce 
da lui nel 1490 in Mila
no, venne poi ristampata 
nel 1690 con copiose note 
di Stazio Trugo Catalau- 
no (anagramma di Laz
zaro Agostino Cotta); e 
con le stesse note riap
parve nel 1723 nel Tesoro 
delle Antichità e delle Sto
rie del Grevio, che del 
Macaneo riprodusse an
che le Qucestiunculoe. Nel
l’Ottocento tornò ai suoi 
manoscritti Domenico 
Promis, che ne trasse 
V Epitome novem ducum 
Sabaudioe (da Amedeo 
V ili  a Carlo III), pub
blicata a Torino nei Mo
numenta historice patrice.
Un attento sguardo me
riterebbero anche i suoi 
versi editi e inediti. E 
poiché il Macagno fu be
nemerito della cultura
Umanistica piemontese L’improvvisatore Giuseppe Regaldi -  Dalla commemorazione di Ettore Stampini,
persino come raccoglitore Torino 1910.

di lapidi, non sarà qui
fuor di luogo l’augurio che qualche giovane studioso lo faccia finalmente oggetto 
di una monografia adeguata alla sua importanza.

Avvicinati al Macaneo impallidiscono altri nomi: come quello di Giulio Pogiani 
di Suna (1522-1568), segretario di San Carlo e d’altri cardinali, che, apprezzatissimo 
anche dai pontefici per l’abilità di estensore di ornate orazioni, ci lasciò importanti 
lettere sul periodo del Concilio di Trento; e quello di Giambattista Bianchini di Pal- 
lanza (1613-1699), erudito e storico; di Giovanni Vagliano di Porto Valtravaglia (1636- 
1721), autore di una vita del cardinale Borromeo e di versi e opere sceniche rimaste 
inedite; di Carlo Gilardi di Locamo, rosminiano (1798-1857), che partecipò alle pole
miche suscitate dalle leggi Siccardi, ed ebbe anche una certa inclinazione alla poesia 
bernesca; di Carlo Cobianchi di Intra (1821-1876), che cantò glorie e lutti del Bisor- 
gimento, e lasciò inedita una versione in terzine dell’Apocalisse, ecc. Menzione par
ticolare va pero fatta del sacerdote Giuseppe Zanoia (1752-1817), oriundo di Omegna. 
Professore di architettura e segretario dell’Accademia di Brera, fu egli stesso buon 
architetto e cultore di poesia. Ha scritto anche commedie di tipo goldoniano, ma è
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noto soprattutto per tre sermoni in versi sciolti (editi nel 1809), nei quali l’imita- 
zione del Parini è così evidente che uno di essi (Sulle pie disposizioni testamentarie), 
correndo manoscritto e anonimo, fu addirittura incluso dal Reina fra le opere del 
poeta di Bosisio. In compenso nel 1853 una raccolta torinese di satirici italiani attri
buì allo Zanoia un sermone del Torti! Tutto questo prova che lo Zanoia poeta ebbe 
una certa fortuna, non del tutto immeritata, perché, ad onta delle imitazioni del 
Parini e dei classici, c’è in lui un notevole vigore di stile. E anche la figura morale 
dello Zanoia, quale traspare dai sermoni, riesce simpatica, perché si tratta d’un prete 
che capì e lodò le conquiste civili della rivoluzione.

Intra ha l’orgoglio di aver dato i natali ad Arturo Farinelli (1867-1948), profes
sore dal 1897 nell’Università di Innsbruck, donde passò, nel 1907, alla cattedra di 
letteratura tedesca, istituita per lui, alla Facoltà di lettere di Torino. L’elenco delle 
sue pubblicazioni richiederebbe pagine e pagine. Il Farinelli non fu soltanto un grande 
germanista, anzi, addirittura l’iniziatore della germanistica italiana, ma conobbe a 
fondo tutte le letterature romanze, alle quali dedicò lunghe e vaste indagini che 
culminarono in opere molto importanti: mi limito a citare Don Giovanni, Dante e la 
Francia, Il romanticismo nel mondo latino. Intelletto geniale e anima tormentata, 
non si appagò delle secche dell’erudizione, ma si accostò con reverente ardore ai mag
giori eroi di tutte le letterature, prediligendo gli spiriti titanici, che tentò di capire 
e di spiegare con un suo metodo di critica psicologico-estetica che parve discutibile, 
ma che dette indubbi risultati. E amò anche la musica, scrivendo eloquenti e com
mosse rievocazioni di Beethoven, Mozart, Wagner, Bellini, Verdi. Fu detto bene che 
il sogno goethiano di una Weltliteratur parve ispirare « le pagine di questo instanca
bile pellegrino d’ogni letteratura europea ».

Precorrendo i tempi nostri, egli dopo la prima guerra mondiale svolse autore
volmente fra i giovani la propaganda per la fratellanza di tutti i popoli.

Ritornando alla poesia, sempre da Intra sacrificò alle muse Pietro Ceretti (1823- 
1884), che, ben noto come originale interprete delle idee hegeliane, si tenne nel cas
setto nientemeno che una Divina Commedia inedita, naturalmente satirica. Ma in 
giovinezza si era posto nel solco byroniano con un poemetto, Pellegrinaggio in Italia, 
in sei canti, pubblicati i primi tre nel 1854, e tutti sei nel 1858, con lo pseudonimo 
di Alessandro Goreni. Il Pellegrinaggio in Italia non è una vera opera d’arte, ma ha 
parti meditative che attrassero l’attenzione di Antonio Rosmini. Il Ceretti iniziò an
che un poema in versi sciolti, Prometeo, nel quale avrebbe voluto esporre i suoi si
stemi cosmografici, storici, morali, ma si accorse in tempo che la sua strada era quella 
della filosofia e non della poesia, e lo lasciò incompleto.

Novelle e versi pubblicò sparsamente, e i versi raccolse poi in un volume Ver- 
bania tellus, Eugenio Boletti, anch’egli di Intra (1873-1947). Il Boletti cantò in facili 
rime, con vecchi e facili metri, il suo lago, i suoi amori, i suoi sogni. Interessante è 
la sezione del volume intitolata Musa Paesana che raccoglie poesie scritte nel duro 
dialetto Intrese, con l’illusione di creare un tipo di canzone verbanese per musica, 
da contrapporre alla napoletana di Piedigrotta.

E terminiamo anche qui in bellezza, ricordando due gentili scrittrici, una di Pal- 
lanza, l’altra di Intra. La prima, Carla Cadorna (1887-1951), portò degnamente il suo 
gran nome e vivendo accanto all’illustre padre (il Maresciallo d’Italia Luigi Cadorna), 
fu, al dire di Giovanni Semeria, «  la pensosa Carla, scrittrice d’alto sentimento, di 
pensiero profondo, di forza quasi virile, se qua e là non si affacciasse una femminilità
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affettuosa e intuitiva ». Collaboratrice di varie riviste e giornali, pubblicò alcuni bei 
volumi sui mistici (Mistici inglesi, Il Cantore della povertà, San Paolo, Santa Teresa, 
ecc.), oltre ad un patriottico libro di guerra (La guerra nelle retrovie, 1916).

L altra, Diana Caccia, vivente, si rivelò nel 1938 con una raccolta di liriche 
Come il vento di collina, ricche di ingenuità, ma anche di felici notazioni musicali e 
paesistiche, che trovano nel verso libero adeguata espressione. (!)

Questo mio lavoro non avrebbe potuto giungere in porto entro i 
limiti di tempo e di spazio prestabiliti, se non avessi avuto l ’aiuto dei 
miei assistenti dell Ateneo Pavese (dottori Cesare Bozzetti e Angela 
Pietra) e dei direttori delle Biblioteche di Pavia (prof. Gustavo Vinay), 
Novara (dottor Giovanni Bonola con l’informatissimo bibliografo Amleto 
Rizzi), Vercelli (dottor Rosario Ordano) e Biella (dottor Pietro Torrione). 
Devo aggiungere i seguenti amici: Mario Bonfantini, Angelo Sandri, G. 
Cesare Faccio, Eugenio Treves, Alberto Durio e Dante Morando, che 
mi furono larghi di indicazioni utilissime. A  tutti il mio grazie più cordiale.
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NOTE B IB LIO G R A FIC H E

I. NOVARA. — In generale sui letterati novaresi G. B. Fi- 
nazzi: Catalogo delle op ere  d i au tori novaresi, Novara, 
1886, e dello stesso: N otiz ie  biografiche, Novara, 1890. 
Inoltre Vallauri: S toria  della p oes ia  in  P iem on te , To
rino, 1841.

(1) Intorno a Silone A. Lizier: L e  scuole di N ova ra , ecc., 
Novara, 1908; A. V iglio: M em orie  novaresi d ’ ogn i secolo , 
Novara, 1930. — Su Pier Lombardo e Novara, A. Mas- 
sara: L a  L eggen da d i P ie r  L om bardo , in: « Mise. Stor. 
Novarese », Novara, 1904; e dello stesso: P ie r  L om bardo  
nell'effigie, Novara, 1902; D a n te e la scuola  del m aestro 
delle sen ten ze , Novara, 1921. —  Sull’Azario, F. Cognasso: 
introduzione al L ib er , nei: «  Rerum Ital. Scrip », T. 
XVII, P. IV, Bologna, 1926-29. — Sul Nibia e gli uma
nisti G. ViNAY: L ’ um anesim o su ba lp ino  nel secolo X V ,  
Torino, 1925; G. Bustico: D a n tisti e dantofili a  N ovara , 
nella: «Mise. Dante e Novara», Novara 1921. —  Pel 
Collazio, Ina Tosi: L ’ op era  di u n  um anista  novarese, 
Novara, 1907. —  Per il Cerniti, A. V iglio: U n  p oeta  
la tino novarese del secolo  X V I ,  in: «  Boll. Stor. per la 
Prov. di Novara », Novara, 1909. —  Sul Merula, A. 
Butti: V ita  e scritti d i G. M . , in: « Arch. Stor. Lomb. »,
1899.

(2) Sul Caccia e l’Accademia dei Pastori, A. Viglio: U n  
p oeta  soldato, ecc., in: « Mise. Stor. Novar. », cit.

(3) Sul Bescapè la bella miscellanea pubblicata dal citato 
« Boll. », Maggio-Dicembre, 1950. — Sul Cotta Giu
seppe Pagani: D ella  V ita  e  delle O pere d i L . A .  Cotta, 
in: «  Boll. », cit., 1919 e, dello stesso, L a  M iscella n ea  
N ov a rien sis , in: «  Boll. », cit., Voll. X X I-X X V I e R. 
Soriga: P .  C ustod i cospira tore , nello stesso «  Boll. », 
1928.

(4) Sul Regaldi, G. Gallo: D ella  vita  e  delle op ere  d i G. 
R egald i, Novara, 1909; E. Stampini: G . R . com m em o
rato in  N ova ra , Torino, 1910; G. Bustico: B ibliografia  
di G . R ega ld i, in: «  Rass. del Risorg. ital. », 1910. — 
Sul Bazzoni, L. Fassò: G . B . B a zzon i, Città di Castello, 
1906, e, dello stesso: D a lle  m em orie in ed ite d i G . B . B ., 
in: «  Mise. Stor. Novar. », cit. — Sul Camoletti, G. Bu
stico: L. C., in: «  Boll. Stor. Novar.», cit., 1917. — 
Per il Torelli, F. Anghinoni: G. T . , in: « Boll. », cit., 
1930.

(6) Sulla Società Archeologica e Giuseppe Fassò, A. V iglio: 
L a  S ocie tà  A r ch . p e l  M u seo  novarese, in: «  Boll. », cit., 
1917; Giuseppe Fassò: R ela z ion e su l q u in qu en n io  74-79  
della S oc. A r ch ., Novara, 1879. — Per il Morbio, M. 
Bori: U n  bibliofilo n ovarese corrispon d en te del M a n z o n i, 
in: «B o ll.» , cit., 1915. —  Sul Negroni, G. T ortoli: 
E logio  d i C arlo N eg ron i, in: «  Atti Accademia Crusca »,
1900. —  Sul Viglio, F. Pezza in «  Boll. », cit., 1947.

(8) Sul Calcaterra la commemorazione scritta dal figlio prof. 
Carlo, Asti, 1911. —  Per il Pampuri, R osa Cesare: 
G li oz i letterari dell’ avv. P a m p u ri, in: «  Boll. » , 1928. — 
Sul Ragazzoni, A. Cajumi: prefazione alle P o es ie  del R .,  
Torino, 1917. — Sul Garrone, L. Russo: prefazione al

(7) Per la Ballario, M a r ia  B o rg e se : Note di letteratura 
femminile, in: «  Nuova Antol. », 16 agosto 1940, e G. 
R a y a : Il romanzo, Milano, 1950. — Sul Ramperti, G. 
R a v e g n a n i: I  contemporanei, 2a serie, Modena, 1938.

II. VERCELLI. — In generale D e  Gr e g o r y : Istoria della 
Vercellese Letteratura, Torino, 1819-24.

(*) Sul Barbieri, E u g en io  T r e v e s : N. Barbieri, in: «  Arch. 
della Soc. Vercell. di Stor, e di Arte », 1914, e I. Sa n e s i: 
La commedia, Milano, 1935.

(2) In generale Carlo  D io n is o t t i: Vercellesi illustri, Biella, 
1862; e sul Dionisotti, Ce sa r e  F accio : C. D., Vercelli, 
1899.

(8) Sul Cagna, G. Ce s a r e  F a c cio , in: «  La Libertà », Ver
celli, 1947; B, Cr o c e  in «L a  Critica», marzo 1937. —

Sul Faldella e sul Cagna, Gio rg io  P e tr o c c h i: Scrittori 
piemontesi del secondo Ottocento, Torino, 1948. — Sul 
Faldella, B. Cr o c e : La letteratura della nuova Italia, 
Voi. 5°; G. Co n tin i, in: «Rass. d’ Italia», aprile 1947; 
G. F e r r a t a , prefazione a Le figurine del Faldella, Milano, 
1941.

III. BIELLA. —  In generale la miscellanea: Il Biellese e le 
sue massime glorie, Biella, 1938.

(*) Su Cassiano Dal Pozzo, G. L u m br oso : Sulla vita di C. 
D. P., Torino, 1875, e P. T o r r io n e , nel Voi. cit.: Il 
Biellese, ecc., pagg. 537-538. —  Su F. Garlanda la rivi
sta «M inerva» del 1914-15. —  Su Emanuele Sella: la 
« Rivista Biellese », del Settembre-Ottobre, 1947 (numero 
dedicato al Sella).

IV. LA VALSESI A. — In generale le bibliografie del Tonetti 
e del Durio cit. nel testo.

(x) Sul Rasario, G. A u d is io : G. B. Rosario oratore ufficiale 
della Battaglia di Lepanto, in: «  Boll. », cit., 1919. — 
Sul Fassola, oltre al Lemoine cit. nel testo, L u ig i F assò : 
G. B. Primi Fassola e le sue memorie sulla corte di Luigi 
X IV , in: « Riv. d. biblioteche e degli archivi », 1924. — 
Sul Sottile, Gio v a n n i Ca v ig io l i: L’abate N. S., in: 
« Boll. », cit., 1933, e A . Se l l a : Vite di illustri valse- 
siani, Varallo, 1917.

(2) Sul Tonetti, A. Sella, opera citata.

(3) Fra i letterati valsesiani viventi spetta a noi ricordare, 
almeno in una nota, anche Luigi Fassò, autore del pre
sente studio. Nato a Borgosesia da illustre famiglia val- 
sesiana, fu scolaro a Torino di Arturo Graf e di Rodolfo 
Renier. Insegnò letteratura italiana prima, come inca
ricato, nell’Università di Firenze, poi, come titolare, e 
per successive chiamate, nelle Università di Cagliari, 
Palermo, Milano (Cattolica), Catania, Pavia. Già preside 
delle Facoltà di Lettere di Cagliari e di Catania, pre
siede ora la Facoltà di lett. e filos. di Pavia.

Ha condotto indagini originali sulla fortuna di W. 
Scott in Italia e sul nostro romanzo storico (G. B. Baz
zoni, 1906), e su aspetti trascurati del Seicento (Avven
turieri della penna nel Seicento, 1924). Ha inoltre stu
diato Dante (Lectura Dantis di Orsanmichele, Vita di 
Dante, 1935), Foscolo, Alfieri, ecc. Dei suoi numerosi 
lavori sparsi, alcuni raccolse nel volume Saggi e ricerche 
di storia letteraria, 1948. Ha collaborato a varie col
lane di classici, con nuovi commenti: Cuoco, Saggio sulla 
Rivoluzione di Napoli, 1923; Alfieri, La Vita, 1925; Tasso, 
Aminta, 1928; Tassoni, Opere, 1942; G. B. Guarini, Ope
re, 1948.

Ha curato in edizioni critiche: Prose dal 1811 al 1816 
di Ugo Foscolo, 1933 (Voi. V i l i  dell’Ediz. Nazionale); 
La Vita di Vittorio Alfieri, 1951 (Voli. I e II dell’Ediz. 
Nazionale a cura del Centro Alfieriano, testo definitivo 
e prima redazione inedita dell’opera). È in corso di 
stampa una sua vasta scelta del Teatro Italiano del 
Seicento per la collezione Ricciardi.

Ha dato anche contributi alla Storia del Risorgimento 
(che insegna da 15 anni nelle Università): Lettere d’esuli, 
1915; Il generale Antonini alla difesa di Venezia, 1936, 
ecc. In giovinezza ha pubblicato versi e novelle, e ha 
esercitato la critica musicale in quotidiani. Ora si occupa 
anche di storia della musica.

(Nota del Comitato di Direzione)

V. L’OSSOLA e  PALLANZA. — In generale Scaciga  
D e lla  Sil v a : Vite, cit. nel testo, e V in c en zo  D e  V i t : 
Il Lago Maggiore, Stresa, e le Isole Borromee, Prato, 
1876-78.

(x) Sul Farinelli, L. V ic e n ti, in: «  Giorn. Storico della lett. 
ital. », 1948. —  Su Pietro Ceretti, G. Ge n t il e : Le ori
gini della filosofia contemporanea in Italia, Voi. I li , Mes
sina, 1923.

685



*



I  M USICISTI DEL NOVARESE

L U I G I  FASSÒ

\
1





La Cappella del Duomo di Novara

L a storia della musica nel Novarese non ci presenta geni sovrani, ma annovera 
non pochi begli ingegni, che meritano di essere ricordati, con rapide note, in 

questo nostro volume.
È ovvio che in Novara la musica sacra ebbe radici molto antiche, ma bisogna 

arrivare ai secoli xvi e xvn per trovare nomi sicuri. Si tratta dei maestri-organisti 
della Cappella del Duomo e di quella di San Gaudenzio. Per il periodo che va dagli 
ultimi decenni del Cinquecento ai primi del Settecento, abbiamo un elenco di musi
cisti di Novara fornitoci dal diligente Lazzaro Agostino Cotta nel suo Museo Nova
rese: Michele Yarotti, Francesco Ramella, N. Mondondone, Francesco Beria, Gio
vanni Francesco Mognossa, Gasparo Casaro, Giovanni Pietro Finatto d’Oleggio Ga- 
lulfo, Giulio de Alessandri Chiapetta di Centonara in Riviera di San Giulio, G. B. 
Obicino di Gnogno in Riviera, Francesco Bernardino Ferrino d’Ameno, e N. Fassola 
di Maggiora. Dei primi cinque, che —  come risulta dalle indagini di Vito Fedeli — 
appartennero quali direttori o organisti alla Cappella del Duomo, il più ragguardevole 
fu il Yarotti, che fondò tecnicamente la Cappella e la diresse dal 1564 al 1599. Ci 
lasciò messe e Magnificat a stampa, ed ebbe molta fama anche fuori della città, come 
prova il ricordo fattone dal Doni nel suo dialogo Della musica, ove compare col no
me di Michele Novarese. Degli altri sappiamo poco o nulla. Il Cotta ci avverte che 
i due ultimi del suo elenco erano viventi mentre egli scriveva, e ci dà in aggiunta 
anche i nomi di due musiciste del Seicento, entrambe novaresi: Isabella Leonarda, 
delle suore di S. Orsola, e Maria Saveria Paruccona (di Gozzano), anch’ella orsolina. 
Dell’una e dell’altra ci restano composizioni a stampa a più voci.

Il Settecento ha un bel nome, quello di Giacomo Battistini, direttore prima della 
Cappella del Duomo (1694) e poi della Cappella di San Gaudenzio (1706-1719). Non 
pare novarese di nascita, ma novarese divenne e rimase fino alla morte, conseguendo 
estesa rinomanza per le numerose sue composizioni sacre di stile polifonico. Scrisse 
anche oratori, che sembrano perduti. Nella Cappella Gaudenziana gli successe il figlio 
Giuseppe, che la diresse fino al 1747, lasciando poi il posto al proprio figlio Gaudenzio
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(1747-1800). Si formò così una sorta di dinastia dei Battistini, che ebbe il merito di 
innalzare a notevole altezza la musica sacra in Novara per quanto riguarda la purezza 
dello stile liturgico. Il maggiore dei tre fu Giacomo, di cui abbiamo, a stampa o mano
scritta, nell’Archivio di San Gaudenzio, parecchia musica, che potrebbe tuttora condeco
rare le funzioni chiesastiche in perfetta armonia col decreto di Pio X  sulla musica sacra.

Suo nipote Gaudenzio sentì di più l’influsso dello stile profano che dal teatro 
risaliva ormai alle Chiese, cacciando di nido l’antica polifonia (a sole voci), la quale, 
già quasi spodestata dallo stile corale detto a cappella (cioè a più voci, quasi sem
pre a quattro parti reali, con accompagnamento di organo), veniva sempre più 
cedendo al cosiddetto stile « concertante »  con solisti e cori, e accompagnamento d’or
gano o orchestra. Fu appunto attraverso lo stile concertante che la musica melodram
matica, sui primi dell’Ottocento, finì con l’insediarsi sulle cantorie delle chiese, rima
nendovi trionfante per tutto il secolo. Impossibile indagare qui le ragioni profonde 
del fenomeno; a noi basti constatare che, contemporaneamente, alla decadenza delle 
Cappelle nei rispetti della musica pura si accompagna il loro impetuoso fiorire come 
centri di un’arte che aveva fortissima presa sui fedeli e sullo stesso clero. Accadeva 
che nelle grandi solennità le maggiori chiese si riempissero di ascoltatori, richiamati 
non già dalla fede, ma dal diletto che si ripromettevano nell’ascoltare arie, duetti, 
terzetti, cori di celebri maestri. Questo a Novara si vide specialmente nel periodo 
in cui si susseguirono nella direzione della Cappella del Duomo, Pietro Generali, Sa
verio Mercadante, Carlo Coccia, tre astri dell’allora gremito cielo del melodramma. 
Solo il primo di essi è novarese. Nato nel 1783 a Masserano, si chiamava Pietro 
Mercandetti, ma ebbe presto il soprannome di Generali, con cui passò alla posterità. 
Ingegno fecondo, ma superficiale e frettoloso, dopo gli studi compiuti al Conservatorio 
di Napoli si dedicò al teatro, scrivendo una cinquantina di melodrammi rappresen
tati con fortuna molto varia, e oggi tutti dimenticati. Gli si attribuisce da un pezzo 
l’invenzione del cosiddetto crescendo, che poi Rossini avrebbe fatto proprio; ma sem
bra invece che se il Generali effettivamente arricchì di nuove forme l’armonia e la 
modulazione, per il crescendo abbia avuto predecessori (come ad es. il Mayr). Cer
tamente il dirlo — come si legge sulla sua tomba — fondatore della moderna scuola 
musicale (sia pure riferendoci al melodramma dei primi dell’Ottocento) è, per lo meno, 
un’esagerazione. Molto irrequieto, vagabondò per tutta Italia, e fu anche per cinque 
anni direttore di un teatro di Barcellona. La direzione della Cappella del Duomo di 
Novara dovette quindi sembrargli un riposo. Restò a Novara dal 1827 al 1832, anno in 
cui morì. Il ricco archivio del Duomo novarese possiede perciò molta musica sua, di stile 
melodrammatico e di linea semplice e chiara. Il meglio della sua facile melodica vena 
è forse nel melodramma I  Baccanali di Roma (1816) e nell’oratorio II voto di Jefte.

Al Generali il Capitolo del Duomo diede come successore Saverio Mercadante 
(1797-1870) di Altamura, che a Novara rimase dal 1833 al 1840.

In questo periodo il fecondissimo maestro scrisse ben undici nuovi melodrammi, 
tra cui quelli considerati i suoi capolavori, cioè II bravo, Il giuramento, La Vestale; 
ma, distratto dalla vita teatrale, trascurò, pur senza venir meno agli obblighi contrat
tuali, la musica per la sua Cappella, alla quale tuttavia dette due messe, salmi, mo- 
tetti e la celebre Ave Maria per soprano. Al Mercadante seguì Carlo Coccia, di Na
poli (1782-1873), anche lui già carico di allori teatrali, ma, al contrario del Mercadante, 
piuttosto disgusta t  11 ■> scene liriche, tanto che nei trentadue anni vissuti a Novara
non compose nè diresse alcun melodramma. L ’archivio del Duomo possiede circa un
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centinaio di composizioni sa
cre del Coccia, le più di gusto 
teatrale; ma non vi mancano 
belle pagine in stile «  osserva
to », specialmente nella Messa 
da requiem scritta nel 1849, e 
giudicata, allora e poi, un ca
polavoro. Dopo il Coccia la 
Cappella ebbe un ultimo mae
stro proveniente dal teatro; 
un donizettiano di statura mi
nore dei tre suoi predecessori:
Antonio Cagnoni di Godiasco 
(1828-1896), allievo del Con
servatorio di Milano, e notis
simo come autore del Don 
Bucefalo. Il Cagnoni stette a 
Novara dal 1879 al 1887, e vi 
lasciò parecchia musica sacra, 
tra cui emerge la Messa scritta 
per il IV centenario di Gau
denzio Ferrari.

Col successore del Cagno
ni, Cecilio Manfredi, di Gru- 
mello Cremonese (1865-1931), 
entrò nel Duomo novarese
una musica di stile assai più severo. A lui, buon compositore e valente insegnante 
(scrisse un’opera lirica Lucilla, messe, motetti, ecc.), seguì nel 1931 l’attuale insigne 
direttore, il suo scolaro Luigi Sante Colonna, di Oleggio, che è anche docente di canto 
gregoriano e organo complementare al Conservatorio di Milano. Il Colonna ha già 
dato al Duomo novarese numerosi motetti e 14 messe, al teatro lirico quattro pre
gevoli melodrammi (Beatrice Cenci, Sagre Ampezzane, Balthassar, lane), e alla musica 
da camera una sonata per viola e pianoforte, un quartetto, ecc.

Saverio Mercadante a Novara -  Dalla «Biografia di Carlo Coccia» a cura 
di Carotti e Marocco.

\
La Cappella di San Gaudenzio

S e ora ci volgiamo alla Basilica di San Gaudenzio, troviamo nell’Ottocento, tra i 
successori dei Battistini, altri musicisti nati nella provincia : Marco Aurelio Monna 

di Oleggio, Luigi De-Macchi di Novara, e Carlo Fassò valsesiano.
Quest’ultimo, nato in Agnona di Borgosesia nel 1821, allievo di Vaccai al Con

servatorio di Milano, fu chiamato molto giovane, come organista valentissimo e pro
mettente compositore, a sostituire Alessandro Nini, che aveva diretto la gloriosa Cap-
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Carlo Coccia -  Dalla biografia del Coccia di Carotti e Marocco, 1929.

pella poco più di un anno (1843-44). Il Fassò seppe subito mostrarsi degno dell’alto 
compito, partecipando anche alla vita musicale della città come ottimo concertatore 
e direttore di spettacoli d’opera al Teatro Nuovo (poi Coccia) e al Teatro Sociale, 
che venne anzi da lui inaugurato. Fu pure insegnante apprezzatissimo per molti anni 
all’Istituto Brera. Lasciò Novara solo nel 1868, quando venne nominato professore di 
canto, e poi di armonia e di composizione, al Liceo Musicale di Torino, diventando 
collaboratore prezioso di Carlo Pedrotti al Teatro Regio e nella direzione dei famosi 
Concerti Popolari, che, come ricorda Giuseppe Depanis, molto dovettero alla sua 
dottrina e al suo equilibrio. Passato il Pedrotti a Pesaro, il Fassò non solo tenne in 
vita i Concerti e i grandi spettacoli del Regio, ma successe all’amico anche nella di
rezione del Liceo Musicale, dove ebbe discepoli illustri, quali i tenori Tamagno e 
Nouvelli, e i maestri Villanis, Vigna, Thermignon e Gromis di Trana.

Morì a Torino nel 1894. Le sue numerose composizioni sacre (messe a più voci 
e orchestra, motetti, salmi, ecc.) rispecchiano una figura luminosa di semplice e alta 
spiritualità. Melodista nato, creò, pur nelle forme dell’epoca, canti religiosi di grande
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purezza, che ebbero meritata fortuna (per es. un 'Ave Maria a due voci). Il suo la
voro più ispirato è forse la Messa da requiem per Carlo Alberto, la quale vinse un 
concorso nazionale (1865) e non rimase ignota allo stesso Verdi. Scrisse anche inni 
patriottici (1847, 1849, 1856), un Inno per il I V  centenario di Gaudenzio Ferrari, 
delicate romanze da camera, e musica varia, per organo e per pianoforte, che me
riterebbe di uscire dall’inedito.

Dopo il Fassò, la Cappella Gaudenziana ebbe i maestri Geremia Piazzano di Bal- 
zola, Bartolomeo Pozzolo, vercellese, e Giuseppe Asperi novarese. Attualmente vi è 
organista il maestro Felice Fasola di Maggiora, autore di buone composizioni sacre, 
e di buona musica per pianoforte. (*)

La Cappella Eusebiana di Vercelli

A nche Vercelli fu un centro musicale importante e più antico di Novara, perche 
la Cappella Eusebiana risale fino al secolo vili.

Essa ebbe, attraverso i secoli, maestri insigni, di parecchi dei quali si conservano
le opere nell’Archivio della Metropolita
na. Per i secoli xvn e xvm  sono da ricor
dare: Heredia, Centoris, Bissone, Testori 
(quest’ultimo fu anche notevole teorico, 
buon scrittore e ottimo violinista). Nel 
secolo x ix  ebbero buon nome, a Vercelli 
o altrove, Felice Frasi, piacentino, i due 
Perotti, G. B. Meyners, milanese, il Piaz
zano già ricordato, i Pozzolo (Vincenzo 
e i figli Carlo, Bartolomeo ed Eusebio), 
Giuseppe Riccardi, Francesco Volotti, 
ecc. Ma la gloria più alta e più indi
scussa della musica vercellese, anzi no
varese, è Giambattista Viotti di Fonta- 
netto Po (1753-1824). Figlio di un fabbro 
umile suonatore di corno da caccia, co
minciò sin da fanciullo a suonare il 
violino, ed ebbe, giovinetto, la fortuna 
di imbattersi in un mecenate illumina
to, il Principe della Cisterna, che, in
tuendone il genio, gfi diede a maestro 
il celebre Pugnani. Divenuto un virtuoso 
di straordinario valore,- cominciò a gi
rare l’Europa suscitando ovunque entu
siasmi di musicisti e di folle. Nel 1782 
prese dimora a Parigi, dove, nomina-

G. B. Viotti -  Da Marc Pincherle, «Les violonistes com
positeurs », Paris 1922.
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to accompagnatore 
della Regina Maria 
Antonietta, assun
se la direzione del 
Teatro Italiano, e 
poi quella del Tea
tro Feydeau. Ma 
nel 1792 la Rivo
luzione lo costrinse 
a fuggire a Londra, 
ove visse qualche 
anno non senza di
savventure, anche 
politiche. Riappar
ve a Parigi, dove 
esercitava una vera 
dittatura artistica, 
nel 1802, e passò 
gli ultimi anni tra 
Parigi e Londra, ro
vinato finanziaria- 
mente da sfortuna
te imprese teatrali. 
Morì povero a Lon
dra, in casa di un 
protettore inglese. 
Viotti è un capo-

Carlo Fassò -  Da G. Depanis, « I concerti popolari e il Teatro Regio di Torino », 1915. scuola, non Solo C o 

me violinista (tutta
la scuola violinistica francese fa capo a lui, e, per tramite suo, a Pugnani 'e a 
Somis), ma anche come compositore. Ci ha lasciato circa duecento composizioni, fra 
le quali emergono i concerti, a cui la critica dà oggi il vanto di aver ispirato altri 
grandi musicisti, e tra essi Beethoven (specialmente per gli adagi). Viotti compo
sitore ha uno stile ben suo per originalità, profondità e grandiosità, con una nuova 
tendenza espressiva che, quale anticipatrice del romanticismo, costituisce «  una 
delle scoperte più importanti dell’arte moderna ». Gli stessi suoi « duetti », ossia 
suonate per due violini, superano di molto l’ambito didattico, e recano l’impronta 
del suo genio.

Meritamente la Vercelli odierna ha dato il nome di questo grande suo figlio a 
una fiorente società di concerti da camera.

Anche Crescentino può vantarsi di un figlio musicista, Carlo Rossaro (1828-1878), 
valoroso pianista e compositore, scolaro di Giuseppe Riccardi. Lasciò più di un cen
tinaio di composizioni per pianoforte, per canto, violino ecc., e un’opera, Cassandra, 
rimasta inedita. Fu il capo del movimento wagneriano torinese.

Usciamo dal Vercellese, dopo aver accennato di volo che vercellese, di Crescen
tino, fu pine Giuseppe Capitani (morto nel 1890 a Torino), autore di danze per 
pianoforte divenute popolari.
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Carlo Fassò in una caricatura di Tancredi Saletta (Biblioteca Reale di Torino).
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Musicisti biellesi e valsesiani

Q uanto a Biella ricorderò che biellese può dirsi non per nascita, ma per elezione, 
don Pietro Magri, maestro della Cappella Oropense e autore di celebrati oratori, 
mentre biellese autentico è don Nelson Sella, dotto musicologo, direttore della 

Cappella del Duomo. Musicologo notevole è anche il prof. Arnaldo Bertola, di Soste
gno, condirettore della rivista di musica sacra Santa Cecilia.

E passiamo alla Yalsesia, che è terra assai più feconda di musicisti che comune
mente non si creda. Borgosesia, con la sua frazioncina Agnona, vanta, oltre a Carlo 
Fassò, altri quattro musicisti, di cui poco o nulla sanno dirci i dizionari e i repertori 
anche meglio informati. A Borgosesia nacque infatti, nel 1702, Michele Calderara, 
allievo della Scuola milanese e maestro di Cappella in S. Evasio di Casale, dove morì 
nel 1742. Scrisse musica sacra rimasta inedita, e da me finora invano ricercata a 
Casale e altrove. Più fortunato di lui fu suo .figlio Giacinto (1729-1803), allievo del 
Conservatorio di Napoli, che divenne direttore della Cappella del Duomo di Asti, dove 
di lui si conservano tuttora numerose composizioni sacre (11 messe a quattro voci 
con orchestra, vespri, salmi, ecc., e persino un’ode anacreontica, e una canzone per 
nozze). Chiamato alla Cappella Astense nel 1749 (così risulta dai libri capitolari), 
Giacinto Calderara se ne allontanò nel 1754 per « comporre e dirigere » musica nel 
«  Teatro di Torino ». Si tratta evidentemente del Teatro Regio, dove nel 1756 si 
rappresentò un suo melodramma Ricimero. Di questa opera sono riuscito a scovare 
nel ricco archivio dell’Accademia Filarmonica di Torino una overtura per cembalo, 
una diecina di arie per soprano o tenore, un duetto e un coro, tutte pagine di note
vole interesse storico. Invece irreperibili, finora, i due oratorii, che, in quegli stessi 
anni, egli fece eseguire a Bologna e a Firenze. C’è anche notizia di un suo « dramma » 
intitolato Alessandro nelle Indie (probabilmente del Metastasio), rappresentato con 
successo in Alessandria fin dall’autunno del 1752. Nel 1757 il Capitolo della Cattedrale 
di Asti lo riammetteva come direttore della Cappella, il che significa che egli era 
molto apprezzato. Da quanto ho potuto finora raccogliere e vedere, Giacinto Calde
rara mi appare figura di musicista tipicamente settecentesca, ma tutt’altro che priva 
di valore storico e artistico. Una epigrafe latina nel Duomo di Asti (dettata dal figlio 
Vincenzo, anche lui musicista) lo dice musicce artis optimus non illecebras secutus.

Gli altri due compositori dimenticati sono Gaudenzio Deregis (1747-1816) e Luca 
Deregis (1748-1805), entrambi di Agnona. Il primo, dopo aver studiato a Varallo 
alla scuola del canonico Angelo Comola (buon insegnante e buon baritono), divenne 
maestro di Cappella a Ivrea, ove compose messe e vespri «  con buon gusto ». Ma il 
poco che di lui è rimasto si trova soltanto nell’archivio privato della famiglia Fassò. 
Luca (cugino di Gaudenzio) fece studi più regolari al Conservatorio di Bologna, donde 
uscì laureato. Divenuto maestro di Cappella della Collegiata di Borgosesia, morì, per 
una caduta da cavallo, nel 1805, lasciando anch’egli musiche sacre e per organo, fra 
cui un lodato Te Deum, oggi posseduto dall’archivio Fassò.

Borgosesiano (di Plello) fu anche Giovanni Ferro, che nei primi decenni dell’Ot
tocento pubblicò a Milano musiche varie, tra cui un concertino per contrabasso e 
orchestra, iniziando con buoni auspici una carriera di compositore che la morte 
prematura gli impedì di compiere.

Anche Varallo Sesia, nell’Ottocento, vanta musicisti egregi. Ricordo, oltre il Comola,
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i due fratelli Beniamino e Zeffirino Longhetti di Cilimo. Il primo, una bella promessa 
stroncata, a 30 anni, dalla morte (1877), aveva vinto per concorso il posto di orga
nista del Duomo di Milano; il secondo (1854-1937), allievo, come il fratello, del Con
servatorio milanese, fu organista della Collegiata di Varallo, e compose alcune messe 
e musica varia pregevole, oggi dispersa. Anche la Basilica del Sacro Monte di Va
rallo ebbe buoni maestri: Enrico Cosotti (di Rossa, 1857-1929), che scrisse moltis
sima musica sacra, semplice, ma a volte ispirata, e Fattuale organista Carlo Marchino, 
(di Rocca Pietra) autore di molti e pregevoli motetti sacri, di inni e canti alpini, di 
bozzetti scenici, e di due operette.

I  viventi

E probabile che questo mio rapido excursus presenti lacune, anche per i musicisti 
viventi. Ma non è necessario dichiarare che esso è stato disteso, senza alcuna 

pretesa di compiutezza, con l’unico scopo di dimostrare che la fiorita musicale della 
nostra Provincia non è frutto di solo trapianto. Una terra che ha visto nascere 
un Viotti, e, a debita distanza, un Generali e un Fassò, può ben dirsi prediletta da 
Euterpe e da Polinnia. (2)

Per questi appunti devo anzitutto ringraziare la cortesia e la dottrina 
deH’amico prof. Federico Mompellio, del Conservatorio di Milano, che 
mi fu largo di consigli e d’indicazioni. Rinnovo inoltre l’espressione 
del mio animo grato a quanti mi aiutarono nelle mie indagini; e in par
ticolare, per Novara, al M° prof. Luigi Sante Colonna, a Mons. Quaglia 
e al canonico P. Sganzetta della Basilica di San Gaudenzio ; per i 
Calderara e per Carlo Fassò al Padre Giacinto Burroni di Asti, a don 
Guido Coppo e a S. E. Mons. Angrisani vescovo di Casale, al marchese 
Emanuele di S. Germano presidente dell’Accademia Filarmonica di 
Torino, e al segretario della stessa, ingegnere Graziano Capellaro, al 
M° prof. Igino Fuga del Conservatorio di Torino, e al prof. Enzo 
Bottasso, direttore della Biblioteca Civica Torinese.

\

(x) Sulla musica a Novara (dalle origini al primo Ottocento) 
V ito  F e d e l i : L e  ca p p elle  m u sica li d i N ova ra , Milano, 
1933; Cam illo  M a r oc co : I  m aestri della C appella  del 
D u om o  d i N ova ra , Asti, 1898. —  Su P. Generali, C. 
P ic c o l i: E log io  d i P . G., Novara, 1832; su Mercadante, 
G. B u s t ic o : M . a  N ova ra , in: « Riv. Mus. Ital. », 1921; 
sul Coccia, Gu id o  Ca r o t t i: B iogra fia  d i C. C., Torino, 
1873, riedita ad Asti nel 1929 da Camillo Marocco con 
importanti note aggiunte e illustrazioni; su Carlo Fassò, 
G. D e p a n is : I  con certi P op o la ri ed  il  T eatro R eg io  d i 
T orin o , Torino, 1915, 2 voli, p a ss im , e L u ig i F assò : 
U n  m u sicis ta  va lsesia n o nel 1848 , in: «  Corriere Valse-

siano », gennaio-marzo, 1949. L’originale della bella ca
ricatura di Carlo Fassò si conserva nella Biblioteca Reale 
di Torino.

(2) Sulla musica a Vercelli e in Valsesia, D e  G r e g o r y : 
Is to r ia  della vercellese letteratura e  arte, Torino, 1819-24; 
Co sta n tin o  N e g r i : B iogra fie dei m u sicis ti v ercellesi, 
Vercelli, 1929. —  Sul Viotti, P. Sca zzo so : A p p u n ti  
p e r  uno stu d io  su lla  p o s iz io n e  storica  d i G . B . V io tti, 
Milano, 1942; M. P in c h e r l e : L es  vio lon is tes  com p osi-  
teu rs et v ir tu oses , Paris, 1922. —  Sul Rossaro, D e p a n is : 
o p . cit., voi. I.
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L’ECONOMIA DEL NOVARESE
ATTRAVERSO I TEMPI

di

LIBERO LENTI
e

ALDO DE MADDALENA

\





T racciare il profilo dell’ evoluzione recente di una delle nostre province, limi
tandosi alla semplice analisi e alla pura descrizione delle condizioni economiche 

locali sarebbe procedimento poco corretto. È innegabile, infatti, che l’ interdipen
denza economica tra le varie regioni e province italiane si andò sempre più accen
tuando dopo l’ unificazione politica della Penisola. Chi volesse procedere allo studio 
degli eventi economici succedutisi, dal 1861 in poi, in una circoscrizione provinciale 
senza tener presente l’andamento economico generale del Paese e quello particolare 
della regione commetterebbe, a nostro avviso, un errore di non lieve momento.

Questa la ragione principale per cui, quando se ne avvertì la necessità, si spinse 
lo sguardo al di là dei confini della provincia. Ciò ha consentito di pervenire a 
conclusioni e a spiegazioni che, dalla sola fenomenologia locale, non potevano essere 
tratte o lo sarebbero state in misura e in termini inadeguati. Si aggiunga l’oppor
tunità di porre in rilievo l’ importanza economica della Provincia di Novara anche 
a mezzo di raffronti tra le esperienze locali e quelle di altre province. Infine, il 
riferimento a tendenze e ad avvenimenti verificatisi su scala regionale o nazionale 
è stato alle volte imposto dalla carenza di documentazione economica specifica per 
la nostra provincia.

È parso conveniente di esporre in breve la situazione dell’economia novarese 
negli anni che precedettero immediatamente il 1861, al fine di rendere meglio intel
ligibile il divenire economico della provincia all’ indomani della costituzione del Regno.

Nel 1927 fu istituita la provincia di Vercelli, la quale assorbì, com’è noto, una 
cospicua porzione del territorio appartenente alla Circoscrizione di Novara. Attesa 
l’ impossibilità di effettuare confronti tra dati e notizie riguardanti unità territoriali 
profondamente diverse, giuocoforza fu di descrivere l’evoluzione economica della 
nuova provincia di Novara in un capitolo a sè stante: l’ ultimo.
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La
alla

situazione economica del 
vigilia dell’ unificazione

novarese
nazionale

L a costituzione del Regno d’Italia vedeva Novara capoluogo di un provincia che 
era stata definitivamente stabilita nei suoi confini geografico-amministrativi dalla 

legge comunale e provinciale del 1859. I sei circondari e i cinquantun mandamenti 
che la costituivano non dovevano più subire variazioni sino al 1927, allorquando fu 
creata la provincia di Vercelli.

Le vicende politiche e militari nelle quali il Novarese si era trovato coinvolto, 
dalla fine del xvm  secolo in poi, avevano determinato continui mutamenti dei li
miti del territorio facente capo amministrativamente a Novara. Dipartimento della 
Sesia, dipartimento dell’Agogna, divisione di Novara e i successivi rimaneggiamenti 
di quest’ultima circoscrizione furono i vari assestamenti amministrativi, e i più re
centi, che precedettero la costituzione della provincia novarese alla vigilia dell’unifi
cazione italiana (1).

Quanto questi cambiamenti strutturali dell’amministrazione regionale abbiano in
fluito sulle condizioni generali di vita della zona novarese non e a dire. Ma, non per
tanto, è cosa certa che il progresso civile del Novarese non conobbe soste, a dispetto 
delle traversie e delle difficoltà. Soprattutto i quattordici anni di vita del diparti
mento dell’Agogna, nonostante il severo e contrastante giudizio espresso dal Gioja, 
pare siano stati realmente caratterizzati da un fervore particolare di iniziative, sì 
che i commerci, le industrie, l’agricoltura, le opere pubbliche ebbero modo di svilup
parsi in misura insperata e confortante (2). Ben a ragione il Viglio nota come il Bian
chini « .....storico novarese solitamente compassato nel suo racconto, quando parla
della storia di Novara all’epoca francese ha insobta freschezza e immediatezza d’espres
sione... »  (8). Il risveglio di nuove energie e di più moderni ideali fu salutare, e non 
cessò di dar frutti anche quando, con il ritorno del Re, la circoscrizione entro a far 
parte dello Stato Sardo, e non poté sottrarsi alla crisi che successe alla Restaura
zione. Le parole del Morandi possono essere riferite con piena validità anche all’am- 
biente novarese : « ..... la gravissima remora allo sviluppo economico del paese, cui
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s’impose coi sacramenti della Restaurazione un pesantissimo giogo..., potè poi solo 
grado a grado e con immensa fatica essere rimossa dalla borghesia piemontese nel 
suo crescere a maturità civile... »  (4).

Dell’opera riformatrice carlo-albertina il Novarese seppe approfittare, e attiva
mente contribuì alla formazione delle basi economiche e sociali su cui doveva neces
sariamente poggiare l’opera di unificazione nazionale dei Savoia. La dolorosa pagina 
che chiudeva proprio a Novara un infelice capitolo della storia dell’indipendenza ita
liana non costituì per la sana e solerte popolazione novarese motivo di avvilimento 
e di sconforto; riuscì, anzi, sprone efficace per insistere nell’opera patriottica e in 
quella di rinnovamento economico-sociale.

Nel decennio che successe all’infausta giornata, parallelamente a quanto avveniva 
in tutta la regione ligure-piemontese, nell’ambito della circoscrizione provinciale di 
Novara le iniziative economiche si moltiplicarono. Fa giustamente osservare il Luz- 
zatto, che tanto più grave e sensibile appariva il rallentamento della trasformazione 
economica della Lombardia, dopo il 1848, « .... in quanto che appunto in quel pe
riodo i paesi vicini d’oltralpe e lo stesso Piemonte avevano accelerato il passo e mi
nacciavano di distanziarla... »  (5).

Ciò premesso diamo uno sguardo alla situazione economica del Novarese prima 
del 1860.

Abbastanza efficace era lo sfruttamento delle risorse minerarie, soprattutto dei 
filoni di piriti aurifere della zona che costituiva l’allora provincia di Pallanza. Si ha 
notizia che nel 1844 le ditte concessionarie della coltivazione delle miniere aurifere 
di quella zona erano venticinque, gli operai impiegati circa quattrocento e il valore 
totale della produzione delle diverse miniere della Valle Anzasca e di quelle di Toppa 
e di Antrono si aggirava intorno alle 50 mila lire. A non più di settemila lire annue 
era valutato, invece, il prodotto delle miniere della Valsesia, praticamente limitate 
al filone aurifero di Alagna e fornite di mano d’opera scarsissima. In quanto, poi, 
alle altre quindici miniere d’oro appartenenti al circondario di Novara, la loro pro
duzione annuale veniva calcolata in circa 40 mila lire. Come vedesi, nel complesso i 
quantitativi di minerale, e di conseguenza di metallo prezioso, non erano certamente 
cospicui; si trovava conveniente, tuttavia, insistere nello sfruttamento dei giacimenti 
minerari auriferi. Tutto l’oro era conferito alla zecca piemontese, perché venisse 
monetato.

Assai numerose, invece, e ben sfruttate le cave di pietre dure, poiché la richiesta 
dei pregiati graniti di Baveno, Feriolo e Montorfano, nel distretto di Pallanza, e di 
S. Paolo e Canapiglia, nel distretto di Biella, andava sempre più aumentando. Nei 
dintorni di Arona si aveva una rilevante e ottima produzione di calce e di gesso in 
numerose cave ben attrezzate.

Considerata nel suo insieme, l’attività mineraria nel Novarese, se pur vedeva im
pegnati modesti capitali, costituiva un apprezzabile apporto all’economia della zona; 
e la sua importanza ancor meglio appariva nel quadro dell’economia mineraria di 
tutti gli Stati Sardi.

Lo sfruttamento delle risorse minerarie fu facilitato, indubbiamente, dall’introdu
zione di principi più liberali nella legislazione sulle miniere da parte del governo pie
montese, dopo l’occupazione francese (regie patenti del 1822 e editto organico del 
1840). Grazie ai nuovi criteri, la regolamentazione di questa materia veniva ad ispi
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rarsi al diritto industriale: la concessione poteva essere ottenuta da chiunque fosse 
in grado di coltivare con profitto il giacimento richiesto. Purtroppo, la provvida 
legge del 1840 fu, nel 1859, sostituita da altra più restrittiva e fiscale che, succes
sivamente estesa ad altre regioni del Regno, ebbe lunga vita (6).

È una vera sfortuna di non disporre di dati statistici sufficientemente attendibili 
per quanto ha riguardo allo stato delTagricoltura novarese intorno alla metà dello 
scorso secolo. Comunque, sulla scorta delle poche notizie ricavabili dall’annuario 
economico-statistico del 1858, si può trarre la convinzione che la situazione agricola 
della provincia di Novara fosse soddisfacente; anche se il de Bartolomeis non po
teva fare a meno dal rilevare che « .....trovansi sgraziatamente nel Piemonte, nel
l’Alto e Basso Novarese... immensi spazii di terre incolte, dalle popolazioni denominate 
brughiere o baragge... »  (7). Non va dimenticato che, se pure le terre improduttive 
interessavano circa un decimo della superficie del Novarese, l’area non coltivata 
era rappresentata, in gran parte, dalla zona montuosa, che allora, come oggi, occu
pava una larga percentuale del territorio provinciale. D’altro canto si era avuta una 
notevole contrazione delle superimi improduttive nel corso dei primi cinquantanni 
del secolo, specie nella zona del basso novarese e del vercellese, grazie alle sapienti 
opere irrigue, all’applicazione di più elevate aliquote di mano d’opera, all’investi
mento di maggiori capitali, all’espansione della proprietà privata. Le ricerche e le 
conclusioni del Pugliese, a tal riguardo, sono oltremodo indicative e significative, 
per quanto limitate alla zona di Vercelli (8).

Dalla Cupola di Novara: uno sguardo sulla città in direzione est. I nuovi edifici novecenteschi rilevano qua e là sul vecchio 
abitato entro la cerchia dei Bastioni. Di là dalla ferrovia e dal cavalcavia per Milano, lo sviluppo industriale ed edilizio 

del vecchio Borgo di Sant’Agabio. All’orizzonte, in fondo al tipico stradone rettilineo, Trecate.
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Per quantità e varietà di prodotti agrari Novara figurava tra le province più ric
che del Piemonte. Essa, naturalmente, vantava il primato assoluto della produzione 
risiera: i 185.848 quintali di riso e risone che appaiono tra le merci esportate dallo 
Stato Sardo nel 1851, di fatto provenivano esclusivamente dal Novarese. Ma, come 
si è detto, erano ottimamente rappresentate anche le altre coltivazioni agricole. Tra 
le circoscrizioni territoriali degli Stati Sardi quella di Novara era al terzo posto per 
l’estensione dei prati irrigui e permanenti, al quarto per la superficie occupata dai 
terreni aratorii con e senza viti, al secondo e al terzo posto per le aree rispettiva
mente a bosco e a pascolo.

Non si può non riconoscere che le buone condizioni dell’agricoltura erano, ancora 
una volta, il frutto dell’opera riformistica, su basi liberali, intrapresa da Carlo Al
berto, opera che, come nota il Prato, « .....si manifesta soprattutto in un rinnovato
fervore di vita rurale... ». Sin dal 1785 era stata istituita a Torino una «  Società 
Agraria », che aveva compiti di assistenza, divulgazione e propaganda agraria e che 
si avvaleva dell’opera efficace, svolta in tutte le zone agricole piemontesi, di una 
folta schiera di soci ordinari e corrispondenti. L’impulso maggiore dato all agricol
tura piemontese, tuttavia, fu quello dell’«  Associazione Agraria », costituitasi, pure a 
Torino, nel 1842. Sul periodico dell’Associazione, la celebre «  Gazzetta », i diversi 
problemi agricoli venivano ampiamente dibattuti da tecnici, studiosi, alte personalità, 
tra le quali, per un certo tempo, figurò in prima linea il Cavour, alla cui penna si 
dovettero i contributi più efficaci. «  E che non fossero chiacchiere », scrive il Prato, 
« lo  attestano le statistiche dei raccolti; le quali, comparate a quelle del secolo pre
cedente, mostrano che un buon tratto di cammino si era, malgrado tutto, percor
so... »  (9).

Rispetto alla media del quinquennio 1750-1755, la produzione di cereali, di risone 
e di foraggi era, in Piemonte, enormemente aumentata nel biennio 1850-1852. Per i 
cereali si era passati da circa 5 milioni e 600 mila ettolitri a oltre 12 milioni; per il 
riso da circa 300 mila a circa 650 mila ettolitri; per i foraggi da poco meno di 1 mi
lione e 200 mila a 10 milioni di ettolitri. Nei detti cento anni, la superficie coltivata 
salì da 1.239.895 a 1.678.556 ettari.

Di particolare importanza l’aumento della produzione risiera, cui seguì, ovvia
mente, lo sviluppo delle industrie alimentari connesse (brillatoi, stabilimenti per la 
pilatura e la lavorazione del riso). Come il Pugliese ha lucidamente documentato e 
dimostrato, l’incremento della produzione fu determinato dalle radicali innovazioni 
introdotte nella coltivazione di questo cereale, in ispecial modo dallo sfruttamento 
sempre più esteso ed efficace dell’irrigazione (10). E, grazie al progressivo estendersi 
della rete irrigua (è noto che, sin dai primi secoli dell’evo medio, il ricco patri
monio idrico della plaga fu sapientemente utilizzato per l’irrigazione dei terreni 
agrari: risale, ad esempio, al x i i  secolo l’apertura della Roggia Nuova, poi chia
mata Mora, quando Ludovico il Moro, nel 1487, ne ampliò la portata e la prolungò 
sino al Naviglio Sforzesco), s’ebbe pure un fortissimo incremento della produzione 
foraggera, concentrata, al pari di quella risiera, nel Basso Novarese e nel Vercellese, 
le zone che godevano i benefici della distribuzione artificiale delle acque. L ’industria 
casearia ne trasse grande giovamento, per il correlativo sviluppo dell’allevamento 
del bestiame, soprattutto dei capi bovini.

Prima di passare a dare uno sguardo all’ attività manifatturiera è doveroso di 
sottolineare le benemerite iniziative di Cavour anche nel campo della politica agraria,
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iniziative che tornarono a vantaggio della nostra Provincia. Basti ricordarne quattro: 
il mirabile esempio di conduzione di un’azienda agraria da lui dato nella sua tenuta 
di Leri; l’ istituzione della figura giuridica del «Consorzio Irriguo» (successivamente 
riconosciuta in un articolo del Codice Civile), nell’intento di impedire la speculazione 
delle imprese di irrigazione : l’esempio più insigne e probante fu la « Società per 
l’irrigazione di Vercelli» (u); la propaganda in favore dell’utilizzazione su scala sem
pre più vasta dei concimi chimici; l’incitamento a promuovere sempre più estese 
opere di bonifica agraria (12).

Venendo alle industrie è bene dire subito che il grado di localizzazione delle me
desime e la loro importanza nella circoscrizione di Novara non erano ancor tali da 
determinare, nell’ambito di questa zona, quell’equilibrata distribuzione delle attività 
economiche tra il settore agricolo e quello manifatturiero, che doveva poi divenire 
caratteristica fortunata e invidiata del Novarese.

Il ricordato «  Annuario »  del 1853 riporta che nella provincia di Novara le fu
cine per la lavorazione del ferro erano 9: non molte, invero, rispetto alle 50 di Torino, 
alle 38 di Genova e alle 28 di Cuneo, che rappresentavano allora i centri siderurgici 
degli Stati Sardi. Se si pensa, inoltre, che nelle 130 fucine per la lavorazione del 
ferro esistenti nello Stato Piemontese si trovavano occupati, intorno al 1850, sette
cento operai, con una media inferiore a cinque per fucina, è facile rendersi conto 
dell’esigua importanza di questa industria nel Novarese: erano impiegati, in totale, 
solo una cinquantina di operai. Il Tremelloni, del resto, fa giustamente rilevare che
solo « .....nel decennio 1850-1860... si notano i primi sintomi di un rinnovamento e
di rinfocolata iniziativa; ma la localizzazione dell’industria metallurgica e meccanica 
si sposta decisamente sulla costa ligure, favorita dai più facili e meno costosi tra
sporti marittimi, oltreché dalle ragioni militari e ferroviaria... ». Il che non poteva 
non rendere ancor più meritoria l’attività dei Ceretti, il cui padre, P . M. Ceretti, 
fin dal 1794 aveva iniziato lo sfruttamento della miniera di ferro di Ogaggia, in 
Valle Antrona e, dopo faticose ma redditizie esperienze, aveva lasciato in eredità ai 
figli, nel 1835, un altoforno a Viganella e forni alle contese a Villadossola (13). 
Nel 1844 in tutto il Piemonte vennero estratte non più di 12.000 tonnellate di mi
nerale di ferro, per circa il 50 per cento dalle miniere savoiarde, e la produzione di 
ferro non arrivò alle 800 tonnellate; nel 1852, grazie ad un maggior sfruttamento dei 
giacimenti, si toccarono quasi le 1.600 tonnellate di ferro.

Ben più importanti e diffuse nel Novarese le industrie cartarie. Il numero delle 
fabbriche di carta attive negli Stati Sardi veniva calcolato, nel 1851, in 106, a 3000 
ammontavano gli operai e la produzione complessiva già raggiungeva l’alta cifra di 
1.800 tonnellate. Nella stragrande maggioranza gli opifici erano di modestissime di
mensioni, a carattere artigianale: davano lavoro, in media, a un limitato numero di 
persone. Soltanto sette in tutto erano le fabbriche a macchina: di queste, sei erano 
dislocate nella circoscrizione di Novara.

La cartiera più importante era già, senza alcun dubbio, quella di Serravalle Sesia, 
degli Avondo. A costoro, nel 1800, era passato in proprietà il complesso dei beni 
fondiari del conte Salomone. Tra detti beni figurava una « folla »  fabbrica di 
carta — le cui origini risalivano al 1561. I nuovi proprietari estesero via via gli im
pianti e la produzione di carta. Nel 1835, nel 1844 e neT1859 vennero introdotte 
nuove macchine, per la produzione della carta «  senza fine », che diedero rilevantis-
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simo impulso alla già cospicua attività produttiva, volta alla fabbricazione di diversi 
tipi di carta. Intorno alla metà del secolo vi erano già occupati oltre 250 operai: 
come si vede, poco meno di un decimo della mano d’opera complessivamente impie
gata nelle cartiere liguri e piemontesi. Va aggiunto, per la verità storica, che gli 
Avondo non furono i primi ad introdurre in Piemonte le nuove macchine della carta 
« senza fine ». Qualche tempo innanzi, nel 1835, il Molino aveva, infatti, installato 
una macchina di tal genere nella cartiera della Bettola, nei dintorni di Borgosesia, 
cartiera sventuratamente distrutta due volte da alluvioni, nel 1834 e 1836 e, succes
sivamente, riedificata in sito meno esposto (14).

Il settore manifatturiero che, già allora, costituiva la spina dorsale della strut
tura industriale del Novarese era quello tessile.

Da tempo, ormai, le manifatture di lana erano andate sorgendo numerose in Pie
monte. La zona del Biellese, giovandosi dell’esperienza di una secolare tradizione (il 
bisogno di disporre di tessuti di lana era sempre stato fortemente sentito in questa 
plaga, attese le particolari condizioni climatiche) era diventata il vero centro laniero 
non solo della regione alpina, ma ancora di tutta la Penisola, e già si stava avviando 
a raggiungere quella posizione di preminenza non soltanto nazionale, ma europea, 
che oggi le è riconosciuta.

Lo sviluppo dell’industria laniera piemontese era stato favorito da una serie di 
provvidenze legislative. Riuscirono particolarmente efficaci le tariffe doganali, drasti
camente protettive, e le disposizioni emanate per il miglioramento e l’incremento 
delle razze ovine, le quali avevano gravemente risentito delle distruzioni di merinos 
avvenute, a più riprese, durante l’occupazione francese: gli allevamenti locali verso 
il 1830 non potevano contare che su 400 mila pecore, numero insufficiente al fabbi
sogno. I suddetti provvedimenti presi dalle pubbliche autorità, seppur a distanza di 
tempo, contribuirono a risollevare definitivamente le sorti del complesso industriale 
laniero della nostra provincia, che durante i primi anni del secolo aveva accusato 
chiari segni di declino all’indomani della perdita delle forniture di panni militari, 
trasferite a opifici di altre zone. La crisi era, peraltro, riuscita stimolo efficace allo 
spirito d’iniziativa dei produttori.

Nel 1844 degli 11.300 operai impiegati nelle diverse manifatture laniere dello Stato 
Sardo, poco meno della metà, esattamente 5.329, erano occupati negli opifici biellesi. 
In base alle statistiche dello stesso anno, si rileva, inoltre, che gli stabilimenti del 
circondario di Biella erano, in media, di grandezza maggiore di quelli dislocati negli 
altri distretti piemontesi e liguri. Infatti, nelle 79 fabbriche biellesi erano distribuiti 
816 telai (in media oltre 10 per fabbrica), mentre negli altri 170 lanifici dello Stato 
Sardo erano ripartiti 939 telai (in media 5-6 per stabilimento).

Verso il 1850 i telai in funzione in tutto il Piemonte raggiungevano la cifra di 
2.500, con oltre 25 mila fusi battenti. Per la più parte erano installati nel Nova
rese: solamente a Biella lavoravano 1.300 telai, cioè circa 500 in più di quelli ope
ranti sei anni prima. La produzione di tessuti di lana nel Biellese superava i tre 
quinti della produzione totale del Regno Sardo: 15-18 milioni di lire annuali su un 
totale di 25 milioni.

Sul piano tecnico il Biellese, che si era particolarmente attrezzato per la produ
zione di panni grossi di lana, vantava la priorità dell’introduzione in Italia delle mac
chine rotative belghe per la cardatura e la filatura della lana. Fin dal 1817, infatti, 
Pietro Sella aveva installato le nuove macchine. Per vero il Sella aveva dovuto su-
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perare una serie di vicissi
tudini e di difficoltà, dovu
te all’ incomprensione delle 
autorità governative e alla 
diffidenza delle maestranze, 
le quali, temendo di rima
nere senza lavoro, erano 
riuscite a strappare al Go
verno, nello stesso 1817, un 
divieto di introduzione del
le macchine valido per do
dici mesi (15). L’esempio di 
meccanizzazione del Sella 
fu imitato in altre mani
fatture biellesi. Il lanificio 
«  Colongo - Borgnana »  fu, 
forse, il secondo che intro
dusse i nuovi macchinari.
In breve volgere di anni, 
comunque, 1’ ammoderna
mento degli impianti si sus
seguì nei vecchi opifici e 
nei nuovi, che andavano 
sorgendo con ritmo crescen
te. Tanto per ricordare 
qualche nome e qualche 
data: nel 1832 si aprì il 
«Lanificio Garbaccio», nel 
1835 il «  Lanificio Maurizio
Sella », nel 1839 il «  Bozzallo », il «  Boggio » nell’anno successivo, 1’«  Ubertalli »  nel 
1846 e, poi, altri ancora. Il già più che centenario « Lanificio Piacenza », fondato 
nel 1725, metteva, per primo, sul mercato i tessuti di lana a disegni nel 1840; nello 
stesso anno, in luogo dei superati « filarelli », i fratelli Sella e i Borgnana-Picco pone
vano in opera le prime giannette filatrici di 200-300 fusi, ottenendo nei loro stabili- 
menti una produzione giornaliera di un quintale di filato cardato; nuovi e perfezio
nati sistemi per la tintoria vennero applicati da Giuseppe Venanzio Sella. I miglio
ramenti delle attrezzature produttive, consentendo una produzione maggiore a prezzi 
più bassi e maggiormente remunerativi, facilitavano naturalmente l’investimento di 
nuovi capitali, che a questo ramo industriale si volgevano con fiducia e progressione 
crescenti. Mediante forme associative i produttori poterono organizzare, su basi eco
nomiche sempre più corrette e salde, la loro attività industriale.

Il Fossati, pur facendo notare che nel complesso l’attrezzatura dell’industria la
niera italiana era ancora deficiente, pone giustamente in rilievo che, per quanto con
cerne il Piemonte, un indice significativo dello sviluppo della produzione laniera è 
dato dal fatto che, mentre le importazioni di tessuti di lana si erano mantenute pres
soché stazionarie dal 1820 al 1843 (poco più di 3.000 quintali), quelle di lana grezza 
aumentarono di circa il 100 °/0, passando da 13.464 quintali nel 1820 a 24.449 quin-

La villa che fu di Massimo d’Azeglio nei pressi di Cannerò. L’ edifizio appare 
alquanto rammodernato: ma i grandi alberi sono ancor quelli che piacquero 

all’autore de « I miei ricordi ».
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Fra l’Isola dei Pescatori e Stresa -  Il Verbano è l’ultimo dei nostri laghi dove la navigazione sia tuttora assai viva.

tali nel 1843 (16). Cospicue importazioni venivano effettuate dalla Toscana, dalla 
Campagna Romana, dalla Campania, dall’Ungheria, dalla Slesia e Moravia, dal
l’Africa Settentrionale e dall’America del Sud.

La filatura e la tessitura del cotone avevano già preso nella provincia di Novara, 
durante il periodo che qui si considera, un notevole sviluppo.

Se Intra può andare giustamente orgogliosa di essere stata la prima città italiana 
che vide l’introduzione della filatura meccanica del cotone grazie all’impianto dei 
primi filatoi a macchina da parte dei fratelli svizzeri Sigismondo e Gian Giacomo 
Miiller nel 1808, in tutta la provincia novarese si manifestarono, di fatto, non poche 
e fervide iniziative nel campo della lavorazione del cotone durante la prima metà 
del secolo scorso. Verso la fine del quarto decennio lo sviluppo si accentuò, preludio 
ai grandi progressi che si sarebbero successivamente verificati.

Questo settore industriale potè beneficiare, forse in maggior misura di altri, delle 
sagge disposizioni prese dal governo in materia di politica doganale. Si attuò, infatti, 
un’intelligente protezione di questo nuovo ramo dell’industria tessile col favorire 
l’importazione del cotone sodo mediante un’opportuna esenzione daziaria e coll’im- 
pedire l’entrata di filati esteri sul mercato interno, applicando un dazio molto elevato 
sulle importazioni di manufatti di cotone.

Nel 1844 lavoravano negli Stati Sardi dai 60 ai 70 cotonifici, provvisti di cento- 
mila fusi e occupati da 4.500 operai: all’incirca i 4/5 di tutti i fusi erano concentrati 
nel Novarese. Nelle vicinanze del Verbano si aveva la massima diffusione delle fila
ture di cotone: solo in questa zona i fusi installati erano 70.518 e gli operai addet
tivi oltre 2.000. Ma pure a Novara, Oleggio e in altre plaghe del basso Novarese le 
filature erano ben attrezzate.
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Il Novarese si trovava avvantaggiato, rispetto agli altri distretti piemontesi, per 
la vicinanza della Lombardia, la quale si era posta indubbiamente all’avanguardia di 
tutte le regioni italiane nel campo della filatura e della tessitura del cotone e costi
tuiva, pertanto, un esempio e un incitamento. Non si può dimenticare, infatti, che 
la Lombardia aveva una capacità di produzione pressoché doppia di quella dello 
Stato Sardo, sebbene contasse un numero di fusi all’incirca equivalente e avesse un 
numero di operai di parecchio inferiore: i due terzi. Gli è che l’organizzazione produt
tiva era molto migliore: lo dimostra il fatto che nel 1845 le filature erano sol
tanto 28 e quindi, in media, di ben maggiore ampiezza di quelle piemontesi. Delle 
60-70 filande sparse nello Stato Piemontese soltanto tre avevano più di diecimila 
fusi, e soltanto dieci più di duemila: in media, dunque, meno di duemila fusi per 
unità lavorativa, contro una media di circa quattromila delle filande lombarde. Si 
rilevi ancora che, di fronte ai 30 operai impiegati ogni 1.000 fusi installati in Lom
bardia, in Piemonte se ne contavano 45.

Ad ulteriore prova della preminenza del Novarese nel campo della filatura coto
niera, nei confronti delle altre province piemontesi, stanno i dati della produzione:
20.000 quintali circa di cotone sodo, dei 26.400 che venivano filati in Piemonte (8.500 
nel 1822), erano lavorati nella provincia di Novara. È da presumersi che la stessa 
proporzione valesse per i cinque milioni annualmente spesi nello Stato in salari, 
ammortamento macchine e materia prima impiegata: materia prima il cui valore si 
aggirava sui tre milioni e veniva raddoppiato dalla filatura. Tenuto conto della quota 
di fabbricato, ci si può dunque awedere che il capitale investito per fuso raggiun
geva le 35 lire. Solo nella zona del Verbano, intorno alla metà del secolo, si avevano 
investiti, pertanto, circa due milioni e mezzo di lire nelle filature di cotone, la cui 
produzione non poteva, tuttavia, essere considerata di elevata qualità, atteso che il 
titolo dei filati generalmente non superava il 30, salvo quelli delle « Manifatture di 
Pont », che arrivavano sino al 40-42 (17).

In quanto alla tessitura del cotone, il Novarese raccoglieva il più gran numero 
degli opifici e dei telai installati negli Stati di Terraferma. Intorno al 1844 veni
vano rispettivamente calcolati in 250 e 14.500 (5.034 nel 1822) e davano lavoro a 
circa 22.000 operai (12.000 nel 1822). La produzione media annua era di 22.000 quin
tali di tessuto, per un importo lordo di circa 14 milioni di lire, di cui circa due mi
lioni rappresentavano il profitto dei fabbricanti. Queste cifre, nel corso del succes
sivo ventennio, dovevano aumentare considerevolmente fin quasi a raddoppiarsi: 
l’ estendersi della tessitura del cotone assumeva veramente un ritmo insperato. Già 
allora, del resto, il quantitativo di filato di cotone prodotto dagli opifici locali era 
insufficiente al fabbisogno delle tessiture. E, pertanto, occorreva rifornirsi della ma
teria prima su mercati stranieri, nonostante gli alti dazi.

I tessuti fabbricati venivano consumati prevalentemente in loco. L’esportazione, 
peraltro, non era del tutto esigua: nel 1851 essa si aggirava, per tutti gli Stati Sardi, 
intorno a un milione e mezzo di lire. Ad essa si aggiungeva l’esportazione di circa 
un milione e 900 mila lire di filato di cotone, che in parte compensava l’ importa
zione di filati di più alto titolo richiesti dalle industrie di tessitura.

Per ultimo è bene ricordare un aspetto favorevole dell’industria cotoniera piemon
tese rispetto a quella lombarda, e cioè il maggior equilibrio esistente negli Stati Sardi 
tra potenzialità di produzione di filati e potenzialità di produzione di tessuti. Mentre 
infatti, la Lombardia, come si è visto, aveva un numero di fusi pressoché eguale
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a quello che poteva vantare il Piemonte, il numero dei telai installati nelle fabbri
che cotoniere lombarde era superiore a quello degli opifici piemontesi: 16.000 contro 
14.500. Date le dimensioni relativamente modeste di questo settore manifatturiero, 
all’epoca che si sta esaminando, ciò costituiva un notevole vantaggio, perché il mag
gior equilibrio produttivo si rifletteva in una minore emigrazione di ricchezza verso 
i mercati stranieri, ai quali, necessariamente, occorreva rivolgersi per coprire il fab
bisogno di materia prima.

Anche nel settore dell’industria serica l’opera riformatrice di Carlo Alberto aveva 
sortito ottimi effetti. Purtroppo, dati specifici per la nostra provincia non sono repe
ribili: lo sviluppo della sericoltura novarese si può solo arguire dai dati che ne dimo
strano il progresso negli Stati Sardi.

La libertà di esportazione delle sete, instaurata dal nuovo regime doganale carlo- 
albertino, malgrado l’ opposizione dei fautori del protezionismo, aveva condotto ad 
un incremento molto rilevante della produzione. Del resto, già il duca Emanuele 
Ffliberto si era reso promotore di un’estensione, su scala sempre più vasta, della col
tivazione dei bozzoli da seta: mediante la concessione di premi speciali ai produttori, 
con l’incoraggiamento della coltura del gelso e grazie alle facilitazioni concesse ai 
filatori e ai tessitori di altri Stati, che si fossero trasferiti entro i confini del Piemonte.

In conseguenza di tali misure la produzione piemontese di bozzoli era passata da 
otto milioni di chilogrammi nel 1841 a undici milioni nel 1855, per un valore di 47 
milioni circa; la produzione di seta da 600-700 mila ad oltre 800 mila chilogrammi. 
I filugelli consumavano circa 2 milioni e mezzo di quintali di foglia di gelso. Di 
fronte alle 15.000 bacinelle circa esistenti negli Stati Sardi nel 1752, nel 1840 se ne 
contavano 18.000 e quattro anni dopo si raggiungeva la cifra di 20.500; gli operai 
passarono da poco più di 18.000 a oltre 56.000 in meno di cento anni; contro 347.000 
rubbi passati alla filatura nel 1752, si lavoravano 780.000 rubbi e più nel 1840; in
fine, secondo i calcoli del Giulio, le filande operanti in Piemonte nel 1844 erano 982. 
La produzione piemontese di sete e bozzoli, nel 1840, ammontava a circa la metà 
di quella lombarda; nel 1855 copriva un quinto di tutta quella italiana: progresso 
veramente ragguardevole, maggiore ancora di quello compiuto dalla Lombardia.

Per quanto concerne la torcitura della seta, il Piemonte vantava un indubbio pri
mato, rispetto a tutte le altre regioni italiane. Molto soddisfacente l’attrezzamento 
dei filatoi e celebrata la perizia degli operai piemontesi, che erano richiesti e assunti 
come « maestri »  negli Stati esteri. Gli operai addetti alla ritorcitura della seta erano 
oltre tredicimila nel 1844, distribuiti in 188 filatoi, di cui 133 ad acqua e 53 a 
mano; la produzione veniva calcolata in circa 600 mila chilogrammi di seta ritorta, 
il cui valore, rispetto a quella greggia, risultava aumentato di 5 milioni e 500 mila 
lire. I due terzi della produzione erano esportati e fruttavano 25 milioni di lire. Si 
noti che da una esportazione di filati organzinati per 224 mila chilogrammi nel 1814, 
si era saliti, in trent’anni, a 400 mila chilogrammi; l’esportazione della seta ritorta, 
aggirantesi nel 1844, come si è detto, intorno ai due terzi di tutta la produzione, nel 
1851 doveva essersi grandemente accresciuta, atteso che l’esportazione di seta grezza 
fu di soli 40.000 chilogrammi (un quindicesimo, grosso modo, della produzione). 
Ciò era un indice della bontà delle sete ritorte piemontesi, ovunque richieste e 
apprezzate.

L’importanza assunta dalla tessitura serica era pure cospicua. Nel 1844 funzio
navano nei diversi distretti liguri e piemontesi oltre 3.500 telai, che tenevano occu
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pati più di 8.000 operai : cifre che, nel 1860, erano rispettivamente aumentate a 4.600 
e 10.000. Una percentuale notevole delle tessiture era localizzata nel Novarese.

Pur non potendo competere con la tessitura serica della Lombardia e del Lio- 
nese, quella degli Stati Sardi era, tuttavia, di buona qualità. Ciò è confermato dal 
fatto che l’esportazione dei tessuti di pura seta aveva toccato, nel 1851, un quinto 
e più del totale della produzione: tre milioni e mezzo su 15 milioni di lire. A vero 
dire questa corrente diretta a mercati stranieri era, in parte, neutrahzzata da impor
tazioni di tessuti di seta per un milione e mezzo di lire. Trattavasi di tessuti di qua
lità inferiore, comunque, a quelli esportati, prova ulteriore che i fabbricanti piemon
tesi si erano specializzati nella produzione di tessuti fini.

A parte ogni altra considerazione, lo sviluppo della sericoltura nel Regno Sardo 
trova una conferma significativa nel fatto che a Torino, nel 1852, si sentì la neces
sità di aprire un grande impianto di condizionatura, il cui movimento annuale di 
sete salì, in poco più di tre anni, da 40 mila a oltre 575 mila chilogrammi, e che nel 
1854 sorse a Meina, sul lago Maggiore, un opificio per l’utilizzazione, cioè la filatura 
meccanica, dei cascami di seta. Purtroppo questo primo tentativo effettuato in Ita
lia per il pieno sfruttamento della sericoltura non sortì buon esito: lo stabilimento 
dovette chiudere i battenti 14 anni dopo per l’impossibilità di continuare a vivere 
in condizioni divenute via via sempre più critiche. Qualche anno dopo, sempre nel 
territorio novarese, altro impianto consimile incontrava, invece, un fortunato destino.

Nel 1855, all’esposizione di Parigi, veniva conferito un alto premio all’industria 
italiana della seta, il che nello stesso tempo costituiva un riconoscimento e consa
crava un primato indiscutibilmente raggiunto, qualitativamente e quantitativamente, 
in tutta Europa.

Il periodo che è stato or ora considerato fu, tuttavia, il più fortunato che conobbe 
quest’industria, la quale già incominciava ad essere fortemente attaccata dalla con
correnza dell’industria cotoniera; merito, indubbiamente, dell’ottima organizzazione 
industriale e commerciale e dell’estesa utilizzazione di macchinari perfezionati.

Vicende stagionali avverse per più anni e la concorrenza sempre più estesa degli 
altri rami dell’industria tessile avrebbero, però, lentamente e ineluttabilmente incrinato 
la solidità della organizzazione industriale serica. Tuttavia, il Correnti, nel 1864, pur ri
conoscendo che le condizioni della sericoltura non erano più così floride come quelle
di qualche anno prima, ammetteva che l’industria serica costituiva « .....la miniera
d’oro... la fonte principale della ricchezza italiana » (18). Più avanti si avrà occasione 
di porne in rilievo la decadenza, quando si sottolineerà l’ ascesa poderosa della produ
zione cotoniera.

La produzione di filati e di tessuti di canapa e di lino aveva carattere soprattutto 
casalingo. Solo nei dintorni di Biella erano sorti stabilimenti di una certa ampiezza. 
Tenuto conto dell’esigua industrializzazione di queste produzioni occorre, tuttavia, 
riconoscere che anche questo ramo dell’industria tessile aveva raggiunto una notevole 
importanza. Due dati, relativi afl’insieme degli Stati Sardi, la confermano: il valore 
della produzione che, per il periodo considerato, si aggirava sui 19 milioni di lire, e 
quello delle esportazioni che, nel 1851, fu di oltre 300 mila lire.

Per completare la scorsa aU’industria della circoscrizione di Novara nel decennio 
antecedente la proclamazione dell’unità italiana, si possono ricordare le manifatture 
di pellami e di articoli di abbigliamento (cappellifici, guantifici, calzaturifici, ecc.). Il 
peso, tuttavia, di queste attività industriali nell’ambito dell’economia provinciale era
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indubbiamente ben poca cosa, se raffrontato con quello dell’industria tessile, che 
veramente costituiva il nerbo della struttura industriale del Novarese. Purtroppo, 
non è possibile avvalersi di dati statistici dell’epoca che convalidino l’affermazione.

Il buono stato delle vie di comunicazione — di cui vennero a far parte con ritmo 
crescente le strade ferrate, nel decennio 1848-1860 — era causa, effetto ed indice ad 
un tempo delle floride condizioni economiche generali del Piemonte, e della circoscri
zione novarese in particolare.

Lo sviluppo delle ferrovie fu tale che la rete piemontese, con i suoi 850 chilometri, 
aveva nettamente raggiunto, nel 1859, il primo posto tra tutti gli Stati Italiani, nono
stante le costruzioni si fossero iniziate con un decennio di ritardo rispetto ad altre 
regioni. Alla stessa epoca, infatti, il Lombardo-Veneto contava solo 522 chilometri 
di ferrovie, la Toscana 257, lo Stato Pontificio 101 e il Regno delle Due Sicilie 99 (19).

Il Novarese usufruì di buona parte di questa rete ferroviaria. Novara costituiva, 
naturalmente, il centro da cui si irradiavano e da cui passavano le linee principali.

Il 3 luglio 1854 venne inaugurata la linea Alessandria-Novara. Essa costituiva il 
primo tronco della Alessandria-Lago Maggiore, il cui progetto era passato attraverso 
peripezie varie e aveva suscitato non poche polemiche, dopo che la costruzione era 
già stata prevista nelle regie patenti del 18 luglio 1844. Vari erano stati i motivi che 
avevano indotto a progettare questa linea. Tra essi il più importante era, senza dub
bio, il desiderio di apportare un notevole beneficio al porto di Genova, il quale, grazie

a questa via ferrata 
— allacciata alla rete 
svizzera sino al lago di 
Costanza e a Basilea — 
avrebbe potuto inse
rirsi, come importante 
emporio marittimo, nel 
movimento commer
ciale dei Paesi dello 
Zollverein. E l’inseri- 
mento sarebbe riusci
to tanto più facile, in 
quanto l’ industria te
desca era angustiata, 
in quel momento, dalla 
deficienza dell’organiz
zazione portuale del 
Paese. Le poche e de
boli obiezioni fatte al

Piccoli castelli galleggianti, che reggono lampade accese a segnalare il luogo dove son progetto per il primo
state poste le reti, nel lago. .. . .tronco furono facil

mente superate.
Ben più difficile riuscì la composizione dei pareri contrastanti circa il percorso 

da Novara al Lago.
Scelta Arona come capolinea, nel progetto dell’ing. Bosso appoggiato dal Mini

stero, la controversia nacque per l’inevitabile manifestarsi di gelosie in molte altre
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località, che sostenevano 
essere la linea ancor trop
po vicina ai confini del 
Lombardo-Veneto e, per
tanto, troppo esposta ai 
tiri dell’ artiglieria au
striaca. Di qui il progetto 
contrapposto, di far pas
sare cioè la strada ferrata 
per Borgomanero, Orta e 
Gravellona, e di fare di 
Pallanza il punto termi
nale. Siccome il percorso 
Novara-Momo era comu
ne alle due soluzioni pro
spettate, si iniziò, nel 
frattempo, la costruzione 
di questo primo, breve 
tronco.

Gli avvenimenti del 
1848 imposero la sospen
sione dei lavori. Sulla ba
se di un nuovo progetto 
del Ministro Paleocapa, 
che intendeva essere un 
compromesso tra le due 
tesi precedenti, i lavori 
vennero ripresi e, non più 
cessati, dovevano portare al completamento della linea Novara-Oleggio-Arona il 14 
giugno 1855.

Nel 1857 veniva data in concessione la costruzione della linea Arona-Domodos- 
sola, che però poteva entrare in esercizio solo dopo parecchi anni. È necessario a 
questo punto aprire una parentesi.

La legislazione in materia di strade ferrate degli Stati Sardi — che di fatto costi
tuisce il dato genetico di tutta la legislazione italiana successiva —  fin dai primi 
dibattiti sul problema ferroviario, iniziatisi nel 1837, fu impostata sul principio delle 
costruzioni e gestioni dirette da parte dello Stato. Solo più tardi si parlò anche del 
sistema concessionario ad imprese private e, di fatto, la prima linea privata fu la 
Torino-Savigliano, costruita dalla Società Anonima del Marchese di Pampurà, su 
concessione del 9 luglio 1850.

Seguendo questa via, fu del pari affidata alla Società Anonima rappresentata dal 
Sig. Tommaso Brassey, con decreto dell’ 11 luglio 1852, la costruzione della Torino- 
Vercelli-Novara, che, inaugurata il 20 ottobre 1856, passava l’anno successivo alla 
«  Società Vittorio Emanuele », la quale doveva poi, via via, raccogliere un rilevante 
numero di società concessionarie e diventare uno dei più importanti gruppi privati 
per l’esercizio delle ferrovie.

Piace qui ricordare le parole che il Paleocapa pronunziava alla Camera, presen-

L’Isola di San Giulio, da Orta, sembra galleggiare sulle acque. Dietro il campa
nile romanico, nello sfondo, i graniti della Madonna del Sasso.
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tando il progetto di concessione di detta linea: la linea Torino-Novara « .....s’annoda
ivi con quella che da Genova si dirige verso il Lago Maggiore, e stabilisce la più 
facile comunicazione fra Torino e la Svizzera occidentale: costituisce del pari la via 
più diretta verso la Lombardia medesima... diverrà anche in conseguenza la linea 
di transito più attiva fra la Francia e gli Stati d’Italia e viceversa; è destinata a 
ricevere e trasmettere da una parte verso la capitale, dall’altra verso Genova, le 
influenze per tutte le vallate della Stura, dell’Orco, della Dora Baltea, della Sesia, 
e del Cerro, e di tutto insomma il paese che stendesi dalla pianura suddetta sino alle 
pendici delle grandi Alpi... »  (20). L’illustre e instancabile promotore dell’espansione 
delle comunicazioni ferroviarie si dimostrava buon profeta.

Pure a società privata, alla «  Compagnia della Strada Ferrata di Novara », con 
decreto dell’ 11 maggio 1854, venne affidata la concessione del tronco Casale-Valenza 
della linea Vercelli-Casale-Valenza, il cui primo tronco era stato assunto in esercizio 
diretto da parte dello Stato. Ultimati i lavori nel marzo 1857, la «  Società Vittorio 
Emanuele », che già aveva assorbito la «  Compagnia di Novara », subentrava nella 
gestione di questa Unea l’anno successivo. Nell’ottobre del 1860, in base ad accordi 
precedentemente avvenuti, essa passava in proprietà dello Stato.

L’ 8 settembre 1856 veniva aperta al traffico la bnea Santhià-Biella, che metteva 
in collegamento il già importante centro manifatturiero biellese con la linea Torino- 
Novara. La concessione di questa ferrovia era stata data, nei primi mesi del 1854, 
ai Signori Celestino Ferroggio e Andrea Crida, ai quali si sostituiva, sin dall’inizio 
della gestione, la «  Compagnia della Strada Ferrata di Novara » che, come si è visto, 
doveva successivamente essere incorporata nella « Società Vittorio Emanuele ».

Quanto sopra esposto vale a dimostrare l’importanza assunta dalle ferrovie nella 
circoscrizione territoriale di Novara, nel breve lasso di tempo che intercorse fra la 
metà del secolo e l’unificazione nazionale. Di fatto le strade ferrate già servivano i 
centri e le zone nevralgiche della regione, aprendo un enorme campo di possibilità 
allo spirito d’iniziativa delle industriose popolazioni locali. In un tempo praticamente 
brevissimo, si era andata creando la spina dorsale della rete di comunicazioni fer
roviarie del Novarese, e per tal modo esso ancor più e ancor meglio veniva a 
trovarsi allacciato alle operose plaghe agricole e industriali che lo circondavano da 
tutti i lati.

Per meglio giudicare l’importanza delle ferrovie pertinenti alla circoscrizione di 
Novara, si consideri che esse misuravano circa un terzo (oltre 260 chilometri) della 
complessiva lunghezza della rete piemontese, che come si è detto era di 850 chilo
metri.

Si è accennato, per prima cosa, alle strade ferrate per il loro carattere di novità 
e per l’enorme importanza che sempre più dovevano assumere sul piano dell’economia 
regionale. Ma Novara, e la zona economicamente più progredita che da vicino la 
circondava, aveva pure un’ottima rete stradale, che ben sfruttava la posizione parti
colarmente felice di questa plaga, favorita dalla relativa vicinanza dei centri com
merciali e industriali di Genova, Milano e Torino.

Yie di comunicazione principali e di grande importanza erano: le due che con
giungevano il capoluogo alla Lombardia attraverso il Ticino, una per Pernate e 
Galliate e l’altra per Trecate; quella che giungeva a Genova, attraversando Mor- 
tara e Alessandria; le due che portavano all’alto Piemonte, una sopra Vercelli per 
Torino e l’altra sopra Biandrate.
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Di un interesse tutt’affatto speciale, come si può ben comprendere, erano le strade 
che conducevano alla Svizzera. Una passava per Oleggio e Arona e, dopo aver co
steggiato il Lago Maggiore, si inoltrava nel Canton Ticino; l’altra, invece, valicava 
il Sempione dopo aver attraversato Momo, Borgomanero, Gozzano, costeggiato il 
lago d’Orta e risalito la Val d’Ossola.

Infine valore notevole, nell’ambito della circoscrizione, aveva la strada che lungo 
tutta la Yalsesia perveniva sino alle falde del Monte Rosa, dopo aver toccato Roma- 
gnano, Borgosesia e Varallo.

Un indice, del resto, dello sviluppo delle vie di comunicazione nel Novarese è 
dato dalle cifre offerte dal Correnti e relative alla lunghezza delle strade nazionali 
delle varie province italiane nel 1862. Appare, dunque, che con i suoi 726.645 metri 
la provincia di Novara si trovava in testa alla graduatoria delle province non solo 
piemontesi, ma di tutta Italia. Torino la seguiva al secondo posto con m. 655.113. 
Milano con 543.170 metri veniva quarta, dopo Alessandria che aveva 564.711 metri 
di strade nazionali (21).

L’indiscutibile progresso dell’industria, le buone condizioni dell’agricoltura, il più 
che soddisfacente stato delle comunicazioni stradali e ferroviarie (a cui vanno ag
giunti i progressi del servizio postale, e le prime applicazioni della telegrafia) costi
tuivano le premesse necessarie per un buon andamento delle attività commerciali, le 
quali erano pure state favorite dalle sagge misure liberistiche attuate, nel campo degli 
scambi interni e internazionali, da Carlo Alberto e da Cavour.

Soprattutto le tariffe differenziali del 1825 avevano costituito, per molti anni, 
una remora molto grave al progredire dell’attività mercantile. La loro abrogazione, 
avvenuta nel 1850, dopo che altre provvide misure erano state prese negli anni pre
cedenti dal governo carlo-albertino ; la conclusione a partire dal 1851 di favorevoli 
trattati di commercio; la soppressione dei dazi interni sui grani e le farine nel 1856 
furono atti, e tra i più importanti, della nuova politica commerciale intesa a dar 
maggior respiro al commercio piemontese.

I risultati ottenuti furono, senz’alcun dubbio, positivi e soddisfacenti: peccato 
non poterli tradurre in cifre per la mancanza pressoché assoluta di dati, soprat
tutto di quelli del movimento commerciale interno. È, comunque, significativo il 
fatto che, a confronto del quadriennio 1852-1855, il valore medio annuale delle im
portazioni e delle esportazioni del Regno di Sardegna fosse rispettivamente aumen
tato da L. 179.037.565 a L. 260.823.045 e da L. 108.888.000 circa a L. 175.850.415, 
nel periodo 1854-1858. Negli ultimi tre anni, 1856, 1857, 1858 il valore delle impor
tazioni era stato di L. 267.315.336, L. 303.982.677, L. 321.231.000; quello delle 
delle esportazioni di L. 193.017.767, L. 203.647.235, L. 236.676.000 (22). Come si 
vede, un aumento notevolissimo. Tenuto presente che, come ha dimostrato il To
relli (2S), i cotoni e i manufatti di cotone rappresentavano la voce più importante 
(18%) delle importazioni del 1856, le sete e i relativi manufatti la seconda voce 
(15%), le lane e i manufatti di lana il 9,50%; e che le sete e seterie costituivano 
l’articolo principale delle esportazioni (30%), il cotone e i tessuti di cotone la voce 
successivamente più importante (12,75%), i prodotti dell’industria il 6%, è lecito 
arguire che la provincia di Novara doveva partecipare in larga misura al movimento 
commerciale.

Queste considerazioni non devono far credere, tuttavia, che la situazione del com
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mercio nel Novarese, come di quella di tutti gli Stati Sardi, fosse divenuta invidia
bile, in seguito all’evoluzione economica della regione e alle sapienti disposizioni le
gislative e amministrative.

Da più parti, infatti, e da voci autorevoli per giunta, venivano riscontrate e fatte 
conoscere le difficoltà che ancora si presentavano e che impedivano una piena e sod
disfacente esplicazione dell’attività commerciale. Per adoperare le parole di un emi
nente studioso, testimone degli avvenimenti, lo Scialoja, « .....dopo il 1848, e spe
cialmente dopo le riforme effettuate dal 1850 in poi, pare che il destino abbia fatto 
il possibile per farne fallire i buoni effetti, per impedire l’esplicamento dei nuovi 
ordini, e per mettere a prova la costanza degli uomini che li tutelano. I prodotti 
più ricchi del paese o vengono meno, come il vino, o scarseggiano, come la seta. 
Gravi imposte doganali sono abolite e scemate, ma il caro dei viveri non ne fa avver
tire l’allievamento. Il dazio sui cereali importati dall’estero... è soppresso del tutto; 
ma i consumatori non se ne avvedono a causa della penuria, per cui il grano si man
tiene a prezzi elevati. Alle imposte doganali indirette si sostituiscono tributi di altra 
natura e il cui carico pesa specialmente sulla classe media, che più di tutte fruisce 
i benefizii immediati dell’eguaglianza legale e delle libertà garantite; ma le vicende 
economiche e politiche sconvolgono il credito e scrollano le associazioni nascenti; 
l’industria e il commercio se ne risentono; gran parte della classe media n’è danneg
giata e reputa troppo grave il peso congiunto del danno e delle imposte... »  (24).

Le impressioni dello Scialoja potrebbero essere alquanto pessimiste. Ma sta il 
fatto che prima dell’unificazione nazionale il Piemonte ebbe veramente a lamentare 
sfortunati andamenti stagionali, che ridussero la produzione agraria e il raccolto dei 
bozzoli; risentì gli effetti delle vicende politiche, soprattutto degli avvenimenti mili
tari d’Oriente, che fecero notevolmente aumentare i prezzi di materie prime e pro
dotti; subì le conseguenze della crisi monetaria a sfondo inflazionistico che, tra gli 
altri guai, indusse a errate e sfrenate attività speculative, le quali si risolsero in gravi 
danni pel Paese.

Le numerose società, principalmente anonime, che si costituirono dopo il 1850 
con finalità non del tutto serie, per approfittare delle particolari condizioni del mo
mento, sciuparono molte energie e sperperarono larghe somme di denaro, tanto che 
delle 160 sorte con oltre 350.000.000 di capitali sociali, nel 1859 non ne rimanevano 
che 98, e non tutte in floride condizioni, con 330.517.500 lire di capitale. Questi i 
dati forniti dal Correnti, il quale fa ancora notare come nel decennio 1848-1857 si 
erano costituite in tutto 197 società (43 d’assicurazione; 19 per lo sfruttamento delle 
miniere; 21 per l’esercizio di strade ferrate; 14 bancarie; 100 di varia specie), le 
quali, aggiunte alle 22 sorte nel ventennio 1828-1848, davano un totale di 219 so
cietà, operanti in Piemonte alla fine del 1857. In due anni, come si è visto, oltre la 
metà scomparvero (25). Si rilevi, ancora, che delle 98 società 10 erano istituti ban
cari, i quali soli sommavano insieme 100 milioni di capitale sociale, poco meno, dun
que, di un terzo di tutti i capitali sociali.

Questi infelici risultati spiegano perfettamente l’opposizione netta allo spirito 
e alla prassi associativi manifestatasi diffusamente negli Stati Sardi, intorno al 
1859 (26).

Si e teste accennato all’esistenza di 10 istituti bancari in Piemonte, intorno al 
1857. Quali le condizioni del credito in provincia di Novara, all’epoca che stiamo ora
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esaminando? Purtroppo anche in questa sede le notizie sono scarse; ma qualche pa
rola si puif aggiungere.

L ’attività creditizia non era, allora, ben compresa, in Piemonte, e il numero delle 
istituzioni bancarie risultava, pertanto, molto basso. A tal proposito, le ricerche del 
Prato costituiscono la disamina più approfondita e convincente e, perciò, non pare 
conveniente di ripetere, in questa sede, le ragioni di varia natura — politiche, so
ciali, economiche, psicologiche — che costituivano una remora allo sviluppo del cre
dito (27). Per quanto riguarda il Novarese, non si possono che ritenere valide le con
siderazioni generali relative a tutta la regione piemontese.

Oltre ai locali «  Monti di Pietà », la cui attività si limitava, invero, a piccoli pre
stiti a bisognosi, avevano una certa importanza le « Casse di Risparmio »  le quali, 
dopo l’istituzione della prima a Torino nel 1827 e della seconda ad Alessandria nel 
1839, nel quindicennio 1840-1855 si erano diffuse in buon numero, quasi esclusiva- 
mente negli Stati di Terraferma, sino a raggiungere il numero di 22 nel 1860. Se
condo i dati del Carpi, alla fine del 1855 se ne contavano 15, di cui due nel Novarese: 
a Novara e a Vercelli. Su un complesso di 13.275 libretti aperti presso tutte le « Casse 
di Risparmio »  piemontesi alla fine del 1855, 338 erano stati rilasciati dalla Cassa di 
Vercelli e 305 da quella di Novara: cifre di parecchio inferiori a quelle che potevano 
vantare le Casse di altre città (Torino, Genova, Chambéry, Savona, Alessandria, ecc.). 
Va detto, tuttavia, che nel biennio 1853-1855 in queste due città si ebbe il più forte 
incremento dei depositi, solo superato da quello verificatosi a Casale: a Novara i 
depositi salirono da lire 66.769 a lire 109.600, a Vercelli da lire 84.711 a lire 185.020.

L’aumento avutosi in questi due centri della circoscrizione novarese, in contrasto 
con la tendenza manifestatasi altrove, può essere spiegato per un verso dall’accen- 
dersi di maggior spirito d’iniziativa nel settore creditizio in seguito all’indubbio pro
gresso industriale, e ancora dalla costituzione nei maggiori centri (Genova e Torino) 
di istituti bancari di altro genere, ai quafi, più che non alle « Casse di Risparmio », 
affluivano i risparmi, allettati da saggi d’interesse più alti: si allude alla «  Banca di 
sconto, di depositi e di conti correnti », fondata a Genova nel 1844, e alla gemella 
apertasi in Torino nel 1847. Questi due istituti, fusisi nel 1849, diedero origine alla 
«  Banca Nazionale degb Stati Sardi » che, stabilita la sua sede centrale a Torino, 
nel 1852 aprì tre succursali, una delle quali a Vercelli (28).

Tutto considerato, peraltro, non si può certo affermare che l’attività bancaria e 
creditizia rappresentasse allora un solido substrato alle attività industriali e agricole 
del Piemonte, e in particolare del Novarese.

Doveva trascorrere qualche anno ancora, prima che l’importanza e la funzione 
delle istituzioni bancarie trovassero piena comprensione presso i ceti agricoli e indu
striali della regione. Dopo il 1860 il credito comincerà a diffondersi su scala sempre 
più vasta. Ma il fervore delle iniziative non seppe dare sempre i frutti migliori. Che 
fiducia ed entusiasmo eccessivi crearono non poche illusioni, indussero a specula
zioni e, naturalmente, in non pochi casi condussero a perdite gravi e dolorose.

Passati, in tal modo, in breve rassegna i vari settori dell’economia Novarese 
prima dell’ unità d’ Italia, è opportuno dire poche parole intorno allo stato demo
grafico: le notizie pur limitate al solo capoluogo della circoscrizione possono, indiret
tamente, costituire una prova di quanto più sopra esposto e consentire giustificate 
illazioni.
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minciata la costruzione tre anni prima. L’apertura del canale non risolveva, però, il 
problema dell’irrigazione dei territori posti nelle diverse provincie che avrebbero do
vuto beneficiarne. Per la mancanza di un’adeguata rete di canali diramatori e per 
la scarsità dell’acqua fornita dalla «  pianta senza rami » — come il Cattaneo definì 
il canale Cavour (33) — e attinta dal Po, altre opere di rilievo avrebbero dovute es
sere condotte a termine. Ed, infatti, nel 1868, fu costruito il canale Farmi, al fine 
di aumentare la dotazione d’acqua del Cavour sfruttando l’acqua della Dora Baltea; 
nello stesso anno furono ancora derivati il Cavo Montebello e il Canale Consorziale 
di Galliate (che poi doveva diventare il diramatore Vigevano); nel 1870 il dirama
tore Q. Sella, che successivamente doveva dare origine ai subdiramatori Pavia e Mor- 
tara e, infine, nel 1873-74, il Canale Lanza con il diramatore Mellana. Tutte queste 
opere, ovviamente, richiedettero forti impegni finanziari e la «  Compagnia Generale 
dei canali di irrigazione (Canali Cavour) », a cui era stata data in concessione la 
rete di irrigazione per un periodo cinquantennale a partire dal 1862, fu costretta a 
ritornare allo Stato la gestione dei canali nel 1874. Da allora si presentò, e diede 
continuamente luogo a dispute accese, il problema se lasciare affidati allo Stato la 
manutenzione e l’ampliamento della rete irrigua oppure concederne l’amministrazione 
agli stessi agricoltori interessati alla distribuzione delle acque. Non è in questa sede 
che ci si può intrattenere sulla polemica, protrattasi ininterrottamente sino ai nostri 
giorni: preghiamo il lettore, che ne volesse essere informato appieno, di meditare sulle 
belle e convincenti pagine di alcune esaurienti pubblicazioni edite, or è poco tempo, 
dalla benemerita « Associazione Irrigazione Est Sesia »  (34) costituitasi, come Consor
zio, nel 1923, e nel 1929 investita a titolo definitivo, per un periodo trentennale, 
della gestione delle acque e dei canali demaniali ad est del fiume Sesia. Come si 
vede, solo un trentennio fa il Governo si rese parzialmente conto dell’opportunità 
di cedere ad un Consorzio di proprietari dei terreni irrigati la gestione dei canali, 
dopo una serie di esperimenti negativi. Abbiamo precisato, tuttavia, « parzialmente », 
perché allo Stato rimase avocata l’amministrazione del Canale Cavour e di parecchi 
altri canali alimentatori della rete e, pure, la costruzione del Canale Elena, che do
veva utilizzare le acque del Ticino e fornire al basso Novarese, al Vercellese e alla 
Lomellina i benefici di una nuova considerevole massa d’acqua. Basti dire che ancor 
oggi il problema del Canale Elena è d’attualità, per rendersi conto di come la gestione 
statale abbia saputo venire incontro alle necessità agricole della regione (35).

Il ventennio 1870-1890 fu caratterizzato da alcuni avvenimenti particolari, che si 
rifletterono sulle condizioni agricole del paese e, in ispecie, della nostra provincia. 
Mentre, infatti, nel quinquennio 1870-74 si ebbero annualmente raccolti di grano 
superiori, in media, ai 50 milioni di ettolitri, nel quinquennio 1879-83 si discese a poco 
più di 46 milioni e mezzo e in quello successivo si arrivò a malapena ai 42 milioni 
di ettolitri. Contemporaneamente alla riduzione delle quantità raccolte si ebbe una 
notevole contrazione della superficie coltivata a frumento.

Le ragioni di un tale fenomeno sono da ricollegarsi, in gran parte, alla concor
renza sempre più forte della produzione frumentaria americana e australiana. Durante 
questo periodo si accrebbero, infatti, le importazioni di grano dai mercati d’oltre 
oceano, attesa la convenienza del prezzo. Naturalmente gli agricoltori furono indotti 
a destinare i terreni a coltivazioni di maggior rendimento. Si verificò, pertanto, du
rante gli stessi anni, una cospicua estensione della coltura della vite.

I vini italiani, che erano sempre stati apprezzati all’estero, trovarono una forte

722



richiesta anche sul mercato francese, a causa della grave crisi in cui versava la viti
coltura in Francia. La superficie posta a vigneti si estese, in tutta la Penisola, di 
oltre il cinquanta per cento. È da ritenersi che anche in Provincia di Novara, ove 
peraltro la viticoltura non assurse mai a importanza eccezionale, si sia avuto un 
aumento delle coltivazioni nella stessa proporzione (36).

Una contrazione notevole, invece, subì la coltura del riso, e di tale sfavorevole 
congiuntura il Novarese, principale centro della produzione risiera del Paese (oltre i 
2/3), ebbe a risentire considerevolmente. In un periodo che avrebbe potuto vedere un 
aumento cospicuo dei raccolti di riso, grazie allo sviluppo della rete di canali d’irri
gazione, si dovette lamentare la forte concorrenza sul mercato interno e interna
zionale della produzione indiana e dell’Estremo Oriente, che provocò una sensibile 
caduta nei prezzi.

La superficie coltivata a riso, di ha. 232.000 nel quinquennio 1870-74 —  secondo 
il Maestri l’area coltivata a riso alla costituzione del Regno era di ha. 145.000 — si 
ridusse a ha. 201.000 nel periodo 1879-83. Correlativamente si ebbe una diminu
zione considerevole della quantità raccolta: ettolitri 9.798.000 (q.li 4.900.000) in me
dia, all’anno, nel periodo 1870-74; ettolitri 7.281.000 (q.li 3.640.000) nel quinquennio
1879-83; ettolitri 7.506.000 (q.li 3.750.000) nel quinquennio successivo, 1884-88. Come 
si vede, nell’ultimo periodo si era avuta una leggera ripresa, dovuta, in parte, alle 
disposizioni doganali di natura protezionistica prese dal Governo.

Durante gli anni testé ricordati si ebbe la famosa «  Inchiesta Agraria » ordinata 
dal Parlamento, che faceva seguito alla pure famosa Relazione pubblicata dalla Dire
zione Generale dell’Agricoltura per il periodo 1870-74 (37). I 15 volumi dell’inchiesta,

Balma, Valle D’Andomo. Una cava di pietra.
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condotta sotto la direzione preziosa dello Jacini, costituiscono ancor oggi un monu
mento della letteratura economico-agraria italiana e, per la vastità e l’accuratezza 
delle indagini espletate, danno un quadro vivo, e in gran parte ancora valido, della 
situazione agricola generale e regionale del Paese.

Un tale immane lavoro, naturalmente, pose in buon rilievo anche la situazione 
agricola nel territorio di Novara e, per chi volesse avere una informazione esau
riente sui vari problemi agrari e sulle condizioni dell’agricoltura nella nostra pro
vincia, nulla di meglio che soffermarsi sulle numerose e dense pagine dell’inchiesta, 
che possono essere integrate dalla pregevole monografia del Bordiga (38) sull’agricol
tura del circondario di Novara in senso stretto.

Qui ci si limita a ricordare l’indagine che delineò chiaramente i tratti caratteri
stici dell economia agraria provinciale : tipi e varietà di coltivazioni, ampiezza e ri- 
partizione delle proprietà fondiarie, condizione delle industrie agrarie, tenore di vita 
delle classi agricole, ecc. La descrizione allora compiuta è, sotto molti riguardi, come 
si è detto, ancor attuale e significativa.

Intanto venivano nettamente precisate le varie zone agrarie della provincia. Tale 
suddivisione sarebbe rimasta tradizionale; ancor oggi ad essa si fa esplicito o sot
tinteso riferimento nel trattare di problemi agrari.

La zona della pianura irrigua, comprendente tutto il basso Novarese, il Vercellese e 
qualche tratto del Biellese, era contraddistinta dalle coltivazioni di riso e di foraggi, 
coltivazioni che traevano gran giovamento dall’ irrigazione, sempre più estesa e ra
zionale; dalla relativamente alta percentuale di proprietà fondiarie di grandi dimen
sioni e dalla cospicua proporzione delle proprietà di media ampiezza; dalla preva
lenza dei sistemi di conduzione per affitto e ad economia: scarso l’affitto in derrate 
e del tutto assente la forma mezzadrile; ancora, dalla relativamente bassa propor
zione del lavoro manuale rispetto a quella delle altre zone agricole, e dalla discreta 
meccanizzazione agraria. Insomma, questa zona già si trovava nettamente all’ avan
guardia: ivi si applicavano appieno i criteri della produzione intensiva del suolo, in 
uno sforzo continuo di aumentare lo sfruttamento delle risorse e delle condizioni am
bientali favorevoli. Il patrimonio zootecnico, già a quell’epoca considerevole, era so
prattutto costituito da bovini, con predominanza dei capi di grosso taglio da lavoro 
che, ingrassati, venivano poi esportati. Nel Novarese vero e proprio, peraltro, era 
già cospicuo il numero degli animali da latte, fornitori della materia prima per l’in
dustria casearia, in fase di rapido sviluppo.

La zona di pianura poco irrigua o del tutto asciutta, includente i mandamenti di 
Oleggio, Momo e Carpignano nel Novarese, i territori di Candelo e di parte di quello 
di Salussola nel Biellese, una parte delle zone di Arborio e Gattinara nel Vercellese, 
aveva, e doveva mantenere, una fisionomia parzialmente simile a quella della zona 
precedente, per via delle vaste opere irrigatorie nella parte meridionale; ma se ne dif
ferenziava completamente là dove mancava il beneficio delle acque. Varietà, per
tanto, di coltivazioni, con predominanza delle coltivazioni annuali nelle zone più o 
meno irrigate, dei gelseti e dei vigneti nei terreni asciutti e ondulati, senza, tuttavia, 
una netta linea di demarcazione; varietà dei sistemi di conduzione, da quelli ad eco
nomia e a locazione in denaro — i più diffusi — all’affitto in derrate e alla mezza
dria; varietà, ancora, nell’ampiezza delle proprietà, dalle grandi aziende agrarie ai 
piccoli poderi direttamente condotti dal contadino e dalla sua famiglia. Il bestiame 
non era così selezionato come nella prima zona: relativa abbondanza di muli e asini.
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Infine, scarsità di capitali, in confronto alla zona irrigua, e perciò maggior lavoro 
manuale e bassa meccanizzazione agraria. In complesso, dunque, zona meno progre
dita e meno intensamente sfruttata; quindi, meno redditizia. Notevole, poi, l’assen- 
teismo, o, per meglio dire, Findifferenza dei contadini di fronte ad ogni innovazione 
culturale e organizzativa: sintomo di minore spirito capitalistico.

La zona collinare, estendentesi sino ai piedi delle Alpi, sotto i 600-700 metri, era 
chiamata, e lo è tuttora, la zona viticola, per la discreta diffusione di questa coltura. 
Anche in questa regione, estrema varietà delle coltivazioni: viti maritate e a palo 
secco, granoturco, segale, frumento e anche canapa. L’acqua dei fiumi, nel fondo 
delle vallate, ha sempre consentito una produzione di foraggio non trascurabile per 
l’alimentazione dello scarso bestiame, utilizzato e per i lavori campestri e per la pro
duzione di una limitata quantità di latte ad uso delle stesse famiglie coloniche. Nel 
complesso, frazionamento molto forte della proprietà terriera e assoluta carenza di 
capitali, il che determinava uno stato piuttosto arretrato dell’agricoltura. Natural
mente, prevalenza della conduzione diretta in economia da parte dei numerosissimi 
piccoli proprietari fondiari, che non erano in grado di assumere alle proprie dipen
denze mano d’opera, per la mancanza di capitali; discreta, peraltro, la proporzione 
delle piccole affittanze e dei fondi condotti a mezzadria. Eccettuata la zona colli
nare tra il Ticino e la Dora, ove la coltivazione della vite richiedeva accurate e sa
pienti cure, non si notava in questa regione l’applicazione di sistemi particolarmente 
evoluti per la coltivazione dei terreni. Ciò dipendeva dalla bassa preparazione della 
popolazione rurale, restìa ad ogni forma di innovazione nei metodi colturali e di con
duzione dei terreni. Quasi del tutto assente, pertanto, la meccanizzazione delle opera
zioni agricole, anche per la natura del terreno notevolmente accidentato.

La zona di montagna, infine, era, e sarebbe rimasta, la più povera dal punto di 
vista agricolo. Suscettibile di essere suddivisa, a sua volta, in due sezioni: la prima 
dai 700 ai 900 metri d’altitudine, caratterizzata da promiscuità di boschi, di pascoli 
e di campi coltivati a segale, granoturco e in parte a canapa; la seconda oltre i 900 
metri, ove i boschi e i pascoli occupavano tutta la superficie produttiva. Economia 
agraria, dal punto di vista colturale, molto povera. Mano d’opera applicata ai lavori 
campestri di relativa entità; del tutto mancanti, si può dire, i capitali d esercizio. 
Notevole, invece, il patrimonio zootecnico: quasi tutte le famiglie erano, infatti, pro
prietarie di almeno una vacca, affittata durante la buona stagione a mandriani che 
la conducevano al pascolo. Nel bestiame erano investiti, insomma, i maggiori capi
tali degli agricoltori di questa zona, generalmente piccoli proprietari-coltivatori di 
fondi di l im ita t is s im a  estensione. Molto diffuse le latterie sociali, i cui attrezzi erano 
in parte posseduti in comune da diverse persone. Nel Biellese, poi, v era una discreta 
abbondanza di pecore, produttrici di lana di mediocre qualità; discreto il numero delle 
capre nelle zone alpestri.

La citata inchiesta poneva in rilievo l’esistenza di una considerevole estensione 
di terreni incolti nelle varie zone agrarie, confermando, dunque, quanto avevano già 
riscontrato altri osservatori prima della costituzione del Regno (39). Tuttavia, il pro
blema della sterilità di larghe zone del territorio Novarese, che provoco tante discus
sioni per una lunga serie di anni, non meritava, invero, una tale somma di preoccu
pazioni, atteso che, col progredire dell’irrigazione e per l’opera di molti benemeriti 
agricoltori, una cospicua area improduttiva venne via via bonificata e coltivata. D al
tro canto, se per la natura del suolo e le eccessive difficolta di natura tecnica non si
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rese conveniente la trasformazione di plaghe incolte, ciò non poteva, ovviamente, 
essere attribuito alla negligenza dei privati e delle autorità pubbliche, locali e statali. 
Senza contare che le ahenazioni continue di terreni effettuate da enti morab (nella 
maggioranza comuni ed enti religiosi, proprietari di superfici piuttosto rilevanti tra 
le quali figuravano non poche aree incolte) determinarono, con il passare degli anni, 
una riduzione continua della superficie improduttiva, dato che i nuovi proprietari 
dedicarono lavoro e capitali nell’opera di rivalorizzazione delle terre acquistate.

Il Novarese sul finire dello scorso secolo presentava, dunque, una ricca gam m a 
di colture agricole, di sistemi di conduzione e di tipi di proprietà fondiarie.

Il riso, naturalmente, costituiva il principale prodotto agricolo della provincia. 
Era esportato non soltanto sui diversi mercati della Penisola, ma oltre i confini. La 
crescente concorrenza della produzione asiatica, favorita da un’ inadeguata prote
zione doganale alla produzione interna, diede non poche apprensioni ai coltivatori 
risieri. La situazione migliorò notevolmente allorché il Governo si decise ad attuare 
una politica più confacente agli interessi degli agricoltori. Politica che favorì anche 
la produzione degli altri cereali, in particolar modo del frumento e del granturco, la 
cui coltivazione nella nostra provincia, in ispecie quella del mais, si sarebbe conside
revolmente estesa, o, per meglio dire, intensificata.

Il Valenti, al quale dobbiamo una delle migliori analisi dell’economia agraria du
rante il primo cinquantennio del nuovo Regno, pone giustamente in rilievo il fatto 
che, se nei primi trent’anni di vita della nuova Nazione la situazione agricola rimase 
pressoché stazionaria ed ebbe a subire delle crisi, ciò fu dovuto, in gran parte, al-
1 estrema scarsità del capitale: « .....in questo Paese, un progresso agricolo non può
effettuarsi se non per la via dell’intensificazione della coltura, e quindi con un largo 
impiego del capitale, fisso e circolante... »  (40). Per vero, nella nostra provincia, in 
confronto ad altre regioni, un’intensificazione delle colture, attraverso un più ampio 
investimento di capitali, fu certamente ottenuta. Ma non si può sottovalutare il fatto 
che lo sviluppo continuo dell’economia industriale assorbiva un’elevata quota dei 
capitali disponibili.

Né si deve dimenticare che le ripetute crisi sofferte dall’agricoltura, nel torno 
degli ultimi anni, avevano indubbiamente reso più prudenti, per non dire sospet
tosi, gli investitori potenziali. Questi ultimi, infatti, non potevano non tener conto 
di una causa depressiva che, con il passare degli anni, si era fatta sentire non solo 
entro i confini del nostro Paese, ma influenzava l’economia agraria di tutto il con
tinente europeo: la crescente concorrenza della produzione agraria, in particolar modo 
cerealicola, transatlantica, causa prima dell’abbassamento considerevole dei prezzi.

L ’ultimo decennio del secolo scorso segnò un indiscusso risveglio dell’agricoltura 
italiana, e tale fenomeno fu avvertito anche nel Novarese. Si verificò infatti un ragguar
devole aumento dell’importazione dei concimi e delle macchine agricole, il che stava 
a documentare di una indiscutibile tendenza ad apportare miglioramenti tecnici nei 
metodi colturali, ad applicare su più larga scala i sistemi di coltivazione intensiva. 
Ecco alcuni dati relativi all’importazione di materie concimanti: 1871-75, q.li 195.307; 
1876-80, q.li 119.755; 1881-85, q.li 205.429; 1886-90, q.li 310.502; 1891-95, q.li 677.212; 
1896-1900, q.li 1.772.444. Ed eccone altri relativi all’importazione di macchine agri
cole: 1888, q.li 10.677; 1889, 13.549; 1890, 19.793; 1891, 18.618; 1892, 19.280; 1893, 
16.004; 1894, 16.336; 1895, 17.434; 1896, 17.536; 1897, 22.089; 1898, 26.871; 1899, 
38.616; 1900, 40.637 (41). Ove si consideri che la situazione dell’agricoltura nella no
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stra provincia era nettamente migliore rispetto a quella di altre zone della penisola, 
è lecito dedurre che l’ utilizzazione maggiore dei concimi e delle macchine agrarie 
abbia incontrato il favore degli agricoltori e abbia contribuito ad elevare ulterior
mente il benessere della popolazione agricola.

È sintomatico, del resto, il fatto che le gravi agitazioni agrarie di fine secolo, alle 
quali andarono soggette tutte le regioni, furono quasi sconosciute nella nostra provin
cia, laddove le agitazioni operaie ebbero, invece, una virulenza del tutto particolare.

Un altro indice della più razionale utifizzazione delle risorse ambientali è dato 
dall’evoluzione della coltura del riso. Si è già notato che la superficie coltivata a 
riso si ridusse notevolmente, dal 1875 in poi, e portò ad una considerevole diminu
zione dei raccolti. Il fenomeno della diminuzione dei terreni posti a coltura risiera 
non si arrestò nell’ultimo decennio del secolo; ciò nonostante, si accrebbe la produ
zione di questo cereale. Nuovi accorgimenti erano stati, infatti, adottati dagli agri
coltori per rendere più elevata la produzione unitaria. Grazie ad una maggior ap
plicazione di capitali di esercizio (e a tal proposito merita di essere ricordato il sem
pre più largo ricorso al credito, tanto a quello agrario —  istituito con legge del 1869, 
successivamente rielaborata nel 1887 —  quanto, e soprattutto, a quello ordinario, 
concesso da casse di risparmio, banche popolari e, specialmente, da casse agrarie, se 
appoggiate a consorzi per l’acquisto degH attrezzi necessari per le operazioni campe
stri), si erano dotati i fondi di un più efficiente patrimonio meccanico, si era fatto 
ricorso in maggior misura alla concimazione chimica, si erano introdotte varietà 
selezionate straniere per la semina, si erano apportate modifiche profonde alle prati
che colturali, sia migliorando gli avvicendamenti delle colture sul medesimo terreno, 
sia, per quanto ha attinenza specifica con la produzione di risone, riducendo progres
sivamente la risaia stabile e, correlativamente, estendendo la risaia a vicenda. Nel 
1890 erano destinati alla coltura del riso ha. 193 mila (cioè, ha. 8.000 meno della 
media del quinquennio 1879-83), con una produzione di 6.300.000 ettobtri, pari a 
q.li 3.150.000; nel 1909 la superficie coltivata a riso si era ancor più ridotta: ha.
144.000, ma la produzione era salita a q.b 4.753.000. Il 1909, in verità, fu annata par
ticolarmente favorevole alla coltura del riso; ma ciò non toglie valore e significato 
ai dati che denunciano il balzo ascensionale, veramente cospicuo, della produzione 
unitaria, nel corso di un ventennio. Se si tien presente che, intorno al 1910, nella 
provincia novarese la coltivazione del riso occupava 70.000 ettari e si aveva una 
produzione media annuale aggirantesi intorno ai 2.300.000 quintali —  rispettiva
mente il 48,6% dell’area posta a riso in tutto il Paese e il 50-55% della produzione 
nazionale — è facile rilevare l’elevato rendimento unitario per ettaro (circa 33 quin
tali), nonché la posizione di netto predominio della nostra provincia, tanto in asso
luto che in relativo. Ciò non poteva essere che il frutto di una nuova mentalità 
della classe agricola novarese, aperta a più larghe e moderne visioni in fatto di eco
nomia e di tecnica agraria.

Naturalmente le operazioni colturali via via più accurate e impegnative richiesero 
un continuo aumento della mano d’opera. Atteso lo speciale andamento stagionale 
della coltivazione del riso, furono perfezionati sempre più i sistemi di «m ondatura»; 
e per questa bisogna si rese necessario un continuo incremento del numero dei lavo
ratori, per meglio dire delle lavoratrici, durante il periodo in cui occorreva effettuare 
detta operazione. Poche diecine di migliaia di immigrati temporanei erano adibiti a 
questi lavori negli anni immediatamente successivi alla unificazione nazionale; invece
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durante gli anni che precedettero lo scoppio della prima guerra mondiale si raggiunse 
una quota media annuale di 120.000 mondine. L’immigrazione temporanea di un tal 
numero di persone fu resa possibile dalla ormai ricca rete di comunicazioni tra le 
varie regioni della penisola; ma, ovviamente, si rese necessaria un’apposita organiz
zazione per reclutare, convogliare e sistemare questa imponente massa di lavoratori. 
Il che non poteva non dar luogo a inconvenienti, i quali, nonostante le provvidenze 
instaurate anche dal Governo, non si poterono mai del tutto eliminare.

A tal proposito, è interessante riportare alcune considerazioni contenute in un 
memoriale del 1903 delle «  Associazioni Agrarie » di Novara, Vercelli e Mortara (ri
chiamato nel «  Bollettino » della Camera di Commercio di Novara dello stesso anno), 
perché esse, oltre a mostrare quale fosse il pensiero degli agricoltori locali in merito 
alla organizzazione dei lavori di mondatura del riso e, in particolare, alla limitazione 
delle ore di lavoro delle mondine, sono una conferma indiretta delle affermazioni del 
Valenti, il quale avanzava forti riserve sull’attendibilità delle statistiche agrarie uffi
ciali (42). Dice, dunque, il citato documento: « .....Come risulta da una vecchia carta
della Provincia di Novara, la coltura del riso, prima dell’apertura del Canale Cavour 
e prima dell’acquisto da parte del Governo di importanti Roggie, ora sussidiate ed 
accresciute per filtrazioni, era di ha. 60.000. È evidente che la coltura del riso si è 
in seguito largamente accresciuta e non si erra dichiarando che essa oggi ammonta 
a oltre 100.000 ettari, le acque del Canale Cavour servendo essenzialmente per la 
risaia, e solo ad intermittenza per l’irrigazione dei prati. E questa cifra è confermata 
dal fatto che la rotazione agraria del Vercellese e del Novarese concede almeno i 
3/5 dei fondi nella coltura a riso, e solo 2/5 a coltura asciutta o a prato. Però il «  Bol
lettino Ufficiale del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio », nelle statisti
che agrarie per il 1902, assegna alla provincia di Novara 70.000 ha. di risaia e noi, 
deferenti ma non convinti, ci atterremo a tale cifra... ». Il memoriale prosegue fa
cendo rilevare che lo sviluppo assunto dalla coltivazione del riso e i sistemi più razio
nali di lavorazione comportavano necessariamente un numero molto alto di lavora
tori, soprattutto all’epoca della mondatura, ma non era pensabile che il fabbisogno 
di braccia potesse venire coperto dalla mano d’opera di province molto distanti:
« .... È vano sperare che tal numero di lavoratori (i mondariso) ci possa giungere
da altre più lontane regioni... », che non fossero, cioè, quelle confinanti. Veniva, per
tanto, riaffermata l’opinione degli agricoltori-proprietari che, durante i lavori di 
«  monda », non venisse applicata la legge favorevole ad una riduzione delle ore di
lavoro dei mondariso, dato che « .....anche l’industria, che toglie ogni anno gran
numero di braccia all’agricoltura, renderebbe impossibile l’accennato aumento di 
mano d’opera. Necessiterebbe, perciò, ridurre la risaia, e noi ne esaminiamo le con
seguenze. La risaia dà lavoro intenso alla popolazione indigena, i lavori susseguendosi 
in ogni stagione... la risaia... contribuisce potentemente allo sviluppo del lavoro in
dustriale... Che le nostre popolazioni, nello stato attuale della risicoltura, siano in 
buone condizioni, lo prova il fatto che minima è l’emigrazione nei Comuni a coltura risi
cola, mentre l’emigrazione nei Comuni a coltura asciutta offre contingente fortissimo...».

Indubbiamente il memoriale peccava, per vari aspetti, di obbiettività. Ma esso 
poneva l’accento su problemi di viva e sentita attualità, e, ancora, costituiva una 
appassionata difesa della coltivazione del riso, che — fenomeno non nuovo: si pensi, 
tra l’altro, alle polemiche e agli interventi della pubblica autorità in materia di col
tura del riso sin nel xvi e xvil secolo (43) —  veniva criticata da molte parti, per un
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durante gli anni che precedettero lo scoppio della prima guerra mondiale si raggiunse 
una quota media annuale di 120.000 mondine. L’immigrazione temporanea di un tal 
numero di persone fu resa possibile dalla ormai ricca rete di comunicazioni tra le 
varie regioni della penisola; ma, ovviamente, si rese necessaria un’apposita organiz
zazione per reclutare, convogliare e sistemare questa imponente massa di lavoratori. 
Il che non poteva non dar luogo a inconvenienti, i quali, nonostante le provvidenze 
instaurate anche dal Governo, non si poterono mai del tutto eliminare.

A tal proposito, è interessante riportare alcune considerazioni contenute in un 
memoriale del 1903 delle « Associazioni Agrarie » di Novara, Vercelli e Mortara (ri
chiamato nel «  Bollettino » della Camera di Commercio di Novara dello stesso anno), 
perché esse, oltre a mostrare quale fosse il pensiero degli agricoltori locali in merito 
alla organizzazione dei lavori di mondatura del riso e, in particolare, alla limitazione 
delle ore di lavoro delle mondine, sono una conferma indiretta delle affermazioni del 
Valenti, il quale avanzava forti riserve sull’attendibilità delle statistiche agrarie uffi
ciali (42). Dice, dunque, il citato documento: « .....Come risulta da una vecchia carta
della Provincia di Novara, la coltura del riso, prima dell’apertura del Canale Cavour 
e prima dell’acquisto da parte del Governo di importanti Roggie, ora sussidiate ed 
accresciute per filtrazioni, era di ha. 60.000. È evidente che la coltura del riso si è 
in seguito largamente accresciuta e non si erra dichiarando che essa oggi ammonta 
a oltre 100.000 ettari, le acque del Canale Cavour servendo essenzialmente per la 
risaia, e solo ad intermittenza per l’irrigazione dei prati. E questa cifra è confermata 
dal fatto che la rotazione agraria del Vercellese e del Novarese concede almeno i 
s/5 dei fondi nella coltura a riso, e solo 2/5 a coltura asciutta o a prato. Però il «  Bol
lettino Ufficiale del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio », nelle statisti
che agrarie per il 1902, assegna alla provincia di Novara 70.000 ha. di risaia e noi, 
deferenti ma non convinti, ci atterremo a tale cifra... ». Il memoriale prosegue fa
cendo rilevare che lo sviluppo assunto dalla coltivazione del riso e i sistemi più razio
nali di lavorazione comportavano necessariamente un numero molto alto di lavora
tori, soprattutto all’epoca della mondatura, ma non era pensabile che il fabbisogno 
di braccia potesse venire coperto dalla mano d’opera di province molto distanti:
« .....È vano sperare che tal numero di lavoratori (i mondariso) ci possa giungere
da altre più lontane regioni... », che non fossero, cioè, quelle confinanti. Veniva, per
tanto, riaffermata l’opinione degli agricoltori-proprietari che, durante i lavori di 
« monda », non venisse applicata la legge favorevole ad una riduzione delle ore di
lavoro dei mondariso, dato che « .....anche l’industria, che toglie ogni anno gran
numero di braccia all’agricoltura, renderebbe impossibile l’accennato aumento di 
mano d’opera. Necessiterebbe, perciò, ridurre la risaia, e noi ne esaminiamo le con
seguenze. La risaia dà lavoro intenso alla popolazione indigena, i lavori susseguendosi 
in ogni stagione... la risaia... contribuisce potentemente allo sviluppo del lavoro in
dustriale... Che le nostre popolazioni, nello stato attuale della risicoltura, siano in 
buone condizioni, lo prova il fatto che minima è l’emigrazione nei Comuni a coltura risi
cola, mentre l’emigrazione nei Comuni a coltura asciutta offre contingente fortissimo...».

Indubbiamente il memoriale peccava, per vari aspetti, di obbiettività. Ma esso 
poneva l’accento su problemi di viva e sentita attualità, e, ancora, costituiva una 
appassionata difesa della coltivazione del riso, che — fenomeno non nuovo: si pensi, 
tra l’altro, alle polemiche e agli interventi della pubblica autorità in materia di col
tura del riso sin nel xvi e xvn secolo (43) — veniva criticata da molte parti, per un
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complesso di ragioni, le quali solo formalmente apparivano dettate dalla preoccupa
zione di salvaguardare le condizioni igieniche e sanitarie delle zone allagate. (Si af
fermava, come è noto, che la coltura del riso nuoceva alla salubrità dell’aria, provo
cava la diffusione della malaria; ciò che non era affatto vero, come lo stavano a 
dimostrare le statistiche sanitarie, le quali ponevano in luce una diminuzione continua 
dei casi di malaria, proprio in concomitanza alla diffusione delle risaie). Di fatto 
sussisteva una sorda e tenace opposizione in taluni strati della popolazione, di quella 
agricola soprattutto, per il fatto che la coltivazione del riso, altamente redditizia in 
confronto a quella di altri cereali, riusciva vantaggiosa solo aj coloro che avevano la 
ventura di trovarsi nelle zone in cui le condizioni ambientali consentivano l’estendersi 
di tale coltura (44).

Ci si è indugiati alquanto sulla coltivazione del riso per ow ii motivi. Anche altre 
colture ebbero, tuttavia, nel corso del ventennio considerato, un notevole sviluppo 
in provincia di Novara, parallelamente ai progressi avutisi sul piano nazionale.

Il frumento, la cui coltivazione fu sempre secondaria rispetto a quella del riso, 
doveva, con il passare degli anni, conquistare una notevole porzione della superficie 
agraria, a scapito tanto dei cereali minori (segale e avena), quanto, e soprattutto, 
della coltivazione foraggera non irrigua. Inoltre, a cavallo del nuovo secolo, anche 
questa coltura si giovò di maggiori capitali d’esercizio e di più razionali metodi agro
nomici, il che portò a realizzare più alti rendimenti unitari. Tra l’altro la coltivazione 
del frumento entrò in misura crescente nei sistemi di rotazione agraria.

Da una media di ha. 21.725 posti a coltura di grano nel periodo 1879-83, si salì 
a ha. 25.200 nel 1910, secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Agricoltura. In base 
ad una accurata inchiesta compiuta dalla Camera di Commercio di Novara, nel 1907 
e 1908 la superficie risultava, peraltro, notevolmente superiore: rispettivamente ha. 
29.425 e ha. 26.595. La produzione assoluta, calcolata in quintali 235.128 nel periodo 
1879-83, nel 1907 e 1908 toccò queste cifre approssimative (dati della Camera di 
Commercio): q.li 319.684 e q.li 250.618. Nel 1910, poi, anno particolarmente favore
vole, la produzione di grano (dati ufficiali) fu di q.li 376.000 (45).

Circa la produzione unitaria, la nostra provincia, pur non figurando ancora tra 
quelle a più alto rendimento, aveva una resa media superiore a quella del Regno. 
Tuttavia non è prudente concedere fiducia ai dati relativi al periodo 1879-1883, at
teso che il calcolo della produzione unitaria venne effettuato riducendo gli ettolitri 
indicati nelle statistiche in quintali sulla base di un coefficiente di conversione larga
mente approssimativo: q.li 0,75 per ettolitro. Intorno al 1910 la produzione unitaria 
di frumento nel Novarese superava nettamente, comunque, i q.li 14 per ettaro, lad
dove alla stessa epoca la resa per ettaro, calcolata per tutta la superficie agraria 
nazionale coltivata a frumento, si aggirava, in media, intorno ai q.li 10. Tale rendi
mento si sarebbe elevato negli anni successivi.

Anche la coltivazione del granoturco ebbe tendenza ad accrescersi notevolmente, 
e come produzione assoluta e come produzione unitaria. Per vero, anzi, la coltura 
del mais ebbe sempre nella nostra provincia importanza maggiore a quella del fru
mento, prima della guerra mondiale. Infatti, questo cereale, come fu anche dimostrato 
dalla inchiesta agraria dello Jacini, poteva attecchire, meglio ancora del frumento, 
nelle varie zone agrarie, salvo l’alta montagna. Inoltre, costituiva ancora, sul finire 
dello scorso secolo, uno degli elementi base per l’ alimentazione delle classi rurali, 
ed era largamente utilizzato come mangime.
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All’inizio del nostro secolo si avvertì anche per questa coltura un miglioramento 
generale delle pratiche colturali e un più largo impiego di capitali d’esercizio. Perse 
via via di importanza, invece, la coltivazione della varietà «  cinquantino », per lo 
scarso rendimento e per l’ostilità manifestata nei suoi confronti dagli igienisti, i quali 
concordavano nel ritenerla una delle cause della pellagra, allora molto diffusa.

Pur accogliendo con prudenza i dati dell’inchiesta Jacini per quanto concerne la 
superficie e la produzione di granoturco, un confronto tra le cifre del periodo 1876- 
1881 e quelle del periodo anteriore alla prima guerra mondiale dà modo di consta
tare una contrazione della superficie posta a coltura ed un aumento notevole della 
produzione unitaria: 1876-81, media annua, ha. 42.374 ed ettolitri 1.016.976, pari a 
circa mezzo milione di quintali e, cioè, circa q.li 12 per ettaro; 1909, ha. 32.400, 
q.li 532.000, per ha. q.li 16,4; 1910, ha. 32.400, q.li 433.000, per ha. q.li 13,4; 1911, 
ha. 31.700, q.li 420.000, per ha. q.li 13,2; 1912, ha. 32.000, q.li 506.000, per ha. q.li 
15,8; 1913, ha. 31.400, q.li 532.000, per ha. q.li 16,9; 1914, ha. 31.100, q.li 587.000, 
per ha. q.li 18,9 (46).

Nei confronti delle altre province piemontesi, e di buona parte di quelle setten
trionali, la provincia di Novara era una delle meno produttive; ma il rendimento per 
ettaro era superiore alla media nazionale. Non si deve, poi, sottovalutare il fatto 
che un coefficiente di abbassamento notevole dell’indice medio di resa per ettaro era 
costituito dalla produzione unitaria molto scarsa dell’ estesa regione pedemontana. 
Infatti, nella zona agraria di pianura, particolarmente nei mandamenti di Trecate e 
di Galliate, ove la coltivazione del mais era particolarmente curata, si ottenevano 
rese unitarie molto elevate, tra le più alte del Regno.

La produzione foraggera trasse non poco giovamento dal progresso agricolo du
rante il ventennio a cavallo del nostro secolo. Intanto, l’irrigazione sempre più estesa 
e razionale consentì una più vasta destinazione di terreni della pianura a questa col
tivazione; inoltre, si incominciò ad avvertire l’opportunità, come si disse, di operare 
una diversa successione degli avvicendamenti, dando più ampio posto alla coltura 
del frumento, a scapito dei prati naturali asciutti, inserendo nella rotazione la col
tura foraggera irrigua, che lasciava un alto numero di calorie ai terreni. Soltanto 
dopo la guerra, però, la coltivazione irrigua dei foraggi ebbe il modo di svilupparsi 
particolarmente.

Secondo i dati ufficiali, prima della guerra 1915-18, i prati artificiali occupavano 
nella nostra provincia una superficie compresa tra i 40 e i 50 mila ettari, superficie 
tra le più vaste d’Italia. Anche l’estensione dei prati naturali asciutti —  oltre 50 
mila ettari —  era una delle maggiori, se confrontata con quella delle altre province. 
Novara, poi, si trovava al quarto posto, dopo le province di Torino, Cuneo e Mi
lano, in quanto ad ampiezza dei prati naturali irrigui: ettari 17.000. Infine, pur 
non raggiungendosi le cifre di altre zone, soprattutto meridionali ed insulari, nella 
nostra provincia si aveva una cospicua area destinata ai pascoli permanenti.

Comunque, dati forse più precisi intorno alla coltura dei foraggi nel Novarese fu
rono raccolti dalle cattedre ambulanti di agricoltura della provincia intorno al 1910. 
Eccoli: prati da fieno, ha. 59.400, di cui ha. 30.500 irrigui in pianura, con produzione 
di q.li 3.250.000; prati da erba e da fieno, nella maggior parte marcite, ha. 4.200 
con produzione di q.li 513.000; prati-pascoli, ha. 16.750, di cui 15.500 in collina e 
montagna, con produzione di q.li 330.000. In totale, dunque, ha. 80.350 e produ
zione di q.li 4.093.000 (47).
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Il selvaggio pittoresco aspetto dei Denti di Gavala e Vaiolala, nel primo tratto della Vaigrande.

Non ci si attarda a parlare della coltivazione dell’avena, dell’orzo, della segale, 
del miglio, insomma dei cereali minori, in considerazione della limitata importanza 
di tali colture nella nostra provincia: ridotta, per non dire ridottissima, estensione 
dei terreni posti a coltura e produzione molto scarsa. Con il passare del tempo, la 
coltivazione di questi cereali, in particolare dell’orzo e del miglio, si sarebbe ancor 
più contratta. I circondari, ad ogni modo, ove la coltura della segale veniva maggior
mente praticata erano, e dovevano rimanere, quelli della Yalsesia, di Pallanza e di 
Domodossola.

Come pose in luce l’inchiesta agraria, notevole interesse aveva la coltura degli 
ortaggi e la frutticoltura. Mentre quest’ultima era, soprattutto, effettuata nelle zone 
di collina e di bassa montagna, la produzione degli ortaggi era diffusa in tutta la 
provincia; tuttavia, la zona di pianura appariva la più razionalmente coltivata. Di 
norma, gli ortaggi venivano coltivati nell’intento di coprire il fabbisogno delle fami
glie coloniche e dei proprietari. Sebbene la produzione globale fosse notevole, non 
era possibile compiere un calcolo, anche solo approssimativo, delle quantità raccolte. 
Appunto per il carattere e la destinazione principalmente domestica della produzione, 
mancava una coltivazione di tipo « industriale ».

Si ebbe già a dire in precedenza della relativa importanza della viticoltura nella 
nostra provincia, e si ebbe a segnalarne lo sviluppo, in seguito alla favorevole con
giuntura determinatasi, sul piano internazionale, nel decennio 1880-90.

Anche nel successivo ventennio la viticoltura progredì incessantemente ma, per 
un insieme di circostanze che qui sarebbe troppo lungo ricordare, gli agricoltori non
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vissero anni di tranquillità. Basti accennare alle conseguenze della diffusione della 
peronospera e delle malattie della vite, tanto serie da indurre il governo a legiferare 
in materia, onde difendere il patrimonio viticolo della Nazione (fu infatti nel primo 
decennio del nostro secolo che, favorita dai provvedimenti governativi, venne inten
sificata la coltivazione delle viti americane, particolarmente resistenti alla perono
spera); alle crisi a ripetizione, determinate per un verso dall’abbondanza dei rac
colti e per l’altro dalla saturazione del mercato interno del vino, il che conduceva 
a continue, amplissime oscillazioni dei prezzi del vino e delle uve; nonché alle com
plicate vicende del commercio di esportazione dei vini.

Il punto più acuto della crisi di sovrapproduzione si ebbe negli anni immediata
mente precedenti il 1910, soprattutto nel 1908. La strabocchevole produzione di uva 
e, quindi di vino, mise a repentaglio la saldezza della nostra industria vinicola. Per 
fortuna sopravvenne il cattivo tempo, durante le annate agrarie 1910 e 1911, che 
pose riparo ai vari malanni della nostra viticoltura troppo... florida. E, fino alla guerra, 
si rimase in un equilibrio produttivo e distributivo che tornava veramente opportuno, 
dopo tanti anni di dinamismo fuor di misura e, pertanto, di ansietà (48).

La provincia di Novara non potè, naturalmente, rimanere estranea a queste vi
cende. Pochi dati — sono estremamente scarsi, del resto, quelli a disposizione — 
permettono di constatare la rispondenza, nella nostra provincia, del fenomeno gene
rale. L’inchiesta dello Jacini attribuiva alla coltura della vite nel Novarese 25.364 et
tari e una produzione d’uva di q.li 507.280. Ecco, invece, i dati per il periodo 1909- 
1914: 1909, ha. 23.000 a coltura promiscua e ha. 13.200 a coltura specializzata, pro
duzione totale di uva, q.li 957.000, produzione di vino, ettolitri 660.000; 1910, inva
riate le superimi, q.li 533.000 e hi. 340.000; 1911, rispettivamente ha. 22.000 e ha. 
11.800, q.li 425.000, hi. 255.000; 1912, ha. 21.900 e ha. 11.600, q.li 571.000, hi. 337.000; 
1913, ha. 22.800 e ha. 11.600, q.li 660.000, hi. 448.000; 1914, ha. 21.900 e ha. 11.600, 
q.li 639.000, hi. 440.000 (49).

Questi dati, come si rileva, attestano di un forte incremento e della superficie 
coltivata e della produzione d’uva e di vino. Di particolare interesse lo sviluppo della 
coltura specializzata, che, dopo il 1912, doveva stabilizzarsi su un’area rimasta, poi, 
immutata per molti anni. Infine, le statistiche pongono in netto risalto l’accentra
mento della viticoltura nella zona di collina, riconfermando le rilevazioni compiute 
all’epoca dell’inchiesta agraria: infatti, oltre i due quinti della superficie a coltura 
promiscua ed oltre i nove decimi di quella a coltura specializzata erano situati nella 
regione collinare.

Non si hanno dati sicuri né sull’estensione dei boschi né sulla produzione di legname 
d’opera e di legna da ardere (l’inchiesta Jacini dà una superficie di ha. 103.986 occu
pata da boschi e ha. 18.784 coperti da castagneti); ma è da ritenersi per certo che la 
produzione di legna fosse più che sufficiente ai bisogni della popolazione provinciale. 
Anche in questo settore, nel primo decennio del nostro secolo, si ebbe un più accen
tuato, e invero benefico, intervento dello Stato, il quale, con una legislazione parti
colare, si preoccupò di salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale della Na
zione, che correva il rischio, per un complesso di ragioni, di essere gravemente dan
neggiato. Le leggi per la protezione dei boschi e delle foreste diedero buoni risultati 
e, anche nella nostra provincia, poterono trarre indubbi vantaggi parecchie zone mon
tane che, col diradarsi delle colture arboree, avevano non soltanto subito un danno 
economico, ma vedevano in pericolo l’incolumità stessa di villaggi e paesi posti alle
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falde di pendìi troppo disboscati. La guerra, tuttavia, doveva lasciare inattuate in 
parte le disposizioni in materia. Dopo la fine delle ostilità, si ritornò, con rinnovata 
lena, all’opera di difesa del patrimonio boschivo.

In conclusione, il periodo 1890-1914 vide un notevole sviluppo dell’agricoltura in 
Italia e nella nostra provincia. Le inevitabili crisi in parte determinate, come è so
lito verificarsi pei cicli agricoli, da mere circostanze meteorologiche e in parte dalle 
vicende economiche generali non offuscarono il chiaro risveglio di iniziative e di in
teressi nel settore agricolo. A tale ripresa contribuirono anche organi dello Stato: 
un solo esempio, la costituzione, su basi razionali, di un ufficio di statistica agraria, 
nel 1908, il cui compito non si limitava alla semplice raccolta e pubblicazione dei 
dati, ma si estendeva allo studio dei vari problemi agrari, nazionali e regionali. Del 
resto, che la terra avesse riacquistato un valore superiore a quello dei precedenti 
decenni ne era prova il fatto che, nonostante lo sviluppo eccezionale, durante il ven
ticinquennio testé considerato, dell’attività manifatturiera, assorbitrice di fortissime 
aliquote di capitali, una discreta quantità dei risparmi venne indirizzata verso gli 
investimenti fondiari. E ciò, per vero, fu anche facilitato dalle numerose iniziative 
del governo nell’intento di estendere il numero dei piccoli proprietari. Questo feno
meno, tuttavia, avrebbe portato ad un eccessivo frazionamento della proprietà terriera, 
il che, dopo il conflitto mondiale, sarebbe stato fonte di gravi perturbamenti sociali.

Durante il dodicennio comprendente i tre anni della prima guerra mondiale e il 
periodo post-bellico che precedette la suddivisione amministrativa del territorio nova
rese non si arrestò la ripresa manifestatasi prima della guerra, se si eccettuano, natu
ralmente, i consueti squilibri stagionali e le inevitabili perturbazioni provocate dalle 
operazioni belliche.

La coltivazione del riso subì, durante gli anni di guerra e dell’immediato dopo
guerra, una notevole contrazione in tutta Italia (ha. 145.000 in media coltivati prima 
del conflitto; ha. 111.900 coltivati nel 1920), in parte spiegabile per la deficienza di 
mano d’opera e per le agitazioni agrarie del dopoguerra. Nella nostra provincia si 
passò da ha. 66.300 a ha. 57.000. La produzione nazionale che, in media, fu di q.li
4.866.000 nel quinquennio 1909-14, salì, invece, a q.li 5.114.000 nel sessennio 1915- 
1920. Lo stesso fenomeno si verificò in provincia di Novara: q.li 2.091.000 nel pe
riodo 1909-14; q.li 2.527.000, in media, nel periodo 1915-20.

Si era giunti, dunque, ad ottenere una maggiore produzione unitaria per ettaro. 
Infatti, la media nazionale passò da q.li 33.5 (1909-14) a q.li 38.0 (1915-18); quella di 
Novara da q.li 31.5 a q.li 37.9. Come si vede, la produzione unitaria di Novara era 
lievemente inferiore a quella generale del Regno. La provincia di Pavia —  che se
guiva immediatamente Novara nella graduatoria delle regioni risicole, con circa la 
metà della superficie posta a coltura risiera (ha. 33.500 nel sessennio 1915-20) — 
aveva un rendimento per ettaro nettamente superiore a quello della nostra provincia. 
Quivi, tuttavia, si era avuto un incremento della resa unitaria maggiore che altrove, 
atteso che il più alto rendimento per ettaro lo si raggiunse nel 1920 con q.li 40.8, 
laddove in provincia di Pavia, ad esempio, pur essendo elevatissimo (q.li 42.3), fu 
inferiore al livello toccato in annate precedenti. Si noti, ancora, che nella nostra pro
vincia improvvisamente si estese la superficie posta a coltura risiera nel 1918: ha. 
72.550, area non più raggiunta in prosieguo di tempo.

Negli anni intercorrenti tra il 1920 e il 1926, la coltura del riso si risollevò ma
gnificamente, nonostante il favore crescente accordato alla coltivazione del frumento.
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Alla vigilia della creazione della provincia di Vercelli, la superficie coltivata a riso 
nella nostra provincia aveva nuovamente superato la media prebellica: ha. 67.000; 
eccezionale poi l’aumento della produzione, assoluta e unitaria: nel 1912 su ha. 66.950 
si raccolsero q.li 1.850.000, nel 1925 su ha. 67.000 q.li 3.000.000. La resa per ettaro 
era salita a q.li 45. Giustamente rilevava la Camera di Commercio di Novara:
« .....già la media di q.li 45 per ettaro è di per sé eloquente, ma se si tiene conto
che nella formazione di questa media entrano anche i terreni baraggivi, la cui pro
duzione è molto bassa, si comprende come essa non possa dare la misura effettiva 
del progresso che si è realizzato in questa branca dell’agricoltura. Essa potrà essere 
meglio espressa avvertendo che le aziende migliori ottengono una media di 70-80 
quintali, e in alcuni appezzamenti perfino di 100 quintali. Siffatta corsa —  perché 
di una vera corsa si tratta — è dovuta a molteplici cause, ma soprattutto alla gene
ralizzazione della buona concimazione (la quale, prima privilegio di un numero ristretto 
di agricoltori, oggidì è diventata una pratica comune a tutte le aziende); al com
pletamento della fertilizzazione con l’impiego dei sali potassici, i quali, soltanto 4—5 
anni fa, non si usavano che in via eccezionale; all’adozione di varietà di grande red
dito e di seme selezionato ed alla diffusione della pratica del trapianto, nella quale 
devesi vedere il fattore che forse ha più influito sulle alte produzioni e dal quale 
molto può ancora attendersi la risicoltura nazionale... »  (50). La nostra provincia, 
dunque, poteva andare orgogliosa: essa produceva circa il 50 % di tutto il riso na
zionale; da sola possedeva poco meno della metà della superficie coltivata a riso di 
tutta la Nazione (unitamente a quella di Pavia i due terzi); vedeva un rendimento 
unitario medio già notevole, e poteva vantarsi di avere alcune aziende agricole tra 
le meglio organizzate e le più produttive del Regno.

Si ebbe già a sottolineare lo sviluppo della coltivazione del frumento nel venten
nio precedente la grande guerra. I progressi di tale coltura non s’arrestarono nel 
dopoguerra; assunsero, anzi, un ritmo ancor più rapido, allorché il Governo, poco 
prima della suddivisione del territorio novarese nelle due nuove province di Ver
celli e di Novara, promosse la cosiddetta « battaglia del grano ».

Da una superficie media annuale, posta a coltura di frumento, di ha. 25.940 nel 
quinquennio 1909-13, si arrivò ad un’area media di ha. 27.000 nel sessennio 1920-25. 
Nel 1925, anzi, si raggiunsero i 29.500 ettari. Si può ritenere, senza tema di incor
rere in errore, che, prima della suddivisione amministrativa, l’area coltivata a grano 
nella nostra provincia raggiungesse i 30.000 ettari circa. All’espansione della super
ficie (4.7 % della superficie totale agraria e forestale prima della guerra; poco meno 
del 6 %  intorno al 1927) fece riscontro un discreto incremento della produzione asso
luta e unitaria: nel periodo 1909-13, q.li 376.000 in media all’anno (q.li 14.5 per et
taro); nel periodo 1920-25, q.li 395.000 (circa 15 quintali per ettaro). Anche per que
sta coltura occorre, tuttavia, tener presente che il rendimento medio provinciale non 
dà l’esatta misura della potenzialità produttiva di alcune aziende agrarie della pia
nura, le quali ottennero rese per ettaro tra le più alte della Nazione (51).

In quanto al mais, è da dire che lo sviluppo palesatosi prima del conflitto non 
fu mantenuto, con la stessa cadenza, durante e dopo la guerra. Ciò è spiegabile, data 
la maggior convenienza economica della coltura del frumento, la quale fu, inoltre, 
favorita dalla campagna governativa.

Comunque, anche per questo cereale minore, si ebbe a notare, dopo il 1920, un 
lieve aumento della superficie coltivata. Le più accurate e moderne pratiche coltu-
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rali portarono ad una produzione media, assoluta e relativa, via via crescente. In 
media, nel quinquennio 1909-14, si raccolsero, su ha. 31.800, q.li 502.000 (per ettaro 
q.li 15.8); nel sessennio 1915-20, su una superficie rimasta invariata, q.li 572.000 
(q.li 18.0 per ettaro); nel periodo 1921-27, su ha. 33.500, q.li 570.000 (q.li 17 per 
ettaro). L’elevata produzione, anche unitaria, degli anni di guerra fu determinata 
dalla situazione alimentare del Paese, che indusse ad incrementare le colture infe
riori (52). Infatti si accrebbe pure la coltivazione della segale e dell’avena, e il feno
meno si sarebbe ripetuto, l’esperienza è recente!, durante gli anni del secondo con
flitto mondiale.

Per le ragioni esposte in precedenza, non torna conto di soffermarsi sull’anda
mento — per vero negativo — della produzione dell’avena e della segale.

La produzione foraggera continuò, invece, ad aumentare, per la crescente appli
cazione della vicenda a prato nelle rotazioni agrarie e per l’estendersi dei prati irri
gui. Mancano dati precisi sulla produzione annuale media per il periodo post-bellico. 
Comunque, è significativo il fatto che, poco prima della separazione della provincia 
di Vercelli, le colture foraggere interessavano, nella vecchia provincia di Novara, ha. 
113.380 coltivati a prato. Inoltre, erano destinati ai pascoli ha. 191.270. In totale, 
quindi, le colture foraggere, intensive e naturali, occupavano ha. 304.650, vale a dire 
poco meno del 55 % della totale superficie agraria e forestale. Il distacco della pro
vincia di Vercelli doveva comportare una perdita notevole delle coltivazioni foraggere 
intensive, al pari di quelle di riso, attesa la cospicua porzione della zona di pianura 
sottratta alla provincia di Novara.

La viticoltura, dopo le vicissitudini del periodo prebellico, conobbe una fase di 
notevole tranquillità durante gli anni di guerra e, in genere, anche negli anni post
bellici. Si ebbero, tuttavia, rilevanti variazioni dei quantitativi raccolti per i mutevoli 
andamenti stagionali.

La superficie destinata a tale coltura si contrasse lievemente rispetto all’anteguerra : 
nel 1909-14, in media, ha. 22.400 di coltura promiscua e ha. 12.200 di coltura spe
cializzata; nel sessennio 1915-20, in media, rispettivamente, ha. 21.400 e ha. 11.600. 
Successivamente l’area destinata a coltura della vite si aggirò sempre sui 22.000 et
tari per la coltura promiscua e sui 12.000 per quella specializzata. La produzione di 
uva discese da q.li 632.000, media annuale del periodo 1909-14, a q.li 566.000, media 
annuale del 1915-20. Correlativamente, si ebbe una cospicua diminuzione della quan
tità di vino. Anche la produzione viticola doveva, successivamente, stabilizzarsi in
torno ai 700.000 ettolitri all’anno. Da rilevare il fatto che, nell’immediato dopo
guerra, grazie agli alti prezzi dei vini e delle uve, i viticoltori poterono, in parte, 
rimarginare le perdite subite nel decennio precedente lo scoppio delle ostilità, du
rante il quale, come si disse, l’eccessiva produzione accompagnata da cadute note
volissime dei prezzi si era ripercossa, in modo veramente sfavorevole, sulla coltiva
zione della vite (s3).

Ed ora, per concludere questa scorsa all’evoluzione agricola del Novarese durante 
il primo settantennio dell’unità italiana, poche parole intorno a due tipiche indu
strie agrarie: quella del baco da seta e quella zootecnica.

L’allevamento del baco da seta non incontrò mai, nella nostra provincia, il pieno 
favore degli agricoltori, così come invece avvenne altrove. La bachicoltura, tuttavia, 
rappresentò una consueta integrazione delle altre attività agricole praticate nella 
nostra zona.
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Già si ricordarono le varie vicende della bachicoltura nel periodo antecedente il 
1861 e la crisi manifestatasi durante i primi anni del nuovo Regno. In seguito, par
lando delPindustria serica, questo tema sarà ripreso.

Pur nella successione di fasi più o meno favorevoli, la bachicoltura segnò via via 
un indiscutibile declino. L’inchiesta agraria delPJacini, che pure fu condotta dopo 
un periodo di relativa ri
presa di tale attività agra
ria, poneva già l’accento 
sul danno gravissimo risen
tito dalla bachicoltura in 
seguito all’estirpazione dei 
gelsi nella zona di pianura, 
estirpazione effettuata allo 
scopo di estendere la su
perficie dei terreni destina
bili a risaia. D ’altro canto, 
non si può non rilevare 
che il danno, indiscutibile, 
dovette essere contenuto in 
limiti ristretti, dato che la 
coltivazione dei gelsi era 
effettuata, soprattutto, nel
la zona asciutta non risi
cola della pianura, quella 
zona, infatti, che vedeva 
la maggior diffusione degli 
allevamenti del baco.

Confronti statistici nel 
tempo circa il numero delle 
piante e dei raccolti di fo
glia di gelso non sono at
tuabili per la scarsità dei 
dati, che, quando sono ri
portati, si riferiscono pur 
sempre a località partico
lari e mai danno il quadro 
della situazione generale della provincia. Allo stesso modo sono inutilizzabili le cifre 
relative alla produzione dei bozzoli, atteso che le poche pervenuteci considerano, pres
soché esclusivamente, i quantitativi di bozzoli trattati sul mercato di Novara, il più 
attrezzato della provincia per queste contrattazioni.

In mancanza di dati è giocoforza dedurre il progressivo decadimento della bachicol
tura dalle vicende dell’industria serica. Ad ogni modo, stando alle notizie raccolte dalla 
Camera di Commercio di Novara poco prima della guerra mondiale 1915-1918, la gelsi- 
coltura occupava complessivamente nel territorio provinciale ha. 2.127, di cui ha. 1.907 
nel solo circondario di Novara. Le 1.341.240 piante di gelso esistenti, delle quali 1.195.230 
nel circondario di Novara, davano un raccolto di fogliame che copriva largamente il 
fabbisogno dei bachicoltori rappresentati, naturalmente, dagli stessi coloni

Il nitido aspetto della via principale di Riva Valdobbia, sullo sfondo delle 
grandi montagne coperte di neve.
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Non e a dire dell insistenza con cui le pubbliche autorità tentarono di ridare vita
lità, a più riprese, alla bachicoltura. Numerose furono le provvidenze attuate per ve
nire incontro ai desideri e per attenuare le lagnanze degli agricoltori, provvidenze di 
cui si fecero promotori ed esecutori i Consorzi Agrari, gli Ispettorati provinciali del- 
l’Agricoltura ed altre benemerite istituzioni agrarie. Ma, purtroppo, si riuscì soltanto

i m -a ritardare una caduta che, per un complesso di ragioni, non si sarebbe potuta 
pedire. La nostra provincia, forse in maggior misura di altre consorelle, non seppe 
sottrarsi all’andamento generale manifestatosi in questo settore produttivo. Se al 
momento della istituzione della nuova provincia di Vercelli la bachicoltura aveva 
ancora una discreta importanza nella nostra plaga e impegnava un numero rilevante 
di famiglie allevatrici del baco e un non trascurabile ammontare di capitali, negli 
anni piu vicini ai nostri via via si affievolì l’interesse già scarso, le iniziative si ri
dussero: preludio alla scomparsa pressoché completa di un’attività che aveva no
bili e lontane tradizioni.

Più addietro è stata rilevata la diversa composizione qualitativa del bestiame delle 
varie zone agrarie provinciali e la diversa utilizzazione del medesimo.

Dal punto di vista quantitativo il patrimonio zootecnico della provincia di No
vara, nel corso degli anni qui considerati, manifestò tendenza ad accrescersi per 
quanto concerne i bovini e i suini, a diminuire per quanto ha riguardo agli equini 
e agli ovini. Si pensi all’importanza crescente degli allevamenti intensivi e perfetta
mente attrezzati della pianura, che fornivano la materia prima all’industria casearia, 
e delle carni insaccate in fase di rapido sviluppo sin dagli ultimi decenni del x ix  
secolo, e si consideri, d altro canto, l’influenza negativa delle leggi protettive del pa
trimonio forestale sul numero degli ovini e dei caprini.

Un indice dell’importanza degli allevamenti zootecnici nella nostra provincia è 
dato, inoltre, dal considerevole numero di fiere e di mercati specializzati nella contrat
tazione di bestiame, fiere e mercati che furono molto frequentati anche nel secolo 
scorso e diedero sempre luogo a ragguardevoli cifre d’affari. Ma su ciò si ritornerà 
più avanti (56).

Grazie all attività delle stazioni zootecniche (nel 1882 funzionavano già quattro 
stazioni taurine) e all’iniziativa intelligente degli stessi privati, si venne operando in 
tutta la provincia, specialmente pei bovini, un progressivo miglioramento delle razze. 
Si introdussero varietà pregiate estere (svizzere, tedesche e, successivamente, anche 
americane) e ci si preoccupò di selezionare opportunamente i riproduttori. Particolar
mente benemeriti in quest’opera di miglioramento del patrimonio zootecnico provin
ciale fu, ancora nei primi anni del Regno, la « Società Probateutica », fusasi poi nel 
1872 col Comizio agrario. Di pari passo con l’azione intesa a migliorare la qualità 
delle razze procedette il graduale rimordenamento degli impianti di allevamento, par
ticolarmente nelle grandi tenute agrarie della zona di pianura. Alcuni allevamenti 
provinciali costituivano veramente delle aziende modello, tra le meglio attrezzate di 
tutto il Regno.

Ovviamente, nel corso degli anni, si modificò la composizione qualitativa del pa
trimonio zootecnico provinciale, oltre che per le ragioni più sopra esposte, anche per 
la progressiva meccanizzazione agraria: andò riducendosi il numero dei bovini da 
lavoro, specie nella zona di pianura, e si contrasse pure il numero dei cavalli, dei 
muli e degli asini. Per ricordare qualche cifra, ecco alcuni dati sulle macchine agri
cole in funzione nel Novarese nel 1918 e nel 1926: seminatrici, rispettivamente, 32

738



e 146; mietitrici 17 e 55; trebbiatrici 473 e 700; essiccatoi 212 e 550; aratrici 14 e 
140 (56). Come si vede, la meccanizzazione nel periodo postbellico fu intensificata: 
ciò non poteva non riflettersi sul numero degli animali da lavoro.

Sintetizzato in una semplice tabella, ecco il movimento numerico del patrimonio 
zootecnico della provincia di Novara, in base ai dati ricavati dai vari censimenti del 
bestiame (57) :

Anni Bovini Suini Cavalli Asini Muli Pecore Capre

1876 __ __ 8.165 _ 3.963 _ __
1881 187.907 25.589 — 3.999 — 38.536 42.018
1908 208.640 45.710 15.679 2.120 2.726 25.587 41.418
1918 209.935 42.878 14.319 2.611 1.425 32.158 53.019
1930(a) 201.815 50.011 21.522 2.969 1.952 21.727 25.961

(a) i dati si riferiscono alle provincie di Novara e di Vercelli.

Notevole, nel Novarese, anche la pollicoltura, o meglio l’avicoltura. Gli alleva
menti hanno sempre mantenuto carattere domestico, limitandosi a coprire il fabbi
sogno dei nuclei familiari rurali. Pertanto, non fu mai possibile di effettuare un in
ventario, anche solo approssimativo, del patrimonio avicolo provinciale, certamente 
cospicuo. L’avicoltura su scala industriale fu iniziata, ma in misura molto limitata, 
nel dopoguerra.

La piscicoltura, nella nostra provincia, ha sempre avuto discreta importanza. 
Oltre alla produzione ittica del lago Maggiore, v ’è da tener conto di quella dei laghi 
d’Orta e di Yiverone. Ancora, nei numerosi torrenti e ruscelli della provincia, e nei 
bacini idroelettrici via via sorti, sono ritrovabili alcune specie veramente pregiate 
d’acqua dolce. Non furono pochi i provvedimenti presi dalle pubbliche autorità, e 
anche da enti privati, per incrementare il patrimonio ittico della provincia. Oltre ai 
ricorrenti ripopolamenti delle acque lacuali, meritano di essere segnalate, per i buoni 
risultati ottenuti, le iniziative intese a diffondere l’allevamento della carpa nelle risaie.

Per concludere, l’evoluzione agricola, sino al 1927, fu caratterizzata, sostanzial
mente, da continui progressi — tecnico-agronomici, economici, sociali — i quali se 
pur non giunsero a modificare, ab imis, la fisionomia rurale quale essa apparve agli 
indagatori del 1881, accentuarono gli aspetti più favorevoli della struttura agricola 
provinciale. Al momento del distacco della provincia di Vercelli, e cioè nel 1927, la 
superficie agraria del Novarese, di ha. 555.590 (di cui ha. 485.000 di superficie agraria 
vera e propria e ha. 70.590 di superficie forestale), occupava poco meno dei 5/6 del 
territorio provinciale (ha. 660.162) e approssimativamente poteva essere così suddivisa, 
con riferimento alle principali colture praticatevi: ha. 67.000 a riso; ha. 33.500 a 
mais; ha. 29.000 a frumento; ha. 14.500 a segale; circa ha. 9.000 ad avena; ha. 114.000 
a prati; ha. 191.000 a pascoli. Le produzioni medie annuali di queste colture si ag
giravano su queste cifre: riso q.li 3.000.000; frumento q.li 500.000; granoturco q.li 
570.000; segale q.li 200.000; avena q.li 160.000; fieno q.li 5.500.000.

A testimoniare i continui progressi colturali, unitamente ai dati ricordati più so
pra relativi alle macchine agricole, possono servire le cifre seguenti sul consumo di
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concimi chimici nel 1918 e nel 1926: concimi fosfatici, rispettivamente, q.li 350 e 
q.li 7.000; concimi potassici, q.li 12 e q.li 1.500; concimi azotati q.li 200 e q.li 3.000; 
concimi organici q.li 70.000 e q.li 100.000 (58).

Per quanto attiene all’evoluzione industriale della provincia di Novara, all’indo
mani della unificazione, le tendenze manifestatesi nello sviluppo industriale della 
Nazione si ripeterono in gran parte in questa zona, seppure — per le particolari 
caratteristiche della produzione manifatturiera ivi localizzata — i fenomeni politici 
ed economici ebbero ripercussioni che altre regioni della Penisola, per la diversa 
struttura industriale, non conobbero o conobbero in modo diverso. Da un punto di 
vista generale, quanto ebbero a scrivere molti studiosi che indagarono le condizioni 
generali dell’industria nazionale agli albori della nuova costituzione politica può es
sere ripetuto per la situazione industriale del Novarese.

Se le vicende storiche e le condizioni ambientali avevano concorso a determinare 
uno sviluppo particolarmente soddisfacente delle attività industriali nel Novarese, 
occorre onestamente convenire che, negli anni immediatamente successivi alla felice 
conclusione del Risorgimento nazionale, l’economia industriale della nostra provincia 
non aveva potuto assurgere a quel livello qualitativo e quantitativo che contraddi
stingue, in modo inequivocabile, l’attività industriale nel significato moderno della 
parola. Malgrado il sorgere di vari complessi aziendali di notevole ampiezza e inten
sità produttiva, sarebbe imprudente, per non dire errato, affermare che l’organiz
zazione industriale avesse superato la fase poco più che artigianale. Pur con le cau
tele volute dal maggior progresso avvenuto nel Novarese, rispetto ad altre regioni 
italiane, si potrebbero estendere alla nostra plaga le osservazioni dell’Alessio (59), il 
quale — sulla scorta delle impressioni ricevute all’esposizione di Firenze del 1861, 
organizzata nell’intento di far conoscere le varie produzioni regionali del nuovo Stato, 
e in base ai dati del censimento dello stesso anno —  riteneva di poter negare l’esi
stenza di un efficace impiego delle materie prime e dei fattori di produzione, di una 
sufficiente concentrazione delle maestranze in edifici idonei, di un’utilizzazione pro
ficua degli impianti tecnici e meccanici più convenienti, l’esistenza, insomma, degli 
elementi che rendono tipica una struttura industriale a carattere intensivo e non 
estensivo.

Secondo il Corbino (60), che riassume l’opinione di diversi studiosi e al quale altri 
fa eco (61), le cause principali che impedivano un pieno sviluppo dell’economia in
dustriale erano, fondamentalmente: la deficienza di capitali (in gran parte sottratti 
alle imprese industriali per il tradizionale favore accordato agli investimenti ter
rieri, e per gli allettanti rendimenti offerti dai titoli dello Stato) ; la necessità di 
acquistare i macchinari oltre i confini nazionali, soprattutto in Gran Bretagna, con 
un maggior costo per le forniture provenienti da quest’ultimo Paese di circa il 40 
per cento, rispetto a quello che si sosteneva effettuando gli acquisti presso altri 
Stati esteri (ciò tornava particolarmente gravoso per gli industriali del Biellese, 
che appunto in questo periodo stavano rimodernando ed estendendo le proprie at
trezzature per la produzione tessile); la scarsa abilità degli operai «  anche se in 
parte compensata dal basso livello dei salari »  (il che era indirettamente provato 
dalle varie iniziative sorte anche, e forse soprattutto, nel Novarese per dotare i centri 
in fase di più spiccata industrializzazione di scuole e istituti per l’istruzione tecnica 
delle maestranze).
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Un’ulteriore causa di disagio per l’attività industriale nel periodo immediatamente 
successivo alla costituzione del Regno fu, sotto molti riguardi, il trattato commer
ciale franco-italiano del 1863, che « divenne la base della politica liberistica adottata 
dal governo italiano » (62). Nelle intenzioni dei legislatori e dei competenti in materia 
economica dell’epoca, l’adozione di una tale politica, e di riflesso il ricordato accordo 
commerciale, dovevano riuscire una salutare «  deviazione » per l’economia del Paese. 
Gli effetti, invece, furono contrari a quelli sperati. Il brusco mutamento del regime 
commerciale aggravò la situazione industriale, che già risentiva dello sconvolgimento 
delle economie regionali provocato dal processo di unificazione doganale, della grave 
crisi dell’ industria serica, apertasi in maniera pressoché inaspettata, della depres
sione in cui versava l’industria cotoniera in seguito alla guerra civile americana la 
quale, com’è noto, determinò la graduale diminuzione delle esportazioni di cotone 
grezzo dagli Stati Uniti. Non è a dire quanto ebbe a risentire di questa sfavorevole 
congiuntura l’attività industriale della provincia di Novara, in gran parte ancorata 
alla vitalità delle manifatture tessili. Per vero, occorre aggiungere che il corso for
zoso adottato nel 1866 riuscì un indubbio correttivo della fase depressiva. Esso, 
peraltro, non rappresentava il rimedio per sanare le difficili condizioni in cui si 
dibatteva la nostra economia; era, anzi, una conferma della precarietà della situa
zione economica italiana.

Se da un lato era pur necessario richiamare l’attenzione sulla realtà economica 
piuttosto seria dei primi anni che successero al 1861, è del pari doveroso aggiungere 
che — a dispetto di tante avversità in buona parte conseguenza naturale e inevita
bile delle vicende drammatiche che avevano accompagnato, reso possibile anzi, la 
conclusione dell’avviluppato processo storico dell’ unificazione politica —  un mer
cato nazionale si andava lentamente, ma gradualmente formando. E questo, ove 
ben si consideri, era fenomeno di importanza capitale, che era l’indispensabile pre
messa dello sviluppo industriale manifestatosi con il trascorrere degli anni.

La conferma ineccepibile che, nonostante tutto, nel primo decennio del governo 
nazionale erano state poste le basi del successivo, ammirevole progresso industriale 
del Paese, è data dall’evoluzione avvenuta nel secondo decennio, durante il quale,
come il Corbino ha dimostrato convincentemente « .....l’attività industriale fece...
passi veramente grandi, ed i risultati raggiunti si appalesarono in quell’Esposizione 
di Milano del 1881, che fu la prima grande rassegna delle forze industriali italiane 
e che rivelò ai connazionali attoniti quanto cammino si era fatto nel decennio, in un 
silenzio operoso, frammezzo alle difficoltà di un paese assolutamente sprovvisto di 
materie prime, e con un regime fiscale più atto a deprimere, che non a favorire lo 
sviluppo dell’iniziativa privata... »  (63). Quando, più oltre, i vari settori produttivi 
dell’industria del Novarese saranno esaminati, ci si potrà ancor meglio rendere conto 
di «  questa opera di pionieri », instancabilmente perseguita affrontando rischi e 
sacrifici immensi.

Il processo di industrializzazione si palesò, ancora, attraverso alla progressiva for
mazione dei centri urbani. È, infatti, durante questo periodo che prende sempre più 
consistenza il fenomeno dell’inurbamento della popolazione, caratteristico delle fasi 
di sviluppo industriale. Tale processo diventerà ancor più imponente nel trentennio 
successivo. Per dare un esempio significativo si può ricordare che, in base ai censi
menti, il solo Comune di Novara offre queste cifre: 1861, abitanti 27.528; 1871: 
29.516; 1881: 33.077; 1901: 45.248; 1911: 54.571. Come avverte il Landini (64),
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« .... in relazione con il moltiplicarsi dei grandi stabilimenti... uno dei fattori di
primo piano per l’incremento demografico... », si ebbero, tra i vari censimenti, au
menti medi annuali dello 0.72 per cento nei primi dieci anni e, successivamente, del- 
F 1.21; 1.84; 2.06 per cento.

La crescente concentrazione di operai, determinando il sorgere e, col tempo, il 
perfezionarsi di una coscienza di classe, doveva portare sempre più in primo piano 
il problema dei rapporti tra capitale e lavoro e provocava le prime importanti agita
zioni di lavoratori, agitazioni che proprio nel Biellese si svolsero con intensità tutta 
particolare e premonitrice. Dopo un primo sciopero generale nel 1864, si ebbero, in
fatti, altre quattro astensioni totali dal lavoro: nel 1870, 1873, 1874 e 1875. Come 
posero in luce le indagini della commissione d’inchiesta sugli scioperi, dei 452 avve
nuti tra il 1866 e il 1878, 108 furono effettuati nel settore tessile, cifra questa enor
memente più alta rispetto a quella relativa agli scioperi in altri settori industriali 
(ad es. 22 nelle industrie meccaniche e siderurgiche, 22 nelle miniere, 6 nelle cartiere, 
ecc.). Tenendo pur presente che le astensioni dai lavori campestri furono in totale 
90 e che, a differenza della Lombardia e del Veneto, il Piemonte non conobbe quasi 
scioperi agricoli, non pare che sia possibile avere un’attestazione migliore, seppure 
indiretta, dello sviluppo assunto dall’attività industriale nella zona che si sta esa
minando (65). Anticipando quanto si sarebbe dovuto esporre più oltre, trattando del
l’industria tessile del Novarese, ecco quanto ebbe a scrivere l’Einaudi, con la consueta
magistrale capacità sintetica, a proposito dei ricordati scioperi nel Biellese : « .... eb-
bero (gli scioperi) una nota speciale, caratteristica della trasformazione industriale 
che allora andava compiendosi. Gli operai che tessevano in casa loro, aiutati dal
l’intera famiglia, con orario irregolare, con giornate saltuariamente intense e pro
lungati ozi domenicali e lunediani, si ribellavano alla disciplina ferrea della fabbrica, 
colla sua apertura e chiusura ad ore fisse, col suo monotono lavoro di tutta la set
timana. D altra parte gli industriali male giudicavano la potenzialità di produzione 
degli operai col nuovo telaio meccanico, onde attriti sulla durata giornaliera di lavoro 
e sulla disciplina interna... »  (66). Nella ricordata relazione della Commissione d’inchie
sta venivano indicate come cause principali degli scioperi: la tendenza a conseguire 
un aumento del salario; le richieste di riduzione e stabilizzazione degli orari di la
voro; la lotta contro l’introduzione di macchine nuove. Si poneva l’accento, moti
vato da non ingiustificate apprensioni, sul fatto che, nel corso del periodo considerato, 
si era andata manifestando un indubbia tendenza a portare le agitazioni, dall’ambito 
di una sola fabbrica, a quello di opifici vicini, poi, alle aziende dello stesso ramo e, 
infine, a quelle di natura diversa. Naturalmente, non si poteva ancora parlare del
l’esistenza di organizzazioni di lavoratori preparate per condurre a fondo la lotta di 
classe; ma è anche vero che, attraverso le società di mutuo soccorso, già si avevano 
le prime manifestazioni, seppur sporadiche, di tale lotta. D’altro canto va rilevato 
che neppure esistevano vere e proprie organizzazioni di datori di lavoro. In questo 
campo, tuttavia, ancora una volta il Biellese si trovò all’avanguardia, che proprio 
in questo periodo si costituì in detta zona qualche associazione padronale con intenti 
puramente difensivi (67).

Se questo è un dato di fatto negativo —  e si dia all’aggettivo il giusto valore — , 
un dato positivo dell’evoluzione industriale che si andava compiendo è riscontrabile 
nelle prime manifestazioni della protezione sociale. Si estese, cioè, la tutela del la
voro, che già per opera di alcuni industriali maggiormente sensibili ai problemi della
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direzione del personale dipendente era stata validamente sostenuta e, dove possibile, 
realizzata. A tal proposito non si scordi che, ancora nel Biellese, a Serravalle Sesia, 
la « Cartiera Italiana » attuò un primo piano di « patronato »  a favore delle proprie 
maestranze (68).

La crisi famosa del 1873, abbattutasi con violenza su tutta l’economia europea, 
ovviamente rappresentò, anche per il nostro Paese, una causa d’arresto non tra
scurabile dello sviluppo industriale. Gli effetti della depressione si prolungarono per 
circa un quinquennio; ma, come fa giustamente rilevare il Fossati, il perturbamento 
in Italia fu relativamente meno grave che altrove, per il fatto che 1’«  ancor modesta 
costituzione economica » rappresentò — non è un paradosso ! —  un coefficiente di 
solidità in quelle precarie contingenze (69). E, per quanto attiene all’economia indu
striale del Novarese, occorre precisare che un elemento indubbio di stabilità, pur 
nella difficile congiuntura, era rappresentato dalla proporzione elevata in cui si trova
vano le aziende tessili rispetto alle altre, le quali, come e soprattutto le siderurgiche 
e meccaniche, furono mag
giormente danneggiate dalla 
crisi (70). Per vero, perdite 
forse più sensibili furono 
causate dalle agitazioni ope
raie nel Biellese, di cui si è 
detto in precedenza.

Durante questo periodo 
decennale la politica com
merciale del governo subì 
una evoluzione che, dalla 
fase liberistica — in appa
renza ancor vigente quando, 
nel 1875 e 1876, si die cor
so alla proroga del trattato 
commerciale con la Fran
cia —, doveva condurre a 
un’affermazione sempre più 
netta dei principi protezio
nistici. Il 30 giugno del 1878, 
giorno in cui il trattato con 
la Francia venne a scadenza 
improrogata, si può dire che 
abbia aperto un’epoca nuo
va nella politica economi
ca nazionale. L’inizio della 
« guerre de tarifs » tra la 
Francia e l’ Italia stava a 
significare che il program
ma protezionistico era or
mai entrato nella fase di 
concreta applicazione. Na
turalmente, il nuovo indi- Tipi della montagna: l’ arguta fisionomia di un pastorello.
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rizzo fu per l’industria un contraccolpo notevole e, senza dubbio, determinò condizioni 
diverse, più o meno favorevoli, nei vari settori produttivi. Se pur si diedero alcuni 
risultati negativi in diversi rami manifatturieri, non si può disconoscere che i nuovi 
criteri in materia di politica commerciale abbiano giovato all’industria nazionale, la 
quale potè effettivamente rinforzare la propria struttura e prepararsi all’ascesa ma
gnifica di fine secolo. Insistere sulla via apertamente liberistica tracciata dal Cavour 
avrebbe voluto dire affrontare, su basi sempre più difficili, la concorrenza della pro
duzione straniera.

Nel caso particolare del Novarese, è doveroso ammettere che gli intralci arrecati 
dal nuovo indirizzo di politica economica nel settore dell’industria serica furono lar
gamente compensati dai grandi benefici che ne trassero tanto l’industria laniera quanto 
quella cotoniera.

Quanto il Corbino ebbe a concludere sull’evoluzione industriale durante questo 
periodo risponde a verità. « È comunque certo —  egli scrive — che, all’infuori di 
qualche eccezione, è proprio in questo periodo che si deve cercare l’origine della 
grande industria italiana, e specialmente di quella di Lombardia, Piemonte e Liguria; 
ed ove non vi fossero altre prove basterebbe fermarsi a considerare uno dei pro
blemi, e non certo il meno interessante, che sorgeva dall’intensificata attività indu
striale, quello cioè dei rapporti tra capitale e lavoro che, appena manifestatosi nel 
decennio precedente, tendeva a prendere una maggiore importanza » (71).

La tendenza ascensionale della produzione industriale si mantenne ininterrotta 
anche negli anni successivi alla virata protezionistica del 1878, preludio alle misure 
ancor più drastiche del 1887. Le manovre del corso della lira provocarono, indub
biamente, notevoli perturbamenti, in ispecie in alcuni settori industriali. Del tutto 
ingiustificate, come fa notare l’Ellena, apparvero, tuttavia, le lamentele delle categorie 
padronali contro l’abolizione del corso forzoso (1881), ritenuta nociva alla vitalità 
delle industrie, attesi il progressivo aumento delle importazioni a scapito delle aziende 
esportatrici e l’improvvisa rivalutazione dei salari reali delle maestranze. Ingiustifi
cate, tali lamentele, che in circostanze esattamente opposte, e cioè al momento della 
restaurazione dell’aggio (1885), i medesimi industriali sollevarono un coro di prote
ste, considerando il provvedimento un fattore di aumento dei costi di produzione (72).

Lo sviluppo della attrezzatura industriale è anche provato dall’andamento del 
commercio estero, andamento molto favorevole anche se, in parte, ebbe a risentire 
dei provvedimenti monetari dell’ ’81 e dell’ ’83. L’aumento delle importazioni di ferro 
e di acciaio procedette parallelo all’incremento della produzione siderurgica e mecca
nica. Le esportazioni di seta greggia e le importazioni di lana salirono pure notevol
mente. « A  partir de 1878 elles (le importazioni) portèrent surtout sur les matières 
premières et subsidiaires nécessaires à l’industrie, ensuite sur les files et tissus, enfin
sur les produits alimentaires ». « .....Ce que fut établi en Italie, en 1878, eut pour
effet... de développer sensiblement la production industrielle : on importa une quan- 
tité bien plus considerable que pour le passe de matières premières et une quantité 
beaucoup moins forte de files et de tissus... »  (78).

È fuor di dubbio che questa nuova impostazione dei rapporti commerciali con 
l’estero sarebbe tornata vantaggiosa per l’ambiente industriale novarese, dato che
avrebbe « .... creato per alcune industrie (tessili in ispecie) condizioni favorevoli di
sviluppo, e per altre... eliminato i difetti tecnici che a loro danno esistevano nella 
vecchia tariffa. Su questo terreno, già predisposto ad un notevole cammino in avanti,
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dovevano esercitare un’influenza stimolatrice di eccezionale peso, specialmente per 
alcune industrie, gli avvenimenti verificatisi dopo il 1878, e cioè: la nuova tariffa 
doganale e la rottura commerciale con la Francia, appena attenuata da preesistenti 
o successivi trattati a tariffa... »  (74). In aggiunta a queste considerazioni, va poi 
detto che la crisi agraria, in cui si dibatteva l’economia italiana, risultò anche per 
il Novarese un elemento cooperante allo sviluppo delle attività manifatturiere. Verso 
queste ultime, infatti, si spostarono, con maggior frequenza e crescente fiducia, energie 
intellettuali e manuali, e capitali finanziari.

L’ultimo decennio del secolo scorso vide una seria crisi delle condizioni economi
che generali del Regno. Alla crisi agraria, che ormai si prolungava da diversi anni, 
si sovrappose nel triennio 1894-1896 una depressione dell’attività industriale, in gran 
parte proprio causata dalla precarietà della situazione agricola. I danni furono sensi
bili, e non è il caso di sottovalutarli. Ma proprio in questa circostanza la struttura 
industriale del Paese diede prova della sua ormai raggiunta maturità. Molti indici 
stanno a convalidare l’irrefrenabile sviluppo delle forze industriali, le quali furono 
proprio le prime a riprendersi, quando ancora l’agricoltura e il commercio manife
stavano segni indubbi di depressione. Con il 1899, infatti, l’industria era di nuovo 
in piena fase d’ascesa; si era all’inizio, anzi, di quel periodo meraviglioso di espan
sione industriale (1898-1912) che giustifica appieno la sintesi del Fossati: « .....il
periodo aureo della nostra economia coincide con quello della nostra rivoluzione in
dustriale »  (75).

Aumentarono sempre più le importazioni di materie prime e semilavorati, in con
fronto ai prodotti finiti, e pure salirono le esportazioni di prodotti finiti: sintomo, 
quest’ultimo, del desiderio di battere la concorrenza straniera, tanto sul mercato 
interno, quanto oltre i confini (il che era possibile anche pei lauti guadagni realiz
zabili sul mercato interno, grazie alla protezione doganale); si accrebbe, in forte mi
sura, l’utilizzazione di forza motrice; si elevò fortemente, dopo una contrazione nel 
biennio 1894-1895 il numero delle società anonime industriab.

Indipendentemente dalle ragioni protezionistiche, v ’è da osservare che l’iniziativa 
sempre più vivace nel campo dell’economia industriale in provincia di Novara fu il 
risultato logico di un determinismo storico-ambientale, di un’esperienza di antica 
data. Invero la localizzazione dell’industria — e con lo scorrere degli anni della 
grande industria —  nel distretto Novarese, rientra in quel fenomeno di localizza
zione delle attività industriali nell’Italia Settentrionale che è tipico e significativo; 
fenomeno che, appunto, non fu solo, o meglio, non fu tanto un portato della poli
tica commerciale e doganale del governo, quanto invece il frutto di una tradizione, 
di lente conquiste illuminate da un’operosità eccezionale e favorite dalla vantag
giosa ubicazione dei centri di produzione, vicini ai Paesi economicamente più progre
diti, provvisti di facili e numerose vie di comunicazione; il frutto, ancora, dell’opera 
di una classe, la borghesia, che nelle attività industriali aveva intuito possibilità 
senza eguali per aumentare le fonti di ricchezza e di benessere individuali e sociali. 
L’evoluzione industriale della provincia di Novara, durante questo periodo, sembra 
essere l’esempio migliore, quello che megfio convalida la fondatezza di tale inter
pretazione che altri ebbe già a compiere su più vasta scala (76). Proprio nel Nova
rese, infatti, si ebbe la dimostrazione più probante di quanto significhi la tradizione, 
la specializzazione produttiva, nonché la ricchezza dei mezzi e delle vie di comuni
cazione e, ancora, la distanza relativamente breve dei centri di produzione da quelli

745



di smercio dei prodotti: in verità, tutti elementi di importanza fondamentale dal 
punto di vista del progresso industriale. Naturalmente, a tutto questo andava som
mato il contributo inestimabile di una classe borghese particolarmente laboriosa, e 
aperta a visioni ampie e intelligenti del mondo economico e sociale.

Per tutte queste ragioni, per il concorso di altri numerosi coefficienti che, in que
sta sede, sarebbe inopportuno di considerare, è dato di comprendere la fortunata 
situazione in cui l’industria veniva a trovarsi all’aprirsi del nuovo secolo. Nemmeno 
le vicende politiche dell’ultimo decennio del secolo che stava per chiudersi, vicende 
com’è noto molto burrascose, costituirono un freno a questo sviluppo industriale che 
appariva meraviglioso anche agli occhi degli stranieri.

A tal proposito piace riportare un giudizio, che non sembra sia molto noto, tolto 
da un « Report »  americano del 1905 (77) : « .....Se la storia del progresso della Ger
mania sembra un romanzo, quella dell’Italia sembra un racconto fantastico. Vi è 
stato colà uno sviluppo industriale tale che nessuna Nazione al mondo ha avuto. Si 
potrebbe giustamente chiamarlo un rinascimento commerciale e industriale. Ostaco
lata durante due o trecento anni dalla carenza del carbon fossile, l’Italia dovette 
aspettare la verga del mago elettrico, per risvegliare la forza addormentata nelle 
acque dei suoi monti. Si sono messe le brighe ai corsi d’acqua e trasformati in forza 
utile. Il popolo italiano si spinge in tutte le parti del mondo, vi raccoglie denaro e 
lo invia alle banche del suo Paese. La circolazione del Regno è ora alla pari, il suo 
credito è in alto (sic) e le sue fabbriche di cotone, di seta e d’altre fibre tessili lavo
rano giorno e notte. Correnti d’oro entrano in Italia da ogni parte... ».

Tolto quanto vi è di giornalistico nella forma, e pertanto di retorico, si deve 
ammettere che nella sostanza il «  reporter » aveva colto nel segno. La constatazione 
dell’eccezionale importanza assunta dall’energia idroelettrica — che diede un apporto 
veramente sostanziale per la soluzione del problema della forza motrice industriale 
— risponde a verità assoluta. E, a tal riguardo, la provincia di Novara può van
tare un altro merito: quello di essere stata una delle prime zone industriali d’Italia 
che abbia saputo intelligentemente utilizzare le proprie risorse idriche, per la pro
duzione di energia elettrica, su vasta scala. Su ciò si ritornerà più oltre. Pure torna 
conto di ricordare, già qui, che una rivista francese specializzata, nello stesso an n o 

in cui apparve il commento americano più sopra riportato, faceva notare che l’Italia 
con i suoi 210.000 HP di potenza elettrica installata era nettamente al primo po
sto tra le nazioni europee, davanti alla Francia (161.343 HP), alla Svizzera, alla 
Germania, alla Svezia. La Camera di Commercio di Novara, pur compiacendosi di 
questo riconoscimento, non poteva, tuttavia, nascondere il disappunto provocato dal 
fatto che gli impianti delle centrali idroelettriche erano stati commessi alla Svizzera 
e alla Germania (78).

Insistere nell’esposizione dei motivi che determinarono la felice situazione in cui 
venne a trovarsi l’industria italiana nel quindicennio che precedette la prima guerra 
mondiale non pare conveniente. Si vuole, pero, almeno ricordare che ai precedenti 
motivi della magnifica ascesa industriale è opportuno aggiungere un altro fattore, 
proprio in quel periodo manifestatosi in tutto il suo valore e significato: il sorgere 
e il moltiplicarsi, accanto alle produzioni di carattere fondamentale, di un numero 
sempre crescente di attività collaterali, complementari e dipendenti. Se questo fu 
causa di espansione, riuscì anche prova convincente che si era profondamente inten
sificato e diffuso lo spirito speculativo, nel suo significato genuino, quello spirito che
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costituisce lo stimolo più 
efficace dell’ iniziativa eco
nomica, che induce allo 
sfruttamento pieno di tutte 
le risorse, effettive e poten
ziali, offerte dalPambiente. 
Tale dinamismo, tale stato 
euforico risultò, perché ciò 
rientra nell’ordine naturale
e umano, non sempre con
tenuto in limiti convenienti; 
in altri termini lo sviluppo 
industriale non fu esente 
da errori e manchevolezze.
Tuttavia, se già nell’ Espo
sizione di Torino il pano
rama della vita industriale 
era soddisfacente, quello 
presentato dall’Esposizione 
di Milano del 1906 — la 
quale solennemente conclu
deva la magnifica, e sotto 
molti aspetti, epica impresa 
del Sempione, che doveva 
apportare benefici grandis
simi al Novarese, come ver
rà ricordato più avanti — 
induceva, senz’altro, a con
siderazioni oltremodo con
fortanti.

Tanto eran- cresciuti, 
dunque, il volume e l’im
portanza della produzione industriale del Paese, che il Governo avvertì la necessità 
di effettuare una rilevazione statistica generale di tutte le attività manifatturiere, 
rilevazione che diede modo di ottenere un quadro abbastanza preciso e significativo 
dell’espansione industriale della nazione, nonostante le inesattezze dovute, soprattutto, 
alle difficoltà incontrate nella raccolta dei dati presso molti industriali, a torto e a 
ragione gelosi e preoccupati di un eventuale aggravio della pressione fiscale. Tra le 
molte considerazioni che il censimento permetteva, una tornava estremamente facile : 
in misura maggiore del passato le industrie apparivano concentrate nell’Italia set
tentrionale, e, pur in questa larga zona, gli addensamenti erano particolarmente 
rilevanti in alcuni distretti. Tra questi la provincia di Novara era uno dei più rap
presentativi.

È insito nella natura del fenomeno e ne prova l’ampiezza, il crescente inurba
mento delle popolazioni durante questo periodo (più addietro si sono riportati i dati 
per la città di Novara) e l’aumento continuo delle vertenze tra capitale e lavoro, di 
cui un’analisi delle più pregevoli rimane ancor oggi quella condotta dall’Einaudi sullo

Tipi della montagna: le intemperie hanno stranamente solcato il viso del 
vecchio; ma il capo è ancora eretto, e più vivido e acuto che mai lo sguardo.
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sciopero gravissimo dei tessili, scoppiato nel Biellese, e precisamente in Val Sessera, 
nel 1897 (79).

Per vero, nel 1907, si ebbe un flesso notevole dell’euforia economica della Nazione.
Come esattamente diagnostico uno studioso francese, la crisi « .....se produisit par
suite de l’exagération même de la production agricole et surtout industrielle... »  che 
si era avuta negli anni precedenti. « .....Les capitaux, tentés par l’industrie, se por
tèrent tous vers d’elle: on vendit des quantités considérables de titres, afin de se 
procurer de l’argent liquide, et ces ventes créèrent sur le marché une véritable pa
nique qui fit baisser dans des proportions énormes les titres les plus sûrs... »  (80). I 
danni furono, tuttavia, limitati. Atteso poi che l’industria della lana, e in parte quella 
del cotone, non conobbero troppo gravi contraccolpi, nonostante la sfavorevole con
giuntura, è da ritenersi che il Novarese abbia facilmente superato il periodo critico. 
Del resto i rapporti sulla situazione industriale e commerciale della provincia, con
tenuti nel Bollettino della Camera di Commercio di Novara, seppur accennano a sin
tomi di depressione temporanei, non pongono in rilievo difficoltà particolarmente 
gravi; confermano, anzi, le condizioni più che soddisfacenti e promettenti in cui 
si trovava l’economia provinciale (81).

Era, dunque, alla conclusione di un periodo felice di espansione manifatturiera 
che doveva scoppiare il primo conflitto mondiale, sconvolgendo, anche sul piano eco
nomico, le lente e sudate conquiste del nostro Paese, ancor tanto giovane politica- 
mente. Sconvolgere non significa mutare in peggio una data situazione; e, in verità, 
lo sforzo bellico costituì, per molti aspetti, un coefficiente di consolidamento per 
la nostra industria, determinando, tra l’altro, un anticipato completamento della 
struttura di molte branche industriali che, in clima normale, forse non avrebbero 
raggiunto —  o avrebbero raggiunto con ritmo più lento — il livello a cui perven
nero durante la guerra. Ma bisogna riconoscere che le conseguenze dell’irrazionale 
sviluppo industriale verificatosi durante il conflitto furono, per altri aspetti, molto 
gravi.

Già altri ebbe a studiare a fondo le ripercussioni, a breve e a lungo termine, del
l’euforia economica del tempo di guerra, e non è certo questa la sede per ripeterle. 
Ma almeno sia concesso di citare alcune osservazioni del Fossati, che ben rispec
chiano il profondo rivolgimento morale e sociale che la guerra aveva operato, e di 
cui anche l’industria, nel dopoguerra, avrebbe dovuto scontare gli effetti perniciosi.
« .....Era finita l’epoca del pacifico lavoro fecondo e delle accumulazioni costanti di
risparmio e di capitali. Lontani sembravano gli anni in cui gli uomini potevano guar
dare all’avvenire confidenti nelle energie di ricupero ogni qual volta una crisi colpiva 
i sudati risparmi. Lontani sembravano i tempi in cui gli uomini si erano sentiti af
fratellati e dall’impulso della bontà sembravano sorretti, non da quello dell’odio e 
dall’invidia. Proprietari dei mezzi di produzione e proletari eran guidati da un istinto 
di moderazione, da un sentimento di rispetto reciproco che accrebbe il grado di ama
rezza quando i primi frutti della guerra sollecitarono nelle passate generazioni il 
confronto con quanto la nazione aveva operato nei decenni precedenti... Se vi fu
rono momenti difficili non sempre al denaro pubblico attingevano i migliori di quei 
pionieri ma, prima, alle proprie fortune e a quelle del nucleo familiare, senza aspi
rare a manipolazioni di pacchetti azionari o a strattagemmi finanziari a danno del
l’altrui risparmio... Ci si accontentava di utili “  onesti ”  ché la guerra non aveva 
ancora stimolato a dismisura la brama dei lucri immediati e più si badava a incre-
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meritare i ricavi con percentuali distribuite su largo giro d’affari che con alti mar
gini suddivisi in poche operazioni... A confronto dei pochi imprenditori cresce
vano i “  capitali ”  a loro disposizione per l’aumento benefico del risparmio, sicché 
il saggio di interesse diminuiva a tutto vantaggio delPeconomia nazionale... »  (82).

Naturalmente, anche il complesso industriale della nostra provincia non potè sot
trarsi al destino riservato a tutta l’attività manifatturiera italiana. E, pertanto, se 
gli anni del conflitto permisero un ragguardevole incremento nell’attività delle indu
strie provinciali strettamente legate alla produzione bellica, in particolar modo di 
quelle metallurgiche, siderurgiche, meccaniche, e parzialmente, di quelle tessili, il 
dopoguerra vide il succedersi di gravi perturbazioni economico-sociali, che si riper 
cossero — più o meno gravemente, a seconda dei vari settori manifatturieri — sulle 
condizioni generali del complesso industriale novarese.

La saldezza, tuttavia, cui era pervenuta la struttura industriale favorì una ri
presa abbastanza rapida dell’attività manifatturiera nella nostra circoscrizione pro
vinciale, non appena ebbero tregua le numerose perturbazioni che si manifestarono 
nel triennio 1919-21, durante il quale per il convergere di un insieme di causali di 
vasto momento, la fase critica di riassestamento dell’economia nazionale, dopo l’espe
rienza bellica, si appalesò attraverso un incoerente e drammatico sovrapporsi di azioni 
e reazioni di mercato ed un avviluppato processo di chiarificazione sociale: si pensi, 
per citare un solo esempio, agli scioperi, che da 303 con 158.036 aderenti nel 1918, 
passarono a 1.663 con 1.049.438 nel 1919, a 1.881 nel 1920 con 1.267.953 aderenti, 
a 1.045 nel 1921 con 644.564 aderenti, per cadere nuovamente a 552 nel 1922 con 
422.773 partecipanti.

Parlando dei singoli settori industriali, potranno essere meglio apprezzate, succes
sivamente, le variazioni intervenute nel dopoguerra nella multiforme fisionomia indu
striale. Vi è a dire, tuttavia, che nei suoi aspetti generali il panorama industriale del 
Novarese non figurava molto cambiato rispetto a quello tradizionale, se si toglie il 
rilevante valore assunto dalle imprese meccaniche, chimiche e elettriche.

Comunque, per riassumere l’evoluzione industriale della nostra provincia in un 
semplice prospetto statistico, ecco i dati generali — dedotti dalle ̂ varie inchieste e 
dai censimenti industriali (83) — relativi al numero degli esercizi, all’entità della forza 
motrice, alla mano d’opera occupata in totale e, media, per azienda:

Anni Numero totale 
degli esercizi

Forza motrice 
impiegata (HP)

Numero totale 
degli addetti

Media addetti 
per azienda

1876 __ 22.604 —

1891 2.832 22.653 38.227 13,5 od

1903 2.746 63.630 56.256 20,5 oo
1911 6.108 170.490 90.108 (a) 15,- OD
1927 16.097 (6) 527.920 (c) 158.127 (d) 10,- co

(а) Di cui operai 76.826. Si noti che alla stessa epoca la Camera di Commercio di Novara rilevava, 
invece, un numero di operai sensibilmente inferiore: 69.000 (M).

(б) Di cui 7.760 passati, poi, alla Provincia di Vercelli.
(c) Di cui HP 126.121 passati alla provincia di Vercelli.
(d) Di cui 75.371 passati alla provincia di Vercelli.
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Per quanto si debba inferire con prudenza dai dati testé riportati — attesi i cri
teri e metodi differenti applicati in occasione delle diverse rilevazioni statistiche — 
non pare che sia possibile negare il magnifico sviluppo dell’attività manifatturiera 
nella nostra provincia, durante il periodo 1861-1927.

Limitata, come s’è visto, l’importanza delYindustria mineraria, rispetto a quella 
degli altri settori economici della provincia di Novara, prima dell’unità nazionale. 
L’evoluzione successiva non rivestì aspetti particolarmente confortanti. È indubbio 
che le risorse del sottosuolo, pur apprezzabili se confrontate con quelle di altre zone 
della Penisola, non avrebbero potuto soddisfare che in misura minima i bisogni via 
via crescenti del mercato interno, tanto piu che esse erano in gran parte costituite 
da minerali d’interesse relativamente scarso sul piano industriale: oro, piombo argen
tifero, zinco argentifero, rame. Ci si può rendere conto, pertanto, della scarsa fiducia 
concessa da capitalisti e industriali a questo ramo manifatturiero, i cui bassi profitti 
e gli altissimi rischi non potevano certamente favorire cospicui investimenti e stimolare 
feconde iniziative. Ben altrimenti allettanti le prospettive che presentavano le spe
culazioni in altri rami industriali e agrari e del tutto comprensibile l’atteggiamento 
piuttosto passivo degli uomini d’affari della provincia nei confronti dell’impiego dei 
loro capitali e della loro attività nel ramo minerario.

Tenuto conto dello sviluppo verificatosi in parecchi settori industriali del Nova
rese nel corso dei decenni che sono qui presi in considerazione, ragionando cioè non 
tanto in assoluto quanto comparativamente, è ancor meglio disegnabile il declino

Il classico « gerlo » offre una bella prova delle sue capacità, sulle spalle di queste valide giovani montanare di Val Sermenza.
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dell’attività mineraria nella nostra provincia. E si rilevi, ancora, che nelle cifre se
guenti sono compresi gli esercizi addetti allo sfruttamento delle cave, la cui attività 
non ebbe certamente a subire una contrazione con il passare degli anni, atteso che 
la domanda di graniti, marmi e pietre pregiate si accrebbe notevolmente rispetto 
al periodo pre-unitario.

Nei primi decenni che succedettero all’unificazione nazionale non è dato di tro
vare statistiche che consentano di valutare le eventuali variazioni intervenute nell’in- 
dustria mineraria novarese rispetto al periodo precedente il 1861. Verso il 1890 erano 
attive 20 miniere, di cui 18 aurifere, 1 per l’estrazione di minerali di ferro e 1 per 
l’estrazione di minerali di rame. Gli operai complessivamente occupati erano 501, il 
valore globale della produzione superava di poco il mezzo milione di lire: la sola 
produzione di minerali auriferi aveva un valore superiore a oltre 494 mila lire. A 
Macugnaga e a Piedimulera erano situate le due principali officine per l’estrazione 
dell’oro con il sistema dell’amalgamazione. A Oleggio una società effettuava la lava
tura meccanica della sabbia del Ticino per l’estrazione dell’oro. Nelle diverse miniere 
erano installati 9 motori per complessivi 176 cavalli (85).

All’inizio del nostro secolo (1903) le rilevazioni statistiche davano, sotto la deno
minazione « miniere e ricerche attive non produttive », 11 opifici addetti all’estra
zione di minerali auriferi, con 196 operai; 6 opifici addetti all’estrazione di minerali 
di rame, nichelio e cobalto, con 21 operai; 1 miniera di grafite con 2 operai. Come 
« miniere e ricerche produttive » erano ricordati : 1 opificio per l’estrazione di mine
rali di ferro, con 24 operai; 1 miniera per l’estrazione di pirite di ferro; 2 miniere di 
grafite con 18 operai. In totale, dunque, 21 opifici che occupavano 292 persone (86).

Otto anni circa più tardi, il censimento degli opifici e delle imprese industriali 
rilevava e comprendeva, sotto la voce « Industrie estrattive del sottosuolo », 107 
esercizi, di cui 10 miniere e 97 cave. In totale erano occupate 1.851 persone, di cui 
solo 335 addette alla coltivazione delle miniere. Alla stessa epoca un’altra fonte con
fermava i dati testé riportati (per vero indicava in 314 il numero degli operai mine
rari), e precisava la forza motrice impiegata nelle miniere d’oro e nelle miniere di 
piombo argentifero: rispettivamente 282 cavalli e 60 cavalli. Inoltre, erano forniti 
alcuni dati sulla produzione di minerali d’oro, di piombo argentifero, di zinco argenti
fero, di acqua arsenicale: complessivamente venivano estratti minerali per un valore 
aggirantesi sulle 275 mila lire annualmente (87).

Per quanto manchino notizie per gli anni di guerra e del dopoguerra, non è da 
presumersi che l’attività mineraria abbia subito variazioni notevoli, atteso che al 
censimento del 1927 figurano rilevati nell’ex-territorio novarese 116 esercizi e 1.715 
addetti, rispettivamente distribuiti nelle provincie di Novara e Vercelli in questa 
proporzione: Novara, 79 esercizi e 1.215 addetti; Vercelli, 37 esercizi e 500 addetti.

Lo sfruttamento delle cave e la produzione di laterizi rappresentò sempre un’attività 
di notevole importanza nell’ambito della provincia di Novara, e già si era affermata 
prima della costituzione del Regno. Il Cerruti (88) ricorda che nel 1877 la produzione 
di mattoni nei circondari di Novara, Vercelli e Pallanza era rilevante e di ottima 
qualità. Il mercato provinciale l’assorbiva tutta. Le ditte più importanti erano: la 
«  G. Mazzucchelli e Arnovazzi » che cuoceva 6 milioni di mattoni annualmente; la 
«  F.lli Farò» con identico quantitativo prodotto; la « Bottacchi T. »  che impiegava 
200 operai d’estate e 50 d’inverno e produceva un milione di mattoni pieni e mezzo
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milione di mattoni forati e tegole piane all’anno; la «  Bottacchi G. » che teneva 
occupati 50 operai.

Intorno al 1890 (89), le cave attive esistenti nella provincia erano 68, con 1.703 
dipendenti. La produzione annuale si aggirava intorno a un milione e 200 mila lire. 
Il grosso della produzione era rappresentato dai graniti rossi, bianchi e dalla sienite, 
estratti in 32 cave, con 1.459 operai. Importanti, soprattutto, le cave di Baveno, 
Montorfano e Alzo. La sienite era estratta a Quittengo, nel circondario di Biella ed 
era adoperata principalmente a Torino, per guide o rotaie. Due erano le cave di 
marmo: famosa e in piena attività quella di Candoglia. In 16 cave, che davano lavoro 
a 136 persone, erano estratte le beole, tipica pietra del Novarese, che fornivano un 
materiale particolarmente pregiato per le costruzioni edilizie (lastroni di rivestimento, 
gradini, modanature, cornici, ecc.). Erano, prevalentemente, usate a Milano, ove 
giungevano per via d’acqua, dal Lago Maggiore, attraverso il Ticino e il Naviglio. 
Le principali fornaci per la fabbricazione di laterizi speciali erano concentrate a 
Novara e dintorni; quelle per la cottura della calce erano situate ad Arona. In totale 
si avevano nella provincia 130 fornaci permanenti (69 per la produzione di mattoni, 
tegole, materiale edilizio; 27 per la cottura della calce; 34 per la fabbricazione di 
stoviglie), che complessivamente producevano per circa 950 mila lire all’anno e impie
gavano 1.030 operai.

Un decennio più tardi le statistiche, non molto attendibili peraltro, davano: 43 
cave di granito e sienite con 363 (cifra certamente erronea) dipendenti; 4 cave di 
marmo; 40 cave di beole con 433 operai; 27 fornaci per la cottura della calce con 
137 dipendenti; 69 fornaci per la fabbricazione di laterizi vari con 1.525 lavoranti; 
24 fornaci per la produzione di vasi e terre cotte con 100 dipendenti (90).

Prima dello scoppio del conflitto mondiale la situazione dell’industria dei mine
rali non metallici in provincia di Novara era veramente soddisfacente. Nell’industria 
dei marmi e delle pietre, che erasi sempre più localizzata nei circondari settentrionali 
della provincia (Pallanza, Biella, Domodossola e Novara), figuravano impiegati circa
1.500 operai. Le ditte erano una sessantina, di cui 9 addette all’estrazione e alla la
vorazione del marmo. Va soggiunto che a fianco dei graniti bianchi e rossi, già ricor
dati, avevano acquistato rinomanza sempre maggiore quelli bianco-rosei bardiglio di 
Domodossola, Crevola d’Ossola e Ornavasso, e quelli verdi di Varallo, questi ultimi 
estratti nelle cave di Roccapietra riattivate dopo una sosta plurisecolare nel 1889. 
In quanto, poi, alla produzione di laterizi va rilevato che, seppure non dovevano 
essere di molto mutate le condizioni espresse dai dati del decennio precedente, una 
maggior consistenza di questo ramo produttivo si era certamente venuta determi
nando. La Camera di Commercio di Novara riconosceva, infatti, che l’industria dei 
laterizi costituiva un’attività importantissima e la produzione trovava facilità di col
locamento, non solo sul mercato provinciale, per la qualità dei manufatti, estrema- 
mente resistenti al gelo e alla pressione.

Gli operai impiegati nelle fornaci adibite alla fabbricazione di  ̂mattoni di vario 
tipo, di tegole e, in generale, di articoli interessanti l’industria edilizia erano 1.600, 
di cui 600 accentrati nel solo circondario di Novara. Le fornaci più importanti si 
trovavano a Novara e ad Oleggio. Complessivamente superavano la sessantina, e 
fra le principali figuravano ancora quelle che già erano state ricordate un quaran
tennio prima dal Cerruti.

Nelle fornaci di calce e cemento erano impiegati 130 operai (forse questa cifra è
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errata per difetto). Le ditte si aggiravano sulla cinquantina e, grazie allo sviluppo 
assunto dalla produzione di cemento, si erano via via estese in tutta la provincia. 
La ditta più importante era la « Società Anonima Calce e Cementi »  di Casale Mon
ferrato, con sede a Trino, con capitale di L. 5 milioni. Pure a Trino era situata la 
«  Società Anonima Cementi Po » (cap. soc. di L. 900 mila). All’estrazione di beole 
erano addette una qua
rantina di piccole impre
se. Nel 1908 a Gattinara 
si era aperto un gran
de stabilimento della 
«  Manifattura Ceramica 
Pozzi »  (capitale soc. di 
L. 1.500.000) per la pro
duzione di grès e di tubi 
per condotti, fognature, 
ecc. A tale attività era 
pure |dedita la ditta «  Be
nedetti, Cortese e C. » di 
Yalduggia (91).

I dati testé riportati 
sono, nelPinsieme, soddi
sfacentemente conferma
ti dal censimento del 
1911, che alla voce «Ca
ve» indica: 97 esercizi e 
1.516 addetti; alla voce 
«Lavorazione pietre»: 36 esercizi e 762 addetti; alla voce «Fornaci da laterizi e 
materiali refrattari»: 62 esercizi e 2.119 addetti; e alle voci «Fornaci da gesso, 
calce e cemento »  e «  Fornaci da terre cotte, maioliche e porcellane » :  25 esercizi con 
480 addetti (92).

Si abbia presente che, ancor prima della guerra, l’industria delle pietre dure 
per orologi e strumenti di precisione aveva raggiunto una discreta importanza nella 
provincia di Novara. La lavorazione del rubino doveva diventare, anzi, una at
tività caratteristica del Novarese e si sarebbe sempre più affermata, in prosieguo di 
tempo, sui mercati esteri, soprattutto su quello della vicina Svizzera. Tale indu
stria, che dava lavoro a circa 450 operai intorno al 1911, era localizzata, preva
lentemente, a Oleggio Castello, Ornavasso, Invorio Inferiore, Arona, Dormelletto e 
Novara.

Anche per questo settore industriale mancano notizie precise pel periodo post
bellico, sino alla spartizione del territorio novarese nelle due provincie di Novara e 
Vercelli. Se dai dati e dalle notizie relative alla produzione e al movimento com
merciale dei beni qui considerati per tutta Italia potessero essere tratte illazioni va
lide pel Novarese, sarebbe facile concludere che nel periodo decennale successivo alla 
fine delle ostilità non si manifestarono variazioni di rilievo. Rimarrebbe il dubbio, 
tuttavia, di aver generalizzato osservazioni non estensibili alla nostra provincia. Per
tanto, pare corretto ricordare soltanto come, intorno al 1927, secondo quanto rilevato 
dalla Camera di Commercio di Novara, si dovesse calcolare in circa 3.000 il numero

Tipi delia montagna: l’ espressione bonaria ed energica a un tempo d’ una vecchia
«  reggióra ».
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delle persone impiegate nell’industria dei laterizi, sempre più localizzata nella zona 
argillosa, a meridione della fascia collinare. In quanto alle cave di pietra e di marmo 
le buone condizioni erano anche determinate dall’applicazione di più perfezionati e 
redditizi macchinari e metodi di lavorazione. Si lamentava, tuttavia, la mancanza 
di un’adeguata politica doganale, che facilitasse la conquista dei mercati esteri; l’au
mento eccessivo delle tariffe dei trasporti ferroviari che incidevano fortemente sui 
costi di produzione e riducevano le possibilità di fronteggiare la concorrenza sem
pre più sensibile del cemento, la cui produzione si era fortemente sviluppata nel 
dopoguerra (si pensi che il Piemonte con 346 ditte e 10.661 operai si trovava al 
terzo posto fra le regioni italiane nella produzione di laterizi e di cemento) (93). I 
dati del censimento del 1927 — più sopra riportati — includono sotto una sola voce 
le cave e le miniere: esercizi 79 e operai 1.215 in provincia di Novara; esercizi 37 e 
addetti 500 in provincia di Vercelli. Sotto la voce «  Lavorazioni minerali esclusi i 
metalli» è probabile che siano confluitele cifre relative all’industria dei laterizi. Eccole: 
esercizi 206 con 2.756 addetti in provincia di Novara; esercizi 122 con 1.538 addetti 
in provincia di Vercelli (94).

L’industria metallurgica e meccanica ebbe, nella nostra provincia, uno sviluppo 
relativamente recente. Sono stati già ricordati i meriti dell’antica famiglia Ceretti 
nello sviluppo dell’industria siderurgica e metallurgica nell’Ossolano prima del Re
gno (95). Dopo l’abbandono dell’altoforno di Viganella, nel 1859, e la costruzione, 
nel 1863, di quello di Villadossola, il nipote del fondatore, Ignazio Ceretti, diede un 
grande impulso all’attività aziendale, aprendo un’apposita strada dall’ altoforno alla 
miniera di Ogaggia, utilizzando i gas prodotti nell’altoforno per pudellare la ghisa 
in due forni speciali, introducendo laminatoi azionati da ruote idrauliche in luogo 
dei vecchi magli approfittando, al pari di altri industriali metallurgici, delle parti
colari condizioni favorevoli in cui s’era venuto a trovare il mercato del ferro a causa 
dell’accresciuta domanda per via della guerra del 1870; congiuntura favorevole che, 
purtroppo, non si protrasse a lungo, e provocò, anzi, una successiva depressione 
con danno notevole per questo ramo industriale. Nel caso particolare della «  Ceretti », 
tuttavia, lo spirito d’iniziativa del proprietario seppe aver ragione delle avverse vi
cende. Tanto che, dal solido tronco della ditta personale, si distaccò un nuovo ramo. 
I figli dell’Ignazio Ceretti, infatti, crearono la «  V. e E. F.lli Ceretti », divenuta poi la 
«  Metallurgica Ossolana »  e, successivamente ancora, l’ attuale «  S.I.S.M.A. ». Dal 
canto suo l’ originaria « P. M. Ceretti »  continuò la sua operosa attività e si svi
luppò ancor più, dopo il 1899, grazie all’impianto idroelettrico che sfruttò l’acqua 
del torrente Ovesca. Per il primo l’Ignazio Ceretti installò un poderoso nuovo lami
natoio: tappa importante non solo per la sua azienda, ma per la siderurgia italiana. 
Ci si rende conto, pertanto, dei motivi che indussero il Capo dello Stato a insignire il 
Ceretti, nel 1904, della massima onorificenza concessa ai grandi industriali: il Cavalie
rato al merito agrario e industriale. Nei primi anni del nuovo secolo la «  Ceretti » 
doveva ancora ingrandire le proprie attrezzature, in questa opera di ampliamento 
e ammodernamento degli impianti agevolata dall’apertura della nuova linea del Sem- 
pione. Avvenimento, questo, che si ripercosse favorevolmente, è ovvio, sulle condi
zioni di tutte le industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche della plaga, le 
quali ebbero, per tal via, la possibilità di svincolarsi dal porto di Genova per il rifor
nimento del carbone (il cui costo veniva ad essere elevato dalle forti spese di tra
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sporto) e di indirizzarsi, invece, verso i bacini carboniferi renani, della Ruhr e della 
Saar, che comportavano il sostenimento di costi più bassi (96).

L’industria « Ceretti »  ha avuto una parte veramente importante nel dar vigore 
alle iniziative nel campo della produzione metallurgica e meccanica in provincia di 
Novara. Tuttavia, la sua azione feconda fu affiancata da quella di altre società.

Nel 1877 il Cerruti ricordava, tra le principali ditte di Novara, le fonderie di 
ghisa «  L. Fare» (60 operai), «  G. B. Dell’Erra » (50 operai), « V . De Lorenzi» (6 
operai); le fabbriche di macchine agricole, soprattutto trebbiatrici e pile di riso, 
«  Porazzi »  (30 operai) e «  C. Merlo» (15 operai); la «  G. Calderoni», lavorazione 
metalli, che occupava 30 operai ed esportava i suoi prodotti prevalentemente nel 
Veneto, in Romagna e nel Napoletano (97).

Secondo i dati dell’inchiesta industriale del 1891, oltre al ricordato altoforno di 
Villadossola, ad un’officina per la produzione di ferro lavorato che dava lavoro a 39 
operai e alle già richiamate officine per la lavorazione dell’oro, esistevano in pro
vincia di Novara 81 opifici di questo ramo produttivo: aziende meccaniche e fonderie. 
Complessivamente avevano alle dipendenze 1.324 lavoranti ed installati 94 motori e 
20 caldaie che, in totale, sviluppavano una potenza di 868 cavalli vapore. Natural
mente, l’elemento maschile era nettamente preponderante : le donne occupate nelle 
81 fabbriche erano soltanto 53. (98). I comuni di Arizzano con quattro opifici e 200 
operai, di Biella con 11 opifici e 207 operai, Novara con 7 opifici e 146 operai, Ver
celli con 6 opifici e 171 operai, Casale Corte Cerro con 5 opifici e 129 operai erano le 
località ove maggiormente si era andata accentrando la lavorazione dei metalli. L in
sieme dei dati testé riportati consente, peraltro, di constatare la limitata dimen
sione delle industrie: in media erano impiegati circa 16 operai per ogni azienda; ma i 
23 opifici minori davano lavoro, complessivamente, a 92 persone. I comuni in cui 
figurava rappresentata l’industria siderurgica e meccanica erano, oltre a quelli più 
sopra richiamati: Andorno Cacciorna, Baveno, Camandona, Casapinta, Chiavazza, 
Greggio, Coggiola, Cossogno, Croce di Mosso, Crusinallo, Graglia Piana, Intra, Mon- 
grando, Nebbiuno, Netro, Omegna, Pianceri, Piedimulera, Postua, Sagliano Micca, 
Trino, Zoverallo. Tra le ditte meritano di essere ricordate : la «  Güller e Zùst »  — 
già « Güller e Greuter », fino al 1888; nel 1893 l’Ing. Roberto Züst ne divenne l’u
nico proprietario e la ragione sociale si mutò in : «  Officine Meccaniche Ing. R. Züst » 
— la più ampia e attrezzata (175 operai, 153 HP installati), che possedeva lo stabili
mento di Arizzano, fornito di fonderia di ghisa e bronzo fosforato, per costruzioni 
meccaniche in genere, in maggioranza commesse dagli arsenali governativi ( " ) ;  sempre 
ad Arizzano, la fonderia «  Peteri Dell’Oro e C. »  (15 operai); a Biella le ditte «T a 
magno e Musso »  e «  Squindo G. »: la prima, succeduta alla « Canepa F. e C. », aveva 
un opificio, fondato nel 1842 e ampliato nel 1855 quando vi fu introdotta la fabbri
cazione delle carde e dei telai meccanici per tessuti di lana con 95 operai occupati, 
la seconda nata come fonderia nel 1870 aveva successivamente ingrandito lo stabi
limento, nel 1878, aggiungendovi un’officina meccanica, e specializzandosi nella fab
bricazione di getti di ghisa e di turbine, e dava lavoro a 76 operai; la « F.Ili Calderoni » 
che possedeva a Casale Corte Cerro due peltrerie nelle quali erano rispettivamente 
impiegati 73 e 42 operai; a Vercelli le quattro ditte « Locami G. », «  Geminardi G. », 
«  Garrone L. »  e « Fumagalli G. », che occupavano, rispettivamente, 70, 35, 25 e 
20 operai ed erano specializzate, soprattutto, nella produzione di macchine per l’agri
coltura e per l’industria; a Omegna la «  Cobianchi V. », di notevole importanza per
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la ricca attrezzatura, che dava lavoro a 42 operai e aveva installati 40 HP; a 
Novara le già citate «Fonderie G. B. Dell’Erra »  e «Calderoni G. e C. » con 40 
operai ciascuna, «  la Fauser e C. », che aveva introdotto in Italia l’uso della smal
tatura dei metalli, con 25 operai, la fonderia di ghisa «  Rossi e Ponzani » (23 operai) ; 
a Baveno la «  Ruffoni P. e C. », che produceva articoli vari, con 35 operai, la « Schel- 
ling G. »  che aveva per prima introdotto in Italia la fabbricazione, non ancora inizia
tasi altrove, di guarnizioni complete di scardassi ad uso delle filature di lana e co
tone, a Chiavazza la « Scheuber M. », con 30 operai, che produceva macchine per 
tessuti oltre a motori idraulici e trasmissioni; a Netro la « F.lli Fiorina e Garizio », 
che delle quattro fabbriche di strumenti da taglio situate in quel comune era la più 
importante (25 operai e 50 HP).

All inizio del nuovo secolo, la situazione dell’industria metallurgica e meccanica 
in provincia di Novara, sulla base degli incerti dati della rilevazione compiuta nel 
1903, appare notevolmente mutata rispetto a quella del precedente decennio. Estraendo 
dai dati complessivi raccolti sotto la classe generale «  Industrie minerarie, metallur
giche, meccaniche e chimiche» quelli relativi a voci presumibilmente comparabili 
con quelle delFinchiesta industriale precedente, si ottengono i seguenti risultati: offi
cine metallurgiche 21 con 868 operai, di cui 270 occupati nelle 2 officine di ghisa in 
pani, ferro omogeneo, ferro in verghe, ecc. e 380 impiegati nelle 15 fonderie di ghisa, 
piombo e bronzo; officine meccaniche, di proprietà privata, con o senza fonderia 85 
con 1.702 addetti e 1.238 HP generati da 25 caldaie e 113 motori; officine per la 
lavorazione di oggetti di metallo 59 con 570 operai; inoltre, 12 officine delle società 
ferroviarie e tranviarie con 112 addetti e 13 oreficerie e fabbriche di oggetti in fifi- 
grana d’argento con 154 operai (10°). Tenendo anche conto soltanto della voce «  offi
cine meccaniche di proprietà privata », che forse più si avvicina a quella della stati
stica precedente, si può notare un aumento del numero degli stabilimenti e della 
maestranza. Sommando poi tutti i dati precedenti si ottengono queste cifre: 190 
esercizi e 3.224 addetti.

Il censimento industriale del 1911, alla sezione «  classi industriali »  porta questi 
dati, rispettivamente esercizi e addetti: produzione e prime lavorazioni ghisa, ferro 
e acciaio 42 e 947; produzione e prime lavorazioni altri metalli 9 e 170; successive 
lavorazioni metalli comuni 530 e 3.088; costruzioni meccaniche in genere e grosse 
costruzioni metalliche per agricoltura, industria e trasporti 258 e 2.717. In totale, 
dunque, 839 esercizi e 6.922 operai (101).

Certamente con maggiore aderenza alla realtà dovette essere condotta l’inchiesta, 
effettuata nello stesso anno dalla Camera di Commercio di Novara (102). In base ai 
risultati, riepilogati per sezioni, è possibile rilevare un costante sviluppo di questo 
settore industriale. Gli esercizi addetti alla produzione di ferro mercantile in verghe, 
getti in ghisa, ecc. erano una quindicina; gli opifici maggiori occupavano 649 operai 
ed erano localizzati soprattutto nell’Ossolano e a Novara (ditte: «  P. M. Ceretti », 
«  Società metallurgica ossolana », «  Metallurgica V. Cobianchi », «  Vallino L. e C. », 
«  F.lli Dell Erra », «  Fonderia Fauser », ecc.). Le officine meccaniche per costruzioni 
in ferro, serramenta, scardassi, macchine e apparecchi per industrie e agricoltura 
erano una novantina, localizzate soprattutto a Biella (oltre quelle ricordate in pre
cedenza, merita particolare segnalazione la ditta «  Stabilimento Meccanico Biellese », 
succeduta alle ditte « Tamagno e Musso »  e «  G. Squindo » con capitale sociale di un 
milione di lire e specializzatasi nella fabbricazione di macchine tessili), a Baveno, a
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Borgosesia (particolarmente 
importante la ditta «  Schiavi 
N. », specializzata nella co
struzione di apparecchiature 
elettriche), a Casale Corte Cer
ro, a Chiavazza (« Soc. An.
Officine Meccaniche» di Chia
vazza), a Intra (« Officine Mec
caniche ing. R. Ziist »  — dal 
1899, società in accomandita; 
nel 1917 trasformatasi in ano
nima —  che alle già ricordate 
lavorazioni avevano aggiunto 
un reparto per la fabbricazio
ne di automobili), a Novara 
(ove si era molto sviluppata 
la ditta « Figli di G. Airoldi », 
fondata sin dal 1840, la quale 
oltre a una filiale aperta in 
Intra nel 1899, aveva costruito 
una nuova, vasta officina per 
fonderia e torneria di metalli 
in sobborgo S. Martino a No
vara e si era specializzata in 
impianti idraulici), a Pallan- 
za, a Sordevolo, a Varallo, a 
Vercelli, ecc. Particolarmente 
importante, e caratteristico, lo
sviluppo della fabbricazione degli strumenti da taglio, localizzata soprattutto in Mon- 
grando e Netro (di ragguardevoli dimensioni le «  Officine di Netro, Società Anonima » 
con L. 2.500.000 di capitale sociale) e esercitata, complessivamente, da una quindicina 
di ditte. Importante ancora la produzione di articoli casalinghi, di posaterie (famose 
le numerose ditte « Calderoni », situate a Casale Corte Cerro, Novara, Crusinallo, 
Meina), di rubinetterie, ecc., produzione effettuata, in complesso, da una quarantina 
di fabbriche. Di un certo interesse la lavorazione dei metalli preziosi, in prevalenza 
filigrana di argento, alla quale si calcolava fossero addette più di 160 persone, so
prattutto a Vercelli. Meritano un cenno le rinomate fonderie di campane di Valdug-

Vecchia montanara intenta alla sua silenziosa arte di tradizione secolare.

già : «  Mazzola R. » e « Mazzola A. ».
Poco prima della guerra, secondo i dati della Camera di Commercio di Novara, 

l’industria metallurgica e meccanica, con 3.800 operai e 180 motori della potenza di 
220 cavalli, figurava al terzo posto, per importanza, nella graduatoria delle varie 
industrie rappresentate nella provincia, preceduta soltanto daU’industria tessile e da 
quella della carta.

Durante gb anni della prima guerra mondiale questo ramo industriale fu, natural
mente, valorizzato, ed è da presumersi che anche nel Novarese la produzione me
tallurgica e meccanica ricevette un notevole impulso. All’ azione stimolatrice della 
ricostruzione post-bellica, si contrapposero le agitazioni operaie, le crisi riorganizza-
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tive delle aziende, la concorrenza estera, che elisero in parte i vantaggi della congiun
tura di mercato e imposero ai produttori notevoli sacrifici e sforzi per superare le 
depressioni che si manifestarono in vari settori produttivi. D ’altra parte tornò di 
particolare ausilio 1 estendersi, su scala sempre più alta, della produzione d’energia 
elettrica, coefficiente estremamente importante per una più perfezionata e razionale 
utilizzazione delle possibilità tecniche e ambientali. Inoltre il progresso continuo della 
tecnica favorì l’applicazione di processi sempre più redditizi.

L espansione ininterrotta della produzione metallurgica e meccanica nel Novarese, 
negli anni che intercorsero tra la fine delle ostilità e la suddivisione del territorio 
nelle due nuove province di Novara e di Vercelli, fu documentata dal censimento 
industriale del 1927 (108). Alla voce « Industrie siderurgiche e metallurgiche »  figura
vano 90 esercizi con 4.328 addetti, di cui la maggior parte sarebbero rimasti nella 
nuova provincia di Novara: 59 esercizi con 3.909 addetti. Sotto la voce «Industrie 
meccaniche» erano complessivamente censite 1.874 aziende con 11.940 addetti che, 
con lieve prevalenza, apparivano situate entro i confini del nuovo distretto provin
ciale novarese: esattamente 988 con 6.612 dipendenti.

La localizzazione dell’industria metallurgica e siderurgica era soprattutto evidente 
in questi centri: Borgomanero, Crusinallo, Domodossola (1 esercizio con 116 addetti), 
Galliate, Intra, Macugnaga, Novara (8 esercizi e 609 addetti), Omegna (10 esercizi 
e 602 addetti), Pallanza, Varzo (1 esercizio con 119 addetti), Villadossola (3 esercizi 
e 1.447 addetti), Vogogna (1 esercizio con 91 addetti). Come si vede, l’Ossolano rap
presentava il cuore di questa attività industriale: solo Villadossola dava lavoro a 
oltre un terzo della maestranza complessivamente impiegata nel settore siderurgico 
e metallurgico in tutta la nuova provincia di Novara.

Anzino, Arizzano, Arona, Baveno, Borgomanero, Cameri, Casale Corte Cerro, 
Crusinallo, Domodossola, Fomarco, Formazza, Gozzano, Intra, Invorio Superiore, 
Novara (175 esercizi e 1.410 addetti), Pella e Pogno erano, invece, i centri più impor
tanti dell industria meccanica. Un cenno particolare merita la produzione meccanica 
di Cameri, caratterizzata dallo sviluppo della fabbricazione di materiale aeronautico.

L ’’industria chimica nella nostra provincia cominciò ad assumere una notevole 
importanza dopo la prima guerra mondiale. Al pari di quanto avvenne altrove, la 
espansione fu determinata dall’interesse via via crescente per tale attività industriale, 
la quale forse più di qualsiasi altra è influenzata dai progressi tecnologici e dalle neces
sità di disporre di forti appoggi finanziari, attesa la considerevole ampiezza media 
degli impianti e dei macchinari.

Sul finire dello scorso secolo, le fabbriche di prodotti chimici situate nel Novarese 
erano una trentina, di cui la metà dedite alla produzione di sapone, candele, cera e 
generi affini. In totale esse davano lavoro a 180 addetti, con una media quindi di 6 
operai per fabbrica: da ciò si può arguire la piccolezza delle aziende. Il centro più 
importante era Vercelli, che aveva 7 opifici, di cui 3 per la produzione di concimi 
artificiali — i soli della provincia —  di un certo rilievo. Circa la metà della mano 
d opera impiegata nell’industria chimica era accentrata a Vercelli. Altre località in 
cui si avevano fabbriche chimiche erano: Biella, Borgomanero, Rocca Pietra e Ter- 
dobbiate. La produzione di fiammiferi era abbastanza rilevante, e non del tutto di- 
sprezzabile quella di polveri piriche e prodotti esplodenti (conosciuti infuochi artifi
ciali prodotti a Varallo). Meritano di essere menzionate le seguenti ditte: la «Società
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An. Vercellese per la fabbricazione e vendita dei concimi artificiali »  che aveva alle 
dipendenze dodici operai; la « Solari e Marre », pure di Vercelli e pure produttrice 
di concimi chimici, con 10 operai; la « Porro P. »  di Vercelli, con 30 operai, che pro
duceva fiammiferi, al pari della « F.lli Ottina » di Rocca Pietra che dava lavoro a 
23 operai; infine, la «Società Italiana per la fabbricazione di polveri piriche», con 
sede a Milano, la quale possedeva un opificio a Terdobbiate con 12 operai. Inoltre 
esistevano 5 officine per la produzione di gas illuminante con 64 operai (104).

Il censimento industriale del 1903 poneva in luce un discreto sviluppo di tale in
dustria. In totale si avevano 54 fabbriche che impiegavano 528 persone. Notevole il 
progresso della produzione di concimi artificiali, effettuata in cinque aziende con 197 
dipendenti (un numero maggiore al totale della mano d’opera impiegata in tutte le 
aziende chimiche dieci anni prima). Importante lo stabilimento di Borgosesia per la 
produzione di colori, che occupava 52 persone. In complesso gli articoli fabbricati 
erano ancora i medesimi: fiammiferi, polveri piriche ed esplodenti, saponi e grassi arti
ficiali, ecc. (105).

Il successivo censimento industriale del 1911, e l’inchiesta condotta dalla Camera 
di Commercio alla stessa epoca, posero in luce i progressi continui di questa indu
stria (106). Secondo la prima fonte si avevano allora in provincia di Novara 102 eser
cizi classificabili sotto la voce «industrie chimiche»: occupavano 1.083 persone. L’in
dagine della Camera di Commercio precisava che vi era un costante incremento della 
produzione di acidi minerali, specie di acido solforico, materia prima indispensabile 
per la fabbricazione dei concimi chimici, l’uso dei quali si era andato estendendo 
presso gli agricoltori della provincia in modo insperato e aveva determinato, per
tanto, l’affermazione piena delle industrie che si dedicavano a tale produzione. Il 
raggruppamento delle fabbriche di concimi chimici intorno a Vercelli si era ancor 
più reso manifesto: la già ricordata «Soc. An. Vercellese dei concimi artificiali»; 
«L a  Piemontese Concimi Soc. An. » con 1.250.000 lire di capitale sociale; la ditta 
« E . Lucca»; la «Soc. An. Prodotti Chimici Superfosfati», con capitale sociale di 
L. 248.000. Ad opera del «  Consorzio Agrario di Novara » era stato aperto uno sta
bilimento anche in questa città; e un’altra fabbrica di notevole importanza era stata 
aperta a S. Germano ad iniziativa della «  Società Industriale e Commerciale Ita
liana », che aveva sede a Milano.

Altre ditte di una certa importanza erano: il «Colorificio Vercellese Borganelli e 
A xerio»; la «Manifattura Nazionale di Prodotti Chimici per le industrie -  G. Nava 
e Figlio », con stabilimento a Zoverallo sopra Intra; la «  Soc. An. Cereria G. Cap
pelli »  di Borgomanero (cap. soc. L. 500.000); la «S oc. An. del ghiaccio artificiale» 
di Biella (cap. soc. 120.000) e la consorella di Novara (cap. soc. 100.000): la produ
zione del ghiaccio artificiale si era, infatti, notevolmente estesa nella nostra provincia.

Nelle dieci officine da gas attive erano impiegate 104 persone: tali fabbriche 
erano situate ad Arona, Baveno, Chiavazza (per la distribuzione del gas a Biella), a 
Domodossola, Galliate, Intra e Pallanza, Novara, Omegna, Oleggio, Vercelli. Unita
mente alla produzione di gas illuminante e combustibile, si aveva una resa notevole 
di sottoprodotti della lavorazione (coke e catrame, soprattutto), che copriva il fab
bisogno della provincia.

Sempre ben rappresentata l’industria del sapone, e dei prodotti affini (grassi e 
profumeria).

Dopo la guerra l’industria chimica entrò nella fase di massima espansione. La
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produzione dei concimi chimi
ci, ancora una volta, doveva 
manifestarsi la più redditizia: 
verso di essa maggiormente 
confluirono le attenzioni dei 
tecnici e degli industriali. Nel 
1920 sorgeva a Domodossola 
un nuovo, grande stabilimen
to per la produzione di calcio- 
cianamide: il quarto in Italia 
dopo quelli di Papigno, di S. 
Marcel e di Ascoli Piceno. (Si 
noti che il primo stabilimento 
creato in Italia per la produ
zione di calciocianamide fu 
quello di Piano d’Orta, aperto 
nel 1905 e poi abbandonato, 
nel 1911). Lo stabilimento di 
Domodossola, con produzione 
annua media potenziale di
3.500 tonnellate era, tuttavia, 
al secondo posto, preceduto 
da quello di Papigno (107). La 
costruzione di questo stabili
mento avvenne ad opera della 
« Soc. Elettrochimica Dott. 
Rossi », durante la guerra. La 
« Soc. Agraria »  di Domodos

sola, rilevando la fabbrica, che era destinata alla produzione di carburo di calcio, ne 
ampliò gli impianti per le esigenze della nuova produzione. Essa passò poi in proprietà 
della «  Soc. Italiana prodotti azotati », e già nel 1922 copriva il 15 % della produzione 
totale italiana di calciocianamide e il 7 % di quella di carburo di calcio. Nello stesso 
anno la « Montecatini » assunse la maggioranza azionaria di questa società e nel 1924 
1 assorbì, affiliandovi, contemporaneamente, la « Soc. Elettrochimica del Toce », di 
cui potenziò lo stabilimento di Yilladossola per la trasformazione del carburo di cal
cio in acetilene, aldeide acetica, acido acetico, ecc. Lo stabilimento di Domodossola, 
sotto la gestione della Montecatini, fu riorganizzato e la produzione di calciociana
mide fu notevolmente incrementata (108).

Intanto a Novara, nel 1922, la «Montecatini», fondata un’apposita società, aveva 
iniziato i lavori di costruzione di un nuovo imponente stabilimento per applicare su 
scala industriale il procedimento trovato dalFing. Giacomo Fauser, dopo anni di studi 
e il superamento di gravi difficoltà tecniche, per giungere alla sintesi dell’ammoniaca 
per via elettrolitica. Nel 1923 lo stabilimento, che utilizzava l’energia elettrica sta
gionale messa a disposizione dalle «  Imprese Elettriche Conti », era già in grado di 
produrre 15 quintali di ammoniaca al giorno. In seguito a nuove importanti instal
lazioni si potè pervenire al completo sfruttamento della potenzialità produttiva dello 
stabilimento sul finire del 1924, ottenendo oltre ad acido solforico e nitrico anche

Particolare di vecchia casa formazzina: lo sporto sopra l’entrata serve a 
tener libera la porta nel tempo delle grandi nevicate.
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superfosfato, mediante utilizzazione dell’acido solforico durante il periodo invernale 
di limitata produzione di ammoniaca. L’ampliamento degli impianti non conobbe 
soste e nel 1927 entrò in funzione il nuovo reparto per la produzione di acido nitrico 
mediante assorbimento di gas nitrosi sotto pressione. Quanto detto dà un’idea dell’im
pulso dato dalla « Montecatini »  all’industria chimica nella nostra plaga (109).

L 'industria della lana, l’industria cardine dell’economia del Novarese, è quella 
che più d’ogni altra merita di essere presa in attenta considerazione.

Già si è riferito dell’importanza che il lanificio aveva assunto prima del 1861 nella 
regione novarese (uo). Tale importanza doveva accrescersi —  per certi aspetti in ma
niera eccezionale — negli anni successivi. L’aumento quantitativo della produzione 
fu accompagnato da un miglioramento qualitativo veramente rimarchevole.

Il primo elemento che favorì l’espansione dell’attività laniera nel biellese, e in 
generale nell’ Italia Settentrionale, all’aprirsi della nuova era post-risorgimentale, fu 
la soppressione delle barriere doganali tra le varie regioni, barriere che riuscivano 
una protezione oltremodo gradita all’industria laniera localizzata nell’Italia meridio
nale —  soprattutto nella Campania — , la quale poteva disporre di un ampio mer
cato in condizioni pressoché monopolistiche. L ’ apertura delle frontiere doganali con
sentì all’industria del Nord di penetrare sul mercato centro-meridionale con ottime 
possibilità di imporsi per la miglior qualità dei prodotti e, a parità di qualità, per i 
prezzi più convenienti, attesa la maggior meccanizzazione dell’industria settentrionale 
e, quindi, i più bassi costi di produzione.

Un secondo fattore di sviluppo dell’ attività laniera nel Novarese fu l’industrializ
zazione della produzione su scala crescente. Industrializzazione nel senso che, pur 
lentamente, le tradizioni quasi patriarcali delle imprese laniere furono saggiamente
superate. È indubbio che, come intelligentemente osserva il Tremelloni, « .....i lanieri
sono in genere restii alla grande impresa, e l’industria pullula di piccole fabbriche 
erette da ex operai con risparmi familiari o con il gruzzolo portato rimpatriando... 
l’orientamento industriale riesce imperfetto, la specializzazione non si attua, tutti 
vogliono produrre una grande quantità di articoli e assommare ogni fase della pro
duzione... »  (m) ; ma occorre riconoscere che lo spirito di iniziativa e di innovazione 
nel Novarese si andò sempre meglio precisando e sempre più estendendo. Avvalendosi 
di una mano d’opera che appunto nella lunga tradizione trovava le basi per meglio 
adattarsi ai nuovi processi produttivi e pur vincendo difficoltà di ogni sorta (carenza 
di capitali, forte pressione fiscale, forte costo per gli impianti di macchine e per il 
combustibile, insufficiente protezione doganale, agitazioni operaie ecc.), gli industriali 
della lana seppero progredire anche nel venticinquennio che precedette la riforma 
tariffaria del 1887.

Una prova, del resto, del lento ma sensibile progresso compiuto già nei primissimi 
anni del Regno è costituita dal diverso apprezzamento della nostra produzione la
niera alle esposizioni di Londra e di Parigi. Mentre nel 1862 a Londra il Sella doveva 
ammettere che la nostra industria laniera era inferiore a quella estera, solo cinque 
anni più tardi a Parigi « .... venne riconosciuto da esperti stranieri che la fabbrica
zione di prodotti fini aveva già raggiunto un alto grado di perfezionamento, sia nelle 
stoffe a disegno, da uomo e da donna, sia nei panni uniti, per civili e militari, e nelle 
coperte di lana...» (U2).

A Parigi, tra gli altri espositori italiani, si era fatta particolarmente onore la ditta
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« Antongini », che vi aveva inviato i suoi filati di aguglieria e di ricamo. I fratelli 
Carlo e Alessandro Antongini dovevano diventare figure di primo piano nella storia 
dell industria laniera, non soltanto biellese ma nazionale. Furono essi, infatti, che 
emigrati per ragioni politiche dalla Lombardia in Piemonte avevano aperto uno sta
bilimento ad Aranco Sesia nel 1850 utilizzandovi le macchine per la filatura di lana 
pettinata che erano state importate dai fratelli Preyssel nel 1848 in Lombardia, e 
precisamente a Lainate presso Milano, e che, per le vicende di quegli anni, non ave
vano potuto essere impiegate. Quel primo stabilimento di Aranco, nel quale erano 
state pure installate pettinatrici Collier e altre macchine per la filatura della lana, 
doveva essere la culla di un grande complesso industriale che ancor oggi costituisce 
un vanto per la provincia che lo ospita e per la Nazione tutta. Nel 1868, infatti, i 
fratelli Antongini costituirono una società con i fratelli Sciomachen di Milano e apri
rono un più grande e più attrezzato opificio a Borgosesia, sull’altra sponda del Sesia, 
installandovi 14 pettinatrici Heilmann Schlumberger, fra grosse e piccole. Nel 1873 
1 impresa, dopo successivi ampliamenti, assumeva la configurazione di società anonima, 
con la ragione sociale « Manifattura Lane di Borgosesia ». Già al momento della sua 
costituzione questa società disponeva di 2.300 fusi di filatura ed era in attesa di al
tri 2.000 fusi già ordinati. La produzione annuale di filato, per aguglieria solamente, 
raggiungeva nel 1874 i 120.000 chilogrammi. Si pensi che nel 1867 lavoravano in 
Italia soltanto sei filature di lana pettinata, provviste in totale di 8.500 fusi e capaci 
di produrre 220.000 chilogrammi di filato e ci si potrà rendere conto delFimportanza 
della nuova società. Tenuto conto delle difficoltà che si dovevano superare per accre
scere la produzione di filati pettinati « .....difficolta che... erano prevalentemente di
carattere finanziario, dati gli ingenti capitali necessari per i nuovi impianti e le nuove 
costruzioni... »  (m ) si può affermare, senz’altro, che l’iniziativa degli Antongini, asse
condati poi dal loro collaboratore G. Magni, rappresentò veramente un atto di co
raggio e di fede altamente meritorio. Successivamente « .... più ampi capitali fecon
dano l’iniziativa, che i nuovi impianti prevedevano una spesa di L. 700 mila, e i 
fusi aumentati fino a 5.000 saliranno nel ’75 a 7.000. Ma il capitale, limitato per 30 
anni alla cifra di 2 milioni e y2, conferma la prudenza di quegli uomini, che subor
dinavano l’estensione degli affari alle reali possibilità del mercato e alle sicure dispo
nibilità dell’azienda... »  (U4).

Per vero, va ricordato che l’impresa degli Antongini aveva trovato in altri indu
striali un’eco degna di uguale apprezzamento. Fuori del Novarese doveva imporsi 
1 opera encomiabile di Alessandro Bossi, per iniziativa del quale sorgeva, nel 1868 
a Piovene, una fabbrica per la filatura a pettine della lana, provvista di 6.000 fusi. 
Nel Biellese i Sella si segnalavano per nuove iniziative che ancor più dovevano illumi
nare l’opera feconda già precedentemente svolta. Dopo che nel 1861 il Maurizio Sella 
avevano introdotto nel suo lanificio il sistema della sfilacciatura per la produzione 
di filato di lana, suo figlio, Giuseppe Venanzio, dieci anni più tardi, dava vita, 
a Tollegno, al primo stabilimento di quella società che doveva poi diventare la «  Fi
latura e Tessitura di Tollegno ». L ’opera di Giuseppe Venanzio Sella venne conti
nuata dal figlio Carlo (U5).

Si è accennato alla filatura di lana pettinata, perché essa costituì la base 
su cui si sarebbe fondato l’ammodernamento della produzione laniera. Per quanto 
riguarda la filatura e la tessitura cardata le condizioni erano molto più favorevoli. 
Infatti, nel quinquennio 1860-1865, si erano introdotti i « selfactings », i filatoi a
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funzionamento completamente automatico ed intermittente, e ciò aveva determinato 
un attrezzamento veramente soddisfacente nel campo della produzione cardata. La 
tessitura cardata era più che sufficiente per il mercato interno, ed anzi poteva com
petere validamente con i prodotti stranieri soprattutto per i tipi non troppo fini. 
Tanto è vero che nel 1862 il noto lanificio biellese «  G. Bozzalla », aveva potuto 
vincere la concorrenza inglese nella fornitura dei panni militari. Nel primo decennio 
del nuovo Regno la produzione di articoli pettinati, invece, non potè che opporsi in 
quantità irrisoria alle importazioni di tessuti pettinati stranieri.

Per ricordare qualche dato relativo alla situazione dell’industria laniera sul finire 
del primo decennio dell’unità nazionale, vale la pena di rifarsi ancora ai calcoli del 
Rossi. Nel 1867 la produzione non copriva nemmeno la metà del fabbisogno nazio
nale, valutato in 170.000.000 di lire di tessuti cardati e pettinati. Dei 75 milioni di 
produzione nazionale, 65 milioni erano rappresentati da articoli cardati e solo 7 
milioni da tessuti pettinati. L’ industria della lana italiana aveva un attrezzamento 
costituito da 200.000 fusi per la filatura cardata, rappresentata da 673 assortimenti; 
da 8.500 fusi di pettinato; da 6.480 telai di cui quelli meccanici erano soltanto 250.

Ove si consideri la distribuzione regionale delle attrezzature, è facile rendersi conto 
della netta supremazia già acquisita dal Novarese rispetto alle altre zone laniere 
italiane. Infatti, contro 2.800 telai e 265 assortimenti di filatura cardata accentrati 
nel Biellese e dintorni, si avevano rispettivamente per i telai e gli assortimenti le 
seguenti cifre relative ad altre località: 1.450 e 158 nelle provincie napoletane; 1.000 
e 102 nel Veneto e in Lombardia; 530 e 64 in Toscana; 350 e 42 in Liguria e Pie
monte (eccettuato il Biellese); 350 e 42 in Emilia, Umbria, Marche e Roma (116). Si

Nell’alto Biellese: la vecchia «  suspension » a petrolio non testimonia certo arretratezza di vita, ma piuttosto la fedeltà agli
usi dei padri.
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aggiunga che in totale gli operai erano 25.000, dei quali 20.000 addetti alla lavora
zione del cardato, con una media di 3 per telaio: nel Biellese, pertanto, gli addetti 
all attività laniera, per il cardato, dovevano aggirarsi sugli 8.500. E si rilevi ancora 
che i salari erano del 20-25 % più bassi di quelli pagati nei Paesi europei a maggiore 
produzione laniera (117).

Secondo le statistiche pubblicate intorno al 1873, nel Biellese lavoravano 84 la
nifici con 1.239 HP di forza motrice, 59.610 fusi, 164 telai meccanici e 2.330 telai 
a mano, e 6.135 operai. Venivano prodotti articoli per un valore totale di L. 22.446.000. 
Inoltre funzionavano alcune filature isolate che disponevano di 7.300 fusi (118). Come 
si vede, i dati ultimi non concordano esattamente con quelli del Rossi, di qualche 
anno prima. Comunque, non è a credere che si fosse verificata una contrazione del- 
1 attività laniera. Trattasi, con ogni probabilità, di diversi criteri adottati, nei due casi, 
per la rilevazione statistica.

Il perfezionamento e 1 estendersi continuo della produzione è, anzi, un dato di 
fatto inoppugnabile. Seppure era comune ancora il sistema dell’accentramento negli 
stessi opifici della filatura, della tessitura e di altre lavorazioni accessorie, quale la 
tintura, ad esempio, si comincio a scindere le lavorazioni in maniera organica e pro
gressiva. La specializzazione della produzione rappresentava, indubbiamente, un ele
mento favorevole allo sviluppo di quest’industria; più tardi se ne sarebbero raccolti 
i frutti. Procedeva, parallelamente, il miglioramento dell’attrezzatura meccanica. 
Dopo i telai «Jacquard», già introdotti intorno alla metà del secolo, avevano fatto 
la loro apparizione, e si erano via via imposti intorno al 1870, i telai «  Smith », 
«Hartm ann» e «  Crompton », che in seguito, dopo un decennio circa, avrebbero 
lasciato il posto ai telai «  Schònherr », i quali poi assunsero una preminenza asso
luta nell’attrezzatura industriale, soprattutto nel Biellese. Va rilevato, ancora, che 
intorno a quell’epoca si effettuarono i primi tentativi per introdurre in Italia la 
costruzione delle macchine tessili. Lia nel 1850 si erano avuti i primi accenni di tale 
attività con la costruzione da parte dei Canepa e degli Squindo di Biella di qualche 
macchina sfilacciatrice e cardatrice. Successivamente, senza contare quanto fu rea
lizzato fuori dei confini della nostra provincia, gli stessi Canepa fabbricarono, nel 
1878, le prime gualchiere ed altri macchinari. Un anno prima, sempre a Biella, la 
«  Officina Colongo » aveva iniziato la fabbricazione di macchine e di parti di mac
chine tessili.

Un’altra conferma del continuo progresso di tale attività manifatturiera è data 
dal sorgere di iniziative intese da un lato a perfezionare la preparazione tecnica del 
personale e dall altro a fornire un più cospicuo e sicuro appoggio finanziario agli 
industriali lanieri.

Del primo tipo di iniziative l’esempio più significativo fu la fondazione della 
«  Scuola Professionale » di Biella ad opera di Quintino Sella, nel 1869. Il Sella, ren
dendosi conto della deficiente istruzione tecnica delle maestranze, pose il suo fervido 
ingegno e la sua infaticabile attività al servizio di un’opera che doveva rivelarsi, in 
prosieguo di tempo, estremamente efficace, in quanto avrebbe affrancato l’industria 
laniera dalla necessità di ricorrere a dirigenti e tecnici stranieri. Giustamente la 
« Scuola Professionale » di Biella doveva intitolarsi al nome di Chi l’aveva voluta. 
Essa fu un esempio fecondo per iniziative consimili prese in altre regioni italiane, 
tra le quali non può essere dimenticata quella di Alessandro Rossi, che otto anni dopo 
1 apertura della Scuola di Biella fondava, a sue spese, la « Scuola Industriale » di Vicenza.
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Per quanto concerne, poi, le iniziative finanziarie e bancarie a sostegno di quelle 
industriali, fu ancora Quintino Sella che se ne fece il più tenace assertore. Nello 
stesso anno in cui veniva fondata la scuola professionale, sempre a Biella, incominciava 
la sua attività la « Banca Biellese », la quale, se pur aveva un compito generico di 
fiancheggiare e sostenere finanziariamente l’industria, il commercio e l’agricoltura nel 
circondario, di fatto costituì uno strumento di eccezionale efficacia per lo sviluppo 
dell’industria della lana ivi localizzata.

Il processo evolutivo, naturalmente, andava compiendosi frammezzo a difficoltà 
di ogni sorta e, pertanto, lentamente. Ma ad onta dei dazi molti elevati imposti sui 
macchinari che dovevano necessariamente essere importati, del trattamento doganale 
che non riusciva di certo protettivo per un’industria in fase critica di sviluppo e 
per di più attaccata vivacemente dalla concorrenza estera, dell’alto costo del combu
stibile che si ripercuoteva sfavorevolmente là dove era più sentito il bisogno di im
pianti a vapore, come nel Biellese, il progressivo incremento degli impianti e della 
produzione era evidente. Peraltro, fu risentito un grave contraccolpo dalle piccole 
industrie, dalle fabbriche a carattere soprattutto familiare e artigianale, in quanto 
esse, nel momento stesso in cui avvertivano in misura sempre crescente la concor
renza estera e nazionale, non potevano, per le loro scarse dimensioni e disponibilità 
finanziarie, affrontare la trasformazione e il rimodernamento delle proprie attrezza
ture, ciò che avrebbe loro consentito una produzione a costi più bassi. Le piccole 
industrie cominciarono ad essere inevitabilmente sopraffatte dalle grandi.

Giuseppe Yenanzio Sella, che con altri produttori lanieri aveva partecipato al
l’esposizione mondiale di Vienna del 1873, non poteva fare a meno dal dichiarare 
che si era riscontrato un notevolissimo perfezionamento nella produzione di tessuti 
fini di lana cardata o scardassata, e faceva risalire il merito di questa affermazione a 
coloro che avevano saggiamente saputo sostituire i nuovi macchinari a quelli di vec
chia data.

D’altro canto non si può dimenticare che proprio per il progressivo mutamento 
della tecnica e dell’ organizzazione produttiva, per il passaggio, cioè, dalla produ
zione laniera su scala casalinga, prevalentemente effettuata con lavorazione a mano, 
a quella tipicamente industriale, con accentramento dei macchinari in sempre più 
vasti opifici che inghiottivano schiere sempre più numerose di operai, si venne prepa
rando il terreno alle prime serie manifestazioni della lotta di classe. Si anticipò più 
addietro qualche considerazione sugli scioperi generali del Biellese del 1864, 1870, 
1873, 1874 e 1875; ed ivi fu riportata qualcuna delle acute osservazioni dell’Einaudi 
a proposito delle cause che provocarono l’astensione totalitaria dal lavoro delle mae
stranze addette all’industria laniera (U9). È opportuno aggiungere che, ancora nel 
Biellese, nel 1875, si ebbe un primo esempio di sindacato industriale, le cui finalità 
non erano soltanto di difesa contro le pretese dei lavoratori, ma di « .....perfeziona
mento dell’industria laniera con quei mezzi ravvisati più opportuni additati dall’espe
rienza e dal progresso dei tempi... », tra i quali lo studio dei rapporti di lavoro. 
Venne costituita, infatti, sotto la presidenza di E. Boggio, la «  Società dei fabbri
canti di pannilana della Valle Strona », la quale se ebbe origine per motivi di natura 
fiscale, di fatto doveva poi svolgere un’attività efficace e costruttiva nel campo dei 
rapporti tra datori e prestatori d’opera (12°).

Due anni dopo doveva verificarsi un evento di importanza eccezionale: si costi
tuiva 1’« Associazione dell’industria laniera italiana », la cui sede veniva stabilita a
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Biella. Sotto la presidenza del Rossi, che affidava al suo fidato e intelligente colla- 
boratore Luigi Bozzalla le funzioni di segretario, l’Associazione si faceva portavoce 
degli interessi della classe degli industriali della lana e, in quel momento, si preoccu
pava soprattutto di farsi interprete dei desideri degli industriali lanieri, notevolmente 
preoccupati per i provvedimenti in materia doganale che avrebbero dovuto proteg
gere l’industria nazionale dalla concorrenza sempre più accanita delle industrie estere 
favorite, oltre che dall’ambiente economico e politico, dai trattati di commercio del 
1863. Il problema che più stava a cuore ai produttori lanieri era quello della sop
pressione dei dazi ad valorem, che riuscivano un facile mezzo per eludere le tariffe 
doganali. Grazie all’opera dell’Associazione la nuova tariffa del 1878, entrata in vi
gore dopo la scadenza del trattato con la Francia, costituì indubbiamente un note
vole avanzamento sulla via della politica protezionistica, in quanto all’abolizione dei 
dazi ad valorem si accompagno 1 introduzione di dazi specifici. Per vero i trattati 
dello stesso 1878, con 1 Impero Austro-Ungarico, e del 1881, con la Francia, attu
tirono molto la rigidità protettiva, così che la tessitura, soprattutto, non potè 
trarne grande vantaggio. Comunque, l’indirizzo protezionistico era ormai entrato, 
come criterio basilare, nella politica commerciale del Governo e gli effetti sarebbero 
maturati un decennio dopo, all’entrata in vigore della tariffa doganale del 1887. La 
quale doveva, in particolar modo, riuscire protettiva per le industrie dedite alla fi
latura a pettine e alla tessitura del pettinato, che poterono procedere con maggior 
slancio sulla via della loro espansione. Un’azione oltremodo efficace in seno alle com
missioni di studio dei problemi lanieri, visti nel loro aspetto tariffario, fu condotta 
da due figure di primo piano dell’industria biellese: nei lavori preparatori della ta
riffa del 1887 si distinse Corradino Sella, figlio del Ministro, e molto apprezzata fu 
l’opera di Carlo Rizzetti, relatore di una commissione di industriab della lana che 
doveva, nel 1891, rendere conto alla Commissione d’inchiesta per la revisione del 
sistema doganale. Corradino Sella successe, inoltre, al Rossi nella presidenza della 
«  Associazione Laniera ».

Nel 1876, alla vigilia della prima virata protezionistica, le statistiche conferma
rono, peraltro, il progresso avvenuto nell’industria della lana. In mancanza di dati 
specifici per il Novarese, un indice dello sviluppo è dato dalle cifre relative a tutto 
il Regno. Nei 564 opifici, di cui 24 dediti alla fabbricazione della lana rigenerata, la 
popolazione operaia non aveva subito oscillazioni sensibili rispetto alla cifra conteg
giata dal Rossi nel 1867, ma le attrezzature si erano notevolmente arricchite e am
pliate. Si era avuto un incremento di oltre il 50 per cento dei fusi di filatura cardata 
e pettinata, passati da 200.000 a 305.386, un aumento eccezionale dei telai mecca
nici, saliti da 250 a 2.571, una contrazione del numero dei telai a mano discesi da
6.500 circa a 5.989; infine, erano in funzione motori a vapore che esprimevano una 
potenza di circa 1.100 cavalli e motori idraulici della potenza complessiva di oltre
6.500 cavalli vapore (121).

La scarsa produzione di lana grezza nazionale, la cui qualità lasciava pure a de
siderare, si fece via via sempre più sentire, atteso lo sviluppo continuo della produ
zione di filati e di tessuti di lana. Parallelamente alla progressiva estensione dell’atti- 
vita manifatturiera si registrò, pertanto, un continuo incremento delle importazioni 
di lana greggia che, da una media annuale di 5 milioni di chilogrammi nel decennio 
1860-1870, salirono a 8 milioni di chilogrammi nel decennio seguente. Nel ventennio suc
cessivo, e precisamente dal 1881 al 1900, venne raggiunta una media di 10 milioni all’anno.
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Nonostante ¡’aumento della produzione, le importazioni di tessuti dovevano accre
scersi sino all’applicazione della tariffa protezionistica dell’ ’87 : contro 50 milioni di 
chilogrammi del 1876, si ebbero importazioni medie annuali di Kg. 52 milioni nel 
triennio 1881-83, e di Kg. 59 milioni nel quadriennio 1884-87. Nel 1889 l’importa
zione di tessuti si ridusse a 42 milioni di chilogrammi e l’anno successivo si contrasse 
di un altro milione di chili; nel quinquennio 1890-94 si scese ad una media annuale 
di poco inferiore ai 38 milioni di chili. Il fenomeno dell’aumento delle importazioni 
nel primo periodo si spiega, ove si consideri che, per quanto in fase di continuo 
incremento qualitativo e quantitativo, la produzione interna nel 1867, come si è 
già visto, copriva a malapena la metà del fabbisogno del mercato nazionale, fab
bisogno che era, pure, in fase ascendente. Ad ogni modo, la bilancia commerciale 
delle importazioni ed esportazioni di lana, che nel decennio 1871-1880 si chiudeva 
con una media annua passiva di 77 milioni di lire su un totale di 89 milioni di 
importazioni, sul finire del secolo scorso vedeva ridotto il disavanzo a 58 milioni 
di lire (122).

Nel Novarese, e per meglio precisare nel Biellese, lo sviluppo dell’industria laniera 
portò alla ribalta figure di nuovi industriali, che aggiungendosi ai più anziani dove
vano ancor più elevare, per le loro capacità e le fresche energie, il ritmo produttivo 
di questa fortunata plaga industriale. I Cerruti, i Rivetti, i Bertotto, i Reda, i Le- 
sna, per ricordare qualche nome, dovevano salire in sempre più alta considerazione, 
come fa rilevare giustamente il Dodi. Ma, attesa l’importanza di questa attività ma
nifatturiera, torna conto soffermarci un poco sui dati e le notizie raccolte all’epoca 
del censimento industriale del 1891 (123).

Prevalente, ancora, la produzione di lana scardassata; ma la fabbricazione della 
lana pettinata era in fase di continuo, seppur lento, sviluppo. Globalmente si aveva, 
nella provincia di Novara, una produzione annuale valutata a 40 milioni di lire. Si 
poneva l’accento sul fatto che, per la necessita di ottenere prodotti di basso prezzo 
che potessero competere con la produzione straniera, si era via via aumentato 1 im
piego delle lane meccaniche, alla cui fabbricazione si dedicavano stabilimenti spe
ciali che, però, nel corso degli ultimi anni si erano visti sempre più minacciati dalla 
produzione di lana meccanica effettuata direttamente presso molti lanifici, fornitisi 
di numerose macchine sfilacciatrici.

I tessuti prodotti erano di varie qualità e si differenziavano a seconda degli opi
fici che li producevano. «  La maggior parte dei fabbricanti si applica al tessuto cosid
detto di novità, che abbraccia le stoffe di moda a vari colori ». Si era nettamente 
manifestata una contrazione nella produzione di panni lisci e militari, quest ultimi 
fabbricati, ormai, soprattutto nel Veneto. Il panno di bassa qualità era lavorato solo 
domesticamente, con antichi telai che non erano stati ancora sostituiti. Erano state, 
poi, introdotte interessanti modificazioni nelle lavorazioni tradizionali. Era, infatti, 
già abbondantissima la produzione di tessuti misti di lana e cotone. Intorno al 1880, 
dimostrazione ulteriore del fervore di attività nel settore laniero, era stato effettuato 
un primo coraggioso tentativo per la produzione di tessuti correnti confezionati, quasi 
interamente, con lana meccanica e con catena di cotone (« union-cloth »). Le diffi
coltà che dovettero essere superate furono molte e gravi e, purtroppo, l’iniziativa 
fu abbandonata; ma successivamente sarebbe stata ripresa con successo.

II processo di specializzazione della produzione, seppur lento, era nettamente per
cepibile. Un gran numero di opifici si applicavano contemporaneamente alla filatura
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e alla tessitura ; ma si accrescevano continuamente le fabbriche che si perfezionavano 
in un dato tipo di lavorazione.

Da un semplice sguardo alla distribuzione topografica degli stabilimenti appare 
chiaramente 1 importanza eccezionale del Biellese, nel quale era concentrato il mag
gior numero delle filature (1 unica veramente importante ubicata altrove era la « Ma
nifattura di Lane di Borgosesia », nel circondario di Varallo) e dove, praticamente, 
erano poste tutte le tessiture. Ecco alcuni dati.

Su un totale di 69 opifici addetti alla filatura e tessitura della lana — che nel com
plesso possedevano 75.680 fusi attivi (gli inattivi erano 6.350), 2.043 telai mecca
nici, 432 telai a mano e 6 telai Jacquard, disponevano di 36 caldaie a vapore (1.132 
HP) e di 112 motori (2.672 HP) e occupavano 5.848 lavoranti —  sette erano di
slocati a Biella (fusi attivi 8.160, fusi inattivi 200; telai meccanici 177, telai a mano 
114; operai 683); tre a Coggiola (fusi attivi 8.300, fusi inattivi 1.700; telai mecca
nici 280; operai 730); quattro a Yallemosso Inferiore (fusi attivi 7.600, fusi inattivi 
500; telai meccanici 182, a mano 30; operai 620); cinque a Croce di Mosso (fusi at
tivi 4.700; telai meccanici 170; operai 389); uno a Tollegno (fusi attivi 4.200; telai 
meccanici 100; operai 425); uno a Pianceri (fusi attivi 3.400; telai meccanici 200; 
operai 400); cinque a Sordevolo (fusi attivi 3.300, fusi inattivi 1.040; telai mecca
nici 102; operai 253); cinque a Portula (fusi attivi 3.400, inattivi 300; telai mecca
nici 127; operai 336). Gli altri stabilimenti erano distribuiti nelle seguenti località: 
Strona, Occhieppo Superiore, Trivero, Mosso S. Maria, Muzzano, Pettinengo, Cos-

La stazione d’ arrivo d’una delle tante primitive teleferiche, per il trasporto di balle di fieno o legname sui nostri monti.
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sato (3 con 3.800 fusi attivi e 210 inattivi, 84 telai meccanici, 285 operai); Lessona, 
Crevacuore, Cossila, Sagliano Micca, Pistolesa, Pray, Flecchia, Pollone, Mongrando, 
Chiavazza, Campiglia Cervo, Camandona, Valle Mosso Superiore (124).

Su un totale di 41 stabilimenti addetti alla semplice filatura — che nell’insieme 
disponevano di 43.960 fusi attivi e 1.250 inattivi, di 16 caldaie a vapore e 56 motori 
(1.134 HP) e di 1.165 lavoranti — solo quello di Borgosesia (18.000 fusi attivi e 
580 operai) e i due di Gozzano e di Lesa (in totale 1.220 fusi attivi e 134 operai) 
erano situati oltre i confini del circondario di Biella. Gli altri erano dislocati in que
ste località del Biellese: Tollegno (1 opificio con 4.500 fusi attivi e 80 operai); Croce 
di Mosso (1 opificio con 2.000 fusi attivi e 14 operai); Vigliano Biellese (1 opificio 
con 1.400 fusi attivi e 28 operai); Sagliano Micca (1 stabilimento con 1.000 fusi e 20 
operai); Biella, Bioglio, Callabiana, Camandona, Coggiola, Cossila, Crevacuore, Flec
chia, Pettinengo, Portula, Pralungo, Quaregna, Sordevolo, Trivero, Valle Mosso 
Inferiore, Valle S. Nicolao, Veglio.

Su un totale di 38 opifici adibiti alla tessitura — che disponevano di 567 telai 
meccanici, 159 a mano, 17 motori (599 HP), e tenevano occupati 1.074 operai — 
sei erano situati a Biella (telai meccanici 110, a mano 32; operai 354), tre a Cog
giola (119 telai meccanici e 153 operai), uno a Pistolesa (92 telai meccanici e 110 
operai); gli altri distribuiti tra Camburzano, Veglio, Crevacuore, Croce di Mosso, 
Valle Mosso Inferiore e Superiore, Cossato, Occhieppo Superiore, Portula, Trivero, 
Valle S. Nicolao.

Riassumendo: le industrie laniere in attività nel Novarese sul finire del x ix  se
colo erano 148, i fusi attivi per la filatura raggiungevano la cospicua cifra di 119.640, 
cui doveva essere aggiunto il numero dei fusi inattivi (7.600); i telai meccanici erano 
saliti a 2.610 e quelli a mano si erano ridotti a 591 : in totale, dunque, lavoravano 
3.201 telai, più 6 Jacquard; le 52 caldaie e i 185 motori installati sviluppavano una 
potenza di 5.537 HP. Risultavano nel complesso occupate 8.087 persone.

Questi dati vanno integrati con quelli relativi agli stabilimenti specializzati nella 
fabbricazione della lana meccanica. Gli opifici erano 10, davano lavoro a 107 per
sone, disponevano di 2 caldaie e 11 motori idraulici per una potenza complessiva di 
143 cavalli e avevano installate 16 macchine sfilacciatrici. Tre opifici erano situati 
a Biella, due a Pralungo. Gli altri erano sorti nelle seguenti località: Andorno Cac- 
ciorna, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Trivero e Vigliano Biellese.

La situazione, quale si presenta alla fine dello scorso secolo, doveva mantenersi 
nel complesso stabile anche negli anni successivi. La localizzazione, or ora ricordata, 
avrebbe caratterizzato definitivamente la distribuzione delle industrie laniere nel 
Novarese nei successivi decenni.

Quali le ditte più importanti? È il caso di considerare separatamente gli opifici 
dediti alla sola filatura, alla sola tessitura e alla filatura e tessitura riunite.

Nel campo della sola filatura la «Manifattura di Lane di Borgosesia» era net
tamente la più attrezzata. I fusi installati erano via via andati aumentando sino a 
raggiungere intorno al 1890 i 18.000 (attivi): si pensi che nel 1875 erano circa 8.000, 
nel 1884 circa 10.000. In pochi anni si era avuto, dunque, un balzo notevolissimo. 
Tale aumento non doveva subire soste in seguito: oltre 20.000 fusi dopo il 1890, 
oltre 25.000 dopo il 1895, poco meno di 30.000 intorno al 1900, intorno ai 35.000 
nel 1903, 40.000 nel 1905, poco meno di 45.000 nel 1907, e infine 50.000 nel 1910. 
Questo limite fu reputato il più conveniente anche in prosieguo di tempo e si man-
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tenne inalterato sino ai nostri giorni. La produzione del pettinato, che intorno al 
1874 superava di non molto i 100.000 chilogrammi annuali, si accrebbe in maniera 
più che soddisfacente. Nel 1880 già si superavano i 200.000 chilogrammi, nel 1890 
non si era molto distanti dal mezzo milione di chili, intorno al 1900 venivano rag
giunti e superati gli 800.000 chilogrammi e, salvo lievi oscillazioni, si perveniva, poco 
prima della guerra mondiale, a circa 1.200.000 chilogrammi all’anno. Ugualmente 
confortante lo sviluppo della produzione dei filati che, proporzionalmente, ripeteva il 
diagramma ascendente della produzione del pettinato: contro poco più di 100.000 
chilogrammi del 1874, nel 1890 si era raggiunto il livello annuale di circa 650.000 
chili, nel 1903 si ebbe una punta di circa 1.250.000 chilogrammi e intorno al 1913 
la produzione si aggirava intorno a 1.700.000 chilogrammi. I 400 cavalli di forza 
motrice del 1885 sarebbero divenuti circa 800 nel 1894, circa 2.000 nel 1900, circa
3.500 nel 1905, 5.000 nel 1908 e questa cifra sarebbe poi rimasta pressoché inalterata 
sino a una diecina d’anni or sono, allorché la potenza venne aumentata a circa 5.500 
HP. Anche l’ andamento della occupazione operaia riflette, significativamente, lo svi
luppo ammirevole di questa società. Dalle 220 unità del 1873, si saliva alle 300 nel 
1880, alle 500 circa nel 1890, si giungeva a circa 900 operai nel 1900, poco meno di 
1.200 nel 1905, a circa 1.500 nel 1907, a circa 1.700 nel 1910, cifra quest’ultima che 
doveva venire eguagliata soltanto, salvo due notevoli flessioni avvenute dopo la pri
ma guerra mondiale e durante la seconda, nel 1927 e nel 1948 (12S).

Sul finire del secolo scorso, dopo la predetta società, per ordine di importanza 
veniva la ditta « Sella M. » di Tollegno, le cui origini furono ricordate più addietro. 
Vi erano installati 4.500 fusi e occupati 80 operai, secondo i dati della statistica del 
1892. Si consideri che nel 1884 l’opificio possedeva 3 mule-jennies con 1.020 fusi e 
produceva 5 assortimenti di carderia; nel 1889 l’attrezzatura era costituita da 4 mule- 
jennies, 10 selfactings e 4 sfilacciatrici a tamburo: gli assortimenti di carderia erano 
saliti a 12. Altri perfezionamenti nell’attrezzatura furono gradatamente introdotti. 
Nel 1898 vennero impiantate, ad opera di Carlo Sella, 10 macchine per la filatura a 
pettine del tipo inglese per un complesso di 2.176 fusi. A quest’epoca gli operai erano 
una sessantina. Quando nel 1900 venne costituita la società anonima «  Filatura di 
Tollegno », che ereditava le attività e la preziosa esperienza dello stabilimento di 
Tollegno del lanificio « Maurizio Sella », fu dato un nuovo impulso alla produzione 
tradizionale. L’opera feconda di risultati di Felice Piacenza e di Daniele Schneider, 
assecondati nell’apporto di nuove risorse finanziarie da Emilio Reda, già era palese 
nei provvedimenti presi nel 1901, che mutarono volto alle attrezzature tecniche del
l’opificio. Gli impianti di filatura vennero riordinati sulla base del sistema francese. 
Nel 1908 gli operai impiegati nello stabilimento erano decuplicati di numero rispetto 
al 1898: in totale lavoravano 600 persone. Le floride condizioni di questa società per
misero, due anni dopo, la costruzione a Torino di una nuova fabbrica, che nel 1913 
fu pure dotata di attrezzature ed impianti a sistema francese: macchinari che sareb
bero stati successivamente, nel 1925, concentrati in un nuovo moderno e razionale 
stabilimento a Tollegno (126).

Altre importanti filature del Novarese in piena attività intorno al 1892 erano: 
la ditta « F.lli Albata e C. », con stabilimenti a Gozzano e a Lesa, la quale oltre 
alla sfilacciatura e cardatura degli stracci effettuava la filatura dei relativi prodotti, 
produceva, cioè, lana meccanica; la ditta «  Bellia B. e Figlio» di Camandona eia  
«  Prina F. e F.lli» nello stesso comune; la «F .lli Strona » di Yigbano Biellese; la
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«Gronda e Tallia » di Pettinengo; la «  F.lli Bertotto » di Veglio; la «D e  Bernardi 
P. », la «Piletta G. B. », la «Loro Lamia S. e F.lli» di Portula; la «F .lli Pugno» 
(2.000 fusi attivi) di Croce di Mosso; le ditte «Alberto P. », «  Maronpot P. », «Vau- 
dano P. »  e « Ubertino F.lli »  di Trivero; la «Valle P. » di Callabiana; la «Grosso
F. »  e la «  F.lli Prina e Foglio » di Biella; ancora la «  Prina e Foglio » e la « Coda 
Zabetta G. » di Cossila; la « Zignone M. » di Crevacuore; la «Gallo S. e Fontanella 
S. » di Valle S. Nicolao; la «B otto e Aimone » di Coggiola; la «Viale G. » di Qua- 
regna. In tutte queste fabbriche il numero dei fusi era superiore ai 400. Altre minori 
avevano un numero di fusi variante dai 100 ai 360.

Delle tessiture meritano di essere ricordate : la ditta «  Sella Maurizio », la più 
importante, situata a Biella, che impiegava 300 operai e disponeva di 100 telai mec
canici, di 140 cavalli di forza motrice e di laboratori annessi per la tintura e l’appa
recchiatura dei tessuti; il «Lanificio Italiano», che possedeva uno stabilimento per 
la tessitura a Coggiola con 95 operai e 85 telai meccanici, un altro stabilimento pure 
in Coggiola per la filatura e tessitura riunite con 2.000 fusi e 20 telai meccanici su 
cui lavoravano 150 operai, un lanificio per la tessitura a Crevacuore con 50 telai 
meccanici e 60 operai e, infine, una fabbrica per la filatura e la tessitura riunite a 
Terni (Perugia) ; la «  Bozzalla F. », che riceveva la forza motrice, mediante corda 
telodinamica attraversante il Sessera, dalla già ricordata filatura « Piletta G. B. » 
di Portula, e la «  Cerruti F. »  di Coggiola; la «Società Cooperativa di produzione di 
pannilana » (70 operai e 60 telai attivi tra meccanici e a mano) di Croce di Mosso, 
che riceveva la forza motrice dalla ricordata ditta «  F.lli Pugno ». Numerose altre 
tessiture avevano un limitato numero di telai e di operai; in parte erano annesse a 
opifici dediti alla tessitura e filatura riunite a cui ora si accenna.

Gli stabilimenti più importanti che si applicavano alla produzione congiunta del 
filato e del tessuto erano : quello della ditta «  Cerigno-Zegna A. », di Pianceri, che 
disponeva di 3.400 fusi attivi, 200 telai meccanici, 400 operai (170 addetti alla fila
tura e 230 alla tessitura) e 430 cavalli di forza motrice; quello della ditta « Rossazza 
Agostinetti Ferma » di Tollegno (4.200 fusi, 112 telai e 425 operai); quello della dit
ta « F.lli Simone » di Valle Mosso Inferiore (2.800 fusi, 100 telai, 340 operai di cui 292 
addetti alla tessitura) ; quelli delle ditte «  Garbaccio G. e Fratello » (2.400 fusi, 20 
telai, oltre diversi telai a mano a domicilio dei tessitori, 120 operai, tintoria annessa 
che serviva pure l’opificio di tessitura situato a Pistolesa), «  F.lli Reda » (1.600 fusi, 
50 telai, 110 operai), «  Colongo Borgnana » (800 fusi, 42 telai, 50 operai) di Valle 
Mosso Inferiore; quello della ditta «  Ubertalli P. e Figli», di Coggiola (3.500 fusi, 
120 telai, 300 operai) e della ditta « Bozzalla P. », pure di Coggiola (fondato fin dal 
1839, disponeva di 2.800 fusi, 130 telai e occupava 280 operai); a Biella quelli delle 
ditte «Boussù F. »  (1.600 fusi, 110 telai, 220 operai), «R ivetti G. e figli »  (1.800 
fusi, 50 telai, 140 operai), «Zignone G. M. » (1.060 fusi, 34 telai, 110 operai), «  Cer- 
rutti e C. »  (1.200 fusi, 50 telai, 100 operai), «  Trombetta E. » (900 fusi, 25 telai e 80 
operai); quelli di Cossato, appartenenti alle ditte «R eda e Bolletti »  (2.400 fusi, 50 
telai, 217 operai, di cui 195 addetti alla tessitura), e «  Loro Piana B. »  (800 fusi, 28 
telai, 40 operai); quelli di Pollone delle ditte «F .lli Piacenza» (2.200 fusi, 90 telai, 
211 operai) e «Bozzalla E .»  (400 fusi, 50 telai, 68 operai); quelli di Portula delle 
ditte «  Lesna Tamellino » (1.200 fusi, 50 telai, 160 operai); «Ventre B. »  (1.000 fusi, 
28 telai, 65 operai); quelli di Strona delle ditte « Boggio P. A. »  (1.100 fusi, 31 telai, 
106 operai); «Torello P. e Figlio» (1.200 fusi, 36 telai, 80 operai), «Gallo G. e C. »
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(1.000 fusi, 15 telai, 55 operai); quelli delle ditte «  Zignone P. A .»  (1.200 fusi, 40 
telai, 100 operai) e « Reda L. »  (400 fusi, 20 telai, 56 operai) di Lessona; quelli di 
Sordevolo delle ditte « Vercellone G. B. e Figli »  (1.500 fusi, 96 telai, di cui 6 Jac
quard, 100 operai) e «  F.Ili Vercellone » (800 fusi, 24 telai, 48 operai); quello di Muz- 
zano della ditta «Vercellone G. B. »  (1.200 fusi, 50 telai, 80 operai); quello della 
ditta « F.Ili Lanzone » di Pistolesa (1.900 fusi, 30 telai, 90 operai); quelli di Sagliano 
Micca delle ditte « F.Ili Gallo »  (1.200 fusi, 31 telai, 80 operai) e « F.lli Demarta » 
(1.000 fusi, 30 telai, 43 operai); quello di Occhieppo Superiore della ditta «Negri
G. M. » (1.680 fusi, 54 telai, 78 operai); quello della ditta «Mosca S. G. » di Chia- 
vazza (1.000 fusi, 58 telai, 3 macchine sfilacciatrici per la fabbricazione di lana mec
canica, 70 operai); quello di Cossila della ditta «  Gilardi G. B. »  (700 fusi, 20 telai, 
69 operai); quello della ditta «Piantino P. » di Flecchia (1.200 fusi, 11 telai e 64 
operai); quelli di Pray delle ditte «Loro S. »  (1.300 fusi, 10 telai, 48 operai) e «  To- 
nella e Zignone» (800 fusi, 20 telai, 50 operai); quello di Pettinengo della ditta 
« Valle G. e Figli » (900 fusi, 25 telai, 51 operai). Troppo lungo sarebbe ricordare le 
numerose altre tessiture e filature riunite, provviste di più scarsi quantitativi di fusi 
e di telai. L’elenco sopra riportato è, d’altra parte, sufficiente a provare l’importanza 
della lavorazione abbinata nel quadro dell’attività tessile laniera del Novarese. Me
rita conto, tuttavia, di aggiungere che la prima ditta ricordata, la « Cerino-Zegna », 
grazie all’opera intelligente e preziosa di Angelo Zegna, doveva successivamente pren
dere uno sviluppo magnifico, che per merito dei figh Mario ed Ermenegildo non si 
sarebbe arrestato. Mi piace riportare le appropriate parole del Fossati a proposito
dell attività di tale azienda : « .....una produzione di alta quahtà la cui tradizione
non è mai venuta meno per l’interessamento diretto, anche nei minuti processi di 
fabbricazione e di controllo, di quegli uomini; caratteristica del resto di un’industria 
che mantenne sempre vivi i rapporti di collaborazione con le maestranze, frutto di 
una secolare profonda conoscenza tecnica delle lavorazioni da parte dei titolari, nati 
generalmente, come modesti lavoratori, in quegli opifici »  (127). Si ricordi che la 
«  Cerino-Zegna » dette uno dei primi esempi di patronato a favore dei propri 
dipendenti negb anni che conobbero le prime imponenti agitazioni operaie nel 
Biellese.

Si noti che gb indagatori del 1892 avevano rilevato un’interessante reazione da 
parte delle maestranze e dei produttori, in rapporto all’introduzione dei telai mec
canici. «  La trasformazione dei telai è alquanto meno facile di quella delle macchine 
per filare, sia perché non accetta ai lavoranti, i quali temono di vedere alterate bru
scamente le loro condizioni economiche, sia perché i fabbricanti trovano che il di
verso reddito del telaio a mano e del telaio meccanico non sempre è ben compreso 
dagli agenti fiscali, accadendo per esempio che il vantaggio del telaio automatico 
sul telaio a mano nella fabbricazione delle lane scardassate sia da essi calcolato nel 
rapporto di 4 a 2, appena ammissibile per le lane pettinate, mentre non è all’atto 
pratico che da 4 a 3. Ad ogni modo negb ultimi anni si è notato... un grande pro
gresso anche neba tessitura meccanica, ed alcuni dei principali stabibmenti hanno 
già del tutto abbandonata la tessitura con telai a mano. Bisogna aggiungere che la 
parziale sostituzione dei telai meccanici a quelb a mano non ha essenzialmente tur
bato gb operai. Nei telai meccanici gl’industriab biebesi preferirono fin qui l’impiego 
delle donne; ma cogli accomodamenti avvenuti recentemente, specie a Valle Inferiore 
Mosso, tra industriah ed operai, circa i prezzi di tessitura, si vanno man mano accet-
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tando anche gli uomini, come quelli che al lavoro sono più resistenti, più forti e pre
sentano, nel fatto della maestranza, minori cause di cambiamenti »  (128).
% Altra testimonianza del progresso della manifattura laniera fu lo sviluppo delle 
industrie affini: quella della maglieria, ad esempio, che pure aveva nel Novarese una 
ricca tradizione. Nel 1883 essa doveva ricevere ad opera di A. Boglietti un notevole 
impulso. Costui, infatti, aprì un grandioso impianto, che incitò gli altri produttori 
a migliorare le proprie attrezzature. Le famose maglie di Biella, eseguite a mano da 
uomini e donne nelle ore Ubere, sarebbero state d’ora in poi lavorate, più che altro 
per ragioni sentimentali, nell’ambito delle pareti casalinghe. Anche la produzione di 
maglia abbandonava la fase artigianale per trasferirsi nei capaci saloni di opifici spe
cializzati, ove venivano utilizzati, in sempre maggior misura, telai meccanici circolari 
e rettilinei, i quali consentivano una produzione incomparabilmente più ricca.

Nel 1890 lo stabilimento di Biella della ditta « Bogbetti A. e C. »  occupava 800 
operai, possedeva 180 telai meccanici circolari e 25 rettilinei, disponeva di 240 ca- 
valb di forza motrice. Era, indubbiamente, il più attrezzato di tutta la provincia; 
ma altri meritano di essere pure ricordati. Sempre in Biella la ditta «  Fabbrica Sociale 
di maglierie Guglielminotti »  vedeva occupati 120 operai che lavoravano su 5 telai 
rettilinei, 50 macchine da cucire, 20 telai a mano e altre macchine per tessuti; molto 
importante la ditta «  Bellia B. e Figh » di Pettinengo, che disponeva di 60 telai 
meccanici e di 150 operai; pure in Pettinengo era situata la ditta «Maggia F. e 
Figlio »  (50 operai, 27 telai meccanici e annessa una filatura della lana per uso in
terno con 900 fusi); a Vercelli la ditta «R osa G. »  (18 telai circolari a mano e 40 
operai); a Borriana la già ricordata ditta «Fabbrica sociale di maglieria Gugliemi- 
notti »  possedeva un altro stabilimento (55 telai circolari meccanici, 12 altre mac
chine per la fabbricazione di magberie, 80 operai); ad Occhieppo Superiore la ditta 
«  Vigna P. e F.lli »  (32 telai circolari meccanici e annessa filatura della lana con 800 
fusi, 50 operai). Altri opifici minori, con unità lavorative limitate (da un minimo di 
due a un massimo di 25) erano dislocati a Biella, Pettinengo, Casapinta, Livorno 
Piemonte, Mongrando, Novara, Pallanza.

In totale vi erano 25 magberie, localizzate soprattutto a Biella e Pettinengo (ri
spettivamente 4 con 924 operai e nove con 250 operai), provviste di 388 telai mecca
nici e 153 telai a mano, che davano lavoro a 1.461 persone.

Gli anni che immediatamente precedettero il nuovo secolo non furono particolar
mente febei per l’industria laniera. Soprattutto il quadriennio 1894-1897 fu caratte
rizzato da una notevole depressione, provocata daba crisi generale in cui si venne a 
trovare l’economia del Paese. Se il quadriennio si chiudeva con le famose agitazioni 
operaie della Valle Sessera (venne creata la lega di resistenza tra tessitori e tessitrici 
del Biellese), si era tuttavia iniziato con la fondazione di un nuovo stabilimento 
laniero che doveva assumere, successivamente, importanza sempre maggiore : la 
« Filatura di Grignasco », società anonima a partire dal 1907.
» f La crisi fu, tuttavia, superata agevolmente. In particolar modo doveva svilup
parsi, come ramo a sé stante, l’industria della tessitura di lane pettinate. Una prova 
è fornita dai dati relativi alle importazioni di lane pettinate: 4.620 quintali nel 1880, 
29.492 nel 1896, 47.071 nel 1900, 77.588 nel 1902 (129). Questo sviluppo dell’industria 
della pettinatura fece sorgere il bisogno di opifici specializzati in questa lavorazione 
per conto di terzi, in quanto aumentavano sempre più le lamentele degli industriali, 
danneggiati dal fatto che, per il notevole lasso di tempo intercorrente tra le ordina-
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zioni all’estero dei «  tops » e il loro consumo, il rischio delle oscillazioni dei cambi 
incideva in misura rilevante sui costi. Fu merito di Carlo Trossi l’apertura di un 
primo grande stabilimento, a Vigliano Biellese, che lavorasse per conto di terzi: la 
« Pettinatura Italiana », società che, inizialmente, fu finanziata in parte da capita
listi inglesi (ebbe all’inizio un capitale sociale di due miboni di bre) e scelse la sua 
sede a Bradford (Inghilterra). Nel 1915 la « Pettinatura Italiana » fu costituita su 
nuove basi con capitale interamente italiano, e diventò in breve un complesso indu
striale del tutto autonomo, in quanto in esso furono accentrate tutte le fasi di lavo
razione del tessuto. Va aggiunto che « .....l’attività instancabile del Trossi valse al
tresì a rinnovare il commercio laniero, suscitando nuove energie e intensificando i 
nostri rapporti con l’estero. Alla sua scuola si venne formando tutta una schiera di 
esperti negozianti di lane e di cascami » (13°).

Per quanto non si possano non accogliere senza riserva, i dati statistici del 1903 
(131) pongono in luce il continuo progresso deb’industria laniera nel Novarese. Opi
fici: 11 per la fabbricazione della lana meccanica, 36 per la sola filatura, 15 per la 
sola tessitura, 56 per filatura e tessitura abbinate; 145 caldaie a vapore e 192 motori 
che sviluppavano complessivamente una potenza di 10.960 HP ; operai complessi
vamente occupati: 12.442. Il fatto che il numero degli opifici fosse diminuito (con
tro 148 del 1892, 118 nel 1903) è spiegabile con il concentramento industriale, la 
graduale scomparsa, cioè, delle aziende marginali a carattere domestico-artigianale e 
raffermarsi di imprese sempre più vaste e attrezzate. Ciò parrebbe confermato dai 
calcob del Bona (132), il quale, nel 1907, attribuiva al Piemonte i seguenti dati: opi
fici 110, operai 15.699, fusi pel pettinato 150.530, fusi pel cardato 131.190, telai 
meccanici 4.730, telai a mano 181. Dicendo Piemonte si diceva, praticamente, Biellese. 
L’importanza dell’industria laniera concentrata in tale zona appare ancor più evi
dente, se i suddetti dati si confrontano con quelh che lo stesso Bona dava per tutto 
il Regno: opifici 223, operai 38.000, fusi pettinato 259.796, fusi cardato 230.000, 
telai meccanici 10.567, telai a mano 1.900.

Tengasi ancora presente che, alla stessa data, la fabbricazione delle magberie era 
effettuata in 22 opifici, che occupavano 1.367 operai.

Il continuo sviluppo deba filatura a pettine doveva condurre, nel 1905, alla isti
tuzione di un consorzio per il controllo e la discipbna dei prezzi e per l’organizza
zione della vendita dei filati. Si trattava del « Consorzio tra i filatori di Lana a pet
tine »  al quale aderirono, salvo il «  Lanificio Rossi »  e la « Manifattura di Terni », 
tutte le principali aziende del ramo e cioè : la «  Manifattura di lane di Borgosesia », la 
«  Filatura di Tollegno », la «  Filatura di Grignasco », la «  Bona V. e F.Ui » di Cari- 
gnano, il «  Lanificio di Gavardo », il «  Lanificio G. Marzotto e Figh » di Valdagno.

Nel Biellese sorgeva, poi, succedendo alle antiche ditte «Tamagno, Musso e Squindo
G. », un importante impianto per la costruzione di macchinari : lo «  Stabilimento Mec
canico Biellese ». Per vero esso non costituì un tentativo isolato per dare incremento 
alla produzione nazionale di macchinari necessari ab’industria della lana. Si ebbero, 
infatti, altri interessanti risultati in questo specifico settore industriale. Occorreva, 
tuttavia, attendere la fine deba prima guerra mondiale per assistere ad un più orga
nico piano di sviluppo di questo settore manifatturiero.

Nel 1911 un’indagine effettuata dalla Camera di Commercio di Novara (i dati 
forniti dal censimento del 1911 non paiono attendibili) rilevava l’esistenza nella pro
vincia — nettamente al primo posto tra le province italiane per l’importanza della
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A Campertogno in Valsesia: fiume, case rustiche, l’ ambiziosa villa signorile e il ripido bosco, creano un’ atmosfera di silen
zioso raccoglimento nell’attesa deU’invemo.

produzione laniera — di 182.584 fusi attivi, 3.401 telai, 78 macchine per la lavora
zione. La mano d’opera complessivamente impiegata era costituita da 17.637 operai 
(7.006 maschi e 10.631 femmine). Inoltre 2.130 operai erano occupati negli stabili- 
menti a fabbricazione mista di maglie di lana e cotone, i cui macchinari non erano 
compresi nei dati testé riportati. Più precisamente negli opifici addetti alla sola fila
tura erano impiegati 5.236 lavoranti (1.687 maschi e 3.549 femmine) e installati 
67.410 fusi attivi; negli stabilimenti che si dedicavano alla sola tessitura si avevano 
398 telai meccanici e 1.441 operai (405 maschi e 1.076 femmine); gli opifici di fila
tura e tessitura riunite disponevano di 80.174 fusi attivi, 3.003 telai meccanici e 
10.486 operai (maschi 4.684 e 5.802 femmine); 332 operai erano occupati nelle fab
briche di filatura della lana meccanica, nelle quali funzionavano 78 macchine; infine, 
alla pettinatura della lana erano adibiti 142 operai (133). Un semplice confronto con i 
dati del 1892 e del 1903 consente di riscontrare lo sviluppo veramente cospicuo del
l’attrezzatura industriale laniera della provincia di Novara. In quanto alla fabbrica
zione delle maglierie — di lana e cotone — la stessa indagine ricordava una quin
dicina di aziende che globalmente occupavano 2.500 persone.

Non ci si sofferma a ricordare i nomi delle principali industrie. Quelle preceden
temente citate costituivano ancora il nerbo di questo ramo manifatturiero. In gran 
parte esse sarebbero rimaste, anche in seguito, a testimoniare della vitalità e del
l’importanza già raggiunte dal complesso industriale laniero della nostra provincia. 
Naturalmente, si erano avute cessazioni di lavoro in parecchie industrie minori, altre 
erano state assorbite da ditte più grandi e megbo attrezzate per soddisfare non sol-
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tanto i bisogni del mercato interno, ma pure la domanda straniera, altre ancora 
erano passate in proprietà a nuovi industriali, che meglio sapevano comprendere e 
affrontare le nuove esigenze tecniche e commerciali. Nel complesso, però, la fisio
nomia dell industria laniera del Novarese, per quanto ha riguardo alle principali ditte 
che la rappresentavano, non aveva subito cambiamenti di rilievo. Tra quelle di più 
recente origine la «  Filatura di Grignasco »  (cap. soc. L. 3.000.000), la «  Filatura di 
Tollegno »  (cap. soc. L. 2.500.000), la «Pettinatura Italiana Limited» (cap. soc. 
L. 1.250.000) avevano raggiunto un ritmo produttivo molto elevato affermandosi 
decisamente a fianco delle altre di piu vecchia origine e di maggiore esperienza. Nel 
settore della lavorazione delle maglie, oltre al già ricordato Maglificio «  A. Boglietti »  
di Biella (cap. soc. L. 4.000.000), si era imposto, nella stessa città, il «  Maglificio 
P. Calliano » (cap. soc. L. 1.500.000).

Il progresso dell industria laniera è attestato, ancora, dalle cifre relative al mo
vimento commerciale dall inizio del secolo alla conflagrazione della prima guerra. 
«  L importazione delle materie prime, nel decennio 1903-1912, ci presenta i seguenti 
aumenti: quintuplicata la cifra delle lane sucide (da 20.877 nel 1903 a circa 100.000 
quintali nel 1912); quasi raddoppiata quella delle lane lavate (da 33.873 a 60.422 
q.li) ; rimasta pressoché stazionaria la cifra delle lane pettinate (da 64.046 a 66.398 
q.li) con tendenza ad aumentare, malgrado lo sviluppo delle nostre pettinature; in
fatti, nel 1908, si era arrivati ad una importazione di 78.092 quintali... L’importa
zione di tessuti cardati non era gran che mutata nel decennio precedente allo scoppio 
della guerra: troviamo infatti q.li 5.450 nel 1903, di fronte a q.li 6.697 nel 1912 e 
7.267 nel 1913... L esportazione di tessuti cardati aveva registrato un costante aumento: 
invero da q.li 4.423 nel 1903 eravamo saliti a 9.880 nel 1912, a 12.575 nel 1913... 
L’ importazione di tessuti pettinati... nel 1912 e nel 1913 era ancora press’ a poco 
eguale a quella di dieci anni prima (q.li 21.135 nel 1903; 21.440 nel 1912; 21.340 nel 
1913) e nel 1909 aveva toccato il suo massimo (q.li 29.415)... L ’esportazione di tessuti 
pettinati si sviluppava con ritmo più lento (rispetto a quella dei tessuti cardati) : da 
q.li 1.497 nel 1903, si era saliti a 4.020 nel 1912, a 7.183 nel 1913... L ’esportazione 
di filati pettinati, coraggiosamente tentata fin dal primo sorgere di questo ramo del
l’industria, toccava nel 1911 quintali 4.399; nel 1912, q.li 6.532; nel 1913, q.li 8.806, 
ed era diretta essenzialmente verso i mercati dell’America Latina. Senonché, essa era 
controbilanciata, per una metà circa, da importazioni di filati esteri... »  (134). L’espor
tazione di tessuti era diretta, oltre che nell’America del Sud, anche in India e nel 
prossimo Oriente.

Nel Biellese, poco prima della guerra, venne estesa l’istruzione professionale la
niera, ad opera di Felice Piacenza e di Eugenio Bona. Nel 1911 fu istituito il primo 
lanificio-scuola, che intendeva completare la preparazione teorica, curata presso lo 
«  Istituto professionale Q. Sella », con quella pratica. Nel 1913 si aprì 1’«  Istituto 
Bona », il cui fine era di preparare, per le esigenze della tecnica mercantile laniera, 
una classe specializzata di ragionieri. Ambedue gli istituti, il primo dei quali veniva 
intitolato, naturalmente, a Felice Piacenza, avevano la loro sede in Biella.

Il primo conflitto mondiale provocò un inevitabile perturbamento dell’industria 
laniera italiana e, in particolar modo, del complesso manifatturiero biellese. Grazie, 
tuttavia, ad una serie di oculati provvedimenti, frutto in gran parte dell’opera intel
ligente e feconda dell’«  Associazione Laniera Italiana » (allora presieduta dall’aw . 
Cesare Bozzalla, discendente dalla famosa famiglia laniera di Valle Sessera, il quale

776



nominato presidente dell’Associazione doveva dirigerla sino al 1934) la produzione 
non subì contrazioni notevoli. Naturalmente il grosso della produzione fu costituito 
dai panni militari, dei vari tipi e colori, di cui il bisogno si fece via via sempre più 
sentire. Venne addirittura istituito, nel 1917, un « Comitato centrale dell’industria 
laniera » e, sul finire dello stesso anno, fu aperto un nuovo vasto impianto a Biella : 
1’«  Opificio Militare Laniero ». Tutto considerato l’industria della lana ricevette un 
nuovo formidabile impulso per sopperire alle necessità belliche. In special modo ne 
fu favorita la pettinatura: nuovi impianti furono costruiti e si procedette all’amplia
mento dei vecchi. Nel 1916 entrò in funzione, a Vercelli, un altro grande opificio per 
la produzione del pettinato, su lavorazione per conto di terzi : la « Pettinatura di 
Lane di Vercelli». Risultato di questo incremento della produzione di tessuto petti
nato fu l’aumento del patrimonio di pettinatrici: 265 nel T4, 395 nel ’18. Molto limi
tati, invece, i progressi della filatura a pettine. Rilevante lo sviluppo della filatura 
di cardato, atteso l’uso eccezionale di filato cardato per la confezione di panno mi
litare, e della tessitura in generale. Un dato significativo, comunque, delle floride 
condizioni in cui si trovava l’industria della lana alla fine delle ostilità è quello del
l’aumento dei profitti delle manifatture laniere nel corso della guerra: rispetto al 
1912 i profitti si erano più che triplicati (dal 5,18 %  al 18,74 %) (135).

Nell’immediato dopoguerra l’industria laniera godette di una situazione partico
larmente felice, per l’aumento fortissimo dei prezzi in seguito al crescere continuo 
della domanda. Nel 1920, invece, e più ancora nei primi mesi del 1921, i lanieri in
corsero in una gravissima crisi, determinata dalle misure fiscali oltremodo severe, dai 
prezzi della materia prima repentinamente abbassatisi, dal contrarsi del consumo, 
dal prolungarsi delle agitazioni operaie, già manifestatesi su vasta scala durante il 
conflitto. Si ebbero forti perdite nella svendita di grosse partite di prodotti, accumu
latisi in quantità ingenti nei magazzini delle fabbriche.

Con il 1922, tuttavia, riprese lo sviluppo di questo settore industriale, grazie an
che all’entrata in vigore col Io luglio 1921 della nuova tariffa doganale, varata dopo 
anni di laboriose trattative. Di fatto tutti i rami della produzione laniera denuncia
rono un progressivo miglioramento, e dal punto di vista organizzativo e da quello 
tecnico, fino all’aprirsi della grave crisi mondiale del 1929. Non mette conto di ri
portare molti dati, tanto più che si riferiscono a tutta la nazione. Per dare un’idea 
del cammino che fu percorso negli anni che seguirono la fine del conflitto, basterà 
dire che contro una produzione annua di circa 340.000 quintali di tessuti di lana 
negli anni che immediatamente precedettero la guerra, nel 1925-26 si ebbe una pro
duzione di 420.000 quintali; l’esportazione di tessuti salì da una media di 19.000 
quintali, nel quinquennio 1910-1914, a un massimo di 96.000 quintali nel 1925; l’in
cremento fortissimo della filatura del cardato verificatosi durante la guerra non si 
spense: dal 1919 al 1927 furono installati almeno 80.000 fusi per questa lavorazione. 
« Specialmente nel Biellese sorsero nel 1924-25 numerose piccole filature autonome, 
adibite alla produzione di filati di cascami di cotone e di lana, largamente esportati 
soprattutto nel Vicino Oriente e nell’America Latina: molto minore fu lo sviluppo 
di questo ramo nel Veneto, nel Pratese e in Lombardia. Forse e questo il solo ramo 
dell’industria laniera italiana pel quale si sia potuto parlare di un processo di infla
zione degli impianti, sia pure parziali e di modesta entità, manifestatosi negli anni 
migliori del dopoguerra » (136). Le esportazioni subirono varie deviazioni nel corso 
del decennio che seguì la guerra. I paesi danubiani e balcanici si sostituirono, inizial-
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mente, all’America Latina che, prima del conflitto, era stata il principale mercato 
estero di importazione dei nostri prodotti. Anche l’Estremo Oriente era diventato un 
mercato più importante di quello americano. L’esportazione italiana cominciava ad 
affiancarsi, come concorrente importante, a quella germanica e cecoslovacca, e già im
pensieriva quella francese e inglese. Nel quadriennio 1923-26, per una serie di ragioni, 
i mercati danubiani e balcanici divennero di difficile accesso per i nostri prodotti, che

si diressero in misura sempre 
maggiore, affermandovisi deci
samente, su quelli dell’Estre
mo Oriente. Erano in forte 
ascesa anche le esportazioni 
negli Stati Uniti e nell’Ame
rica meridionale. Veniva pure 
iniziata, e in prosieguo di 
tempo avrebbe sortito note
voli risultati, la penetrazione 
sul mercato inglese.

Nel 1927 il patrimonio del
le principali attrezzature del
l’ industria laniera nazionale 
era così costituito: 580.590 
fusi attivi per la filatura del 
cardato, 550.000 fusi per la 
filatura a pettine, 20.000 telai 
meccanici, 630 pettinatrici ; gli 
operai complessivamente im
piegati raggiungevano la cifra 
imponente di 80.000, in con
dizioni normali di lavoro.

Intorno alla stessa epoca, 
cioè alla vigilia della costitu
zione della provincia di Ver
celli, venne effettuato dalla 
Camera di Commercio di No
vara un confronto della po

tenzialità dell’ industria laniera della provincia con quella delle altre zone in cui 
tale manifattura era maggiormente localizzata: il Vicentino e il Pratese. Posti uguali 
a 100 i dati complessivi per il Regno, si avevano, rispettivamente per il Novarese, il 
Vicentino e il Pratese le seguenti percentuali: lanifici esistenti 30.5; 3.5; 15.4; fila
tura di lana cardata: 35; 7.5; 11; filatura di lana pettinata: 55; 11; = ;  pettinatura: 
31; 23; = ;  tessitura: 34; 3.9; 14.5; forza motrice installata: 39.5; 15.5; 7; operai 
occupati: 43; 15; 8.4. Sono dati oltremodo significativi: da essi appare evidentissima 
e indiscutibile^ l’importanza dell’industria laniera del Novarese (137).

L’industria serica, pur non potendo rivaleggiare, per le ragioni precedentemente 
addotte (138), con quella ubicata nelle province di Alessandria, di Cuneo, di Milano, 
e soprattutto di Como, rappresentò anche pel Novarese, per non breve volgere di

Nelle nostre valli i vecchi ponti di sasso (non di rado dell’epoca romana) 
sembrano oramai incorporati nella montagna, fra rocce e boscaglia.
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anni, una indiscussa fonte di ricchezza, pur nel travaglio di crisi prolungate e ricor
renti.

Il Cerruti ricordava, nel 1877, l’esistenza di quattro importanti stabilimenti di 
filatura della seta in Novara: «Fratelli Paccagnini », « G. Berrà», « G. Gobbi» e 
« M. Bordiga » che davano lavoro, per un periodo medio di cinque mesi all’anno, a 
450 operai (139).

Verso la fine del secolo scorso, i dati statistici (14°) — che com’è bene insistere 
sono oltremodo scarsi — ci dicono che, per quanto riguarda la filatura e trattura 
della seta, gli opifìci aperti nella provincia erano otto. Oleggio, con 4 opifìci, 168 
bacinelle e 295 lavoranti, costituiva il centro principale di questa attività manifat
turiera. Gli altri opifìci erano situati a Cerano, Domodossola e Vogogna. Gli stabili- 
menti unicamente dediti alla trattura vedevano complessivamente impiegati 579 
lavoranti e attive 286 bacinelle. Tuttavia a Cannobio la ditta «  Gibert A. e C. » e 
ad Oleggio il setificio « Mylius E. »  — che rispettivamente occupavano circa 500 e 
400 operai —  effettuavano contemporaneamente la trattura e la torcitura, per cui 
alla filatura della seta erano adibiti altri 200 operai della prima società, che usavano 103 
bacinelle, e 136 dipendenti della seconda, che operavano 80 bacinelle. Principali fi
lande : la «  Colli »  e la «  Mercalli e Antongini » di Cerano ; la « Keller » e la « Beldì » 
di Oleggio; la «  Maffioli »  di Domodossola.

In quanto alla torcitura, gli stabilimenti aperti nella provincia di Novara erano 
pure otto: a Borgomanero, Castelletto, Pallanza, Cannobio, Novara e Oleggio (ivi 
compresi i ricordati setifici Gibert e Mylius). I 1.030 operai impiegati in queste fab
briche lavoravano su circa 25.000 fusi.

La tessitura serica era rappresentata da due fabbriche di Intra, la « Ruschetta 
G. »  e la «  Guzzi F. », che occupavano però soltanto 26 operai e disponevano di soli 
26 telai meccanici. Intra era sempre stata, del resto, come altri ha dimostrato ( ),
il centro per la tessitura della seta, pur senza mai diventare importante, a causa, 
soprattutto, dello sviluppo della manifattura del cotone, che avrebbe via via sempre 
più compromesso e avvilito la produzione serica.

Accanto a queste lavorazioni seriche tradizionali si era aggiunta — dopo i primi 
timidi tentativi, già ricordati (142) —  la cardatura e la filatura dei cascami di seta. 
Nel 1892 le statistiche davano attive tre società: a Novara, a Meina e a Biella. Lo 
stabilimento di Novara —  di proprietà della « Società per la filatura dei cascami di 
seta », la quale pure possedeva l’opificio di Meina e un altro stabilimento a Jesi — 
fondato nel 1872 allorché si avvertì la necessità di sfruttare in Italia i residui della 
lavorazione della seta, che prima venivano inviati oltre frontiera, si era andato svi
luppando in maniera veramente fortunata. Fin dall’inizio, secondo quanto affermava 
il ricordato Cerruti, nel 1877, questa fabbrica diede ottimi risultati. Naturalmente, 
i macchinari dovettero essere acquistati in Inghilterra, e richiesero un investimento 
cospicuo: L. 1.700.000; ma relativamente bassi risultarono i costi d’esercizio, grazie 
allo sfruttamento delle forze idrauliche, prelevate dal diramatore del canale Cavour 
Quintino Sella (diramatore costruito appunto nel quadriennio 1870-74, allorché il 
Sella coprì la carica di Ministro delle Finanze del Regno). Appena aperto, lo stabi
limento poteva consentire l’impiego di 900 persone e la produzione di 90.000 Kg. 
di filati all’anno. Purtroppo la crisi dell’industria serica e lo squilibrio continuo dei 
prezzi causarono una contrazione del ritmo di lavoro di questa Società: nel 1877 solo 
450 operai vi lavoravano. Più tardi, tuttavia, si ebbe una brillante ripresa dell’atti-
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vita, sì che la società estese i propri impianti anche oltre i confini della provincia 
(stabilimenti di Vigevano, di Tarcento, Artiero e Boltegne), impianti che venivano 
giudicati, ancor prima della guerra ’15-T8, i più vasti e moderni d’Italia. Nel 1892 
si trovavano alle dipendenze della società già 1.100 operai, i quali lavoravano 800 
mila Kg. di cascame e producevano ottimi filati ritorti per velluti, pizzi e per cucire,

ati che incrementavano notevolmente le esportazioni di prodotti tessili. Nello stesso 
anno lo stabilimento di Meina, che produceva filati destinati soprattutto al mercato 
ing ese e a quello tedesco, aveva alle proprie dipendenze 514 lavoranti. Nel 1911 nei 
tre opifici addetti alla lavorazione dei cascami di seta nel territorio di Novara si 
avevano 13.168 fusi oltre a 53 macchine per la cardatura (143).

Lo sviluppo ragguardevole della filatura di cascami non costituì, tuttavia, un 
efficace correttivo alla diminuzione, sempre più sensibile, della produzione serica, la 
quale si vide inesorabilmente distanziata da quella cotoniera e laniera, specialmente 
a partire dal nuovo secolo. Tuttavia, nonostante i sintomi evidenti della difficile si
tuazione m cui stava scivolando l’industria serica, i dati sul movimento commer
ciale con l’estero della produzione e delle materie prime di questo settore manifat
turiero, relativi all’ultimo ventennio del x ix  secolo, stanno a dimostrare che questa 
antica e gloriosa attività manifatturiera riusciva ancora a difendersi con risultati 
abbastanza positivi. La voce della bilancia commerciale relativa agli scambi degli 
articoli serici rimaneva sempre una delle principali in quanto al valore.

Nel 1903 operavano nel Novarese 16 stabilimenti; 12 per la trattura, 2 per la 
torcitura, 2 con trattura e torcitura riunite. In essi erano occupati 8.046 operai, tra 
i quafi erano però compresi quelfi alle dipendenze dei tre opifici per la lavorazione 
dei cascami e di altre undici piccole tessiture (144). Nel 1911 il Censimento industriale 
dava impiegate nella filatura, trattura della seta e dei cascami 3.152 persone (un’altra 
fonte parlava di 3.640, forse includendo i tessitori) per la provincia di Novara: come 
si vede, meno della metà. Queste cifre erano abbastanza indicative della critica si
tuazione dell’industria serica, non potendo la contrazione essere solo giustificata dal 
fatto che il numero delle macchine era aumentato: 422 le bacinelle impiegate nelle 
filande, 59.344 i fusi per la torcitura, 162 i telai per la tessitura, di cui 44 a mano (145).

Le ragioni che condussero a questo stato di cose sono già state ampiamente di
scusse, trattando della situazione dell’industria serica nazionale, da numerosi stu
diosi e industriali. Indubbiamente, come fa giustamente rilevare il Tremelloni, al di 
sopra delle circostanze e degli avvenimenti, che certamente non favorivano la produ
zione serica italiana (aumento continuo della concorrenza estera, soprattutto levan
tina e giapponese; oscillazioni amplissime dei prezzi, in funzione di una domanda che 
variava repentinamente atteso il carattere dei prodotti serici, tipici prodotti di lusso; 
andamenti stagionali sfavorevoli; difficoltà di pervenire ad una conveniente attrez
zatura meccanica per la lavorazione di una fibra tanto delicata; condizione tecnica 
arretrata della bachicoltura — in parte causata dalla eccessiva incubazione e dalla 
cattiva selezione del seme — che determinava scarsi raccolti di bozzoli; progressiva 
carenza della mano d’opera altamente qualificata, in grado, cioè, di continuare le tra
dizioni luminose dei nostri setaiuoli, ecc.) non si può negare che in gran parte gli 
stessi mdustriah serici erano responsabili della crisi. Essi, infatti, non avevano saputo 
mantenersi estranei ai movimenti speculativi che le gravi oscillazioni dei prezzi favo- 
nvano e provocavano ripetutamente. Sicché sembra di dover togliere larga parte di 
vabdita alla tesi sostenuta a più riprese dai setaiuoli, che i loro guai dipendevano
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esclusivamente dalla politica protezionistica ricollegabile al regime doganale del 1887, 
la quale, veniva affermato, tornava a tutto vantaggio dell’industria cotoniera e la
niera. L’atteggiamento eccessivamente polemico — e tale, pertanto, da non riuscire 
né chiaro né convincente — apparve evidente con la presa di posizione, rispetto alla 
questione protezionistica, della «  Associazione Serica e Bacologica del Piemonte », 
nel 1910 (146).

Si deve, comunque, convenire che gli eventi dovevano riuscire particolarmente 
sfavorevoli ai produttori di seta del Novarese, atteso che proprio in questa zona lo 
sviluppo dell’industria del cotone e della lana si manifestava in misura ben mag
giore di quanto non avvenisse altrove: ciò determinava, per naturale conseguenza, 
una sottrazione sempre più sentita di uomini e di capitali all’attività serica. Ci si 
può, pertanto, rendere conto di ciò che il Bottacchi, primo presidente della Camera 
di Commercio di Novara, affermava nel 1906, durante una seduta del Consiglio Ca
merale. Dopo aver ricordato che l’esportazione dei prodotti serici era sempre stata, 
e lo era ancora, una fonte importante, se non la principale addirittura, delle entrate 
della bilancia commerciale del Regno, esprimeva il suo vivo dolore per aver visto 
peggiorare via via le condizioni dell’industria della seta sino al deplorevole stato in 
cui essa era venuta a trovarsi in quell’ annata. «  Io vi so dire —  affermava il Bot
tacchi —  che in anni non remoti, attorno al 1875, si producevano, nel solo mio cir
condario di Yalsesia, dai 15 ai 20.000 Kg. di bozzoli, e fino al 1882 se ne produssero 
ancora circa 10.000; ed ora la statistica ne segna 5.000!». Aggiungeva che in media 
nel corso dei decenni precedenti si portavano 400.000 Kg. di bozzoli sul mercato di 
Novara ogni anno; nel 1905 si era scesi a 216.000 e nel 1906, particolarmente favore
vole alla bachicoltura, a 235.000 Kg. A suo avviso la provincia di Novara nel 1875 
aveva in attività assai più del doppio, se non il triplo, delle bacinelle del 1906. Si

All’ imbocco della Vaigrande: un pittoresco effetto della tecnica dei « ponti sospesi » tanto cara ai nostri padri. Sullo sfondo
il Sacro Monte di Varallo.
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augurava, pertanto, che il Governo tenesse conto della situazione veramente grave 
in cui versava l’industria serica — ciò che il Luzzati aveva già avvertito, preoccu
pandosene molto — e che provvedesse opportunamente: come la Francia aveva già 
fatto nel 1892, prima nel dare un esempio che altri Paesi avevano saggiamente se
guito (147).

Quanto si augurava il Bottacchi, circa l’intervento dello Stato a favore delPindu- 
stria serica, non si può dire che non si sia avverato. Le misure adottate per incre
mentare la produzione del seme bachi, per migliorarne la qualità, per proteggere la 
sericoltura dalla concorrenza estera furono numerose e insistenti. Ma il declino di 
questa nobile e antica attività manifatturiera non poté essere che parzialmente atte
nuato, soprattutto per quanto aveva riguardo alla filatura e alla trattura della seta. 
Le annate belliche fecero ancor più flettere questa produzione, nonostante si fosse 
manifestato, all’inizio del conflitto, un certo risveglio dell’attività produttiva, in se
guito all’aflievolirsi della concorrenza asiatica sui mercati europei. Il favorevole anda
mento dei prezzi nei primi anni del dopoguerra diede nuovo ossigeno alla produzione 
serica; ma tutto ciò non fu rimedio sufficiente. Il crescente sviluppo, poi, della pro
duzione di seta artificiale, doveva dare l’ultima e più grave scossa alla struttura di 
questa branca dell’industria tessile.

A partire dall’inizio del conflitto mondiale il numero delle bacinelle si ridusse, in 
pochi anni, del 25 per cento in tutta Italia; nel Piemonte la contrazione fu del 50 
per cento (148). La produzione di seta greggia che nel 1912 era stata di 5.200.000 Kg. 
(nel 1863: 1.650.000), nel 1919 era scesa al minimo di 2.133.600 Kg. Successivamente 
si era avuta una ripresa e nel 1927 si era nuovamente intorno ai 5 milioni di chili; 
ma su ciò avevano influito particolari circostanze favorevoli. L ’esportazione di seta 
torta che aveva raggiunto il massimo nel 1908-1912 con una media annuale di Kg.
3.503.000 via via si ridusse, sino al 1927, a meno dei due terzi. Meno grave il declino 
della tessitura serica, ma non tale, ad avviso dei competenti, da compensare le per
dite subite dalla sericoltura negli altri settori produttivi. L’ «  Associazione Serica 
Italiana » aveva fatto di tutto per promuovere la ripresa della produzione di bozzoli, 
ma i dati statistici dovevano purtroppo indicare una contrazione di circa il 50 % 
della produzione intorno al 1920, e anche successivamente, rispetto a quella del 1908. 
«  Ormai era evidente la crisi — scrive il Fossati — per le condizioni nuove dei mercati, 
per il cambiamento di usi e abitudini di vita dei contadini scesi nelle fabbriche e delle 
popolazioni in genere, per la concorrenza di altre fibre ecc. ecc. E risentivano il ma
rasma quelle regioni nelle quali, come in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto, la 
tradizione aveva creato naturali centri di produzione »  (149).

Pochissimi dati statistici, relativi alla provincia di Novara per il 1927, possono 
dare un’ultima conferma di questa progressiva decadenza della sericoltura. A tal 
proposito va rilevato che il censimento industriale di quell’anno non permette di 
sceverare dall’insieme dell’industrie tessili quelle dedite alla lavorazione della seta. 
Peraltro, da notizie indirette si ricava che nel 1927 le ditte addette alla trattura e 
torcitura della seta a Novara erano 7 con 1.623 dipendenti; altre 5 fabbriche con 
340 operai erano sparse nel Verbano, Cusió e Ossola. La scarsa importanza di tale 
attività tessile nel Novarese si rivela ancor meglio se le cifre precedenti si pongono 
a confronto con i dati relativi ad altre zone, per la stessa epoca: Milano aveva 121 
ditte e 12.929 operai; Como rispettivamente 117 e 15.289; Bergamo 89 e 16.530; 
Vicenza 50 e 8.828; Alessandria 27 e 2.400; Cuneo 21 e 4.671; Pavia 17 e 2.176 ecc.
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Le fabbriche di tessitura della seta, sempre in quell’anno, erano: a Novara 3 con 
250 dipendenti; a Como 98 con 22.500 operai; a Milano 30 (7.000); a Varese 16 
(3.200); a Napoli 23 (2.000); a Torino 14 (2.000); a Cuneo 3 (1.300), ecc. (150).

Per contro non conobbe arresti lo sviluppo della filatura dei cascami di seta. La 
« Cascami Seta » doveva diventare un complesso industriale dei più vasti. Numerosi 
furono, infatti, gli opifici che essa costruì in varie zone d’Italia. Sul finire del terzo 
decennio del 1900 la «  Cascami seta » possedeva oltre 100.000 fusi. L’espansione del
l’industria della filatura dei cascami fu, indubbiamente, favorita dal cartello interna
zionale che riunì molte società di vari paesi, e più volte provocò il risentimento e le 
proteste dei filandieri, i quali, ritenendosi danneggiati dal controllo del prezzo dei ca
scami effettuato da tale cartello, giunsero ad istituire dei sindacati di difesa.

Nel complesso, poi, un terzo degli stabilimenti dediti alla lavorazione del cascame 
era accentrato, intorno al 1927, nel Piemonte, e precisamente a Biella, Novara, 
Meina e Perosa Argentina. Secondo i dati del 1929, relativi alle 17 maggiori imprese 
censite, su un totale di 6.722 operai addetti alla filatura del cascame, 2.105 la
voravano in Piemonte, 2.769 in Lombardia, 1.560 nel Veneto e il resto nella Mar
che (151).

Le previsioni di un grande sviluppo dell’industria cotoniera in provincia di No
vara, fatta alla vigilia dell’unificazione nazionale, dovevano dimostrarsi fondate, anche 
se all’inizio del nuovo Regno si manifestarono alcuni perturbamenti che non giova- 
rano certamente al consolidamento di un’industria giovane, priva delle basi che, per 
lunga tradizione di esperienze e di lente conquiste, rendevano meno vacillante di 
fronte agli eventi politici e sociali la struttura di altri rami manifatturieri, quale
quello laniero, ad esempio. « .... L’unificazione aveva funzionato da setaccio — e non
sempre direi epuratore — delle varie aziende, tanto che il Sella afferma, con qualche 
esagerazione, che nel 1865 l’industria cotoniera era quasi spenta con appena 300.000 
fusi e in gravi difficoltà i tessitori...», così si esprime il Fossati (152).

Le considerazioni dianzi fatte, parlando dell’industria laniera, intorno all’influenza 
della politica doganale sull’evoluzione di quell’attività manifatturiera, sono estensibili 
e, a fortiori, valide per l’industria del cotone. La protezione accordata con le tariffe 
del 1878 e del 1887 fu la premessa dell’espansione eccezionale dell’attività cotoniera, 
di fronte alla quale si rimane ancor oggi ammirati. Il processo di industrializzazione, 
nei suoi vari aspetti (tecnologico, finanziario, organizzativo), assunse un ritmo intenso 
e condusse, oltre che ad un miglioramento qualitativo della produzione, a un ren
dimento via via maggiore dei processi di lavorazione. La possibilità di disporre di 
un tessile che, seppur di minor valore, comportava il sostenimento di minori spese 
d’acquisto, fu elemento decisivo nella scelta dei consumatori; e, a sua volta, 1 accre
scersi continuo della domanda riuscì fattore stimolante dell industrializzazione in 
corso, e produsse un ribasso progressivo dei costi di produzione.

La massima localizzazione dell’industria cotoniera avvenne in Lombardia. Pero, 
anche in Piemonte le iniziative si moltiplicarono, i capitali e la mano d opera accor
sero in misura crescente verso questo nuovo impiego produttivo. Alla fine del pe
riodo di massima espansione, il ventennio a cavallo dei due secoli, la Camera di 
Commercio di Novara riconosceva che l’industria del cotone aveva fatto progressi rapi
dissimi «  tanto da assumere proporzioni ragguardevolissime » ed era giunta ad occu
pare « il primo posto fra le industrie manifatturiere della provincia, sia per la gran-
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diosità degli impianti nei quali è esercitata, sia pel numero degli operai occupati » (153). 
Naturalmente lo sviluppo di questo ramo industriale ebbe qualche contraccolpo in 
altri settori produttivi, in quanto vennero distratti capitali e forze lavorative da al
tri impieghi. Occorre ammettere che le non favorevoli vicende della manifattura 
serica e gli squilibri manifestatisi nel settore agricolo furono anche il risultato dei 
mutamenti in atto nella struttura dell’economia tessile della nostra provincia. D’altro 
canto non va sottovalutato l’apporto cospicuo di questa giovane e fiorente attività 
industriale al benessere economico e sociale del Novarese.

Un indice dello sviluppo dell’industria del cotone, già dopo la fine del primo de
cennio dell’unità italiana, è il mutato rapporto tra le importazioni di filato di cotone 
e di cotone grezzo : accanto alla tessitura si andava sempre più estendendo la produ
zione di filato nazionale. Contro una importazione di 86 mila quintali di filati in 
media, nel decennio 1861-1870, si scese a una media di 56 mila, nel sessennio suc
cessivo; negli stessi periodi l’importazione di tessuti passò da 99 mila a 87 mila 
quintali; la importazione di cotone grezzo salì, invece, da 105 a 252 mila quintali. 
E ciò si verificò in clima tendenzialmente liberistico, prima cioè di una conveniente 
protezione doganale.

Nel 1876 i fusi installati in tutto il Paese erano 745 mila e i telai industriali 27 
mila, per la metà circa meccanici, oltre a 42 mila telai domestici; gli operai erano 
circa 65.000 distribuiti in 627 stabilimenti (84 lavoranti in media per opificio) e im
precisato, ma molto elevato, era il numero degli artigiani: i soli tessitori, industriali 
e artigiani, ritenevano di essere 80.000 (154). Tenuto conto anche dei fusi per torci
tura, le statistiche regionali nello stesso anno davano le seguenti cifre per le diverse 
regioni: Piemonte 311.998; Lombardia 220.926; Liguria 104.706; Campania 87.368; 
Veneto 39.040; Emilia 350 (155).

Il Piemonte era, dunque, all’avanguardia, come numero complessivo di fusi, nel 
campo della filatura del cotone. L’Ellena nelle sue indagini del 1876 (156) pone in 
rilievo questa preminenza in assoluto del Piemonte rispetto alle altre regioni coto
niere italiane e, ove si consideri che i 4/5 circa della produzione di filati e tessuti di 
cotone era accentrata nel Novarese, si può facilmente avvertire l’importanza assunta 
da tale attività nella nostra provincia. Non si può nascondere, tuttavia, la diversa 
capacità produttiva di tale zona, rispetto a quella delle plaghe lombarde, in cui si 
era diffusa la lavorazione del cotone. Si manifestava ancora, in modo sensibile, il di
vario di potenzialità e di rendimento degli opifici a cui si è già accennato discorrendo 
delle condizioni di tale industria nel periodo pre-unitario. Nel Novarese la maggior 
parte delle filature avevano un’attrezzatura limitata: poche erano quelle che pote
vano disporre di oltre 10 mila fusi. L’organizzazione di queste piccole aziende non po
teva riuscire redditizia come quella delle aziende lombarde, di più ampie dimensioni 
e fornite di più vaste possibilità tecnologiche e finanziarie. Comunque, anche nel 
Novarese, qualche stabilimento di notevole ampiezza incominciava a sorgere intorno 
al 1870: a Galliate, a Ghemme, a Novara e nel Biellese. Particolarmente importante 
lo stabilimento di Ghemme, il terzo aperto da Benigno Crespi, nel 1870, dopo quelli 
di Vaprio e di Vigevano. La tintoria «  G. Rotondi »  di Novara si sarebbe via via 
estesa e si sarebbe fatta promotrice, prima in Italia, del candeggio del cotone nel 
1889, con impianti moderni e di alto rendimento.

Il progresso continuo della manifattura cotoniera nella nostra provincia è docu
mentato dall’inchiesta industriale del 1890-92 (157).
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La filatura del cotone era giunta, a quell’epoca, ad un ottimo grado di indu
strializzazione negli importanti opifici sorti nei comuni di Varallo, Carciago e Arona. 
In tutta la provincia gli stabilimenti erano 17, distribuiti nei seguenti comuni: 
Arona (1), Baveno (2), Biella (2), Cargiago (1), Intra (3), Lesa (1), Nebbiuno (1), 
Pallanza (2), Trobaso (3) e Yarallo (1). Complessivamente erano installati 33 motori 
e 18 caldaie cbe svi
luppavano una potenza 
2.565 cavalli. I fusi erano 
77.634, di cui 74.486 at
tivi e 3.148 inattivi. I la
voranti occupati nei vari 
opifici erano 1.984 con 
lieve prevalenza dell’ele
mento femminile. In me
dia le fabbriche lavora
vano 285 giorni all’anno.

Le ditte più impor
tanti erano : «  La Mani
fattura di Cuorgnè », la 
quale oltre ai due vasti 
opifici di Cuorgnè, in 
provincia di Torino, pos
sedeva un grande stabi
limento a Varallo, for
nito di 17.000 fusi per la 
filatura e 800 per la tor
citura, di cinque caldaie 
e tre motori per com
plessivi 760 cavalli, e oc
cupato da 304 operai; la 
ditta «  Bianchi », pro
prietaria di uno stabili
mento a Cargiago, nel 
quale erano impiegati 204 
operai e installati 6.000 
fusi; la ditta «  S. Van- 
zina e C. », nel cui stabi
limento di Arona erano installati 7.000 fusi, 2 caldaie e 3 motori per complessivi 
310 cavalli e trovavano impiego 200 operai; a Pallanza la ditta «  F.Ili Sutermeister »

Nella dirupata e precipite Val Cannobina, i ponti e le strade offrono non di rado 
prospettive d’ una arditezza impressionante.

che possedeva due stabilimenti i quali, complessivamente, davano lavoro a 337 operai 
e disponevano di 9.702 fusi attivi; a Lesa la stessa ditta aveva aperto un altra fab
brica, con 3.000 fusi e 150 operai. A Trobaso si trovavano tre stabilimenti delle 
ditte «Maggini e C. »  (5.200 fusi attivi e 190 operai), «Calderara I . »  (5.284 fusi 
attivi e 75 lavoranti), «Taglioni P. »  (3.500 fusi attivi e 62 operai); a Intra le ditte 
«  Manzoli G. », «  F.lli Taglioni» e «  Muggiani e C. »  possedevano uno stabilimento 
ciascuna e davano lavoro, complessivamente, a 271 operai, distribuiti su 9.000 fusi; 
a Baveno funzionavano due stabilimenti di proprietà delle ditte «  Crespi C. »  e
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« Marioni L. » : in totale erano installati 6.800 fusi e occupati 160 operai; a Nebbiuno 
la ditta « Locamo G. » possedeva un opificio con 1.000 fusi e 25 operai. Di trascu
rabile ampiezza le due fabbriche di Biella.

Gli stabilimenti addetti alla sola tessitura del cotone erano in totale 28. Nella 
maggioranza trattavasi di impianti di media e piccola ampiezza. Quelli più at
trezzati erano gli opifici del «  Cotonificio Italiano dei F.lli Poma », situati nei co
muni di Biella, Magliano e Occhieppo Inferiore, la cui fondazione risaliva a circa tre 
decenni prima. Essi erano stati sempre più e sempre meglio forniti di macchinari e 
attrezzature dai singoli proprietari, così che al momento della costituzione della so
cietà anonima (1889) nelPinsieme rappresentavano un complesso industriale che poteva 
gareggiare con quelli principali della Lombardia, del Piemonte e del Veneto. Ciascuno 
degli stabilimenti era attrezzato per lavorazioni specializzate, integrantesi l’un l’altra, 
in modo da rendere autonomo il processo produttivo della società: nello stabilimento 
di Occhieppo si attendeva alla tessitura; in quello di Magliano, oltre alla tessitura, 
si svolgevano tutte le operazioni accessorie di preparazione e, in particolar modo, la 
tintura e l’orditura; in quello di Biella, infine, si completava il finimento della pro
duzione uscita dagli altri due opifici e si provvedeva alla spedizione delle stoffe fi
nite. In quest’ultima fabbrica, in via secondaria, si predisponevano, per le necessità 
degli altri due stabilimenti, rocchetti e spole di fili accoppiati, ritorti e colorati. Il 
concatenamento delle lavorazioni determinava, naturalmente, un movimento cospi
cuo di materiali tra i diversi settori produttivi e impegnava un notevole numero di 
lavoranti. Nello stabilimento di Occhieppo Inferiore erano installati 1.226 telai, due 
caldaie e quattro motori per un complesso di 1.100 cavalli di potenza e si trovavano 
impiegati 1.500 operai; in quello di Magliano, che disponeva di 1.300 telai meccanici 
e di 1.490 cavalli forniti da 2 caldaie e 5 motori, lavoravano altri 1.500 operai; in
fine, in quello di Biella, che dava impiego a 700 operai, non vi erano installati fusi: 
si avevano solo 4 motori che sviluppavano una potenza di 400 cavalli.

Altre tessiture di rilievo erano : la ditta «  Crespi F.lli e C. » — poi divenuta 
« S. A. Industria filati e tessuti »  —, nel cui opificio di Ghemme, che già ho ricor
dato, erano installati 231 telai meccanici attivi e occupate 475 persone; la ditta 
«  Ackermann e C. », con stabilimento a Crusinallo (300 telai meccanici attivi e 385 
operai) ; la ditta «  Bollati G. e C. », con opificio in Romagnano Sesia (360 telai 
meccanici attivi e 363 operai). Medie industrie cotoniere che meritano di essere ricor
date: la «Pom a e Coda» e la «Porta G. e Figli» di Biella (complessivamente 162 
telai meccanici e 265 operai) ; la «  Sella F. »  di Cossato (con annessa tintoria, 80 telai 
meccanici e 100 operai); la «  Airoldi e Forni» di Meina (50 telai a mano e 66 ope
rai) ; la «  Mallhicassa » di Cannobio (94 telai meccanici e 35 operai) ; la « Breandly 
Wirtz S. »  e la «  Guzzi F. » di Intra (complessivamente 70 telai meccanici attivi e 
62 operai); infine la «  Vercellis E .»  di Cannerò (60 telai meccanici e 35 operai). Opi
fici di piccole dimensioni erano situati a Borgosesia, Trivero, Sordevolo, Pallanza, 
Romentino, Occhieppo Superiore, Arizzano e Beura.

In complesso, dunque, le 28 tessiture di cotone novaresi davano lavoro a 5.691 
persone, di cui 3.429 donne, disponevano di 4.052 telai meccanici, 109 dei quali inat
tivi, oltre a 225 telai a mano e 4 Jacquard, avevano installati 37 motori e 16 cal
daie per una potenza complessiva di oltre 4.100 cavalli, funzionavano, in media, per 
289 giorni all’anno.

La filatura e la tessitura riunite del cotone erano esercitate da cinque ditte sol-
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tanto, tutte però di dimensioni notevoli, le quali, nel complesso, davano lavoro a 
1.387 persone di cui 998 erano donne. Nei cinque opifici erano installati 27.090 fusi, 
448 telai meccanici, 7 caldaie e 15 motori per 1.250 cavalli di potenza.

A Casale Corte Cerro le ditte «  Fiirter », «  Bibiè », e «  Guidotti e Pariani » pos
sedevano 240 telai meccanici e 20.590 fusi, azionati da 897 operai; a Novara il 
«  Cotonificio Novarese » occupava 200 operai e disponeva di 150 telai meccanici e
4.000 fusi; infine, a Pallanza, la ditta «  Sutermeister C. e C. »  era proprietaria di 
un opificio che vedeva installati 50 telai meccanici e 2.500 fusi, e impiegati 290 
operai.

In totale, dunque, funzionavano nel Novarese una cinquantina di opifici coto
nieri che occupavano oltre 9.000 persone.

Qualora si volessero confrontare questi dati con quelli relativi alle province lom
barde più importanti, in fatto di lavorazione del cotone, apparirebbe evidente lo stato 
di inferiorità dell’industria cotoniera novarese. Va ricordato, inoltre, che Novara per 
quanto distanziasse enormemente le province di Cuneo e di Alessandria, era stata 
nettamente superata dalla provincia di Torino, che poteva vantare queste cifre: nella 
sola filatura circa 169.000 fusi e oltre 3.500 addetti; nella sola tessitura 2.800 telai 
circa e poco meno di 4.800 operai; nella filatura e tessitura riunite quasi 51.000 fusi, 
oltre 3.000 telai meccanici e oltre 5.100 addetti.

Lo sviluppo dell’industria cotoniera italiana nell’ultimo decennio del 1800 fu con
tinuo e regolare: preludeva ai progressi eccezionali del primo decennio del nuovo 
secolo. Si pensi che dai 764.388 fusi installati nel 1878, si giunse alla cifra di 1.910.400 
nel 1898, di 2.111.000 nel 1900, di 2.933.900 nel 1903, di 3.968.700 nel 1908, di
4.582.000 nel 1912, di 4.620.000 nel 1914. In quanto alla ripartizione regionale, sono 
significativi questi dati: nel 1898 la Lombardia aveva 863.500 fusi, poco meno di 
quattro volte il numero di fusi installati nel 1876, nel 1912 raggiunse la cifra ecce
zionale di 2.206.400, triplicando il patrimonio di 14 anni prima; il Piemonte, sem
pre secondo nella graduatoria, aveva, nel 1898, 531.900 fusi, nemmeno il doppio di 
quelli del 1876 e, nel 1912, 1.253.400, cioè non molto di più del doppio della cifra 
precedente. Il Veneto ebbe, percentualmente, un incremento più forte di quello del 
Piemonte. Questi dati stanno, dunque, a dimostrare che l’espansione dell’industria 
cotoniera in Piemonte, e quindi nella provincia di Novara, seppure rimarchevolis
sima, fu oscurata daU’incremento del tutto eccezionale di tale manifattura in Lom
bardia, in assoluto e in percentuale (158). Considerazioni analoghe si potrebbero fare 
se si esaminasse la suddivisione regionale dei telai per la tessitura di cotone: nel 1876, 
26.800; nel 1896, 65.000; nel 1900, 70.000; nel 1903, 78.000; nel 1908, 90.000; nel 
1912, 115.000 (dati relativi a tutta la Nazione) (159).

Nei primi anni del 1900 sorsero nella nostra provincia numerosi importanti sta
bilimenti. È del 1900 la costituzione delle «  Manifatture Rossari e Varzi », con ca
pitale sociale di L. 2 milioni; nel 1903, per opera di Felice Gaio, il «  Cotonificio 
Muggiani » di Trobaso, già ricordato, si trasformava, estendendosi, nell’ «  Unione Ma
nifatture », con capitale di 4 milioni; nel 1902 veniva fondata la « Manifattura Ro
tondi »  a Novara con capitale iniziale di 3 milioni; nel 1906 a Intra si apriva il 
«  Cotonificio Verbanese ».

Ormai le iniziative e la realizzazione dei progetti si succedevano a ritmo incal
zante: fino al 1907, quando la crisi costrinse a rallentare il passo, lo sviluppo ebbe 
carattere addirittura frenetico. Si pensi che contro 18 anonime cotoniere in esercizio
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nel 1900, con capitale di 54 milioni, si salì a 31 anonime nel 1903 con capitale di 90 
milioni, a 80 nel 1907 con 284 milioni di capitale; gli operai, impiegati in questo 
ramo industriale, che avevano già raggiunta la cifra considerevole di 135 mila nel 
1900, tre anni dopo toccavano la cifra di 139 mila e, nel 1907, si avvicinavano alle 
200 mila unita. Piace riportare alcune osservazioni del Tremelloni che esattamente
riflettono il fenomeno (160) : « .....Il cotone gode ormai di una popolarità che gli
consentirà di spostare molta parte del consumo dalle altre fibre tessili, e le sue 
rapide continue diminuzioni di prezzo fino al 1900 permettono anche ai modesti bi
lanci dei contadini e degli operai l’acquisto di un maggior numero di indumenti di 
quelli abituali. Non solo il mercato interno migliora: si inizia anche l’esportazione, 
sia per sfollare i manufatti esuberanti, sia per consentire una produzione in più larga 
serie e quindi diminuire il costo unitario... Ormai molte fabbriche hanno ammortiz- 
zato gli impianti, e si trovano quindi nelle stesse condizioni dell’industria straniera; 
il costo della mano d’opera e sempre relativamente basso : la concorrenza interna, im
provvisamente tanto vivace appena il mercato locale non assorbe l’offerta, eccita a 
trovare i nuovi sbocchi. Ed ecco, dopo una lunga lotta tra i più tradizionalisti coto
nieri e i più innovatori — che vorrebbero giungere ad accordi per limitare la produ
zione, e per prima cosa sopprimere il lavoro notturno, così diffuso negli opifici a 
forza idraulica — sfociare in una esportazione che formerà uno dei più bei capitoli 
del nostro commercio estero... ». Di fronte a una media di filati di cotone di 6.000 
quintali esportati annualmente nel 1890-94 si sale a una media annuale di 45.000 
quintali nel 1895-99, 86.000 nel 1900-904, 91.000 nel 1905-909. Per i tessuti di co
tone si passa da una esportazione media annuale di 22.000 quintali nel 1890-94 a
80.000 nel 1895—99, 189.000 nel 1900—904, 268.000 nel 1905—909. Impressionante il 
contrarsi delle importazioni, negli stessi periodi, dei filati e dei tessuti; notevole in
vece 1 aumento continuo di importazioni di cotone grezzo. «  Il consumo interno — 
continua il Tremelloni —  aumenta sempre con gradualità, mentre, nonostante il con
tinuo affinarsi dei titoli, le cotonate messe a disposizione delPindustria salgono più 
rapidamente... I prezzi cotonieri, saliti notevolmente per la richiesta da parte del 
commercio e della speculazione, fino al 1907-08 contribuiscono a rendere più in
tensa l’attività dei manifatturieri che trascurano i costi, dati i larghi margini. I prezzi 
dei filati italiani risultano di 20-30 centesimi superiori a quelli inglesi, cioè del 10- 
15 %. Non si cura perciò l’esportazione a causa dell’artificiosa euforia del mercato 
interno largamente remuneratore. La crisi di sopraproduzione è dunque inevita
bile... ».

I dati statistici del 1903, com’è noto, vanno accolti con prudenza. Da essi, peral
tro, si può trarre un indice dello sviluppo costante dell’industria del cotone in pro
vincia di Novara. In base alla classificazione operata dall’inchiesta, risulta che i 75 
opifici addetti alla lavorazione del cotone, nei quali erano complessivamente occupati 
circa 15.700 operai, erano suddivisi in tal guisa: 21 per la filatura e la ritorcitura, 
con 2.164 addetti, 31 caldaie e 52 motori di potenza complessiva pari a 6.965 ca
valli; 19 per la semplice tessitura, con 3.126 operai, 43 caldaie e 33 motori di po
tenza complessiva pari a 3.950 cavalli; 24 addetti alla filatura, ritorcitura e tessitura 
riunite, con 6.670 operai, e 4.400 cavalli forniti da 45 caldaie e 40 motori; 5 per la 
tintura, l’imbianchimento, l’apparecchiatura e stampa dei filati e tessuti, con 2.009 
operai e 1.414 cavalli prodotti da 23 caldaie e 5 motori; 2 per la filatura tessitura e 
stampa, con 1.489 addetti, 12 caldaie e 7 motori di complessivi 1.985 cavalli; 1 per
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la produzione di filati cucirini con 51 operai; 23 per la produzione di ovatta con 506 
addetti (161). Un semplice confronto con i dati di dieci anni prima pone in rilievo un 
aumento del 50 % circa degli stabilimenti e del 70 %  circa della mano d’opera.

La situazione critica in cui venne a trovarsi l’attività cotoniera nel 1907 fu il
risultato di un accesso di espansione e di fiducia: « .....le banche avevano “  spinto ”
i finanziamenti allettate dai prezzi crescenti; i costi erano aumentati...; si erano creati 
dei “  doppioni”  nella industria; i grossisti dovevano protrarre i loro pagamenti e 
annullavano le commissioni; occorreva maggior circolante che invece veniva a man
care; l’irregolare corso dei prezzi dei cotoni accresceva le difficoltà; le giacenze pesa
vano sul mercato e tutti volevano liberarsene subito. Ecco dunque inaridirsi le ordi
nazioni per le consegne future, mentre la diminuzione dell’attività produttiva non 
arresta il tracollo dei prezzi... Il tracollo dei prezzi si ebbe... nell’esportazione (data 
la necessità di “  svendere ”  per alleggerire gli stocks) ; ne conseguì una notevole ri
duzione di profitti industriali e spesso la necessità di svalutare i capitali azionari per 
forti perdite. Le società cotoniere attive davano margini del 5,61 % nel 1904, del
7.38 %  nel 1905, del 7,54 % nel 1906, dell’ 8,14 % nel 1907 : nel 1908 si scende a
5.38 %, nel 1909 a 5,32 %, nel 1910 a 4,05 %. Ma aumenta la percentuale delle 
società passive... e spesso gli utili distribuiti da quelle attive non costituiscono che 
riserve nascoste negli anni buoni... »  (162).

Mentre all’estero le conseguenze della crisi furono limitate nel tempo, nel nostro 
Paese il turbamento dell’attività cotoniera si prolungò sino alla vigilia della guerra 
mondiale 1914-1918. Per vero la situazione migliorò leggermente dopo il 1910, ma 
nel complesso i tentativi di varia natura escogitati e tentati dagli industriali per risol
levarsi, senza dover inutilizzare una parte degli impianti, non diedero che scarsi ri
sultati. Nel settore della filatura, tuttavia, grazie alla costituzione, nel 1913, dell’«  Isti
tuto Cotoniero », si pervenne ad un’intesa dei produttori con notevoli benefici. Il Tre- 
melloni, d’altro canto, pone in rilievo il fatto che la depressione costituì uno stimolo 
efficace per gli industriali cotonieri, costretti a ridurre i costi di produzione, a rior
ganizzare su basi economicamente più valide le loro industrie, ad eliminare, fin dove 
possibile, i difetti tipici di questo ramo manifatturiero, che il Cabiati aveva lucida
mente esposto e che potevano essere riassunti in: « ... scarsa specializzazione (troppi 
tipi di prodotti in ogni fabbrica, concentrazione verticale delle fasi lavorative), quindi 
aggravio di spese generali sul prodotto unitario; minor efficienza dell’instabile e quasi 
interamente femminile maestranza rispetto agli operai inglesi; organizzazione com
merciale deficiente, per cui l’imprenditore ha bisogno di curare non solo la produ
zione, ma la vendita, con necessità di fortissimo capitale circolante (pari almeno al 
50 % del capitale fisso); difetti nei sistemi di vendita (grossisti improvvisati con 
scarso capitale)... » (1?3). Un indiscutibile, indiretto vantaggio della crisi fu la con
quista di parecchi mercati stranieri, in virtù del dumping, cui furono necessariamente 
costretti i cotonieri nazionali.

Gli sforzi e i tentativi degli industriali per dare un miglior assestamento alla loro 
produzione ed organizzazione furono frustrati dallo scoppio della guerra, la quale 
falsando la fisionomia del mercato non diede la possibilità ai cotonieri di ridurre la 
struttura di questo settore industriale in limiti più adeguati alla capacità di assorbi
mento normale del mercato. Alle soglie del conflitto « .....troviamo l’industria coto
niera in un periodo di stanchezza, dopo i numerosi tentativi di accordi per limitare 
la produzione con provvedimenti temporanei ed inefficaci a risolvere una situazione
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L’imminente inverno, diradando le fronde dei boschi, permette di sorprendere talvolta l’ agile elegante sagoma dello scoiattolo.

non contingente. La crisi aveva mostrato la preponderanza dell’industria cotoniera e 
l’importanza ormai assunta da essa nell’economia nazionale, ma soprattutto le ancor 
limitate capacità di resistenza della giovine attività manifatturiera italiana e i di
fetti che ne tradivano la troppo rapida costituzione... »  (164).

Di questo travaglio è avvertibile l’eco nei vari bollettini della Camera di Com
mercio novarese di quegli anni. Tuttavia, non se ne trae l’impressione che le condi
zioni dell’industria del cotone in provincia fossero particolarmente preoccupanti; 
tanto è vero che nello studio riassuntivo del Richter, del 1911, ormai più volte ci
tato, viene posto in evidenza il primato di tale settore produttivo nell’economia indu
striale della provincia e vien precisato che « .... l’esportazione... notevolissima con
trasta in molti mercati la concorrenza dei paesi più forti produttori di tessuti di 
cotone... »  (165). La stessa fonte ci informa che, nello stesso anno, l’industria cotoniera 
disponeva nella nostra provincia di 375.496 fusi attivi, di 5.324 telai meccanici effet
tivamente impiegati, di una mano d’opera particolarmente efficiente e numerosa: 
18.150 addetti, di cui 12.830 donne e 5.320 uomini. In particolare la filatura dispo
neva di 253.796 fusi attivi e dava lavoro a 5.246 operai (1.973 maschi e 3.273 fem
mine); la tessitura vedeva installati 7.889 telai (telai meccanici e a mano) e occupati 
8.104 operai (1.707 maschi e 6.397 femmine); nella filature e tessiture riunite erano 
impiantati 121.700 fusi e 2.395 telai e impiegati 4.715 persone (1.612 uomini e 3.103 
donne); infine, le piccole fabbriche di sfilacciatura e gli ovattifici avevano alle di
pendenze 91 operai che operavano 37 macchine di vario tipo.

In verità il censimento industriale del 1911 non conferma le cifre di cui sopra. 
Nelle « classi industriali »  sotto la voce «  cotone »  vengono ricordati 66 esercizi con
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12.382 addetti, nelle « sottoclassi industriali »  alla voce « filatura e ritorcitura del co
tone »  figurano 32 esercizi e 5.743 addetti, alla voce «  tessitura cotone » : 29 esercizi 
e 5.528 addetti; alla voce «candeggio, tintura e stampa cotone»: 5 esercizi e 1.111 
addetti. Inoltre alla voce «  tessuti speciali »  appaiono 88 esercizi e 4.743 addetti (166). 
La differenza, oltre che determinata dai diversi tempi in cui le rilevazioni furono 
effettuate, dipende dai diversi criteri in base ai quali le aziende vennero censite. Non 
si può dimenticare, infatti, la pratica sempre più largamente seguita di produrre 
presso una sola azienda tessuti e filati di differenti fibre tessili. Ciò impediva, ovvia
mente, una precisa classificazione degli esercizi e rendeva, pertanto, più difficile la 
valutazione del patrimonio umano e tecnico dei singoli settori tessili. I dati del 
Ricbter, conseguenti a un’inchiesta accurata e specifica condotta dalla Camera di 
Commercio di Novara, paiono i più degni di fede.

La lavorazione del cotone era concentrata nelle località che già furono le sedi 
principali in cui tale attività prese piede sul finire del secolo scorso: Novara, Gal
liate, Biella e le sue valli, Crusinallo, la zona del Yerbano, soprattutto Intra e Pal- 
lanza.

Le ditte precedentemente affermatesi si trovavano sempre all’avanguardia e, in 
generale, avevano esteso notevolmente la loro attività, sia dal punto di vista pro
duttivo che commerciale. La «  Manifattura Rossari e Yarzi », con sede in Galliate, 
possedeva stabilimenti di tessitura a Galliate, Trecate, Turbigo e ad Ivrea, uno sta
bilimento di filatura a Romentino, opifici di candeggio, di preparazione e di tintoria 
a Galliate; il «Cotonificio F.lli Pom a», che aveva trasferito la sua sede a Torino, 
era proprietario di un nuovo stabilimento a Sagliano Micca, aggiuntosi a quelli già 
ricordati di Biella, Occhieppo e Magliano; il «Cotonificio Fiirter », la cui sede era a 
Milano, aveva esteso la sua produzione nei tre stabilimenti di Crusinallo, Gravellona 
e Solbiate Olona; la «Società Italiana per l’industria dei tessuti stampati» si era 
ben affermata e, oltre a due stabilimenti situati in Milano e Agliè, possedeva un im
portante opificio a Crusinallo. A Novara si era venuta imponendo la «  Manifattura 
Rotondi», che possedeva tre stabilimenti: a Novara per la tintura, candeggio, gaz- 
zatura, mercerizzazione e, in via sussidiaria, per la filatura; a Varallo, per la filatu
ra e ritorcitura, a Castelleone Cremonese per la ritorcitura. La « Unione Manifatture », 
la cui sede amministrativa si era trasferita a Parabiago, aveva ora quattro opifici: 
a Trobaso, Intra, Val d’Olona e Rho; il «Cotonificio Valle Ticino», che avrebbe 
sempre più esteso la sua attività diventando, come la «  Manifattura Rotondi », una 
delle principali industrie italiane del cotone, aveva tre stabilimenti per la tessitura a 
Trecate, Vanzago e Vanzaghello e uno per la filatura a Turbigo (la sede amministrativa 
era a Milano). Altre ditte di notevole importanza erano : il «  Cotonificio di Borgoma- 
nero », 'con sede in questa cittadina, la «  Società Manifattura Albata »  di Novara, 
il cui stabibmento di Lesa — unitamente alla «  Filatura Maggia » alla «  Tessitura 
Greggio »  e alla «  Magberia Gallo »  di Vercelli — sarebbe successivamente passato 
alle «  Manifatture Rondo »; il «  Cotonificio Verbanese C. Sutermeister e C. », con sede 
amministrativa a Milano e stabilimento a Pallanza; il «Cotonificio Gallotti »  di 
Pallanza-Intra; la «  Crespi C. fu Antonio» di Ghemme, con sede amministrativa 
a Busto Arsizio; la «Figli di Molina Lova G. »  di Sordevolo; la «A . Braendly » 
di Intra; e altre ancora, in parte ricordate più addietro.

Il periodo belbco fu contrassegnato da un inevitabile perturbamento. La produ
zione cotoniera denunciò sbalzi notevoli e si contrasse notevolmente verso la fine del
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conflitto per la crescente scarsità degli approvvigionamenti di materia prima. Non 
si provvide, tuttavia, alla eliminazione delle eccedenze di impianti, e di tale mancata 
riorganizzazione l’industria del cotone dovette subire le conseguenze nel dopoguerra. 
Vennero formandosi, infatti, ingenti Stocks che imposero bruscamente una contra
zione della produzione, la quale nel quinquennio 1920-24 fu inferiore del 23 % a 
quella dei cinque anni che precedettero il conflitto. Le perdite conseguenti al diffon
dersi delle agitazioni operaie; l’efficacia relativa dei nuovi dazi protettivi; la concor
renza delle fibre sintetiche, la cui affermazione, non soltanto sul mercato interno, 
avvenne proprio nel decennio 1919-1929 e assunse carattere tale da potersi para
gonare all’affermazione del cotone nel primo decennio del secolo, furono elementi che 
concorsero a determinare lo stato di disagio in cui venne a trovarsi l’industria coto
niera. Quando si consideri che, durante gli anni della guerra, l’industria cotoniera era 
stata quella che aveva visto maggiormente accrescersi i propri profitti, passati da 
-0,94 % nel 1912 a 15,03 % nel 1918, non si può non ammettere che v ’era un fondo 
di verità nelle lamentele dei cotonieri (167).

Tornò a tutto merito degli industriali del cotone l’aver saputo attuare un intelli
gente riordinamento della struttura del proprio ramo produttivo, riuscendo a risolle
vare le sorti di questa vitale industria della Nazione. Per quanto ha riguardo alla 
particolare condizione di tale manifattura nel Novarese, va rilevato che intorno al 
1925 il numero degli operai si aggirava sulle 25.000 unità, i fusi installati supe
ravano i 700.000, di cui 600.000 per la filatura propriamente detta e gli altri per la 
ritorcitura, i telai si avvicinavano ai 15.000. Poste a confronto tali cifre con quelle 
del periodo immediatamente precedente il primo conflitto mondiale, è rilevabile un 
ulteriore, notevole incremento della capacità produttiva: la mano d’opera era aumen
tata di oltre il 30 %, il numero dei fusi installati era cresciuto di circa la stessa per
centuale, dal 10 al 15 % era salito il quantitativo dei telai impiegati nelle tessiture. 
Si erano in particolar modo affermate la filatura dei cascami di cotone, che veni
vano importati in sempre maggior misura, e l’industria dei filati cucirini, in fase di 
grande espansione in tutto il Paese. Le tessiture erano localizzate, soprattutto, nel 
Biellese; la filatura, invece, era prevalentemente accentrata nel circondario di No
vara; in particolare, il circondario di Pallanza era caratterizzato dall’ubicazione delle 
principali fabbriche di ritorcitura. In quanto alla mano d’opera, essa era sempre, in 
prevalenza, femminile, nella misura del 70 per cento. I produttori manifestavano, e 
con ragione, le loro vive preoccupazioni per il problema della mano d’opera specia
lizzata, la cui scarsità induceva a una concorrenza molto forte tra le varie ditte allo 
scopo di accaparrarsene quote sufficienti ai bisogni dell’impresa. D’altra parte sussi
steva l’impossibilità di estendere le ore di lavoro, atteso che gli operai, nonostante 
le cospicue offerte, si rifiutavano generalmente di lavorare oltre le otto ore contrat
tuali per giornata. L ’esportazione della produzione cotoniera del Novarese era, soprat
tutto, diretta verso i mercati del vicino Oriente, dei Paesi Balcanici, dell’America 
meridionale e dell’India. I produttori si auguravano che l’ esportazione, da poco ini
ziata, verso la Russia fosse agevolata da più favorevoli provvedimenti doganali.

Quando, nel 1927, fu creata la provincia di Vercelli, la nuova provincia di Novara, 
che perdeva praticamente il Biellese con tutta l’industria laniera ivi concentrata, 
manteneva nei confronti della nuova consorella un indubbio primato per quanto 
attiene all’attività cotoniera, anche se doveva abbandonare qualche grossa tessitura 
situata nel Biellese (168).
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Per quanto non as
sente, l’industria della 
juta, del lino e della 
canapa non assunse 
mai nella nostra pro
vincia un’ importanza 
rilevante. Ebbe sempre 
carattere tipicamente 
domestico e, pertanto, 
difficile riuscì, attra
verso le varie rileva
zioni statistiche effet
tuate nel corso dell’ul
timo secolo, di averne 
un quadro preciso e 
attendibile. Comunque 
è già importante di sa
pere che un’industria
lizzazione nel senso 
pieno e moderno della 
parola non fu mai ten
tata in questo settore 
della produzione tessi
le. Capitali e iniziati
ve non furono attratti 
verso questo ramo pro
duttivo.

Nei primi anni do
po la costituzione del 
Regno si ha notizia di 
una certa produzione, 
nel Biellese, di tessuti 
e filati di tali fibre.
L’iniziativa di Andrea
Ponti che nel 1873 creò, avvalendosi di un forte gruppo industriale (20 milioni di capi
tale iniziale), il «Linificio e Canapifìcio Nazionale» non allettò gli industriali novaresi, 
che si mantennero in una posizione indifferente. E si rilevi che l’esempio offerto dalla 
notevole espansione dell’industria della juta —  particolarmente favorita dal regime 
doganale del 1878 — oltre i confini provinciali, in Lombardia e in Piemonte, poteva 
costituire uno stimolo efficace. Verso la fine del secolo, comunque, si ha notizia di 20 
opifici sparsi nel territorio novarese addetti alla lavorazione di queste fibre tessili. 
Davano lavoro a 977 persone, in prevalenza donne, e disponevano, complessiva
mente, di 95 telai meccanici attivi, 24 inattivi e 539 telai a mano oltre 5 Jacquard. 
La lavorazione del lino, puro o misto a cotone, era effettuata nei sei opifici di Gal
liate e in quello di Novara: le ditte «Bossi G. »  (125 telai a mano e 180 operai), 
«  Belletti F. »  (70 telai a mano e 115 operai) e «  Belletti P. » (60 telai a mano e 100 
operai), tutte di Galliate, erano le più rappresentative. A Mongrando opifici di limi-

L'aquila sui nostri monti è sempre più rara; ma resta possibile, in vetta ad una cresta 
diruta, coglierne con l’obbiettivo qualche esemplare.
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tate dimensioni lavoravano contemporaneamente lino e canapa. Di scarsissima impor
tanza le fabbriche addette alla lavorazione della canapa, concentrate nei comuni di 
Occhieppo Superiore e Pralungo. La juta, invece, era lavorata in due notevoli opifici 
situati a Pallanza e Lesa : nel primo, di proprietà della ditta «  Maioni P. », erano 
installati 56 telai meccanici attivi e occupati 147 operai; nel secondo, della ditta 
« Maioni G. B. », erano impiegati 44 operai che azionavano 24 telai meccanici (169). 
Una diecina di anni dopo, pur non essendo le rilevazioni statistiche attendibili come 
le precedenti, la situazione non doveva essere gran che mutata. Alla provincia di 
Novara venivano assegnati 11 opifici che davano lavoro a 1.005 operai (17°). La di
minuzione del numero delle fabbriche potrebbe essere dovuta a una maggior concen
trazione della produzione in stabilimenti di più ampio respiro. Nel 1911 (171) si notò 
un discreto sviluppo : in totale gli addetti alla lavorazione di queste fibre erano 
1.400, di cui 400 impiegati nei tre jutifici di Lesa, Intra e Villadossola, gli unici 
della provincia, i primi due appartenenti alle già ricordate ditte Maioni e il terzo 
dell’ «  Iutificio Ossolano », con sede in Villadossola. Ormai qualche grossa industria 
cotoniera si dedicava anche alla lavorazione del lino: tipica a Galliate, che rima
neva sempre il centro di tale produzione, la «Manifattura Rossari e Varzi». Per il 
periodo successivo, guerra e dopoguerra, mancano dati, e come è noto il censimento 
industriale del 1927 non distingue, sotto la classe «  Industrie Tessili », le varie cate
gorie della produzione tessile. Impossibile, quindi, sintetizzare in cifre la situazione 
di tale industria al momento della costituzione della provincia di Vercelli. È pro
babile, tuttavia, che Pimportanza di questo settore produttivo non fosse aumentata 
notevolmente, in assoluto e in relativo, rispetto a quella che esso aveva avuto negli 
anni precedenti e susseguenti la guerra 1915-18.

L’evoluzione dell’ industria tessile in provincia di Novara può essere riassunta, 
secondo i dati dei vari censimenti dal 1876 al 1927, in queste cifre: nel 1876 gli 
operai impiegati erano poco più di 18.500; nel 1891 i lavoranti erano saliti alla cifra 
di 24.000 circa, e gli opifici disponevano di 12.663 cavalli di forza motrice (nello 
stesso anno i dati per la provincia di Torino e per il Piemonte erano rispettiva
mente: operai 28.494 e 67.769; cavalli installati per forza motrice 13.923 e 30.253); 
nel 1903 nei 299 opifici era installata forza motrice per 33.981 HP e vi si trovavano 
occupati 36.728 operai (nello stesso anno le cifre per la provincia di Torino, per il 
Piemonte e per il Regno erano rispettivamente le seguenti: numero opifici 270, 731, 
7.259; HP 27.971, 68.674, 241.974; operai 34.127, 87.006, 452.921); nel 1911 gli eser
cizi erano 858 e vedevano occupati, su un totale di 49.042 addetti, 45.841 operai.

Lo sviluppo delle industrie alimentari, in provincia di Novara, cominciò ad assu
mere un certo rilievo a partire dal 1880. Anche per tali manifatture i dati statistici 
di cui si dispone non sono certamente atti a dare un quadro completo e preciso della 
situazione. Comunque da essi è possibile trarre qualche indicazione interessante.

È appena il caso di avvertire che la pilatura e la brillatura del riso rappresen
tarono sempre, in questo ramo industriale, le attività preponderanti. Già si è accen
nato alla produzione risiera parlando delle condizioni dell’agricoltura del Novarese 
(172). Da quanto è stato allora detto è facile arguire l’importanza della lavorazione 
del risone.

La brillatura del riso è praticata — si legge nella «  Statistica Industriale del
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Piemonte », del 1892 — « in qualsiasi podere che produca una certa quantità di risone, 
e abbia, lungo i suoi canab, qualche salto d’acqua capace di dare la sufficiente forza 
motrice. Yi sono però anche molti stabilimenti che acquistano il riso greggio, o quello 
che ha subito poche manipolazioni, per lavorarlo e venderlo specialmente all’estero. 
Sui poderi di media e piccola estensione, il riso si lavora con metodi e con mecca
nismi assai semplici. Invece i poderi di grande estensione e gli stabilimenti industriali 
hanno meccanismi con mole verticali, brillatori e lucidatori, nei quali il riso viene 
sottoposto a speciali lavorazioni che lo rendono perfettamente lucido... ».

Il Cerruti annotava, nel 1877, l’esistenza a Novara di un’importante ditta, la 
«  Pastorino e C. », che dava lavoro, in due brillatoi, a una trentina di operai (17S).

Verso la fine del secolo gli stabilimenti di rilievo che lavoravano il riso erano 53 
e impiegavano 593 operai, producendo in media, ogni anno, q.li 502.902 di riso bril
lato. In essi erano installati 58 motori idraulici, che sviluppavano una potenza di 
1.157 cavalli. Vercelli con 5 brillatoi, 150 operai e q.li 200.000 di produzione; Novara 
con 10 brillatoi, 120 operai e una produzione di q.li 120.000; S. Germano Vercellese 
con 2 stabilimenti, 80 operai e una produzione di q.li 100.000 rappresentavano i centri 
più importanti di questa industria. Per citare qualche ditta delle più ragguardevoli : 
nel comune di Novara la «  Pinto A. »  (2 stabilimenti), la «  Canelli L. » , la «  F.lli 
Pellas »  (il cui stabilimento era raccordato per strada ferrata alla stazione di Nova
ra), la «Rossi G. B. », la «  F.lli Molina e Mittino », ecc.; a Galliate la «  F.lli Mi- 
n o li» ; a Vercelli la «Borgogna e C. », la «Lombardi F. », la «L evi e Trincherà», 
la «Franchino F. », la «Sparviero G. » ;  a San Germano Vercellese la «Bolge C. » 
con 2 stabilimenti ; a Tronzano Vercellese la «F .lli Cattaneo», ecc. (174). Il numero 
dei brillatoi privati alle dirette dipendenze dei proprietari agrari non fu rilevato, 
perché risultava praticamente inattuabile una ricognizione completa degli stessi. Nel 
Vercellese, ad esempio, a quell’epoca, presso le grosse proprietà coltivate a riso si 
trovavano 137 brillatoi, per uso dei proprietari e per uso altrui. L’accentramento 
dei medesimi era localizzato proprio nelle zone maggiormente coltivate a riso: 15 a 
Trino Vercellese; 11 a Vercelli; 10 a Crescentino, ecc.

L ’industria risiera era, dunque, ancora caratterizzata, negli ultimi decenni del 
secolo scorso, da una duplice configurazione delle aziende: quelle annesse alle pro
prietà agrarie e quelle operanti indipendentemente per conto di terzi. Queste ultime 
avevano via via assunto un’importanza sempre maggiore. La ragione di questa espan
sione non tanto era in funzione dell’aumento della produzione di risone, quanto una 
conseguenza del progressivo incremento dell’ importazione di riso dall’Asia. Contro
60.000 quintali importati nel 1872 si era giunti a 1.020.000 nel 1884; e, successiva
mente, l’importazione doveva ancora aumentare, sino al 1890. In quell’anno, tuttavia, 
l’applicazione di un dazio sulle importazioni del riso asiatico, nell’intento di proteg
gere e promuovere lo sviluppo della risicoltura nazionale, riuscì molto dannoso per 
l’attività dei brillatoi. Essi, infatti, che proprio per l’incremento delle importazioni 
avevano potuto svilupparsi di fronte al contrarsi delle medesime a cifre irrisorie, fu
rono costretti a ridurre correlativamente il loro lavoro, nei primi anni del nuovo se
colo, sino allo scoppio della guerra mondiale; vissero in condizioni difficili e alcuni 
furono obbligati a cessare la lavorazione. Anche nel Novarese questo fenomeno fu 
avvertito. Si ha una testimonianza indiretta del disagio in cui si trovava l’industria 
risiera in un interessante allegato al Bollettino di luglio della Camera di Commercio 
del 1905, nel quale venivano riassunti i lavori, le discussioni e i voti espressi durante
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l’anno in corso e il precedente, perché il governo intervenisse con maggiore energia, al 
fine di abolire le cause di depressione del commercio del riso e sul mercato interno (si 
auspicavano : abolizione dei dazi sul riso, facilitazioni di trasporto ferroviario in favore 
delle derrate alimentari del meridione, l’istituzione di stazioni risicole per migliorare 
la qualità e la resistenza delle varietà più apprezzate, ecc.), e sul mercato internazio
nale (si chiedevano, soprattutto, misure che valessero a mitigare i disastrosi effetti 
delle tariffe doganali d’entrata degli Stati esteri, mediante l’istituzione, ad esempio, 
di speciali tariffe ferroviarie; misure che servissero ad impedire frodi nell’esportazione 
del riso, nel senso di garantire al consumatore estero le genuinità del «  puro riso 
italiano », genuinità che non poteva essere assicurata per l’azione disonesta di taluni 
esportatori, i quali effettuavano miscele con varietà di riso scadenti) (175).

I pochi dati relativi al 1911 permettono di rilevare che, a quell’epoca, i brillatoi, 
dediti all’esportazione, erano 17, distribuiti tra Galliate, Novara, S. Germano, Ver
celli, e Vespolate. Tra di essi figuravano alcune ditte già ricordate in precedenza. 
Meritano di essere aggiunte le seguenti: a Novara la «Raffineria Risi M. Bordiga e
C. », la «Lovati A .», la « Baselli E .», la «Podestà N. » ; a Galliate la « Santagostino 
e Ugazio » ; a S. Germano la «  Società Industriale e Commerciale Italiana risi, cereali, 
amidi»; a Vercelli la «Franchini F. e C. », la «Lombardi F., »  la «Società Risi 
Vercellesi»; a Vespolate la « A . Baselli». A questi opifici andavano sommati una 
sessantina di brillatoi di rilievo, che lavoravano per conto terzi. In tutti questi sta
bilimenti erano occupati 650 operai. Occorreva, poi, tener conto dei produttori di 
risone che lavoravano esclusivamente il riso raccolto nei loro poderi: in totale, per 
tutta la provincia, 400 circa, con localizzazione accentuata nei comuni di Novara e 
di Vercelli. Il riso prodotto veniva prevalentemente esportato nell’America del Sud, 
e la brillatura era particolarmente accurata, perché il riso non avesse a soffrire per 
la lunghezza del viaggio. Una notevole esportazione di lolla di riso macinata veniva 
diretta in Germania e Francia, atteso che in quei Paesi la lolla rappresentava un 
alimento per il bestiame altamente apprezzato (176).

Durante gli anni del conflitto mondiale l’industria risiera conobbe una notevole 
ripresa. Aumentarono, infatti, e considerevolmente, le importazioni dall’Oriente, fin
ché ciò fu possibile, allo scopo di incrementare le riserve alimentari. I brillatoi pote
rono ritornare all’utilizzazione completa delle loro attrezzature, che, anzi, furono ri
modernate e perfezionate e consentirono un miglioramento qualitativo e quantitativo 
della produzione. Indubbiamente i profitti si elevarono notevolmente. Col cessare 
delle ostilità, però, si ripropose il problema dell’esuberanza degli stabilimenti addetti 
alla lavorazione del risone, e nuovamente fu avvertita una depressione dell’industria 
risiera.

La situazione di questa industria alimentare non migliorò di molto nel decennio 
che succedette alla fine della guerra. Era fortemente avvertita la sproporzione fra le 
capacità potenziali di produzione degli impianti e la quantità di prodotto che era 
economicamente conveniente gettare sul mercato interno ed estero. Il consumo rela
tivamente basso di riso da parte dei consumatori nazionali e le difficoltà di esportare 
grandi quantità di riso per un complesso di varie ragioni (diffusione del « brusone » 
che obbligò a sostituire con varietà estere varietà nazionali le quali, per la loro qua
lità pregiata, potevano imporsi nonostante il loro prezzo fosse più alto; l’errata im
postazione delle clausole relative all’esportazione del riso nei trattati di commercio 
che permise agli Stati esteri di applicare tariffe proibitive sul riso lavorato a tutto
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vantaggio del riso grezzo; la concorrenza sleale di ditte straniere che miscelavano i 
risi di provenienza italiana con quelli di origine asiatica, di qualità molto inferiore, 
e spacciavano le miscele per «  riso italiano » apponendo sui sacchi l’ indicazione: 
«Marca Novara, Vercelli, ecc. ») furono le cause determinanti lo stato di disagio 
in cui l’industria risiera venne a trovarsi nel decennio che precedette l’ istituzione 
della provincia di Vercelli. Questa depressione tornò a tutto vantaggio della lavora
zione del riso all’estero. In Isvizzera, ad esempio, tale attività industriale diede chiari 
segni di ripresa; in Ungheria e in Argentina si estese sempre più la lavorazione dei 
risi grezzi acquistati in Italia per l’iniziativa non soltanto di industriali di quei Paesi, 
ma di industriali italiani emigrati (177).

Intorno al 1927 l’industria risiera, in provincia di Novara, annoverava una cin
quantina di stabilimenti di notevoli dimensioni, nei quali la raffinazione del risone 
era effettuata avvalendosi delle macchine più moderne e con i risultati migliori. Un 
notevole commercio era pure consentito dai sottoprodotti della lavorazione del riso: 
la lolla macinata, la mezzagrana, la risina, la pula, specialmente. In tutta la pro
vincia era, tuttavia, sempre molto diffusa la lavorazione del riso esercitata, capillar
mente, presso i poderi agricoli, con piccole pile. Naturalmente le operazioni si limi
tavano, come era sempre avvenuto anche in passato, alla sbramatura del risone, ossia 
alla spogliazione delle glumelle, e alla biancatura, allo scopo di rendere il riso mer
cantile. Questa produzione frazionatissima era, in buona parte, consumata in loco.

Va ricordato, infine, che il riso prodotto era — intorno a quell’epoca —  assorbito 
per circa il 70 per cento dal mercato nazionale e per il 30 per cento circa esportato 
(in prevalenza sul mercato argentino, cileno e jugoslavo) (178).

Dopo l’industria risiera, la macinazione dei cereali costituiva la più importante 
industria alimentare della provincia.

Una statistica del 1882 dava un numero di opifici addetti alla macinazione dei 
cereali (mulini) di 791. Essi erano addensati soprattutto nei circondari di Novara e 
di Biella: rispettivamente 228 e 233; Vercelli e Pallanza ne avevano circa la metà; 
Varallo e Domodossola erano nettamente distanziati (47 e 39). In totale erano occu
pati 1.618 lavoranti, di cui 608 a Novara, 373 a Biella e 318 a Vercelli. La produ
zione era abbastanza rilevante: nel 1882 erano stati macinati oltre 267.000 quintali 
di frumento e all’incirca una quantità tre volte superiore di altri cereali, atteso che 
nel 1878 (anno in cui i dati erano stati raccolti) di questi ultimi erano stati macinati 
oltre 850.000 quintali. Si rilevi, ancora, che i motori idraulici installati erano 1.348 
e sviluppavano una potenza di circa 1.800 cavalli. Avuto riguardo all’ampiezza degli 
opifici, nella stragrande maggioranza, si trattava di molini di modeste dimensioni. 
Infatti uno soltanto era in grado di produrre oltre 30.000 quintali di farina all’anno; 
10 macinavano annualmente da 10 a 20 mila quintali di cereali; una ventina sol
tanto potevano lavorare da 5 a 10 mila q.li; tutti gli altri macinavano meno di 5 
mila q.li di cereali all’anno (179).

Dieci anni più tardi notavasi un forte aumento del numero dei mulini attivi nel 
circondario di Domodossola (225 contro 39 del 1882) e di Varallo (113 contro 47); 
beve diminuzione a Novara (214 contro 228); diminuzione più accentuata a Biella 
(194 contro 233); diminuzione molto rilevante a Pallanza (40 contro 121). Manca
vano dati per Vercelli, ma variazioni molto forti non dovevano essersi verificate (18°). 
La diminuzione del numero totale dei mulini, in alcuni circondari, non deve far pen
sare ad una contrazione di questa attività nelle zone considerate e ad un eventuale
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spostamento della produzione negli altri distretti che denunciavano un aumento degli 
opifìci. Il fenomeno era determinato dal maggior concentramento della macinazione 
in fabbriche sempre più vaste, che via via eliminavano le aziende marginali nelle 
zone già ricche di stabilimenti, e dal sorgere di nuove iniziative nei circondari che 
per l’addietro meno avevano brillato in questo ramo produttivo. Nel penultimo de

cennio dello scorso secolo, in
fatti, « .... la macinazione dei
cereali continuò a progredire, 
sostituendosi man mano alle 
rozze macine di una volta i 
nuovi congegni, mercé i quali 
le farine erano meglio segre
gate dai prodotti secondari... 
Ciò è dimostrato dall’incre
mento nel numero dei mulini 
di nuovo sistema, impiantati, 
o quasi totalmente trasforma
ti, dopo che fu abolita la tassa 
sulla macinazione... Il progres
so dell’industria era dovuto al 
fatto che cresceva continua- 
mente il margine di protezione 
ad essa concesso, mediante da- 
zii sulle farine crescenti in mi
sura relativamente maggiore 
di quelli del grano... »  (181).

Pur non potendo corrobo
rare con dati numerici lo svi
luppo dell’industria molitoria 
nell’ultimo decennio del secolo 
scorso, è certo che il progresso 
fu notevole. Non si ebbe sol
tanto un accrescimento della 
produzione, ma un evidente 
miglioramento della qualità. 

Cosicché oltre ad una riduzione delle importazioni di farine estere di qualità pregiata, 
si potè sempre meglio organizzare una forte corrente di esportazioni. Per ottenere il 
massimo rendimento dagli impianti, si estese via via la pratica di importare cereali 
esteri temporaneamente, per sottoporli alla lavorazione nei nostri opifici e, quindi, 
esportare le farine ricavatene.

Non è possibile avvalersi dei dati raccolti nel 1903, perché la rilevazione delle 
industrie molitorie fu effettuata in condizioni di particolare difficoltà. Stando a questi 
dati si dovrebbe dedurre che il numero dei molini attivi fosse diminuito rispetto agli 
anni precedenti. Va, tuttavia, rilevato che nel corso di quegli anni la massima parte 
dei «  centimoli » aveva cessato di funzionare e non furono, pertanto, conteggiati. Si 
riscontra, invece, un continuo aumento della produzione media per singoli mulini, 
nonostante la diminuzione delle unità lavorative impiegate. Ciò lascia pensare che la

Un armonioso esempio della fusione fra la muratura e il legno, in una casa 
di Riva Valdobbia (Valsesia).
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potenzialità degli impianti, in fase di continuo progresso per l’introduzione di nuove 
macchine e l’aumento della forza motrice disponibile, avesse determinato l’accentra
mento di un numero elevato di lavoranti in poche aziende di vaste dimensioni. Sul
piano nazionale « .....la potenza dei motori meccanici sarebbe cresciuta da 150.039
a 161.277 cav. din. e mentre nel 1882 la forza a vapore rappresentava soltanto il 
97 % della forza totale, nel 1903 sarebbe sabta al 198 %. Il numero degb apparec
chi cilindrici sarebbe aumentato da 564 a 2.145; quello dei buratti da 7.216 a 9.988 
e quello delle macchine accessorie da 2.794 a 7.212... »  (182). Nel Novarese si manife
starono le stesse tendenze. I dati incerti del 1906 parlano di 398 opifici addetti alla 
molitura e a 745 operai occupati in questo ramo manifatturiero: indubbiamente, un 
notevole divario rispetto ai 791 mubni e ai 1.618 lavoranti del 1882 (18S).

Nel 1911 si ha notizia dell’esistenza in provincia di Novara di circa 400 mubni 
con circa 750 lavoranti e 672 motori idraulici. Secondo la tradizione, e al pari di 
quanto avveniva pure nelle altre province del Regno, la lavorazione era sempre con
dotta con tre diversi criteri che risultavano evidenti nelle tre categorie di stabihmenti 
in attività: quelli a macinazione graduale, il cui impianto era stato effettuato se
condo i dettami della tecnica più moderna ; quelli a sistema ridotto e, infine, i mubni 
rurali. Mentre nei primi, grazie abe macchine a cibndri, si potevano macinare dai 100 
ai 500 quintab di grano al giorno, nei secondi, che avevano impianti solo parzialmente 
rammodernati, la produzione nelle 24 ore era di 10 sino a 100 quintab; nei mubni 
rurali, infine, affluivano i cereali prodotti nel fondo o nei fondi confinanti e la pro
duzione serviva soltanto a soddisfare i bisogni dei coltivatori e debe loro famigbe. 
Il numero di questi ultimi era imprecisabile, e la loro importanza, d’altronde, era quasi 
irrilevante, dato che oltre ai limitati quantitativi di cereab lavorati essi rimanevano 
inattivi per la maggior parte deb’anno. In quanto, poi, aba produzione annuale, 
l’unico dato che si possiede è quello relativo alla quantità di farina di granoturco: 
circa tremila quintab all’anno (184).

DeUe ditte principali di queb’epoca possono essere ricordate: la «Tacchini, Gri- 
gnaschi e C., Anonima Mobni », con sede a Pallanza e succursale a Novara; la « E . 
Castoldi »  di Novara; la «  Gabbani G. », la «  Signorelb P. », la «  Carbone C. » tutte 
di Novara; la «  F.lb Bona» e la « S. L. F.Ui Rainero »  di Vercelh; la «Società 
Macinazione Cereab Borgomanerese » con sede a Borgomanero e stabilimento a Fon- 
taneto d’Agogna; la « F.lb Croia » di Borgomanero; «  F.lb Angebno », di Borgosesia; 
«  Regis Tersigbo », «  Aimone Sessera G. » di Coggiola ; la «  Corbellini » di Trecate, 
e altre ancora a Varallo, Trino, Santhià, Lesa, Intra, Cigliano, Buronzo, ecc. (185).

Per quanto le ordinazioni militari abbiano potuto rappresentare per le industrie 
molitorie causa di espansione durante la guerra ’15-’ 18, non si può certo dire che 
tale fenomeno fu apprezzabile nella nostra provincia. Seppure si manifestò, certamente, 
un incremento deba produzione di sfarinati nel dopoguerra, per il perfezionamento 
debe attrezzature tecniche, in complesso l’industria molitoria del Novarese non do
vette subire variazioni notevoli sino al 1927. Purtroppo i dati statistici del censi
mento industriale di queU’ anno non danno, separati dalla cifra globale compren
dente tutte le industrie abmentari, i dati relativi alle industrie molitorie.

L ’ industria casearia acquistò importanza crescente sul finire del secolo scorso. Un 
fattore di indubbio progresso fu l’introduzione della lavorazione del formaggio «  gor
gonzola », il quale, dapprima prodotto quasi esclusivamente nelle vabi Bergamasche
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e in Valsassina, verso il 1880 cominciò ad essere fabbricato anche nella bassa Lom
bardia (Pavese) e in provincia di Novara, soprattutto nel Novarese propriamente 
detto e nel Vercellese. Tuttavia, sulla traccia della tradizione si mantennero e si 
accrebbero nel corso degli anni le lavorazioni di altre qualità di formaggio, che ave
vano già raggiunto, e più ancora dovevano raggiungere, una meritata fama in Ita
lia e all’estero, quali i formaggi tipo fontina della Val Formazza, i formaggi grana, 
le prelibate mascherpe prodotte in Valsesia e nel Biellese con latte di capra e di 
pecora, e soprattutto lo stracchino quartirolo (così chiamato perché fabbricato in 
autunno, al ritorno delle mandrie dai pascoli alpini, con il latte di vacche « strac
che » e foraggiate con «  erba quartirola », cioè di quarto taglio) e il bel paese.

Un indice indiretto —  in mancanza di dati specifici —  dello sviluppo della pro
duzione casearia è rappresentato dalle statistiche delle importazioni e delle esporta
zioni di formaggi e di latticini dal 1871 al 1904 (186). Di fronte al contrarsi delle quan
tità importate (da q.li 66.202, media annuale del quinquennio 1871-75, a q.li 43.885, 
media annuale del quadriennio 1901—04) si ebbe un progressivo aumento delle espor
tazioni, passate da q.li 20.619, media annuale del quinquennio 1871—75, a q.li
132.001, media annuale del quadriennio 1901-04.

Pur dovendosi accogliere con molta prudenza i dati, merita conto di ricordare 
che nel 1883 figuravano aperti nel Novarese 40 caseifici, che davano lavoro a 78 
persone. Nel 1903 gli stabilimenti caseari erano 48 e i lavoranti 88 (187).

Alla vigilia della guerra l’industria dei formaggi e dei latticini era in floride con
dizioni: si pensi che le esportazioni avevano raggiunto la cifra di q.li 328.044 nel 
1913. Nel Novarese i caratteri della fabbricazione di burro, formaggio e latticini non 
avevano, comunque, subito mutamenti rilevanti, nel senso che in gran parte tale 
produzione rimaneva pur sempre confinata nell’ambito casalingo. Se la produzione 
nel complesso era assai cospicua, tanto che per certe qualità di formaggio la pro
vincia di Novara era ai primi posti, se non al primo, tra le province italiane, ciò 
era dovuto all’estendersi della lavorazione presso le cascine, presso le aziende rurali, 
presso le numerosissime «  latterie sociali », che nel corso dei decenni precedenti erano 
venute sorgendo in molte cittadine e borghi della provincia sotto la spinta dell’ini
ziativa cooperativa, la quale, soprattutto in questo settore agricolo-industriale, aveva 
sortito buon esito (188). Le società maggiori, quelle che si dedicavano all’ esporta
zione, avevano soprattutto carattere commerciale. I prodotti, ancora freschi, delle 
cascine e delle latterie erano venduti a questi stabilimenti che provvedevano alla 
stagionatura, alla confezionatura e al collocamento della produzione sul mercato in
terno e internazionale.

Le principali ditte esportatrici dell’epoca erano: a Novara, la « F.lli Galbani », 
la «  Bergamini F. », la «  Invernizzi L. », la « Invernizzi D. », la «  Chiesa F. », la 
«Galbani S. » ;  a Trecate, la «Invernizzi P. », la «  Locatelli R. » ; ad Alzate, la 
«Sacco e Palmieri», con sede a Genova; a Galliate, la «Galbani S. » e la «  Crippa
D. » ;  ad Arona, la «  Guflanti L. ». In quanto poi alle latterie sociali, che in tutta la 
provincia raggiungevano il numero di 65, nel 1911, le più importanti erano quelle 
di Galliate, Trecate, Romentino, Cerano e Boccioletto. Le altre erano aperte in nu
merose località, tra cui Premosello, Montecrestese, Ornavasso, Alagna, Civiasco, An- 
trona, Serravalle, Yarzo, Vogogna, Domodossola, ecc.

Sempre prima del conflitto mondiale la produzione di stracchino, in provincia di 
Novara, era di circa 4.000 quintali all’anno; quella di gorgonzola di oltre 5.000 quin-
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tali; quella di formaggi grana di q.li 3.000 e quella di fontina di 14.000 chilogrammi. 
Oltre a ciò si aveva una notevole produzione di burro che veniva in gran parte espor
tata, particolarmente in Francia, Svizzera e Spagna. L’esportazione del gorgonzola 
era, principalmente, diretta in Inghilterra, Francia, Svizzera e America; lo stracchino 
quartirolo era esportato soprattutto negli Stati che confinavano con il Regno (189).

Gli anni di guerra si ripercossero sfavorevolmente sull’industria casearia, attesa 
la drastica riduzione delle esportazioni. Le condizioni di disagio di quest’industria si 
protrassero per parecchi anni, dopo la fine delle ostilità, tanto che nel 1922 e nel 
1923 le esportazioni furono rispettivamente di q.li 145.410 e 228.957 contro i q.li 
328.044 del ’ 13. Oltre che per le difficili condizioni del mercato, influenzato dalle vi
cissitudini monetarie, si faceva, senza dubbio, sentire in maggior misura la concor
renza dei prodotti esteri, i quali avevano potuto meglio imporsi per la rarefazione 
e la scomparsa di quelli italiani durante gli anni di guerra. I nostri industriali, pe
raltro, grazie ad un miglioramento continuo della qualità dei prodotti, riuscirono a 
riconquistare numerosi mercati esteri e a penetrare in nuovi paesi. Nel 1924 le espor
tazioni avevano già superato il limite toccato nel 1913 e negli anni successivi vi rima
sero sempre al di sopra (19°).

Intorno al 1927 la produzione di gorgonzola della provincia di Novara era salita 
a novemila quintali, e quella di quartirolo e di bel paese a circa diecimila. Per ren
dersi conto del volume di tale produzione e dell’importanza assunta dall’industria 
casearia nel Novarese, si abbia presente che alla stessa data le province di Milano 
e di Pavia, che occupavano un posto di preminenza nella lavorazione dei latticini, 
produssero insieme novemila quintali di gorgonzola e ventimila di quartirolo e di altri 
formaggi grassi. La produzione, in continuo aumento, preoccupava non poco gli in
dustriali, i quali avevano investito forti capitali per l’incetta e la stagionatura dei 
formaggi freschi, ma non riuscivano a smerciare tutta la produzione per l’impossi
bilità di accrescerne l’esportazione. Si auguravano che la crisi derivante dalla so- 
vraproduzione fosse scongiurata dal sorgere di condizioni favorevoli, le quali per
mettessero di esportare il 60 per cento della produzione e non il 40 per cento, come 
allora avveniva (191).

Per le altre industrie alimentari della provincia di Novara v’è da osservare che 
il loro sviluppo, seppure indiscutibile, non costituì apporto rilevante al progresso in
dustriale della zona, in quanto e per ammontare di capitali investiti e per numero di 
operai in esse impiegati non si può certo affermare che costituissero entità importanti.

Val la pena, comunque, di ricordare che nel 1883 si contavano 18 fabbriche di 
pasta alimentare che producevano annualmente circa 10 mila quintali di paste di 
di vario tipo e tenevano occupati 243 operai. Vent’anni più tardi il numero delle fab
briche era di 24 e quello degli operai di 130 (dati da accogliersi con riserva). Nel 
1911 gli operai erano saliti a 160. Non si avevano, tuttavia, complessi aziendali di 
un certo rilievo. Trattavasi di piccoli laboratori, forniti di motori meccanici, ma sprov
visti di macchine moderne e perfezionate. Alle volte erano annessi agli stessi mulini, 
di cui lavoravano le farine prodotte. Anche dopo la crisi bellica quest industria non 
conobbe progressi rimarchevoli : rimase sempre un’attività manifatturiera marginale. In 
quanto alla distribuzione degli opifici si può dire che essi vennero sorgendo un poco in 
tutte le zone della provincia. Un accentramento delle fabbriche, tuttavia, è avvertibile 
nella zona di pianura, soprattutto nei comuni di Novara, Vercelli, Borgomanero, ecc.
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Di un certo interesse anche Yindustria enologica, per la fama di alcuni vini della 
zona collinare della provincia. Con l’uva Nebbiolo si è estesa via via la produzione 
dei vini «  Gattinara », «  Ghemme », «  Sizzano », «  Lessona »  che ripetono il nome 
dei centri di produzione. Si è detto, parlando dell’agricoltura, dell’importanza del 
raccolto d’uve nel quadro dell’economia agraria del Novarese. In quanto all’indu
stria vinicola occorre dire che una buona parte della produzione era il frutto della 
lavorazione delle uve effettuata direttamente e capillarmente presso i numerosi pro
duttori agrari. Indubbiamente sorsero e si svilupparono stabilimenti enologici di una 
certa importanza; ma in verità l’attività principale delle ditte vinicole era più che 
altro di natura commerciale. Ad ogni modo, la produzione normale di vino nel No
varese negli anni immediatamente precedenti il primo conflitto mondiale si aggirava 
sui 700.000 ettolitri all’anno: cifra notevolmente distante dalla produzione enologica 
di altre regioni piemontesi, più favorevoli alla coltura della vite di quanto non fosse 
la provincia di Novara.

Intorno al 1911 i principali stabilimenti enologici, dediti nella maggior parte alla 
produzione non soltanto di vini ma pure di acqueviti e, in qualche caso, di liquori, 
erano : la ditta « Fiore G. e Figlio » e la « Gibelbno A. (Cantina sociale) »  di Gatti
nara; « la  Cantina Sociale» di Oleggio; la « Imazio C. e Figli», la «  Zanola P. e 
Figlio», la «  Salus Grappa», la «Cantina Nicolini» di Ghemme; la « F.lli D on», 
la «F .lli Righetti», la «  Strigini G. » di Romagnano; la «  Ghiglioni e Pogliani »  
di Rorgomanero. Tutte queste ditte svolgevano anche attività commerciale, volta 
particolarmente all’esportazione. Tra gli esportatori meritano di essere ancora ricor
dati: le « Cantine Porazzi »  di Novara, di proprietà della « Società Vinicola Italiana » 
di Casteggio; la «  Casa Avogadro Reglia dei Conti di Quinto » di Lessona; la «  Caldi 
L. » di Rorgomanero, ecc. Molte di queste società erano di vecchia data, come ad 
esempio le « Cantine Porazzi » di Novara, fondate nel 1870. Non è possibile racco
gliere dati sull’origine e lo sviluppo di queste industrie: occorre limitarsi a dare queste 
poche notizie. D’altra parte è bene insistere che tale ramo industriale non costituì 
mai un elemento di prim’ordine della struttura industriale del Novarese. L’esporta
zione era diretta in diversi Stati esteri, e specialmente in Germania, Svizzera, Austria 
e Ungheria (192).

Anche negli anni che seguirono il conflitto l’industria enologica dovette svilup
parsi moderatamente, pur rimanendo sempre disturbata dall’andamento, molto varia
bile, della produzione di uva.

Accanto alla produzione vinicola si ebbe, nel corso dei decenni considerati, una 
discreta affermazione della produzione di spiriti e liquori. Alcune specialità liquori
stiche ebbero modo di imporsi non soltanto sul mercato interno ma anche su quelli 
esteri, soprattutto in Francia, Svizzera e America. Tale il caso del « Ratafià » di 
Andorno, prodotto con il succo fermentato delle ciliegie selvatiche raccolte, in abbon
danza, nei dintorni e aromatizzato con erbe alpine sapientemente scelte e dosate. 
La ditta « Rappis » di Andorno, fondata nel 1775, ne fu la creatrice e seppe esten
derne il consumo. Dati statistici sul numero delle fabbriche, degli operai e della pro
duzione sono del tutto mancanti, salvo qualche notizia, ben poco attendibile, rela
tiva alle fabbriche di spirito, che non merita conto di riportare. Rasterà ricordare 
che prima del 1915 le fabbriche di liquori di un certo rilievo, nella provincia di No
vara, erano: la ricordata «Rappis P. »  di Andorno; la «Commerciale Francioli »  di 
Intra, che aveva nel 1906 preso l’eredità delle antiche ditte «  F.lli Francioli »  e
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« Casabona e Figli », con succursali ad Arona, Domodossola e Stresa, dedite anche 
al commercio di coloniali, droghe, salumi e affini; la « L. Nicolini e C. succ. Bo- 
biolio » di Chiavazza; la « Yalpara F. », « Ferrar otti E .» , «  Bertello L. », «Bellone 
L. »  di Biella; la «  Zanola P. e Figlio» e la « Zanola G. » di Ghemme; la «M ar
chini G. e C. »  di Yarallo, di antica fondazione (1870); la «Varalda e Trivero», la 
« Faramia E .» , la «  Ardrizzoia A .»  di Vercelli; e altre minori in diverse località. 
Una gran parte delle più importanti aziende enologiche era pure interessata alla 
produzione liquoristica. Oltre alle specialità (Ratafià, Kirschwasser, ecc.), i liquori di 
più larga produzione erano vermouths, amari, elixirs, e ancora, naturalmente, acque- 
viti di varia gradazione alcoolica.

La produzione di acque gassose aveva una certa importanza. Per quanto diffusa 
in molte località della provincia, tale produzione doveva essere abbastanza rilevante, 
se si ha notizia che negli anni precedenti la prima guerra mondiale la provincia di 
Novara occupava il terzo posto tra le province italiane, per il numero di operai (un 
centinaio) e la quantità prodotta (circa 240.000 litri affanno). Centri più importanti: 
Novara, Vercelli e Biella.

Di un certo rilievo pure la produzione di birra, che si era venuta concentrando a 
Biella (ditta « Menabrea G. e Figli »), a Domodossola (« Garella L. »), a Borgoma- 
nero (« Ghiglione Pogliani ») e a Vercelli (« Mezzo O. »). Intorno al 1910 la produ
zione si aggirava sul milione e 200 mila litri.

Un accenno particolare merita l’industria dei « biscottini ». Questa specialità 
doveva essere sempre più conosciuta, non soltanto in Italia ma pure all’estero. Per 
quanto la produzione di biscotti sia sempre stata un’attività limitata a un ristretto 
numero di persone, ai pasticceri di Novara soprattutto, essa conobbe un discreto svi-

L’influenza della città si rivela nelle ricercate pettinature di queste valligiane, che non disdegnano tuttavia l’antica arte del ricamo.
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1 uppo sul finire dello scorso secolo e alPaprirsi del nuovo, tanto da alimentare una 
discreta esportazione oltre i confini della provincia. Si calcola che intorno al 1910 
la produzione giornaliera di « biscottini » di Novara avesse raggiunto i due quintali. 
Anche dopo  ̂la guerra tale prodotto trovò un discreto consumo e consentì un’apprez
zabile attività commerciale. Accanto ai biscottini di Novara, ebbero un certo nome

+*5.

e promossero un discreto commercio i «  bicciolani » di Vercelli, un’altra specialità 
dolciaria.

Per concludere sulle industrie alimentari del Novarese, va detto che la produ
zione di cioccolata, di conserve alimentari, di caffè, di olio di colza, obo di ravizzone, 
ecc., manifestò un certo incremento nel corso del periodo qui considerato; non assunse 
mai, però, carattere di produzione su larga scala.

L 'industria cartaria novarese si mantenne in floride condizioni anche dopo l’unifi
cazione nazionale. Nel 1879 troviamo il Piemonte al sesto posto nella graduatoria 
delle regioni italiane: gli stabilimenti erano 49 e 3.364 gli operai alle dipendenze 
delle cartiere. La metà circa delle fabbriche e della mano d’opera era localizzata in 
provincia di Novara (193).

La cartiera più importante rimaneva sempre quella degli Avondo di Serravalle 
Sesia. Essa doveva, in seguito, estendere progressivamente la propria attività sino a 
raggiungere uno dei primi posti tra le similari industrie di tutta Italia.

Costituitasi in società anonima nel 1873, un anno più tardi assumeva la ragione 
sociale «  Cartiera Italiana », che poi mantenne immutata. Il capitale azionario ini
ziale fu di 8 milioni: cifra ragguardevole veramente. Nel 1862 aveva iniziato, con pre
cedenza assoluta rispetto a qualsiasi altra società italiana, la produzione delle buste, 
a cui si era aggiunta sette anni dopo, nel 1869, quella delle carte valori, per la quale 
era stata aperta una nuova, speciale officina litografica. L’insufficienza di forza motrice 
non permise di aumentare la produzione di carta così come il favorevole andamento 
della domanda avrebbe potuto consentire. Per quanto la triturazione degli stracci avve
nisse a macchina, non si potè, come era nei desideri, raggiungere il doppio della pro
duzione, la quale nel 1870 toccava le tre tonnellate al giorno. Alla stessa epoca gli 
impiegati erano 450. I processi produttivi si andarono via via affinando negli anni 
successivi, tanto che la cartiera potè affrontare, con ottimi risultati, la fabbricazione di 
carta con sola canapa pettinata per conto del « Consorzio degli Istituti di Emissione ». 
Di pari passo aumentò la potenza finanziaria della società; la quale potè iniziare 
la costruzione di un grandioso opificio su un’area di 60 mila metri quadrati, 15.600 
dei quali coperti. Il problema della forza motrice venne radicalmente risolto derivando 
dal fiume Sesia, con notevole arditezza tecnica, un canale, in parte scavato nella viva 
roccia, lungo quattro chilometri. Lo sviluppo di questa società è posto in luce da 
alcuni dati relativi agli ultimi anni del secolo: gli operai raggiunsero il migbaio, la 
produzione, che era di tre milioni di chilogrammi di carta all’anno nel 1884, salì a 
otto milioni nel 1896. La lavorazione a mano non era stata ancora abbandonata; ma 
accanto ad essa davano un apporto eccezionale le 7 macchine a produzione continua 
e le 2 a tamburo per la produzione di carta a mano-macchina. Si era aggiunto, poi, 
un reparto per la produzione di pasta di legno (nel 1892 v ’erano 4 sfibratrici), con 
capacità produttiva di 2 miboni di chilogrammi all’anno. L’attrezzatura era molto 
ricca e tale da consentire lavorazioni diverse. Va rilevato che lo sviluppo di questa 
società fu anche favorito dalle continue e cospicue ordinazioni da parte non soltanto

804



í é ü



Altro policromo costume di Campello, e quello tradizionale di Sabbia, in Val Sesia.



del Governo italiano, ma pure di governi esteri. Molto apprezzati erano alcuni tipi 
di carta, richiesti dalla «  Manifattura dei Tabacchi », soprattutto carta per sigarette e 
carta paraffinata, e speciali qualità di carta per uso fotografico. Il commercio di tale 
società si estendeva, oltre che a tutta l’Italia, anche alPestero. Il grosso delle ven
dite, tuttavia, veniva effettuato in alta Italia, attesa la forte incidenza dei costi di 
trasporto sul costo di produzione. Le materie prime utilizzate erano di vari tipi, dagli 
stracci alla paglia, alla juta, alla pasta di legno, alla cellulosa, ecc. (194).

Accanto a questa grossa azienda, che nel 1892 impiegava 1.300 operai, altre in
dustrie cartarie sorsero e si svilupparono. Fra le altre meritano di essere ricordate: 
la «  Maffioretti »  di Omegna, che aveva origini remote e dava lavoro nel 1871 a 600 
operai, specializzata nella produzione di carta collata e da stampa; la «Cartiera 
Cobianchi »  di Trobaso, fondata nel 1863, continuatrice della tradizionale fabbrica
zione della carta a mano, la quale nel 1892 aveva 160 operai; la « Cugini Sezzano » 
di Borgosesia, apertasi nel 1885, alla cui costituzione aveva dato largo contributo 
un ex-condirettore della «  Cartiera Italiana », Carlo Sezzano (nel 1892 impiegava 80 
operai); la «Yonwiller e C. » di Romagnano Sesia, la quale fu fondata per fabbri
care carta con la paglia di riso, ma dovette in seguito ripiegare su lavorazioni di ma
terie prime tradizionali (nel 1892 dava lavoro a 450 operai); la « Grugnola e C. » di 
Crusinallo, che nel 1892 possedeva due sfibratrici per la lavorazione del pioppo e aveva 
alle dipendenze 370 operai; la « E . Sonzogno » di Pella (nel 1892, 136 operai); la 
« Cannellino della Brianca » (nel 1892, 80 operai). Opifici di dimensioni più ridotte, 
con scarso impiego di mano d’opera, erano situati a Yalduggia, Santino, Castelletto, 
Corciago, Lesa, Biella, Meina, Varallo, Rocca Pietra, Crevacuore e Nebbiuno (19S).

Vent’anni più tardi ritroviamo pressoché tutte queste società in ottime condi
zioni. Meritano di essere ricordate la «  Società delle Cartiere meridionali »  a Trobaso, 
la «Manifattura Italiana Cartonaggi Roy Scaloia e C. » di Vercelli, la « G. Sesana » 
di Crusinallo. Va rilevato che si era andata sviluppando presso le principali cartiere 
la produzione, ad uso soprattutto interno, della pasta di legno. Tra gli stabilimenti 
più importanti possono essere indicati quello di Quarona della «  Cartiera Italiana », 
quello di Romagnano Sesia della «  Vonwiller », quello di Trobaso della « Società 
delle Cartiere Meridionali », quello della « Cugini Sezzano e C. » a Borgosesia (196).

L ’evoluzione dell’ industria cartaria piemontese, e in particolare di quella loca
lizzata nella provincia di Novara, fu determinata, nel corso dell’ ultimo quaran
tennio del secolo scorso e nei primi anni del nuovo secolo, da circostanze di varia 
natura.

Gran giovamento fu tratto dalla utilizzazione della pasta di legno, che, già intro
dotta intorno al 1870, doveva poi, nell’ultimo ventennio del 1800, apportare un con
tributo eccezionale al perfezionamento qualitativo e all’incremento quantitativo della 
produzione di carte di ogni tipo. Si aggiunse, inoltre, la lavorazione della pasta di 
paglia e si estese vieppiù l’uso della lavorazione della juta e della canapa. Natural
mente, l’impiego di queste nuove materie prime non faceva che integrare la produ
zione di carta mediante utilizzazione degli stracci. Nel primo periodo dell’ indipen
denza nazionale, la lavorazione degli stracci, che rappresentava di gran lunga l’atti
vità principale, fu difesa, anzi, da opportuni dazi protettivi, applicati agli stracci 
esportati. Per tal via si ovviò, in parte, alle difficoltà in cui si dibatteva l’industria 
cartaria, la cui produzione doveva essere parzialmente venduta a condizioni sfa
vorevoli oltre frontiera, per l’insufficiente consumo sul mercato interno.
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L’abolizione del corso forzoso, nel 1881, costituì un ulteriore aggravio per gli in
dustriali cartari, che videro ancor più ridursi le possibilità e la redditività nel settore 
dell’esportazione. Tanto è vero che, per tutelare i propri interessi, i produttori costi
tuirono, in questo torno di tempo, 1’« Associazione dei cartai a macchina ».

Il processo di perfezionamento dei mezzi tecnici di produzione consentì, tuttavia, 
di insistere nell’esportazione, nonostante la discesa dei prezzi. I mercati maggior
mente redditizi si dimostravano quelli americani e quelli del vicino Oriente. Si au
mentarono in misura crescente le attrezzature meccaniche delle fabbriche e si incre
mento, soprattutto nel Biellese, la produzione della pasta meccanica di legno, di paglia, 
e della pasta chimica, nell’interno delle stesse fabbriche di carta. Questa integrazione 
in loco della fabbricazione della carta con quella delle materie prime necessarie alla 
lavorazione si diffuse via via con il passare degli anni e di ciò beneficiò largamente 
la bilancia commerciale della Nazione, che vide progressivamente ridursi il valore 
delle importazioni di pasta di legno.

Lo sviluppo dell’industria cartaria nel periodo che precedette quello più felice 
della nostra evoluzione industriale non fu così cospicuo ed evidente come in altri 
rami delle attività manifatturiere. La politica protezionistica non influenzò così fa
vorevolmente l’andamento della produzione di carta, come invece avvenne, ad esem
pio, per quella cotoniera e laniera. « Ma se si pensa — dice giustamente il Corbino 
— alle conseguenze che ebbe per altre industrie la soverchia fiducia con la quale i nuovi 
stabilimenti furono aperti, vi è quasi da felicitarsi che l’industria della carta si sia 
limitata a seguire con prudente attenzione le condizioni del mercato, nel doppio in
tento di non lasciarsi sopraffare dai prodotti stranieri e di aprire, possibilmente, nuovi 
sbocchi ai prodotti nazionali anche fuori d’Italia »  (197).

Come sempre dobbiamo lamentare una grave lacuna nei dati statistici interessanti 
questo periodo. Comunque vai la pena di ricordarne qualcuno dei più significativi. 
Sul piano nazionale la produzione della carta che era di quintali 239.950 nel 1862 
passò a 600 mila nel 1876, a 700 mila nel 1889, a 995 mila nel 1896, a 1.150.000 nel 
1903, a 2.176.500 nel 1907, a 2.767.587 nel 1912, a 2.967.876 nel 1915; i « t in i»  per 
la lavorazione della carta a mano che nel 1863 erano 687 salirono a 813 nel 1879, 
poi, per l’introduzione delle macchine continue in sempre maggior misura, diminui
rono a 485 nell’ ’89, a 216 nel ’96, a 71 nel 1906, aumentarono di poco a 108 nel 
1913, ma si ridussero a soli 25 dopo la guerra, nel 1925; il numero delle macchine 
continue (in piano e in tondo) si accrebbe gradualmente: da 59 nel 1862, a 168 nel 
1876, a 300 nel 1889, a 506 nel 1906, a 606 nel 1913 sino alla cifra di 622 nel 1925. 
Parallelamente ad una diminuzione del numero delle fabbriche (nel 1889 erano 521; 
nel 1896, 424; nel 1927, 381) si avvertì sul finire del secolo un contrarsi della mano 
d’opera, per il processo di meccanizzazione sempre più spinto, che indusse pure ad 
un concentramento della produzione in stabilimenti sempre più vasti e attrezzati ed 
eliminò le aziende marginali: 1876, operai 17.312; 1896, 15.766; 1903, 19.088; 1913, 
28.000; 1927, 26.243 (198).

I dati relativi alla provincia di Novara, seppur molto scarsi, attestano il mani- 
festarsi delle stesse tendenze. Sul finire del secolo, nel Novarese erano attive 24 car
tiere che davano lavoro a circa tremila operai e avevano installati 85 motori della 
forza di 514 HP e 35 caldaie a vapore della potenza di 1.277 HP. Nel 1903 lavo
ravano 18 cartiere di modeste dimensioni con 447 operai, 6 fabbriche di pasta di 
legno con 180 dipendenti, 7 società di vaste dimensioni, provviste di sfibratrici per
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la produzione di pasta di legno, con 3.238 lavoranti. Qualche stabilimento era in 
grado di produrre fino a 10 tonnellate di carta dei vari tipi annualmente, 800 mila 
buste da lettera e 256 mila quaderni per scuola al giorno. L’attrezzatura consentiva 
la fabbricazione di carta di ogni tipo, dalle quabtà più comuni a quelle più fini, dalle 
carte-valori alla carta per giornali, per impressioni artistiche, alla pergamena vege
tale, ecc. (199). Secondo i dati del censimento del 1911, alla voce «  Classi industriali »  
figuravano iscritte 52 ditte con 3.793 dipendenti e alla voce «  Sottoclassi industriali »  
15 società con 3.264 operai (20°). Nel 1913 gli operai erano saliti a 4.000 circa, le 
caldaie a 48 (2.631 HP) e i motori a 106 (6.238 HP).

Dall’inizio del 1900 alla prima guerra mondiale, l’industria cartaria del Novarese 
si innestò felicemente nello sviluppo di questo ramo industriale sul piano nazio
nale. Continuò il miglioramento tecnico degli impianti e proseguì l’ azione intesa a 
conquistare progressivamente il mercato interno, il quale si trovò sempre meno di
sposto ad accogliere la produzione straniera. Nel contempo furono esperimentate 
nuove vie all’estero per la collocazione della produzione, e furono raccolti successi 
confortanti. Di ciò va dato merito anche alla politica doganale, che fu dettata dalla 
opportunità di adottare un sistema di dazii che proteggesse l’industria interna dalla 
concorrenza straniera, senza compromettere, tuttavia, ma anzi facilitando, l’introdu
zione delle materie prime necessarie a questo ramo manifatturiero. Bisogna, inoltre, 
considerare il favore che ottenevano presso i consumatori esteri i tipi pregiati della 
nostra produzione cartaria, atteso che la minor specializzazione delle nostre indu
strie, rispetto a quelle estere, consentiva la fabbricazione di articoli di «  fantasia »  
che incontravano il gusto degli stranieri.

Delle buone condizioni dell’industria cartaria nel Novarese durante il primo quin
dicennio di questo secolo si fa eco più volte il Bollettino della Camera di Commercio, 
il quale segnala, in via di massima, scarsezza di mano d’opera, rileva la facilità con 
cui tale branca industriale seppe superare la crisi del 1907-08 e ricorda come, soprat
tutto nel circondario di Pallanza, si andassero estendendo, ad opera degli stessi indu
striali cartai, le coltivazioni di pioppi, a misura che aumentava il bisogno di disporre 
di più ampie riserve di materia prima per la fabbricazione di pasta di legno.

Quest’ultima iniziativa doveva avere grande importanza in prosieguo di tempo, 
anche dopo la parentesi bellica, la quale naturalmente si ripercosse sfavorevolmente 
sulla produzione delle cartiere novaresi. Si estese sempre più, infatti, la coltura razio
nale dei pioppi da parte degli industriali della carta. Le cartiere maggiori organizzarono 
vere e proprie aziende agricole allo scopo di estendere la pioppicoltura, con il duplice 
risultato di ridurre le importazioni di pioppi e di abete dalla Germania e dall’Austria 
e di valorizzare le rive pietrose e sterili dei fiumi e dei torrenti della provincia.

Benché indirettamente danneggiata, nel decennio che seguì la fine della prima 
guerra mondiale, dalle condizioni del mercato e dal sorgere di grossi complessi azien
dali che dovevano assumere una posizione predominante sul piano nazionale, l’indu
stria della carta in provincia di Novara ebbe sempre modo di occupare un posto di 
primaria importanza.

Al momento in cui venne operata la suddivisione del territorio novarese in due 
parti, con l’istituzione della nuova provincia di Vercelli, l’industria cartaria di questa 
zona comprendeva 53 esercizi con un totale di 3.877 addetti. Alla nuova provincia di 
Novara sarebbero, poi, rimasti 28 esercizi e 1.952 addetti. I centri in cui era maggior
mente accentrata tale attività manifatturiera risultavano essere: Serravalle Sesia, con



1 ditta e 1.490 impiegati; Romagnano Sesia, con 1 ditta e 740 addetti; Crusinallo, 
con 4 esercizi e 314 addetti; Novara (5 e 248); Crevacuore (1 e 140); Trobaso (1 e 
145); Oleggio (1 e 166); Lesa (2 e 134), ecc. Indubbiamente si riscontrava un au
mento della concentrazione della produzione cartaria in poche fabbriche di vaste 
dimensioni; ma ciò non impediva che, come per il passato, anche opifici modesti po
tessero fruttuosamente lavorare (201).

La distribuzione delle cartiere permetteva di rilevare, ancora, l’ importanza delle 
condizioni ambientali, quali fattori determinanti dell’ubicazione delle fabbriche. Né 
le zone di montagna, ne quelle di pianura favorirono il sorgere degli stabilimenti. 
L industria cartaria si localizzo tipicamente alle falde delle montagne, giacché in que
sta fascia meglio si conciliarono le comodità di trasporto della materia prima, prove
niente dalla pianura, con 1 assoluta necessita di disporre di ricche risorse idriche, per 
l’importanza eccezionale che l’acqua riveste nel processo produttivo (macerazione, 
lavaggio, ecc.). Tutto ciò spiega perché la maggior parte delle fabbriche siano sorte 
lungo i corsi d’acqua della regione collinare del Novarese.

L 'industria tipografica non ebbe nella nostra provincia importanza notevole sino 
al trasferimento dell’ «  Istituto Geografico De Agostini» da Roma a Novara nel 
1909.

Per vero, le rilevazioni statistico-industriali alla fine del secolo scorso davano at
tivi nel Novarese 33 stabilimenti tipografici e litografici, con 208 operai occupati 
(nemmeno sette persone, in media, per opificio). L ’ubicazione di questi s t a b i l im enti 
era, naturalmente, in funzione delle esigenze del mercato, ed è pertanto spiegabile 
l’accentramento dei medesimi nel capoluogo della provincia (otto), e nei capoluoghi 
dei circondari: 4 a Biella, 5 a Vercelli, 5 tra Intra e Pallanza, 3 a Varallo. Le ditte 
principali erano: la «  Rizzotti e Merati » (fondata nel 1873), la « F.lli Valoggia »  e 
la «F .lli Miglio» di Novara, rispettivamente con 17, 10 e 8 dipendenti; la «G u i
detti e C. », la «  Dell’Erra G. B. » e la « Coppo G. »  di Vercelli, rispettivamente 
con 15, 9 e 10 operai; la «  Amosso G. » di Biella con 14 operai; la «  Colleoni A. » 
di Varallo con 8 operai. Ad Arona, infine, era ben attrezzato lo stabilimento «  Brusa 
e Macchi », che occupava 14 persone (202).

Nel 1911, due anni dopo l’apertura dello «  Stabilimento Cartografico De A g o s tin i » 
a Novara, l’industria poligrafica offriva un quadro più vario e più ricco. Secondo una 
rilevazione compiuta dalla Camera di Commercio di Novara, gli opifici tipografici erano 
saliti a 62 e davano lavoro a diverse centinaia di operai. In generale l’attrezzatura 
era buona e qualcuna delle ditte più vaste aveva un patrimonio notevole di mac
chine molto recenti. Le ditte principali erano, oltre a quelle sopra ricordate: la 
« Tipografia Novarese di A. Merati » di Novara; la «Società An. Poligrafica Italiana» 
di Biella (cap. L. 100.000); «L a  Cartografica -  F.lli Antoniolo, Caccini e C. », con 
sede a Gozzano e laboratori a Domodossola, Gozzano, Omegna (cap. soc. L. 135.000); 
la «  Tipo-Litografia Almasio, Soc. An. », di Intra; la « V. De-Marchi » di Roccapietra 
(Valsesia), che era successa alla « Sorelle Molino », fondata nel 1836, specializzata 
nella produzione di carte da giuoco; la «Tipografia G. Zanfa » di Varallo, successa 
alla ditta « Camaschella e Zanfa », fondata nel 1883 e via via ingranditasi negli ultimi 
anni, che provvedeva alla stampa del Corriere Valsesiano, della Rivista Valsesiana, 
Almanacco-Guida della Valsesia, ecc.; la «  Unione Tipografica Valsesiana », che tra le 
varie pubblicazioni periodiche stampava il Bollettino della Camera di Commercio di
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Nel Biellese il vecchio telaio a mano, antenato dei grandi opifici moderni, non è del tutto scomparso.

Novara (« UInformatore Commerciale ») e aveva una larga clientela anche oltre i 
confini provinciali; la «  Chiais F. e C. »  di Vercelli (203).

Dopo il primo conflitto mondiale l’industria poligrafica nella nostra provincia ebbe 
un cospicuo sviluppo, come lo lasciano presupporre le cifre del censimento industriale 
del 1927. Alla vigilia della istituzione della nuova provincia di Novara si avevano 
nella nostra circoscrizione provinciale 188 industrie poligrafiche, con un totale di 
1.227 dipendenti. Alla provincia di Vercelli sarebbero state trasferite 81 aziende con 
372 operai: come si vede, il grosso doveva rimanere entro i confini della nuova cir
coscrizione amministrativa novarese (204).

Nel complesso, dunque, anche i dati del 1927 ponevano in rilievo la limitata 
dimensione media di queste aziende. Infatti, nella nuova provincia di Novara, le 
107 aziende occupavano in totale 855 persone: in media, quindi, poco più di otto 
persone per ditta. Inoltre, non si deve dimenticare che il solo « Istituto Geografico 
De Agostini » aveva una popolazione aziendale che si avvicinava ai 200 dipendenti, 
poco meno di un quarto, cioè, della maestranza impiegata in questo tipo di indu
stria in tutta la provincia. Ma a proposito dell’ «  Istituto De Agostini »  occorre 
spendere qualche parola. Questo Ente, che doveva diventare il principale centro 
geografico privato italiano ed assurgere a fama mondiale, venne fondato dal prof. 
G. De Agostini a Roma, nel 1901, nell’intento di dotare l’ Italia di un istituto di 
studi geografici che si affiancasse degnamente ai consimili delle Nazioni estere. Il 
primo importante lavoro fu la costruzione, il disegno, l’incisione e la stampa della 
Carta d’Italia, su commissione del Touring Club Italiano.

Trasferitosi a Novara nel 1909, in un’ampia e ben attrezzata sede, dopo aver 
rilevato 1’«  Istituto Cartografico Italiano », prese, via via, uno sviluppo sempre più
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rilevante, nonostante le inevitabili difficoltà iniziali, particolarmente gravi in una 
azienda cartografica, e nonostante un’infelice gestione durante i primi anni di vita. 
Trasformatosi in società in nome collettivo, nel 1919, e in seguito in società per 
azioni, l’Istituto, che contava una cinquantina di dipendenti, doveva iniziare un 
periodo di grande attività: in dieci anni venne praticamente decuplicata la capacità 
produttiva, mediante un continuo miglioramento dell’attrezzatura tecnica.

Nel 1932 il personale raggiungeva i 200 dipendenti circa. L’Istituto allargò con
tinuamente il campo della sua attività, con il dedicarsi alla stampa di giornali perio
dici, di volumi d’arte, di monografie, di collane storiche. Dopo la parentesi bellica, 
che naturalmente vide una certa contrazione dell’attività consueta e delle iniziative, 
1’«  Istituto De Agostini » riprendeva il suo pieno ritmo di lavoro. Nel 1951 la popo
lazione aziendale raggiungeva il numero di 527 addetti. Furono apportati perfeziona
menti e al materiale tecnico e all’organizzazione produttiva.

Non è possibile, ovviamente, ricordare in questa sede quanto fu prodotto da tale 
Istituto Geografico. Sarà sufficiente aggiungere che, per l’accuratezza e la rigorosità 
scientifica delle pubblicazioni, cartografiche e tipografiche, in senso lato, esso si è 
fatto una vasta clientela anche oltre i confini. Molte delle opere cartografiche del
l’Istituto sono state commesse da enti stranieri: spagnuoli, portoghesi, inglesi, francesi, 
tedeschi, brasiliani, argentini, colombiani e, perfino, statunitensi. Torna ad onore, 
veramente, non soltanto della provincia di Novara, ma della Nazione tutta, sapere 
che oggi tale Società ha conquistato vari mercati esteri che una volta erano forniti 
da enti di Paesi stranieri ritenuti all’ avanguardia della produzione cartografica (205).

Per le industrie minori della provincia di Novara —  e dicendo minori s’intenda, 
soprattutto, non caratteristiche — è giuocoforza di far solo un breve cenno.

L’ industria dei cappelli raggiunse una notevole importanza. Pur non potendo, 
forse, competere con quella localizzata nella provincia di Alessandria, riuscì a dar 
lavoro a un cospicuo numero di persone e si distinse sempre per la bontà della pro
duzione. Essa dava vita a una ragguardevole esportazione, principalmente diretta 
verso le altre regioni della Penisola.

Sul finire dello scorso secolo le statistiche attribuivano alla nostra provincia 43 
fabbriche di cappelli occupate da 939 operai e fornite di 91 folle. Le fabbriche più 
importanti erano localizzate a Sagliano Micca (ditte principali «  Barbisio Milanaccio 
e C. », con 23 operai; «  Ferraro G. e Figli» con 12 operai; «  Ramasco G. M. »  con 
12 operai; «  Grosso Y. e C. » con 10 operai); a Zoverallo (« Ved. di V. Ceretti», con 
23 operai); a Intra e Ghiffa, i centri principali di questa produzione (ditte di Intra: 
«  F .Ili Albertini », «D e  Marchi L. e C. », «  Grignaschi V. », «Petroli G. », che nel 
complesso occupavano 363 operai, cioè oltre un terzo di tutta la maestranza pro
vinciale; ditte di Ghiffa: «  Panizza G. e C. »  con 110 operai; «  F.lli Righetti» con 
38 operai); a Biella («Balada G. e Figlio» con 100 operai; «Sella Pedrolli e C. » 
con 22 operai; « Raviglione E .»  con 12 operai); ad Andorno Cacciorna («Velia P. » 
con 50 operai e «Vanzina G. »  con 20 operai); a Borgosesia (ditta principale: «  Gu- 
glielmina G. B. » con 11 operai); a Oleggio (« Gavinelli G. »  con 11 operai). Labo
ratori minori erano situati ad Arona, Chiavazza, Domodossola, Novara, Pallanza, 
Romagnano Sesia, Tavigliano (206).

Stando agli incerti risultati della statistica industriale del 1903, parrebbe di no
tare all’inizio del secolo un notevole concentramento della produzione in fabbriche
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più ampie e fornite di un maggior numero di dipendenti, atteso che il numero degli 
opifici risultava disceso a 27, mentre quello degli operai appariva salito a 1.497 (207).

Un’ illazione di tal genere non dovrebbe essere priva di fondamento, in quanto 
le rilevazioni della Camera di Commercio di Novara del 1911 ponevano in luce l’esi
stenza di una trentina di fabbriche, che davano lavoro a 1.500 operai circa e dispo
nevano di 30 caldaie a vapore della forza di 325 cavalli e di 7 motori per 81 HP. 
Le ditte citate più sopra figuravano ancora nella quasi totalità nell’elenco compilato 
dalla Camera di Commercio. In aggiunta meritano di essere ricordate, tuttavia, la 
« Anonima Cooperativa Cappellai del Biellese » di Sagliano Micca e la « Dacomo e 
C. »  di Intra con stabilimento a Zoverallo (208).

Il censimento industriale dello stesso anno dava, peraltro, cifre più elevate: eser
cizi 38 e 1.864 addetti (209). Probabilmente vi erano incluse anche le fabbriche di fel
tro per cappelli.

Nel dopoguerra l’industria del cappello passò attraverso ad una notevole depres
sione. Mancano, però, dati precisi che possano dare un’indicazione sull’entità nume
rica di tale attività manifatturiera. Anche il censimento industriale del 1927 non 
rilevò separatamente gli stabilimenti e il numero degb operai applicati a questa pro
duzione.

L ’industria delle pelli fu abbastanza favorita dalla presenza, nella nostra provincia, 
di ricche disponibilità di materie concianti, quali la corteccia di quercia, la galla del 
Piemonte ed altri vegetali, e dal considerevole patrimonio zootecnico. La lavorazione 
delle pelb venne sempre effettuata da piccoli opifici a carattere poco più che artigia
nale, attrezzati modestamente per una limitata produzione. Per vero, con il passare 
degli anni anche questo ramo industriale prese a perfezionare i processi tecnologici 
produttivi, ma un’organizzazione tecnologica, amministrativa e commerciale su scala 
nettamente industriafizzata non fu mai raggiunta. Comunque, il fabbisogno della 
provincia fu sempre coperto e si poterono anche esportare discreti quantitativi di 
pelli, grezze e lavorate. Col tempo dovevano assurgere a giustificata rinomanza, non 
solo in Italia, le cinghie e il cuoio Corona, la cui fabbricazione, prima esclusivamente 
inglese, fu introdotta verso gli ultimi decenni dello scorso secolo nel Biellese.

Le rilevazioni del 1891 davano esistenti nella nostra provincia 55 opifici per la 
concia e la lavorazione delle pelb, con un totale di 461 operai addetti. In media, 
dunque, fabbriche di ridotte dimensioni: nemmeno 9 dipendenti impiegati in cia
scuna di esse. Se, poi, si considera che circa un terzo della maestranza era raccolto 
in una diecina di stabilimenti, veramente limitate appaiono le dimensioni degli altri 
laboratori, che non occupavano più di 3-4 persone (21°).

Le ditte principali erano situate a Biella, Andorno Cacciorna, Vercelli, Galliate, 
Domodossola, Soriso e Borgosesia. Eccone i nomi: a Biella le ditte «Serralunga P. » 
(30 operai e produzione annuale di circa 30 mila chilogrammi di cuoi speciali e 15 
mila chilogrammi di cuoi da suola e tomaie forti per montagna; specializzata nella 
produzione del cuoio Corona); «Varale A .»  fondata nel 1733, e la prima ad aver 
introdotto in Italia, nel 1880, la fabbricazione del cuoio Corona, nonché la prima in 
Italia ad essersi dedicata, nel 1872, alla produzione di cinghie di trasmissione (20 
operai); «N ipoti P. Magliola » (20 operai); «Aportolo F. »  (10 operai); ad Andorno 
Cacciorna, le ditte « F.lli Cantono » (36 operai) e « Corte L. » (16 operai) ; a Vercelh 
la ditta «  Mongini D. »  (25 operai); a Galbate, «  Formenta » (24 operai); a Soriso,
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centro particolarmente importante dopo Biella, le ditte « Mongini C. »  (16 operai), 
« Mongini C. M. »  (15 operai), e « Yallerani A. »  (10 operai). Altre località, in cui 
era rappresentata tale industria : Arona, Borgomanero, Brusnengo, Cannobio, Chignolo 
Verbano, Crevacuore, Gargallo, Gattinara, Intra, Masserano, Mosso S. Maria, Novara, 
Omegna, Piedimulera, Santhià, Trino, Valduggia, Varallo, Vigliano Vercellese.

Le statistiche del 1903 parlano di 66 opifici addetti alla lavorazione del cuoio con 
588 dipendenti: cifra probabilmente esatta quella degli operai, erronea quella degli 
opifici (2U).

Nel 1911 la Camera di Commercio di Novara rilevava 33 fabbriche, che davano 
lavoro a 580 operai. Si faceva osservare che la produzione « era abbastanza consi
derevole, perché, preparandosi in maggior quantità prodotti ordinari, cioè cuoio da suola 
ricavato da buoi e vacche, vitelli e vacchette forti per tomaie, occorre una minore 
opera di preparazione, per cui anche piccoli opifici possono dare una produzione rela
tivamente importante... » (212). Le ditte principali erano ancora quelle di un ventennio 
prima.

Tale industria, dopo la guerra, ebbe vita piuttosto difficile. Tuttavia, le fabbri
che si attrezzarono meglio alla produzione e, nonostante la fortissima concorrenza 
estera, poterono promuovere una discreta esportazione anche oltre i confini. Intorno 
al 1926, la Camera di Commercio di Novara ricordava una quarantina di concerie, 
che occupavano da 10 a 300 operai ciascuna : come si vede si era avuta una notevole 
concentrazione di mano d’opera in qualche stabilimento (largo sviluppo aveva avuto 
la ditta « Varale »).

Dal censimento industriale del 1927 si desume che la provincia di Novara aveva 
175 esercizi con una maestranza di 1.612 persone. La nuova provincia di Novara 
avrebbe, poi, mantenuto 78 aziende con 837 dipendenti (213).

L'industria del legno perse via via d’importanza nella nostra provincia per la con
correnza sempre più forte della produzione della Lombardia e, in particolare, della 
vicina Brianza. Essa diede sempre lavoro, però, ad un cospicuo numero di persone, 
in piccoli laboratori artigiani, disseminati un po’ dovunque in tutta la provincia.

Manca una statistica precisa per gli ultimi anni del secolo scorso. Nel censi
mento del 1890 non si ritenne di dover dare una catalogazione speciale alle fabbriche 
di mobili, le quali vennero, senza un’opportuna distinzione, incluse tra le industrie 
meccaniche. Invece, furono rilevate separatamente le segherie e le tornerie: in totale 
55 segherie e 34 tornerie con un complesso di 446 dipendenti, il che dimostrava la 
piccolezza delle imprese. Le segherie principali erano situate a Biella e Vercelli; le 
tornerie maggiori a Pallanza, Casale Corte e Crusinallo. Da rilevare che nella Casa 
Penale di Pallanza molti detenuti erano adibiti alla tornería del legno (a4).

Alla voce «  Segherie e tornerie di legname » della statistica industriale del 1903 
figurano 110 opifici con 545 operai. Inoltre alla voce « Fabbriche di carri, carrozze e 
altri veicoli »  31 opifici con 652 operai (215).

Prima della guerra le condizioni di questa industria erano relativamente buone: 
abbastanza cospicua l’esportazione di mobili di lusso, scolpiti e intagliati, anche oltre 
le frontiere del Regno, in ispecie Francia, Germania e Austria. In Isvizzera erano 
più che altro esportati mobili é sedie comuni. Le tornerie, numerose, producevano 
un’abbondante quantità di oggetti minuti: piccoli mobili di lusso, cornici, rosoni, 
spole e rocchetti per filature, ecc. Il censimento industriale del 1911, alla classe
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« Legno », attribuiva alla nostra provincia 1.148 esercizi con 5.250 addetti. In tali 
cifre erano inclusi anche gli esercizi e gli addetti alla produzione di legname d’opera (216).

Fu dopo il conflitto mondiale che tale industria ebbe a risentire sempre più della 
concorrenza della produzione della Brianza, per quanto riguarda la fabbricazione di 
mobilio. Sempre fiorente, invece, si mantenne la situazione delle tornerie, localizzate 
soprattutto nel mandamento di Omegna. La Camera di Commercio di Novara pre
cisava che nelle numerosissime piccole fabbriche situate nel citato mandamento 
lavoravano non meno di 1.500 operai. La produzione, costituita da un rilevantissimo 
numero di tipi, era in gran parte esportata e, a tal proposito, Omegna si era partico
larmente attrezzata per il commercio di questi articoli.

Al momento della creazione della provincia di Vercelli, nel 1927, la situazione di 
tale industria nella nostra provincia era, comunque, documentata da queste cifre: 
esercizi 2.076 con un totale di 7.125 addetti. Alla nuova provincia di Novara sarebbero 
rimasti 1.064 esercizi con 4.004 addetti (217).

Per quanto attiene alla costruzione degli impianti elettrici e all’utilizzazione del
l’energia elettrica a scopo industriale e per illuminazione, la nostra provincia si pose, 
in breve volgere di anni, all’avanguardia.

Prima di giungere agli imponenti impianti idroelettrici che avrebbero sfruttato 
le ricche risorse idriche della zona montana novarese, si era andata sviluppando 
nelle principali località della provincia, durante il penultimo decennio dello scorso 
secolo, la produzione dell’energia elettrica mediante impianti termici.

Intorno al 1890 nelle città di Novara, Pallanza, Intra, Domodossola, Arona e nei 
comuni di Coggiola, Cossogno, Omegna, Serravalle Sesia, era stata attivata, in maggiore

Il primitivo mulino di pietra è ancora in onore nelle nostre alte valli.
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o minor misura, l’ illuminazione elettrica pubblica; inoltre, nei centri principali, si 
aveva una discreta erogazione di energia ad uso privato (energia per illuminazione 
e come forza motrice).

Meritano di essere ricordate le prime società produttrici e distributrici di corrente 
elettrica: a Novara la «Soc. An. Cooperativa per Filluminazione elettrica fra eser
centi e privati » (officina con 2 motori a vapore della forza di 210 cavalli e 5 operai); 
a Pallanza la « Soc. An. per Filluminazione elettrica in Pallanza » (officina con 3 cal
daie e due motori per un totale di 115 cavalli e con 3 addetti); a Pallanza ancora e 
a Intra la ditta « Sutermeister C. e C. », con stabilimento a Cossogno, che forniva 
lampade ad incandescenza a privati e opifici; a Domodossola la « Società per l’utiliz
zazione delle forze idrauliche mediante l’elettricità », con sede a Milano, che posse
deva un’officina fornita di due turbine Girard di 50 cavalli e di una caldaia a vapore 
pure di 50 cavalli, azionate da 5 operai; ad Arona la « Soc. An. per Filluminazione 
elettrica in Arona»; a Cossogno la ricordata ditta «Sutermeister C. e C. », che di
sponeva di una turbina di 100 cavalli, azionata da 10 operai; a Omegna la ditta 
« Cobianchi Y. », fornita di una turbina di 18 cavalli azionata da 2 operai e distri
butrice di energia anche a privati; la stessa cosa avveniva a Serravalle Sesia ad opera 
della Cartiera Italiana, la quale possedeva due motori idraulici di 100 cavalli per la 
produzione di energia elettrica, con 3 persone addette. Va aggiunto che presso di
versi opifici, dislocati in vari comuni, si andava estendendo la produzione, ad uso 
interno, di energia elettrica (218).

Lo sviluppo vero e proprio dell’industria elettrica ebbe inizio con il 1895, all’indo
mani, cioè, dell’approvazione della legge sull’elettrodotto, la quale sanciva il prin
cipio della occupazione forzosa di beni privati, per la costruzione di impianti e di 
installazioni per la produzione e il trasporto a distanza dell’energia elettrica, esten
dendo quindi a tale settore le disposizioni in materia di espropriazione per causa di 
pubblica utilità (219). È del 1896 il primo grande impianto, che iniziava la serie dei 
trasporti di forza moderni: quello di Paderno d’Adda, al quale fecero seguito nume
rosi altri, soprattutto nell’Italia settentrionale.

La « Soc. An. per le Imprese Elettriche Conti », —  che doveva diventare una delle 
principali dell’Italia settentrionale e costituiva l’azienda elettrica, produttrice ed ero- 
gatrice, più importante della provincia di Novara —  fu la prima a costruire nella 
nostra provincia una notevole centrale idroelettrica: quella di Cerano, aperta nel 
1900, della potenza di 450 HP. Tre anni dopo veniva attivata la centrale di Trecate, 
che con le sue turbine di 220 cavalli ciascuna poteva produrre 500 HP, in cor
rente trifasica di 7.200 Yolts. In quell’anno le officine per Filluminazione elettrica 
situate in provincia di Novara erano 52, con potenza installata di 12.396 HP (13 
caldaie a vapore; 87 motori, di cui 66 idraulici che, da soli, sviluppavano una po
tenza di 9.084 cavalli). Novara occupava il quarto posto tra le province italiane per 
potenza di impianti installati, soltanto preceduta da quelle di Milano, Genova e 
Torino. In quanto poi a numero di motori idraulici era al secondo posto, preceduta 
solo dalla provincia di Torino (22°).

L ’utilizzazione delle risorse idrauliche della provincia cominciò ad essere effet
tuata con razionalità quando si pensò di sfruttare appieno le cadute d’acqua nella 
zona montana, soprattutto nell’Ossolano. Fino alla costruzione della centrale di Fop- 
piano, attivata nel 1909, si era, infatti, seguito il principio di mettere a profitto la 
forza idraulica nelle vicinanze dei centri industriali della provincia : si spiega, pertanto,
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il sorgere delle prime centrali in pianura. Tuttavia, e per la richiesta crescente di 
forza motrice elettrica da parte di numerose aziende e per lo sviluppo assunto dal
l’industria siderurgica, metallurgica e chimica lungo la linea del Sempione, nell’Osso- 
lano si sentì la necessità di utilizzare il patrimonio idrico montano. Di qui l’inizio 
dello sviluppo eccezionale degli impianti idroelettrici in questa zona.

Alla centrale di Foppiano, che sfruttava una derivazione dal Toce nel comune 
di Formazza e produceva 10.000 HP (tre turbine grandi da 3.600 HP l’una e due 
piccole di 250 HP, oltre naturalmente ad alternatori e trasformatori), si aggiunse, 
nel 1910, l’impianto idroelettrico dell’alpe Goglio, che utilizzava l’acqua del Devero, 
mediante canale in galleria di 1.400 metri, e produceva energia per 30.000 HP. 
Alla stessa data era già in costruzione la centrale di Verampio, ultimata poco prima 
della guerra, la quale doveva sfruttare ancora l’acqua del Devero, e precisamente 
lo scarico della centrale di Goglio. La potenza di questo impianto era di 20.000 HP, 
che, aggiunti a quelli ricavati dagli impianti di Foppiano e di Goglio, portavano a 60 
mila cavalli la potenza ottenuta dalle acque del Toce e del Devero.

Queste centrali, da annoverarsi tra le maggiori d’Italia, furono costruite dalle 
« Imprese Elettriche Conti », società che possedeva, ancora, un’importante centrale 
termica a Novara, con due gruppi di generatori che, nel 1911, producevano 20.000 
HP, oltre a una imponente stazione di trasformazione, sempre nel capoluogo, alla 
quale giungeva, per esservi trasformata e distribuita, l’energia prodotta nelle centrali 
ossolane. Nello stesso anno, poi, la medesima società aveva dato inizio ai lavori per 
la costruzione del serbatoio di Codelago, capace di 10 milioni di metri cubi, la cui 
funzione era di sopperire alla deficienza d’acqua del Devero e regolare la portata delle 
centrali di Goglio e di Verampio. Opera questa che, per arditezza di progettazione e 
grandiosità di lavori, doveva costituire un’impresa di altissimo rilievo e di grande 
merito, tenuto conto dell’epoca in cui fu realizzata.

La « Società per le forze motrici dell’Anza », oltre a una centrale termoelettrica 
della potenza di 5 mila HP, costruita in Novara nel 1907, disponeva nel 1910 di 
un’importante centrale idroelettrica a Fomarco, nell’Ossola, che utilizzava, mediante 
un condotto di oltre 6 chilometri, l’ acqua del torrente Anza (potenza: 11 mila HP). 
Le sottocentrali di Gravellona Toce, di Borgomanero, di Arona provvedevano alla 
trasformazione e all’erogazione dell’energia, mediante una rete di trasporto lunga, 
complessivamente, 260 chilometri.

Nella nostra provincia, intorno al 1911, esisteva, in aggiunta agli impianti mag
giori testé citati, un cospicuo numero di centrali di medie e piccole dimensioni: di 
particolare importanza quelle di Villadossola della «  Soc. Elettrica Ossolana » (cap. 
soc. 1.600.000 lire); quelle di Diveria e Gairasca (Varzo) della «S oc. Italiana per le 
Imprese Elettriche» (cap. soc. 5 milioni di lire, con sede a Milano); quella termo- 
elettrica di Biella della « Soc. An. di Elettricità Alta Italia » (sede a Torino) ; quella 
del Pellino e di Arola della «Società Idroelettrica del Pellino» di Borgomanero; 
quelle di Oleggio e Bellinzago della «  Società Elettrica Alto Milanese ». Inoltre, fa
ceva rilevare il Richter « .....numerosissimi sono gli impianti, alcuni di grande im
portanza, per trasporto di forza ad uso esclusivo dei singoli opifici e..., a tale riguardo, 
la provincia di Novara occupa il primo posto... » (221).

Meritano di essere ricordate ancora le seguenti aziende erogatrici di energia elet
trica (oltre naturalmente alla « Conti », la quale nel 1911 aveva un capitale sociale 
di 16.000.000): la «Società An. Officine di Energia Elettrica» (cap. soc. L. 1.250.000)
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di Novara, distributrice di forza e luce in Novara, Galliate, Guastalla, Suzzara e Ver
celli; la «Unione Esercizi Elettrici» di Baveno; la «  Ing. Garrone e Macchetti -  
Società An. Imprese Elettriche Valsesiane » di Varallo; la «  G. Calderoni e Soci» di 
Crusinallo; la «Società Idroelettrica dell’Ossola » di Domodossola; la «Ing. Galli e 
Cereja - Illuminazione elettrica »  in Gattinara e Romagnano di Gattinara; ecc.

La Camera di Commercio di Novara elencava, nel 1911, oltre 80 società produt
trici e distributrici di energia elettrica, situate in più di sessanta località del terri
torio provinciale.

Un’ulteriore prova dello sviluppo della produzione di energia elettrica è data dalle 
cifre di potenza installata in Piemonte: nel 1898 kW 20.033, nel 1908 kW 97.172, 
di cui kW 70.755 prodotti per mezzo della sola forza idrica.

Già negli anni che precedettero la prima guerra mondiale, dal 1908 al 1914, si 
manifestò la tendenza di riorganizzare su più ampie basi finanziarie e tecniche l’indu
stria elettrica del Paese. Aumentarono le relazioni tecniche tra le varie imprese e si 
moltiplicarono le partecipazioni delle aziende più sviluppate in quelle di piccole dimen
sioni. Si tese, cioè, a raggruppare le società che avessero interessi in parte comuni, 
dando inizio, con ciò, ad una politica monopolizzatrice che si andò estendendo durante 
e dopo il conflitto. Le piccole industrie cominciarono a trovarsi costrette, se non vo
levano lasciarsi incorporare dai gruppi maggiori, ad abbandonare la propria attività 
che diventava sempre più difficile e rischiosa per la concorrenza delle maggiori so
cietà. La «Edison», soprattutto, accrebbe di molto le proprie dimensioni, via via con
trollando ed assorbendo un grande numero di aziende di produzione e distribuzione 
d’energia elettrica. Ciò avvenne anche nel Novarese, e pure la «  Conti » non potè 
sottrarsi a questa politica accentratrice della società milanese (222).

Le esigenze delle industrie belliche portarono ad un continuo aumento della pro
duzione di energia elettrica, che in misura gradualmente crescente sostituì il carbon 
fossile di sempre più difficile importazione. Per vero, non si aggiunsero, durante gli 
anni del conflitto, impianti particolarmente importanti a quelli già esistenti al mo
mento dell’entrata in guerra. La potenzialità di questi ultimi, infatti, non era stata 
messa completamente a profitto, che per le necessità dell’anteguerra era sufficiente 
avvalersi di una parte soltanto della capacità produttiva delle centrali. Il margine 
disponibile, dunque, fu subito utilizzato per dare forza motrice alle industrie impe
gnate nella produzione bellica. Si consideri che il consumo di elettricità in Piemonte 
salì da 548 milioni di kWh nel 1914-15 a 995 milioni di kWh nel 1917-18: poco 
meno del doppio. Inoltre, in seguito ad una migliore utilizzazione degli impianti, si 
riuscì ad elevare notevolmente anche la potenzialità dei medesimi. Alla fine del 1918, 
il Piemonte disponeva di una potenzialità di kW 273.065, di cui 239.521 di forza 
motrice idraulica.

Per conto della «  Edison » venne condotta a termine, nel 1919, in provincia di 
Novara, la centrale di Crego, che sfruttava l’acqua del Toce, con potenza di 15 mila 
chilowatt. La nostra provincia beneficiò, largamente, del vasto programma di realiz
zazioni nel campo della produzione di energia elettrica studiato nel dopoguerra. Esso 
mirava non solo a fornire la Nazione di un maggior numero di centrali idroelettriche, 
ma a perseguire un più razionale sfruttamento delle risorse idrauliche già utilizzate, 
grazie al rammodernamento e miglioramento tecnico degli impianti esistenti, non
ché al coordinamento sempre più stretto, economico e tecnico, tra le varie aziende 
e gruppi di aziende, le quali, sorte per soddisfare dapprima i bisogni locali e succes-
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In Val Formazza : le vecchie case di Ponte.
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sivamente quelli di zone relativamente ristrette, avevano a poco a poco esteso le loro 
reti di distribuzione creando concorrenza ed interferenze non sempre conformi all’in
teresse nazionale (223). La provincia di Novara, nel quindicennio che succedette alla 
fine delle ostilità, vide un incremento notevolissimo delPindustria elettrica, che già 
vi si era tanto nettamente affermata.

Molti furono i serbatoi idrici montani che vennero apprestati per far fronte alle 
esigenze nei periodi di scarso deflusso delle acque. Tra tutti meritano di essere ricor
dati quelli del Vanni
no, di Kastel, di Cam- 
pioli, del Busin, di 
Antrona, del lago 
d’Avino.

Nel 1923 venne 
inaugurata la cen
trale di Valdo, che 
utilizza le acque del 
Toce, con 24.000 kW 
di potenza installata ; 
tre anni dopo veni
vano attivate la cen
trale di Crevola (To
ce) di kW 32.000, la 
centrale G. B. Pirelli 
di Rovesca (Ovesca- 
Toee) di kW 31.500,
la centrale G. Co- Le vecchie case di legno, a Pontegrande di Formazza, assumono spesso una fisionomia
lombo di Pallanzeno singolarmente civile.

(Ovesca-Toce) di kW
30.000. Al momento della frattura del territorio novarese, per l’istituzione della nuova 
provincia di Vercelli, era quasi ultimata la costruzione della centrale di Cadarese (Toce).

I grandi impianti idroelettrici non avevano, però, del tutto annullato l’utilità delle 
centrali termoelettriche. Quest’ultime, anzi, migliorate sul piano tecnico e ampliate, 
costituivano impianti integratori e di riserva di notevole importanza. Inoltre, ave
vano sempre un interesse rimarchevole gli impianti idraulici e idroelettrici minori, 
che servivano ai bisogni di particolari opifici e località.

Una prova significativa, seppur imprecisa, dello sviluppo dell’industria elettrica 
nel Novarese durante e dopo il conflitto mondiale è ottenibile confrontando i dati 
contenuti nei censimenti industriali del 1911 e del 1927. Non fu fatta, purtroppo, 
una rilevazione separata del numero degli esercizi elettrici e della maestranza occupata 
nei medesimi. Furono censiti sotto un’unica voce tutte le aziende produttrici ed ero- 
gatrici di forza motrice, luce, acqua, gas e calore. È da presumersi, tuttavia, che il 
movimento fu soprattutto determinato dallo sviluppo dell’industria elettrica. Ecco 
le cifre: 1911, alla classe «Produzione e distribuzione forza motrice, luce, acqua e 
calore », esercizi 116 con 1.317 addetti; 1927, alla voce « Provvista e distribuzione 
forza motrice, luce, acqua, calore », esercizi 224 con 1.952 addetti, e precisamente 
116 esercizi con 1.309 addetti per la nuova provincia di Novara e 108 esercizi con 
643 addetti per la provincia di Vercelli (224).
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L’importanza delle vie di comunicazione in provincia di Novara e, in particolar 
modo, lo sviluppo veramente rimarchevole delle strade ferrate ancor prima dell’unifi
cazione nazionale furon già posti in rilievo. Nel nuovo clima politico e amministra
tivo, Novara avrebbe ancora mantenuto la sua posizione di preminenza, anche se nei 
primi anni del Regno la politica del governo, invero giustificata, di dotare le regioni 
centrali e meridionali di maggiori linee ferroviarie, onde facilitare l’unione delle varie 
regioni della penisola con una rete di comunicazioni che rendesse più proficua l’azione 
di consolidamento nazionale non soltanto sotto l’aspetto economico ma pure politico, 
non permise l’attuazione di un intenso programma di nuove costruzioni ferroviarie (225).

In seguito alla legge del 1865, che ripartiva le linee ferroviarie italiane in quattro 
gruppi, la «  Società Ferroviaria dell’Alta Italia », nata dalla fusione della società 
delle «  Strade Ferrate dell’Alta Italia » e di quella delle « Strade Ferrate Lombarde », 
veniva in possesso, dietro versamento di 200 milioni allo Stato e con impegno di 
ultimare alcuni lavori in corso, di tutte le linee esercitate dallo Stato nella Val Padana, 
per un periodo di concessione della durata di 95 anni. Sotto la nuova gestione, per
tanto, passarono le linee Alessandria-Arona, Santhià-Biella, Novara-Alzo e Yalenza- 
Vercelli.

Dopo lunghe discussioni avvenute, nel 1869, tra Italia e Svizzera, si giunse ad un 
accordo intorno alla costruzione della linea del Gottardo, e nei due anni successivi 
alla convenzione aderirono prima la Confederazione della Germania del Nord e poi 
l’Impero Germanico. Una clausola di tale accordo conteneva l’impegno di costruire 
una linea ferroviaria di congiungimento tra il porto di Genova e la ferrovia svizzera 
del San Gottardo da Pino a Immensee. Questo nuovo allacciamento ferroviario do
veva, necessariamente, passare attraverso il territorio novarese. Nel 1876 il comune 
di Novara nominò una commissione per lo studio e la scelta della linea più conve
niente, che avrebbe dovuto raccordare la rete italiana alla ferrovia del Gottardo, 
lungo la riva sinistra del Lago Maggiore, in base all’art. 4 della nuova convenzione 
di Berna del 1871. La commissione dopo lunghi studi ritenne di dover proporre i 
due percorsi seguenti: Novara-Bellinzago-Sesto Calende-Gemonio-Cuvio-Luino e No- 
vara-Bellinzago-Sesto Calende-Ispra-Laveno-Luino, precisando che la prima avrebbe 
richiesto minori spese di costruzione, ma la seconda sarebbe stata di maggior inte
resse per il transito internazionale, attesa la maggior rapidità e il più conveniente 
allacciamento con le altre linee italiane (226). Nello stesso anno ebbero inizio le ap
passionate e vivaci discussioni in sede parlamentare intorno al progetto di riscatto 
delle ferrovie in concessione da parte dello Stato. Sono ormai note le vicende che 
accompagnarono il ritorno della gestione delle ferrovie in mano agli organi statali e 
la parte preminente avuta dal Sella per far approvare il progetto. Nel progetto di 
legge presentato nel 1878 dal Ministro dei Lavori Pubblici Baccarini e da quello 
delle Finanze Seismit-Doda per l’assunzione da parte dello Stato dell’esercizio delle 
ferrovie dell’Alta Italia — progetto che fu poi approvato l’anno successivo — la 
linea Novara-Confine Svizzero (Pino) fu posta tra le costruzioni ferroviarie di prima 
categoria, quelle cioè direttamente finanziate dallo Stato. Nell’ 82, nell’anno stesso 
cioè in cui fu inaugurata la nuova linea del Sempione, venivano aperti i seguenti 
tratti della linea Novara-Pino: Pino-Luino; Luino-Laveno; Laveno-Sesto Calende; 
Sesto Calende-Oleggio.

La legge del 1879 previde la costruzione di altre linee nel territorio novarese, 
sotto categorie diverse. La linea di accesso al Sempione, Gozzano-Domodossola, fu
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attribuita alla seconda categoria (costruzione delle linee da parte dello Stato e con
corso delle province interessate a copertura di un decimo del costo di costruzione). 
Alla terza categoria (concorso delle province interessate nella misura del 20 %  delle 
spese di costruzione e armamento) figurarono assegnate la Novara-Varallo, la Ver- 
celli-Mortara-Cava Manara-Bressana-Broni, coi prolungamenti per Stradella e Pavia, 
e la Chivasso-Casale. La prima venne ultimata nel 1886, dopo successive inaugura
zioni di tronchi minori, e le altre due entrarono pure in esercizio prima del 1890 (la 
Chivasso-Casale interessava la provincia di Novara, toccando i centri di Crescentino, 
Fontanetto Po e Trino).

Sempre in esecuzione della legge del ’79 furono stipulate convenzioni con società 
private per la concessione della costruzione e dell’esercizio di alcune linee. Per quanto 
riguarda la provincia di Novara, nel 1882 furono date in concessione, alla «  Soc. 
Generale delle Strade Ferrate Economiche » di Bruxelles, le ferrovie Biella-Sagliano 
Micca, e Cossato-Strona, che però non vennero costruite. Con accordo intervenuto 
tra lo Stato e la suddetta Società nel 1889, la precedente concessione fu sostituita 
da un’altra più estesa, relativa alla costruzione e all’esercizio di tre linee: Biella- 
Sagliano-Balma; Biella-Cossato-Vallemosso e Biella-Occhieppo-Mongrando. Queste tre 
ferrovie, a scartamento ridotto, furono aperte al traffico nel 1891. Sempre nel 1882 
furono dati in concessione al Sig. Marco Visconti la costruzione e l’esercizio della 
linea ferroviaria Novara-Saronno, con prolungamento per Seregno. Tale ferrovia venne 
inaugurata nel 1887 e, dopo essere stata gestita per un certo tempo dalla «  Soc. An. 
per la Ferrovia Novara-Seregno », passò alla «  Soc. An. Ferrovie Nord Milano ».

Nel 1884, 1887 e 1888 furono rispettivamente condotti a termine i lavori per la 
costruzione dei tronchi Gozzano-Orta, Orta-Gravellona Toce e Gravellona Toce- 
Domodossola della linea Novara-Domodossola, di grande importanza per i traffici 
nella nostra provincia. Sul finire del 1888 questa arteria poté essere, dunque, com
pletata e posta in attività. La gestione della linea restò affidata alla «  Società Italiana 
per le Strade Ferrate del Mediterraneo ». Nel 1889 e 1890 venne effettuato il raddop
piamento dei binari della Novara-Milano.

Il decennio 1891-1900 fu un periodo di depressione. «  La prodigalità appassionata 
— scrive il Crispo — con la quale si perseguiva l’attuazione del programma di co
struzioni deliberato nel 1879 viene ad urtarsi sempre più aspramente con i risultati 
negativi delle Convenzioni del 1885. Com’è noto, tali convenzioni poggiavano princi
palmente sul presupposto deH’incremento dei redditi ferroviari... Il presupposto ri
sultò errato... »  (227). Infatti gli introiti furono sempre inferiori alla cifra prevista per 
parecchi anni. Da ciò, dibattiti parlamentari molto accesi e polemiche a non finire in 
tutto il Paese. Un tale stato di cose non poteva favorire, naturalmente, un incre
mento ulteriore del patrimonio ferroviario della Nazione.

Nonostante la precarietà della situazione, proprio in questo decennio dovevano 
essere poste le premesse per un’opera che sarebbe passata alla storia come una delle 
più belle imprese di pace dei tempi moderni: la ferrovia del Sempione. Il 22 feb
braio 1896, infatti, veniva firmata la convenzione tra i ministri italiani delle Finanze 
e Tesoro e dei Lavori Pubblici e i Signori E. Rochonnet e G. Dumur per la conces
sione alla Società Ferroviaria Giura-Simplon di una ferrovia da Iselle al Confine Sviz
zero attraverso il Sempione. La convenzione faceva seguito al trattato stipulato l’anno 
precedente a Berna, in base al quale il governo italiano si era impegnato a sovven
zionare, per tutta la durata della concessione (99 anni), il detto tronco (L. 66.000
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all’anno!). Dopo l’approvazione da parte del Parlamento del trattato e della conven
zione (dicembre 1896), furono iniziati i lavori per la costruzione della linea e per il 
perforamento della montagna.

Quest’opera, naturalmente, si presentava ardua e costosa, ma incalcolabili sarebbero 
stati i vantaggi che ne avrebbero tratto le relazioni e gli scambi tra l’ Italia, la Sviz
zera, la Francia e l’Inghilterra, attesa la notevole riduzione di percorso che tale linea 
consentiva. Si lasci riportare, come ebbe già a fare il Crispo (228), un brano della rela
zione aggiunta al disegno di legge per l’approvazione del trattato testé richiamato: 
« .....Ma un beneficio immediato e speciale, che l’Italia conseguirà da quella gran
diosa costruzione, sarà quello di procurare lavoro per un lungo periodo di tempo a 
migliaia di operai italiani, senza che essi abbiano a esulare in lontane regioni. I no
stri minatori, ricercati in tutte le parti del mondo, per i lavori sotterranei, verranno 
certamente occupati nell’uno e nell’altro imbocco, ai confini d’Italia, e sotto l’osser
vanza di minute e rigorose regole igieniche; ed altro lavoro troveranno pure nella 
costruzione del tronco Iselle-Domodossola e delle altre linee di accesso... ». E, infatti,
il concorso della mano d’opera italiana fu veramente imponente. Si pensi che « .....il
villaggio svizzero di Naters, che prima dell’inizio dell’opera contava 1.064 abitanti, 
dei quali 11 soltanto italiani, risultò avere nel 1900 una popolazione di 3.951 abi
tanti, dei quali 2.540 italiani... »  (229). Il Bollettino della Camera di Commercio di 
Novara di quegli anni dava sempre, puntualmente alla fine di ogni mese, la stati
stica della mano d’opera italiana impegnata nei lavori del Sempione: oltre 2.000 per
sone risultavano, in media, censite ogni mese (23°). Pur nella loro aridità, quelle cifre, 
così scrupolosamente, si direbbe quasi affettuosamente riportate, mese per mese, sanno 
parlare al cuore. E sempre parleranno a chi, leggendole, se ne vorrà servire come di 
un mezzo per comprendere e giudicare le sofferenze, le fatiche, ma pure le gioie di 
una pagina sotto molti aspetti gloriosa della storia recente del nostro popolo.

Si può ben capire l’esultanza della Nazione allorquando il traforo fu ultimato, 
nel 1905. La provincia di Novara, che dalla nuova arteria doveva trarre una somma 
non indifferente di vantaggi, partecipò con schietto entusiasmo alle numerose celebra
zioni dell’awenimento tanto atteso. Il numero di marzo del Bollettino della locale 
Camera di Commercio si apriva con questo annuncio che, meglio di qualsiasi altra 
considerazione, riassume la letizia e l’orgoglio, il giusto orgoglio, di quei giorni : 
«  Industriali, Commercianti! L ’ultimo diaframma, che ancora si doveva perforare per 
compiere la grande galleria del Sempione, è caduto. Fra pochi mesi una nuova, gran
diosa via sarà aperta alle nostre comunicazioni con la Svizzera ed i Paesi dell’Europa 
centrale, cosicché l’industria e i commerci nazionali avranno nuovo impulso a fiorire. 
A festeggiare il grande avvenimento avrà luogo in Milano una Esposizione che sarà 
come l’inno sacro al lavoro... A tale inno ogni provincia d’Italia deve unire la sua 
voce, e quella di Novara, in cui il gran lavoro fu compiuto dalla parte italiana, ha 
maggior dovere di concorrervi... ».

Come ogni impresa di vaste proporzioni, che tocchi e muova una larga sfera di 
interessi, anche l’apertura della galleria del Sempione, naturalmente, fece sorgere con
trasti e polemiche. La polemica più vivace —  e più significativa per la nostra pro
vincia —  fu quella sorta tra Milano e Torino.

Torino temeva che l’apertura del Sempione avrebbe sottratto una parte del mo
vimento commerciale e di viaggiatori attraverso il Cenisio e, quindi, fu sempre con
traria al progetto in parola, opponendosi nettamente alla tesi di Milano, pienamente
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favorevole all’istituzione della nuova linea (231). Novara non potè non appoggiare il 
punto di vista di Milano, attesa l’identità degli interessi delle due province. Ma, con 
misura e giusto senso delle proporzioni, seppe sostenere le fondate richieste di To
rino, per quanto aveva riguardo, invece, alle linee d’accesso alla nuova ferrovia, as
sumendo una funzione equilibratrice tra le due tendenze: l’una, quella di Milano, 
che reclamava la costruzione del tratto ferroviario Domodossola-Arona onde abbre
viare di 15 chilometri 
il tragitto da Domodos
sola alla capitale lom
barda; l’altra, quella di 
Torino, che richiedeva, 
invece, la costruzione di 
una ferrovia trasversale 
Santhià - Borgomanero, 
in mancanza della quale 
il percorso Torino-Lo
sanna, via Modane, sa
rebbe stato sempre più 
breve di quello via Sem- 
pione (232). Ora, questa 
disputa a priori, prima 
cioè che i lavori del Sem- 
pione fossero non solo 
ultimati, ma neppure 
giunti a buon punto, 
era determinata dal fat
to che si prevedeva, e 
con ragione, che la linea 
esistente Novara-Goz
zano-Domodossola non 
avrebbe potuto, da sola, 
soddisfare agli interessi 
di tutte le zone adia
centi, in ispecial modo 
di Milano e di Torino.
Già nell’ adunanza del 
27.8.1900, poche setti
mane dopo la fondazio
ne della Camera di Commercio, il Consigbo Camerale di Novara discusse a fondo il 
problema in questione e diede il suo appoggio pieno, tanto alle aspirazioni di Torino 
quanto a quelle di Milano, augurandosi di veder approvato il progetto della «  Società 
Ferrovie del Mediterraneo » che, di fatto, accoglieva le proposte delle due parti, e 
di veder megbo sistemata la Novara-Gozzano-Domodossola per renderla idonea al 
traffico internazionale (233). Questa tesi, dopo non troppo gravi contrasti, fu quella 
accettata anche dagli organi centrali: il 14 gennaio 1905 veniva aperto al traffico il 
tronco Borgomanero-Arona, e 12 giorni dopo soltanto si inauguravano i tratti Domo
dossola-Arona e Santbià-Borgomanero. Naturalmente, era già stata da poco con-

La minuscola Isola di San Giulio racchiude in realtà una autentica cittadina, con 
piazzette, strade e crocicchi...
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dotta a termine la Iselle-Domodossola, che univa la galleria al capoluogo della 
vallata.

Ovviamente, con la costruzione della linea del Sempione e di tutti i tronchi che 
ad essa facevano capo si diede una sistemazione pressoché definitiva alla rete ferro
viaria provinciale. La lunghezza della rete, che nel 1892 era di 431 chilometri, con 
le nuove costruzioni salì a Km. 571; il numero dei tronchi ferroviari passò da 15 a 
18. A queste linee andavano aggiunte le tranvie a vapore e la ferrovia elettrica del 
Mottarone. Delle tranvie a vapore, che avevano una lunghezza complessiva di Km. 216, 
meritano di essere ricordate la No vara-Vige vano (1882), la Novara-Biandrate (1883), la 
Vercelli-Biandrate-Fara (1883), la Vercelli-Casale, la Vercelli-Aranco, la Vercelli-Biella, 
la Vercelli-Trino, la Biella-Cossato, la Santhià-Ivrea, la Coggiola-Grignasco (2S4).

Inoltre non si può dimenticare che il trasporto delle merci e dei passeggeri 
sul Lago Maggiore era stato assunto, fin dal 1889, da un’apposita Società Anonima, 
r «  Impresa di Navigazione sul Lago Maggiore », dotata di notevoli mezzi e capace 
di effettuare un servizio ben organizzato. Tale Società doveva continuare la sua at
tività per circa un ventennio, e sarebbe, poi, stata sostituita dalla «  S. A. Subalpina 
di Imprese Ferroviarie » che avrebbe gestito la linea di navigazione del Lago Mag
giore sul percorso Arona-Stresa-Luino-Locarno. La flotta, nel 1911, era costituita di 
quindici piroscafi per il servizio passeggeri, costruiti in epoche diverse (e, pertanto, 
in buona parte declassati), e di due battelli per il trasporto di merci.

Quando nel 1905 lo Stato avocò a sé l’esercizio delle principali strade ferrate, 
creando 1’ « Amministrazione delle Ferrovie dello Stato», la fis ion om ia ferroviaria della 
provincia di Novara era ormai delineata in maniera quasi definitiva. Dopo il con
flitto mondiale 1914-1918 si ebbero soltanto due inaugurazioni di nuove linee di ri
lievo, seppur a scartamento ridotto: la Domodossola-Confine Svizzero, nel 1923, ge
stita dalla «  Società Subalpina di Imprese Ferroviarie » di Intra, e la Intra-Premeno, 
nel 1926, gestita dalla «  Società An. Ferrovia Intra-Premeno », di Intra. Ambedue 
le linee erano elettrificate: si inserivano, pertanto, nel complesso delle nuove costru
zioni ferroviarie che, in misura progressiva, sfruttavano l’elettricità come forza motrice.

Soltanto una ferrovia non era stata costruita: la Novara-Biella. Se, in generale, 
i problemi ferroviari avevano sempre interessato profondamente l’opinione pubblica 
novarese, determinando accese discussioni e promuovendo una netta presa di posi
zione da parte delle pubbliche autorità della provincia (si veda, ad esempio, l’atteg
giamento assunto dal Consiglio Comunale di Novara, nel 1883 [235], decisamente fa
vorevole ad appoggiare la domanda dell’apposito Comitato costituitosi a Coggiola per 
promuovere la costruzione della ferrovia Coggiola-Grignasco attraverso la Yalsessera, 
che avrebbe incontrato la Novara-Varallo, mediante l’istituzione di un Consorzio tra 
tutti i comuni interessati all’apertura della nuova linea, e, in particolare, ci si sof
fermi sulle giuste osservazioni del consigliere aw . Cerruti, caldo peroratore dell’ini
ziativa), la costruzione della Novara-Biella aveva addirittura fatto versare fiumi di 
inchiostro. Per rendersene conto, basta far passare i Bollettini della Camera di Com
mercio, dal 1901 in poi, e i giornali del primo ventennio del nostro secolo.

Non è possibile, naturalmente, passare in rassegna tutte le polemiche e le varie 
opinioni, espresse con ricorrente puntuabtà ed insistenza, da autorità, tecnici, uomini 
d’affari e semplici cittadini. Però la lettera indirizzata il 4 agosto 1902 dal presidente 
della Camera di Commercio di Novara, Comm. Bottacchi, al Sindaco, merita di es
sere riportata, per l’acutezza e l’equihbrio delle osservazioni contenutevi. Dopo aver
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premesso che, a suo avviso, potevano coesistere due Comitati, l’uno propugnatore 
della Biella-Cossato-Carpignano-Novara, e l’altro della Biella-Gattinara, senza che ciò
dovesse creare suscettibilità nel Biellese, il Bottacchi così continuava: « .....Questa
Presidenza non è d’avviso che la Ferrovia Biella-Novara abbia uno scopo assai meno 
sentito e compreso che non quello della Ferrovia Biella-Gattinara, poiché, ammet
tendo esser vero che dalla costruzione di questo tronco di strada ferrata il Biellese 
ne venga a risentire un vantaggio per la importazione del carbone e del ferro dal
l’estero pel valico del Sempione... è giuocoforza convenire esser pur vero che il com
mercio del Biellese, per espandersi e ottenere i meritati compensi agli sforzi ammi
revoli da lui fatti nel progresso e nel perfezionamento dell’industria, ha d’uopo di 
esser posto in rapporto diretto con un centro commerciale, che gli dia sicura fidanza 
al completo svolgimento del proprio traffico, porga a lui modo di far conoscere la pro
pria potenzialità mercantile di fronte non solo all’Italia ma al mondo intero, l’age
voli in guisa da porlo, nel nobile campo della lotta commerciale, fra i primi, sì e 
come gli spetta. E Milano, il primo centro industriale d’Italia, Milano che ha saputo 
costituirsi quasi un monopolio dell’industria di tutta la Nazione, è la sola città che 
al Biellese può offrire sicure promesse, Milano che ora, con le condizioni attuali di 
comunicazione con esso, ha accentrato a sé circa i 3/4 del commercio di quella re
gione. La sostituzione del carbone bianco al carbone nero che oggidì va operandosi 
nei territori che, come il Biellese, ne abbondano, rende meno sostenibile l’argomento 
addotto dell’interesse di Biella di avere una via più diretta per l’importazione del 
carbone dall’estero pei valichi del Gottardo e del Sempione. È inoltre da notarsi che 
il Biellese si rifornisce essenzialmente a Genova per il carbone, ed ivi continuerà a 
servirsi, anche dopo l’apertura del Sempione ed il raccordo col Gottardo, poiché così 
consiglia il suo stesso interesse economico non solo, ma perché la Germania, con lo 
sviluppo preso dalle proprie industrie, trovasi in condizioni di non cedere carbone 
ad altre Nazioni, onde soddisfare le richieste ed i bisogni della sua popolazione. Tutto 
ciò ben compresero i biellesi stessi i quali, avuto sentore di un progetto propugnante 
la costruzione di una ferrovia Biella-Novara, si dimostrarono subito molto pro
pensi... »  (236).

Dovevano passare venticinque anni, peraltro, prima che venisse approvata la co
struzione di detta linea, la cui concessione fu sanzionata con regio decreto del 17 
dicembre 1925. I lavori si prolungarono per diversi anni, oltre il previsto, e dopo 
un ulteriore provvedimento legislativo, del 1935, che ne autorizzava il completa
mento, la linea, concessa alla «  Soc. An. delle Ferrovie Elettriche Biellesi », veniva 
aperta al traffico poco prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale.

Nell’altro dopoguerra si istituirono le prime linee automobilistiche, le quali, aggiun
gendosi alle tranvie extra-urbane, facilitarono vieppiù le comunicazioni nell’ambito 
della provincia e con le località più importanti nelle vicinanze dei confini del distretto.

Contemporaneamente allo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie si produsse un 
notevole miglioramento della rete stradale, la quale doveva soddisfare le esigenze del 
traffico in fase di continua espansione.

In accordo allo spirito della legge sui lavori pubblici del 1865, che dava precise 
disposizioni in materia di costruzioni e manutenzione delle strade provinciali, il Con
siglio Provinciale di Novara deliberava, nel 1878, di estendere la rete stradale gestita 
dalla provincia aggiungendovi una rete semiprovinciale, costituita cioè da strade co
munali e consortili le quali dovevano essere lasciate in manutenzione alla provincia,
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con il concorso, però, dei comuni, a metà delle spese. In successive sedute del Con
siglio del 1882, del 1884 e infine del 1887, vennero discusse diverse proposte e pro
getti e alla fine approvata la relazione delFIng. C. Maggia che prevedeva il completa
mento dell’elenco delle strade provinciali per circa 778 chilometri e dava il quadro 
indicativo di ben 680 chilometri di strade semiprovinciali.

Approfittando del nuovo impulso dato alla costruzione e alla sistemazione delle 
strade provinciali dalla legge del 1881, l’Amministrazione provinciale di quell’epoca 
e quelle che le succedettero diedero tutto il loro appoggio al programma di completa
mento e di miglioramento delle comunicazioni stradali della Provincia, programma 
che sarebbe stato già del tutto realizzato prima della istituzione della provincia di 
Vercelli nel 1927, se i lavori non fossero stati sospesi durante il periodo della prima 
guerra mondiale. Comunque, nel 1927, le sole costruzioni che dovevano essere ancora 
fatte consistevano in due ponti, sui torrenti Regola e Melezza, lungo la strada delle 
Cento Valli (237).

Nel 1885 il primo quadro compilato dall’Amministrazione provinciale, contenente 
le strade in effettiva manutenzione da parte della provincia, dava una lunghezza 
complessiva della rete stradale di Km. 991. Nel 1892 la situazione delle vie rota
bili nella nostra provincia era la seguente: strade nazionali Km. 119; strade pro
vinciali Km. 885 oltre a Km. 5 in costruzione e Km. 78 da costruirsi; strade 
comunali obbligatorie: Km. 1.875, più 344 in costruzione e 1.098 da costruirsi. In 
totale, dunque, v ’erano strade per Km. 3.008; 393 in costruzione e 855 dovevano 
essere ancora ultimati. Venti anni dopo, nel 1912, tenuto conto del declassamento 
di alcune arterie, le strade rotabili ordinarie (nazionali, provinciali e comunali) 
avevano una lunghezza complessiva di Km. 2.729. Infine, con la riforma Carnazza 
del 1924, che istituiva le strade di prima, seconda, terza e quarta classe, i Km. 282 
di strade semiprovinciali passavano nella categoria delle strade di terza classe e 
dei Km. 1.031,73 di strade provinciali, Km. 167,96 passavano alla manutenzione 
diretta dello Stato come strade di prima classe.

Con l’istituzione della provincia di Vercelli, alla nuova provincia di Novara rima
neva un patrimonio stradale alquanto ridotto. Nel 1928, infatti, tale era la situa
zione (usando ancora la terminologia precedente all’istituzione delle nuove cate
gorie) : strade statali Km. 128,26 ; strade provinciali Km. 423,93 ; strade semiprovin
ciali Km. 134,58; strade comunali Km. 1.079,92. In totale: Km. 1.766,70 (238).

Circa la trasmissione delle notizie, tanto il servizio postale quanto quello tele
grafico e telefonico si portarono ad un grado di efficienza sempre più alto. In parti
colare si sviluppò, sul finire dello scorso secolo, con ritmo veramente intenso, la rete 
telefonica. Già prima della guerra tutti i principali centri della provincia erano larga
mente dotati di centrali telefoniche, in parte di gestione privata e in parte di gestione 
pubblica. Successivamente, concluse le ostilità, la rete telefonica si arricchì di nuove 
linee e, via via, crebbe il numero dei telefoni pubblici e privati. Sul finire del terzo 
decennio del nostro secolo l’attrezzatura telefonica provinciale era veramente soddi
sfacente e copriva abbondantemente i bisogni locali, soprattutto dei centri maggiori.

L’ottima situazione in cui si venne sempre a trovare la provincia di Novara dal 
punto di vista della facilità delle comunicazioni nell’interno di essa e con le regioni 
ad essa confinanti e il continuo sviluppo dei mezzi di trasporto, in ispecie delle fer
rovie, che andò di pari passo con l’espansione industriale costituirono, indubbiamente,
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elementi favorevoli al progredire de\Y attività commerciale. Tuttavia — già lo si disse 
— nella nostra provincia il commercio non assurse mai ad attività economica parti
colarmente rilevante. La vicinanza, infatti, del più importante centro commerciale 
italiano, la capitale lombarda, e la possibilità di sfruttarne l’attrezzatura mercantile 
con grande rapidità, grazie alla ricchezza dei mezzi di comunicazione, non determina
rono il bisogno di dotare la provincia di organismi commerciali di vaste dimensioni 
e di estesa attività. Novara, comunque, migliorò la propria attrezzatura mercantile 
e per qualche prodotto divenne, anzi, centro commerciale di grande importanza. 
Ciò avvenne specialmente per le contrattazioni dei formaggi e latticini: il mer
cato di Novara gradualmente s’impose come il primo mercato italiano del gorgon
zola, e giunse a controllare lo smercio dei quattro quinti della produzione nazionale. 
Naturalmente, ciò fu possibile per la fortissima produzione di questo articolo nella 
circoscrizione provinciale. Del pari Vercelli si affermò, progressivamente, come il prin
cipale centro italiano per il commercio del riso.

Le mutate condizioni economiche e, soprattutto, l’aumento dei mezzi di comuni
cazione e di trasporto, che resero sempre più agevoli gli spostamenti di uomini e cose, 
influirono notevolmente sull’attività delle fiere e dei mercati periodici. Questi, infatti, 
persero molto della loro importanza, la quale, nello scorso secolo, era veramente rag
guardevole. Fenomeno, del resto, verificatosi anche in altre zone, caratterizzate da 
una forte espansione delle vie e dei mezzi di comunicazione. Con tutto ciò ebbero 
sempre un notevole interesse, e mantennero sempre una cospicua forza di attra
zione sulle popolazioni dei paesi e delle borgate, le fiere e i mercati che, in particolar 
modo per il bestiame, si tenevano — e parecchi ancor oggi si tengono —  nei centri 
principali, con periodica regolarità. Ricorda il Richter (239), che poco prima della 
guerra erano meritevoli di menzione le seguenti fiere per le contrattazioni di bestia
me: Novara, prima settimana di marzo, agosto e settembre; Biella, penultimo mar
tedì di luglio, ultimi tre giorni di maggio e ultimo martedì di novembre; Domodos
sola, 29 aprile, 29 settembre e tutti i sabati di ottobre e novembre; Pallanza-Can- 
nobio, 1° aprile e 2 settembre; Varallo, lunedì e martedì prima di S. Marco e S. 
Michele, lunedì e martedì dopo S. Bernardo e Tutti i Santi; Vercelli, 20-26 febbraio 
e fine ottobre; e ancora le fiere di Borgolavezzaro, Borgomanero, Borgovercelli, Car- 
pignano, Galliate, Gozzano, Crevacuore, Sagliano Micca, Salussola, Borgosesia, Ci
gliano, Crescentino, Gattinara, Lenta, Roasio, Santhià e Stroppiana.

Dei mercati settimanali i più importanti erano: Novara (lunedì e giovedì), per 
le contrattazioni di riso, mais, frumento, segale, avena, ecc.; Biella (lunedì e gio
vedì), granaglie ed inoltre bovini, suini, pollame, latticini, ovini; Vercelli (martedì e 
venerdì), soprattutto riso, ma anche granaglie in genere, ortaggi, ecc. A Borgomanero 
(venerdì), Oleggio (lunedì e venerdì) e Varallo (lunedì e martedì) si tenevano impor
tanti mercati per le contrattazioni di solo bestiame. Altri mercati settimanali minori 
a Carpignano, Arona, Orta, Intra, Crescentino e Livorno Piemonte.

La tradizione delle fiere e dei mercati non cessò dopo il conflitto e, anzi, ancor 
oggi è mantenuta in diversi centri del Novarese, e mantenuti sono stati i giorni, i 
caratteri e il genere delle contrattazioni.

Quando nel 1927 venne istituita la provincia di Vercelli, alla nuova provincia di 
Novara rimasero i seguenti mercati di notevole importanza: Novara, al quale con
venivano anche commercianti da Milano e Pavia per le considerevoli contrattazioni 
di granaglie, soprattutto; Oleggio, il più importante della provincia per le contratta
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zioni di bestiame; Arona, cui facevan capo anche i consumatori del Varesotto, spe
cializzato in contrattazioni all’ingrosso di mercerie, stoffe, metalli e alimentari; Bor- 
gomanero, su cui venivano trattate notevoli partite di stoffe, chincaglierie, calzature 
e anche bestiame; Pallanza e Intra, particolarmente frequentati dalla popolazione 
dell’Ossolano e delle zone di Omegna, Arona, Cannobio e Luino. Infine, mercati mi
nori erano tenuti a Omegna, Armeno, Biandrate, Momo, Ghemme, Romagnano Sesia, 
Stresa, Villadossola, ecc.

Il movimento turistico è sempre stato favorito, nella nostra provincia, da condi
zioni ambientali particolarmente felici e, col passare del tempo, dall’estendersi della 
rete stradale e ferroviaria.

Le bellezze naturali della provincia di Novara, così varie e variamente suggestive, 
attrassero sempre gran numero di turisti non soltanto dalle regioni circonvicine, ma 
ancora da molte zone della penisola e dall’estero. I circondari di Pallanza, di Domo
dossola e di Varallo entro i cui confini si trovano incastonate alcune tra le più belle 
gemme dell’ opera mirabile della natura, la placida e serena trasparenza delle acque 
del Verbano, la rude e solenne magnificenza dei monti e delle valli dell’Ossolano, 
l’amenità incomparabile della Valsesia, costituirono sempre un richiamo per tutti 
coloro che sanno apprezzare le bellezze del creato e in esse trovano non solo un 
conforto, ma pure un incitamento.

Alla suggestione del paesaggio va aggiunta la salubrità dei luoghi, che ben si pre
stano a soggiorni di cura. Il clima dolce e uniforme del bacino del Lago Maggiore, 
protetto dalla corona di montagne circostanti contro i venti freddi, che richiama 
quello della Riviera, la purezza dell’aria montanina delle valli dell’Ossolano, la fre
scura e la mitezza della Valsesia non possono non riuscire invitanti per tutti coloro 
che sentono il bisogno di una cura climatica ritempratrice. Se, poi, si considera che 
in tutte queste zone, e ancora nel Biellese, v ’è una varietà veramente eccezionale di 
acque curative, si può ben comprendere le ragioni che determinarono un crescente 
sviluppo delle iniziative intese a sfruttare le risorse estetiche e terapeutiche, tanto 
generosamente offerte dalla natura, e la cui fama andava vieppiù estendendosi in 
Italia e all’estero.

Si vennero, per tal modo, attrezzando numerosi stabilimenti idroterapici e sor
sero, in gran quantità, alberghi di ogni categoria. Pallanza, Stresa, Baveno, Canno
bio, Ghiffa, le località poste sulle falde e lungo i declivi dei monti prospicienti il ba
cino lacuale videro via via aumentare il loro patrimonio alberghiero e sempre meglio 
si attrezzarono a ricevere e sistemare, con tutte le comodità volute dalle moderne 
esigenze, il grande numero di turisti affluenti da ogni parte. Lo stesso avvenne in 
Valsesia, ad Alagna, Varallo, ove pure vennero aperti importanti stabilimenti idro- 
terapici. Questi ultimi, peraltro, dovevano soprattutto affermarsi nel Biellese e nel- 
l’Ossolano. Nel Biellese, famosi e di antica costruzione quelli di Oropa (1850), di Cos- 
sila (1858), di Andorno (due: uno aperto nel 1860 e l’altro nel 1886), di Biella-Piazzo 
(1863), di Graglia (1882). Nell’Ossola acquistarono crescente rinomanza le stazioni 
idroterapiche di Bognanco, le cui acque ferruginose e bicarbonate cominciarono ad 
essere sfruttate industrialmente tra il 1875 e il 1880, allorché venne aperta una nuova 
strada di accesso alla zona; di Craveggia, ove la piccola casa aperta nel 1770 per 
dare ospitalità a qualche bisognoso di cure idro-termali (l’acqua di Craveggia, jodo- 
ferro-magnesiaca-solforosa, ha una temperatura superiore ai 31 gradi) fu dal Comune
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successivamente sostituita da un ben più vasto edificio nel 1823, ancora ampliato 
nel 1877 e, dopo un incendio che lo distrusse nel 1881, nuovamente ricostruito così 
come oggi appare; di Crodo, che soltanto negli ultimi tempi, grazie a un’ insistente 
e feconda campagna pubblicitaria, ha potuto assurgere a grande fama per l’ottima 
acqua ferruginosa. Sempre nell’Ossola trovansi altre buone fonti di acque termo
minerali, che richiamarono un numero via via più elevato di persone: quelle ferrugi
nose dell’Alpe Veglia; quelle acidulo-ferrose della Val Vigezzo, una vallata molto 
frequentata dai turisti e dai villeggianti estivi e quindi molto bene attrezzata anche 
dal punto di vista alberghiero; quelle semitermali solfo-iodico-alcaline di Baceno. 
Infine, merita di essere ricordato lo stabilimento idroterapico di Cannobio, che sfrutta 
l’acqua ferruginosa di due sorgenti (240).

Nel complesso, dunque, si può ben dire che il movimento turistico abbia appor
tato un notevole contributo al complesso delle attività commerciali della provincia 
di Novara. La quale peraltro si vide, nel 1927, privata di un’importante zona turi
stica, quale i circondari di Biella e di Varallo, incorporati nella nuova provincia di 
Vercelli. Tuttavia, il Verbanese e l’Ossolano rappresentavano sempre centri di estremo 
interesse dal punto di vista turistico e idroterapico e non vennero ivi meno le ini
ziative intese a migliorare sempre più l’attrezzatura alberghiera e la viabilità, onde 
attrarre, in misura sempre maggiore, le schiere dei turisti e dei villeggianti : basti pen
sare allo sviluppo preso da alcune cittadine lungo la costa del lago Maggiore, sulle 
pendici del Mottarone e nelle vallate dell’Ossola.

L 'attività creditizia e bancaria nella nostra provincia, durante i decenni che sono 
qui presi in considerazione, assunse un’importanza progressivamente crescente, affian
candosi in maniera oltremodo soddisfacente a quella industriale e agricola. Eccezio
nale, poi, doveva essere la posizione che, con il passare del tempo, avrebbe occupato 
la «  Banca Popolare di Novara », la quale, di fatto, sarebbe assurta a regolatrice 
suprema del mercato creditizio provinciale, nel momento stesso in cui la sua fama 
si andava estendendo anche oltre i confini della provincia.

All’inizio del Regno, come si ebbe a dire in precedenza, gli istituti di credito nella 
nostra provincia erano, in verità, rappresentati pressoché esclusivamente dalle « Casse 
di Risparmio »  di Novara e di Vercelli. Attività limitata non soltanto qualitativa
mente, dal punto di vista cioè del tipo delle operazioni effettuate, ma pure quanti
tativamente. Né potevano, naturalmente, apportare maggior dinamismo creditizio i 
Monti di Pietà, che esistevano nei principali centri provinciali (Novara, Vercelli e 
Biella). Scarso movimento, inoltre, avevano la succursale della « Banca Nazionale » 
di Novara e le poche banche di prestito che, peraltro, applicavano tassi veramente 
esorbitanti: si pensi che le due «  Banche di Prestito » di Novara, che svolgevano 
attività esclusivamente limitata a prestiti su pegno, usavano applicare saggi del 36 
e del 60 %.

Troppo esiguo, indubbiamente, il numero delle banche che potessero svolgere una 
proficua azione fiancheggiatrice e sostenitrice dello sviluppo industriale e agricolo 
della circoscrizione. Non poteva, pertanto, essere lontano il giorno in cui anche l’atti
vità creditizia avrebbe assunto un ritmo più confacente agli interessi locali.

Due fattori, inoltre, dovevano concorrere a determinare il movimento di espan
sione dell’attività bancaria: l’applicazione del corso forzoso e l’interesse sempre più 
diffuso per la cooperazione.
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•ŝ *>l£r. ; i>~- /**** 
r s * d — •

¿'{/¿J$^isA- 

\,ù.Jcìé»

» £Ì~/i44~

ajìì/t  ?

Jt O ££+**- td* ' ¿Ljjtfr'fisy*»*- cdt*-
Y'tA*pr\AilCi ■ $l/ij*u*** ) ' !/*< "-“ ’  ^ - a '*[f,r -

r t . ¿ ¿ -  / '  -à a »  -j ;

ÌU. /~ .  U*rnr. i.. ÌJ -U ^ rl . M t^ ì.

*/. / . < ~ < -< jjiC ~ .'„±. ,

¿A-jr-*~ C* rT-V-'Vr—, , Z A -* ¿-¿V- ¿4_J(4 4 Z t\Z  p / .

«̂ ¿«v/ a -*-® «vZ a *?  r«. n ^ L .
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<-* . '« z i-

' .  ¿ f  '  /  A.j.yA* ¿A ;

^¿T :

MÌyC. Z

/A ^ u

jTZÙA . i ■ i*a/C - ¿/V»

liT* /j A^ A* V A*V '̂ 4.
_ .Pa *~*~ | ', z

jtvvhii U?Aa\U~c 
A-S *!*. / ì ì à  . £ .J ,y * .

;U *  trÀA'A\.'~ ¿*—

Pa .Vx  -«^a  i l  t$A-}L4.L-

p / a -

x i i  .  ^  W = U . '  , /~

^  r — * '  ~ f l !~ '-

r  .. . r ™ Ì Ì  , ; ì? z ^ ^

■ / ! « • ' -

- Ak.

d t' /y+y 
■+UT * ir*~ + f»,

. / s^ yyiitA ., /Cy. .

u , _

A- P*

► A  * v ì t '  / - z ;

£ *vJ *tl**-C  '

J  ,  y i A W 1 A M  zv-» /M -

/ v / ' v'Zt*AA » W » - 3 / ^

j / ' y —A p ;  « ¿ '  z /^ _  A*a 

U ^ U aÙ  À ^ * )lA + y i7<AA.

/M u T  M Z W «v ,v lz  V-

' j k i Z J Ì « v y > -  y+ 'M  -i - 

I J . i& W n * ’** ¡1  r^ jb + y '—U yty*^

/v — -' * V A v A d W -

U^X~~ <^Ì 7  ¡b * ^ u  *K y*r.

I 11 a/i r*.vfjv -̂ t<- •f i) al\ ̂ h-a /aam-  ¿-jjyt-yA-ì* ®v* / * ’-

>y»* y -z W ^ W - p

L - /| k i U ) V l v . '  ^ V ^ f M  PA-*v^/lA_.’ 

A  ̂ /l pA-Zvi'-® ;

:. pa z

éj y^ C - f  aUJ /l, ,'g.« ' \ 
ù) et>t. yu-j+-+ A- yn-t'i~-' &- +%.-

y ) / ) <  ¿/twyJad' ¿A A&~* ¿^*$P
A  ¿* •

'sC* A*va/v- J a Z*V̂*~
V* y A« vAAk̂ £~'»A*. yA». iz3
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*  FONDAZIONE 
DI UNA BANCA POPOLARE

DI NOVARA
I Ü U . I U  •

A lcuni ili voi hanno concepii il pensiero che un« Bone» popolare, come già in altri luoghi fece buonissima prova, così 
possa con vantaggio istituirsi nella Città nostra.

Il pensiero mi piacque assaissimo; e tanto più mi piacque, perchè senza veruna preparazione è sorto nella mente di 
varii negozianti e operai. Dna Banca popolare non può sussistere, se non è creala dal popolo, mantenuta dal popolo, 
amministrata dai popolo.

Ber essa il eredito si fa per così dire popoiauo, e ciascheduno lo trova nella misura che ha saputo meritare. La qual
misura è in primo luogo la buona riputazione (base c fondamento di ogni credito); in secondo luogo la garanti» personale;
in terzo luogo la garantía effettiva o reale.

E in che modo si ottiene questo credito ?
Si ottiene coll’ associazione e colla reciprocità. Ciascuno di voi non può disporre che qualche decina di lire, frutto del

suo lavoro e do* suoi risparmii. Ma se vi riunite molti insieme, e fate una cassa comune, ecco che le diecine diventano
centinaia, diventano migliaia, diventano diecine di migliaia. E così coll’ associazione dei vostri piccoli capitali ottenete un 
effetto, che senza la loro riunione sarebbe stalo impossibile.

Da questo lato una Banca del popolo non diversifica punto da un’ altra Banca qualsiasi, tranne che il popolo fa in 
minori proporzioni, e con modeste somme, il medesimo che i grandi banchieri fanno su vasta scala e con somme cospicue.

La reciprocità é invece un carattere specialmente proprio delle Banche popolari. É V applicazione del fralellevole pre
cetto: Tutti per uno, ed uno per tutti.

Giacché nelle operazioni loro queste Banche accordano ai Soci la preferenza : nè danno credito ad estranei, tranne se 
ed in quanto il danaro sovrabbondi al bisogno dei Soci. E di qui deriva che le Banche popolari, Banche di compagni e 
di amici, assumono e mantengono un andamento di famiglia, e quasi patriarcale, che invano si cercherebbe nè potrebbe 
sussistere nelle Banche maggiori.

Sembra n me, che seguendo gli esempii che altrove ci furono dati, una Banca per il popolo potrebbesi istituire nella 
nostra Città, sotto queste principali condizioni :

X. Società anonima per azioni. Ciascuna azione non dovrebb’ essere maggiore di ciò che un onesto operaio, un pic
colo negoziante, un semplice agricoltore può accumulare in un anno che gli corra senza disgrazie :

XX. Amministrazione gratuita, tranne i due Ufficii del Direttore e del Cassiere, che avranno uno stipendio, ma saranno 
obbligati a dare una cauzione proporzionata all’ importanza della loro gestione :

XXX. Limitare le operazioni a quelle che propriamente appartengono alle Banche popolari, evitando ogni speculazione 
di natura incerta e arrischiata. Quando si tratta del patrimonio di chi non è ricco, la prudenza non è mai troppa. Le 
operazioni sàrebbero dunque:

a) depositi di danaro fruttiferi;
b) prestiti fiduciari!* ai S o d i;
c) prestiti con pegno di merci o valori;
d) sconto di cambiali ed altri effetti di commercio.

Ilo parlato anche di semplici agricoltori; perchè ho veduto che già ad altre società di Banche popolari si sono con 
felice esito ammessi gli agricoltori; e perchè questa fratellanza dell’ agricoltore e dell’ operaio, non certamente meno che 
altrove, mi sembra opportuna nel nostro paese.

Operai, negozianti e agricoltori di Novara!
lo non intendo fare nè promuovere cosa che da voi non sia intesa, od a voi non sia grata. Perciò vi invito tulli, e 

con voi invito chiunque ci voglia coll’ opera o col consiglio aiutare, ad una pubblica adunanza per l’ ora una pomeri
diana del giorno IO aprile 1871, nella sala maggiore del Palazzo del Mercato.

Desiderate voi che una Banca popolare venga istituita? Le vostre deliberazioni risponderanno a questa interrogazione, 
e nel caso affermativo ¡ vostri voti saranno soddisfatti.

V i paiono buone e accettabili le condizioni che. vi ho tracciate? Darete loro la vostra adesione.
Non vi piacciono? Le muterete e le modificherete, o allargandole o restringendole, come giudicherete più conveniente.
Poi potrete nominare un Gomitalo promotore della Banca, coll’ incarico di raccoglierne le azioni, e di preparare uno 

statuto, in cui si concretino le condizioni che avrete stabilite ; statuto che sarà discusso nell' assemblea generale degli azionisti.
Se accettate il mio invito, ne avrò una prova di più della vostra intelligenza e dell’ operosità vostra. Non vi dico che una 

Banca popolare sarà la panacea di lutti i vostri mali, il rimedio di tutte le vostre sofferenze. Questo però vi dico, che una 
Banca popolare, bene ideala e ben condotta, potrà assai migliorare le vostre sorti.

Novara, 17 marzo 1871.

IL SINDACO

L. TORNELLI

Facsimile del manifesto di fondazione della «  Banca Popolare di Novara ».
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Non è possibile, in questa sede, rammentare l’influsso esercitato dal corso forzoso 
sullo sviluppo del credito. Fu fenomeno che interessò la Nazione tutta e su di esso 
molto è stato scritto. Si riportano, solo, alcune osservazioni del Corbino che, in gran
parte, riassumono la sostanza del fenomeno : « .....gl’inconvenienti che derivarono
dal corso forzoso ebbero origine non tanto dal fatto del corso forzoso, quanto dalla 
deficienza di biglietti di piccolo taglio e di moneta divisionaria, che creò uno stato 
di grave disagio nella circolazione ed ebbe serie ripercussioni negli strati più larghi 
della popolazione, che, con una più oculata preparazione di circolante, o con più 
tempestivi provvedimenti, probabilmente non si sarebbe accorta della cosa... Ed al
lora (nonostante alcuni provvedimenti governativi) senza alcuna autorizzazione sta
tale, ma rispondendo ad un bisogno delle popolazioni, da enti vari furono immessi 
in circolazione titoli rappresentativi delle monete, che vi rimasero anche dopo il 1870. 
Banche popolari, fra le quali la Banca del Popolo di Firenze, cooperative di credito, 
casse di risparmio, comuni, province, opere pie, camere di commercio e perfino pri
vati, si lanciarono nella lucrosa speculazione, riuscendo a battere moneta per un am
montare corrispondente a circa 18 milioni... In corrispondenza con l’incremento della 
circolazione, segnano cospicui incrementi tutte le operazioni bancarie... la più larga 
attività bancaria è contrassegnata dall’aumento della media delle somme in conto 
corrente, che si presenta, con l’aumento dei depositi delle casse di risparmio, come 
un sicuro indice della lenta penetrazione degli istituti di credito nel paese... »  (241).

Per quanto attiene all’influenza esercitata dal movimento cooperativo sul credito, 
tutti gli autori concordano nel rilevare l’impulso eccezionale che le teorie propugnate 
da appassionati riformatori, sociali ed economici, seppero dare anche in questo set
tore. Ove si tenga, poi, conto della particolare benignità con cui i principi cooperativi 
vennero accolti in Piemonte (si pensi alle numerose cooperative di produzione e di 
consumo che si vennero organizzando dalla metà del secolo scorso in poi, in questa 
regione), ci si potrà meravigliare solo del fatto che il favore accordato all’iniziativa 
cooperativistica nel campo del credito non fu così largo come per le altre iniziative. 
L’azione infaticabile intrapresa, appena dopo la costituzione del Regno, da Luigi 
Luzzatti, per diffondere anche nel nostro Paese il principio di cui si era fatto tenace
fautore in Germania lo Schulze-Delitzsch, e cioè che occorreva « .... senza cadere
nell’ utopia, adoperarsi perché il credito — oltre ad essere riservato alle maggiori 
imprese ed alle fortune più ragguardevoli — potesse diventare accessibile anche alle 
categorie più modeste dei piccoli agricoltori, industriali, commercianti, artigiani e del 
ceto medio... »  (242), trovò tuttavia, anche nella nostra provincia, un immediato e fa
vorevole riconoscimento. E se pure fu altrove che si tradussero dapprima in pratica 
gli insegnamenti del Luzzatti (il quale, sia detto per inciso, ebbe a dolersi che il 
Piemonte « fosse il più lento e il più difficile a muoversi in questo risveglio del credito 
popolare »  [243]); nella nostra provincia doveva sorgere, però, l’istituto di credito 
popolare che avrebbe nettamente superato gli altri consimili, entro e fuori i confini 
provinciali.

Di fatto, quando nel 1872 si istituì la «  Banca Popolare di Novara », già una 
sessantina di istituzioni analoghe erano state aperte in tutta Italia, dopo che nel 
1864 era stata fondata la prima banca popolare: quella di Lodi. Ma, laddove gran 
numero di queste istituzioni dovevano successivamente scontare con amarezza raf
frettata e intempestiva apertura e l’insufficiente saldezza organizzativa allorché, ces
sato il periodo dell’euforia, difficoltà di varia e complessa natura si fecero dolorosa-
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mente sentire, la « Banca Popolare di Novara » — che nell’accorta e realistica visione 
delle condizioni generali economiche e nella prudentissima valutazione delle proprie 
possibilità riponeva giustamente la migliore difesa dei propri interessi e il presuppo
sto unico delle fortune successive — non ebbe nella sua ormai ottantennale esistenza 
a , soffrire depressioni che fossero una conseguenza di inadeguata organizzazione in
terna o di uno squilibrio tra le proprie capacità e le imprese a cui via via si 
accinse (244).

Chi voglia sfogliare i volumi che raccolgono le Relazioni annuali della « Banca 
Popolare di Novara», non potrà che rimanere meravigliato dell’assoluta coerenza 
della gestione —  pur nella duttilità imposta dalle differenti congiunture ed espe
rienze di mercato — ai principi formulati al momento della sua fondazione. Il che 
prova, ancora una volta, che sapienza ed equilibrio nell’amministrare, e tenacia nel 
conseguire i fini sociali, costituiscono i migliori coefficienti della vitalità di un’azienda.

Quando il 10 aprile 1871 si riunirono in assemblea i 120 azionisti che sottoscris
sero le prime 120 azioni della società — per un totale di L. 6.000 — confidando
« .....non tanto nei mezzi con cui si accingevano all’impresa, quanto nella bontà dei
principi ai quali informavano la loro iniziativa... »  (245), non si fece che suggellare 
l’azione intraprendente e generosa iniziata da Carlo Negroni, alla cui sensibilità 
non era sfuggito il profondo significato della predicazione del Luzzatti. Con il Negroni, 
sostenitore primo, caldo e appassionato dell’iniziativa, oppositore tenace, ed avve
duto, del progetto di aprire in Novara una succursale della menzionata «  Banca del 
Popolo »  di Firenze e abilissimo nel convincere l’opinione pubblica sull’ opportunità 
di dar vita a un istituto di credito popolare locale, a mezzo di numerosi articoli sulla 
stampa del capoluogo, è doveroso, tuttavia, ricordare il sindaco della città, il mar
chese Luigi Tornielli di Borgolavezzaro, che entusiasticamente diede il suo pieno 
appoggio al Negroni: ne è una prova il Manifesto del 17 marzo 1871 con cui furono 
fatti conoscere alla cittadinanza gli scopi e i vantaggi dell’iniziativa, manifesto che 
porta la firma del Tornielli, e che oltre ad essere un appello vibrante del primo cit
tadino di Novara ai propri amministrati rappresentava un’indiretta garanzia circa il 
valore dell’iniziativa stessa.

Seppure già all’inizio lo statuto della Banca prevedeva, come una delle finalità 
dell’istituzione, il graduale espandersi dell’attività, i primi passi furono caratterizzati 
da un’assoluta cautela. Alla fine del primo esercizio il capitale sociale risultava salito 
a L. 250.000 (una clausola dello statuto stabiliva che nessun socio poteva possedere 
più di 50 azioni, cioè non più di L. 2.500 di capitale sociale); ma negli anni imme
diatamente successivi l’ esiguità di tale cifra si dimostrò un coefficiente di rallenta
mento del ritmo degli affari, atteso che — stante il principio per cui la qualifica di 
socio affermava un privilegio sul patrimonio comune e consentiva l’apertura di cre
dito fiduciario con la semplice condizione della garanzia del valore delle azioni sociali 
possedute dal richiedente per le anticipazioni ottenute — almeno un terzo del fondo 
patrimoniale era assorbito dai prestiti concessi sulle azioni dell’istituto. Inoltre, un 
notevole intralcio all’opera gestionale era dato dal reciproco controllo, stabilito dallo 
statuto, tra il Consiglio d’Amministrazione e il Consiglio di Sconto, che si risolveva 
in un ritardo notevole nel condurre a fine le operazioni.

Per questi motivi, nel periodo 1874-1883, vennero apportate alcune riforme nel
l’organizzazione interna della «  Banca Popolare », sì che il giro degli affari ne gua
dagnò notevolmente. Tra i vari provvedimenti, meritano di essere segnalati: la sop-



pressione della clausola statutaria che limitava il capitale sociale; il diritto del socio 
di richiedere prestiti fino al doppio del valore nominale delle azioni dal medesimo 
possedute; Pammissione dei «prestiti sull’onore»; l’estensione a 100 del numero delle 
azioni che ogni socio poteva sottoscrivere.

Da questo complesso di provvedimenti la «  Banca Popolare di Novara » trasse 
notevoli benefici che le consentirono di superare le difficoltà degli anni susseguenti il 
1873, anni caratterizzati da depressioni nel campo industriale, agricolo, e finan
ziario a cui già si pose attenzione più addietro. Quando si pensi che intorno al 1873, 
dopo i fallimenti scandalosi della « Cassa mobiliare di credito provinciale e comunale » 
e della «  Cassa sociale di prestiti e risparmi », si verificò la caduta di 22 banche, tra 
le quali la nota «  Banca Italo-Germanica di credito mobiliare », non si può non pro
vare ammirazione per l’opera compiuta dagli amministratori di una istituzione ban
caria che non poteva non risentire dell’inevitabile debolezza dei primi anni di gestione 
ed era costretta ad affrontare una situazione di mercato nettamente sfavorevole.

E, per vero, con pari ammirazione si dovrà guardare all’opera dei fondatori e dei 
primi amministratori di un’altra Banca Popolare sorta nella nostra provincia proprio 
nel 1873 : la « Banca Popolare di Intra », la quale, pur non raggiungendo le mete 
cui attinse la consorella di Novara, doveva pervenire bravamente, attraverso un cu
mulo di esperienze che purtroppo non è possibile richiamare in questa sede, ad una 
sobda e stabile struttura organizzativa e finanziaria che le permise di mantenersi, 
sino a tutt’oggi, in piena e proficua vitalità (246).

Ritornando alla «  Banca Popolare di Novara », v ’è a dire che essa superò bril
lantemente anche la crisi del 1879-80, allorché si manifestò un panico di gravi pro
porzioni tra i depositanti preoccupati per la situazione monetaria e per i provvedi
menti che il Governo intendeva prendere. Mentre non pochi enti di credito videro 
gravemente compromessa la propria solidità e incorsero in perdite cospicue, la 
«  Banca Popolare di Novara »  non subì rallentamenti di sorta nelle proprie opera
zioni e non si sentì forzata a deflettere dai principi e dai programmi cui si era sino 
allora attenuta.

Un indice dell’ormai raggiunta saldezza strutturale dell’istituto è dato dal fatto 
che, nonostante la situazione per nulla felice del mercato finanziario, proprio nel
1880-81 la Banca Popolare novarese proseguì nel suo programma di espansione, per 
il momento limitato ai maggiori centri agricoli e industriali del circondario e della 
provincia, già iniziatosi con l’apertura dell’agenzia di Borgomanero nel 1874. In que
sto biennio, infatti, vennero aperte al pubblico le succursali di Domodossola, Borgo- 
sesia, Yarallo Sesia e Oleggio, che in poco tempo diedero buoni risultati: ciò stava 
a provare l’oculatezza della Direzione, la quale aveva proposto all’Assemblea dette 
località come prime sedi di succursali. Si trattava di cittadine i cui mercati setti
manali e le cui fiere periodiche erano ben note e davano luogo a rilevanti contratta
zioni commerciali; era logico fornirle di opportune agenzie bancarie.

Comunque alla fine del primo decennio di attività la Banca contava un numero 
di soci decuplicato rispetto ai fondatori (1.236), il capitale sociale, compresavi la ri
serva legale, superiore alle L. 900.000, utili di oltre L. 43.000, e un portafoglio in 
titoli di proprietà superiore alle 670.000 lire, effetti scontati per oltre 12 milioni di lire.

Il nuovo decennio si dover aprire con le preoccupazioni derivanti dalla prece
dente crisi non ancora definitivamente chiusasi e dalla progettata abolizione del corso 
forzoso (di fatto soppresso nel 1883). Queste preoccupazioni determinarono un co-
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spicuo richiamo dei depositi 
fiduciari, che rappresenta
vano il nerbo dell’attività 
della Banca. Questa, peral
tro, riuscì a limitare al mi
nimo la contrazione del giro 
d’affari. Né va dimenticato 
che proprio in quel torno di 
tempo, per condizioni cli- 
matologiche particolarmen
te avverse, si ebbe nel Nova
rese un’acuta crisi agricola, 
la quale non potè non es
sere avvertita dalla nostra 
Banca, tra la cui clientela 
la classe degli agricoltori 
costituiva una percentuale 
molto rilevante.

Tuttavia, dopo il 1883 e 
fino al 1889, le condizioni 
generali economiche furono, 
com’è noto, particolarmente 
buone. Ripresa industriale e 
agraria di largo respiro, che, 
anzi, favorì una sempre più 
incontrollata speculazione, 
i cui dannosi frutti non 
avrebbero tardato ad essere 
raccolti. Di questa favore
vole congiuntura la Banca
seppe approfittare intelligentemente, riuscendo a rinforzare la propria struttura, esten
dendo il campo della sua attività non soltanto spazialmente, ma pure qualitativamente 
e quantitativamente. Ormai la Banca — che tra l’altro aveva assunto la figura giuri
dica di Società Cooperativa e abbandonata la forma di Anonima, atteso il riconosci
mento da parte del nuovo Codice di Commercio delle Società Cooperative — si era 
perfettamente attrezzata a svolgere tutte le operazioni consentite ad un istituto di 
credito popolare, e cioè: apertura di conti correnti attivi e passivi; emissione di li
bretti di risparmio; emissione di buoni fruttiferi; sconto di cambiali e di buona carta 
commerciale; sovvenzioni e riporti su titoli e, comunque, valori quotati in borsa; 
concessione di mutui ipotecari; servizio custodia valori; accettazione in deposito di 
cartelle del debito pubblico; servizio per conto di enti morali e di privati, ecc. Inol
tre, una cospicua e redditizia attività era costituita dall’assunzione del servizio di 
esattoria in diversi centri provinciah.

Incoraggiata dai buoni risultati, e non venendo meno al principio di una continua 
seppure oculata espansione territoriale, la «  Banca Popolare di Novara », nel secondo 
decennio della sua esistenza, apriva nel 1882 due nuove filiali in zone favorite da un 
promettente sviluppo industriale: Omegna e Sesto Calende.

Avv. Sereno Omar, Presidente della Banca Popolare di Novara dalla fonda
zione al 1876.
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Nel 1889, purtroppo, ebbe 
inizio un periodo non molto fe
lice dal punto di vista monetario 
e finanziario, per via dell’ecces
siva ondata speculativa provo
cata dalla generale ripresa eco
nomica, e a causa dell’espansione 
della circolazione monetaria pro
mossa, dal 1889 al 1892, dalle 
banche di emissione. Cionono
stante la «  Banca Popolare di 
Novara » poteva essere più che 
soddisfatta dei progressi effet
tuati e denunciati dai risultati 
di bilancio. Alla fine del 1891 il 
numero dei soci si era esatta
mente raddoppiato, rispetto a 
quello di dieci anni prima (2.477) ; 
il capitale sociale era di oltre
2.750.000 lire (triplicato rispetto 
al 1881) ; i depositi fiduciari erano 
saliti da L. 3 milioni (1881) a 
oltre L. 6.770.000; i titoli di pro
prietà raggiungevano una cifra 
di poco inferiore a L. 4.140.000; 
la cifra degli effetti scontati su

perava i 29 milioni di lire; infine gli utili netti superavano le 188.000 lire. La banca 
aveva poi collocato con piena soddisfazione del Comune di Novara il prestito emesso 
dal medesimo nel 1889.

Il decennio successivo fu un « periodo di raccoglimento ». D’altro canto, non sa
rebbero certamente stati gli amministratori di questo Istituto bancario, così adusati 
ad operare con la massima accortezza, ad esporre la Banca ai pericoli del marasma 
generale che, a seguito di un complesso di cause economiche ed extra-economiche, 
caratterizzò quell’agitato periodo della nostra recente storia economica. Gli scandali 
bancari, di cui alcuni veramente impressionanti, crearono una sfiducia vieppiù cre
scente, che depresse i vari settori economici e, in particolar modo, quello del credito.

D ’altra parte un periodo di raccoglimento, dopo la brillante ascesa del prece
dente ventennio si sarebbe, forse, pur sempre reso necessario, attesa l’urgenza e l’esi
genza di addivenire ad un più razionale e proficuo ordinamento interno, amministra
tivo e contabile, in considerazione della crescente importanza assunta dalle filiali e, 
pertanto, dalla mole di lavoro cui era costretta la sede centrale.

Malgrado questa stasi imposta dalle circostanze esterne e interne, malgrado gli 
sviluppi della lotta sociale nel Biellese, e in particolar modo in Val Sessera, durante 
il biennio 1897-98, che danneggiarono non poco la filiale di Borgosesia strettamente 
legata all’industria laniera la quale ebbe particolarmente a soffrire delle agitazioni 
sociali, anche il decennio 1891-1901 vide un notevole progresso degli affari della 
Banca. Il bilancio del 1901 poneva, infatti, in rilievo l’esistenza di circa L. 3.000.000

Giulio Brivio, Direttore Generale della Banca Popolare di Novara dalla 
fondazione al 1884.
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di capitale sociale. Nonostante le sfavorevoli circostanze, i depositi fiduciari si erano 
quasi raddoppiati nel decennio e sfioravano la cifra di L. 13.000.000; i titoli di pro
prietà assommavano a circa L. 11.000.000; gli effetti scontati ammontavano ad oltre 
L. 22.590.000; gli utili furono di L. 242.020.

Il fatto di essere giunta ad un alto grado di prosperità non indusse la Banca ad 
abbandonare i criteri che erano stati posti a fondamento della sua opera. Essa man
tenne inalterato il suo carattere di tipico istituto di credito popolare. Infatti, secondo 
rilevazioni del 1896, su 2.568 soci oltre la metà, e cioè 1.472, erano piccoli agricoltori, 
piccoli industriali e commercianti e non mancavano gli artigiani indipendenti, gli 
operai salariati, i contadini giornalieri, gli impiegati, i maestri di scuola, i professioni
sti. Naturalmente figuravano anche i grandi agricoltori e i grandi industriali e com
mercianti: i primi in numero di 179 possedevano 13.973 azioni su un totale di 38.000, 
i secondi — industriali e commercianti — in numero di 134 erano proprietari di altre 
6.947 azioni. Complessivamente, quindi, 20.920 azioni erano in mano ai grandi agri
coltori e uomini d’affari: poco più della metà, cioè, del capitale sociale (247).

Durante il decennio testé considerato meritano di essere rilevate due altre opera
zioni effettuate dalla «  Banca Popolare di Novara » : il pieno appoggio dato all’«  Asso
ciazione generale di mutuo soccorso degli operai » di Novara per il prestito d’onore 
a favore dei propri soci e l’istituzione di una Cassa di Previdenza a favore dei dipen
denti della Banca medesima.

Il periodo decennale successivo che, come si è rilevato ripetutamente nel corso di 
questa ricerca, fu quello più favorevole allo sviluppo dell’economia italiana, in fase 
di vera e propria rivoluzione industriale, segnò anche per la «  Banca Popolare di 
Novara » il massimo ritmo di espansione.

L’attività dell’istituto si estese a un buon numero di località agricole e industriali 
della provincia e anche fuori i limiti territoriali della medesima: in quella di Ales
sandria. Furono, infatti, aperte numerose succursali: a Borgovercelli, ad Andorno, a 
Galliate, a Santhià, a Scopa. Iniziando una pratica che fu, anche successivamente, 
largamente seguita, la nostra Banca rilevò gli affari di istituti di credito di medie e 
piccole dimensioni in varie zone: nel 1906 fu assorbita la «Banca di Vercelli», nel 
1908 la « Banca Cooperativa Popolare di Casale », nel 1908 la « Banca Popolare di 
Pallanza » ; nel 1911 la «  Banca Mutua Popolare del Mandamento di Mosso S. Maria ». 
Questi successivi incorporamenti consentirono la creazione delle filiali di Vercelli e 
Trino, di Casale, Moncalvo e S. Salvatore Monferrato, di Pallanza e Stresa, e di 
Mosso S. Maria.

Nell’intento di meglio adeguare il capitale , sociale alla crescente massa di depo
siti fiduciari, nel 1909 fu approvata e attuata l’emissione di nuove azioni sociali.

La crisi che colpì nel 1910 l’industria cotoniera ebbe riflessi anche sugli affari 
della «  Banca Popolare di Novara », molto legata agli interessi di questo ramo ma
nifatturiero. Le conseguenze furono, peraltro, di scarso rilievo. Una prova dell’ottima 
situazione aziendale è data dal fatto che proprio all’indomani dell’inizio della crisi, 
nel 1911, venne deliberata l’apertura di nuove agenzie a Carpignano, Ornavasso e 
Gattinara e fu fondata la sede di Torino. In totale alla fine di questo decennio di 
eccezionale attività funzionavano 26 succursali. La sede centrale di Novara si era 
trasferita nel 1907 nel palazzo Bellini, che, per la sua ampiezza, meglio permetteva 
una più razionale e confortevole sistemazione degli uffici, sempre più oberati di 
lavoro.
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I soliti dati, ricavabili dalla relazione 
di bilancio del 1911, possono dare una 
conferma dello sviluppo ammirevole com
piutosi nel decennio allora conclusosi: ca
pitale sociale superiore a L. 13.000.000 
(oltre 4 volte quello del 1901) ; depositi 
fiduciari L. 45.000.000 circa (tre volte 
e mezzo la cifra del 1901); titoli di 
proprietà e partite varie poco meno di 
L. 23.800.000 ; ammontare degli effetti 
scontati di poco inferiore a L. 157.300.000 ; 
utili superiori a L. 1.100.000.

Gli anni successivi, che dovevano ve
dere lo scoppio della prima guerra mon
diale e le vicende tutt’altro che liete che 
accompagnarono la ripresa post-bellica, se, 
ovviamente, diedero anche agli ammini
stratori della nostra Banca non poche e 
non lievi preoccupazioni, diedero anche la 
misura dell’estrema solidità dell’istituzione.

L’industria negli anni che precedettero 
il conflitto non poteva non passare attra
verso una fase statica, dopo il rigoglioso 
fiorire del quindicennio precedente ; in 
particolare, poi, l’industria cotoniera con
tinuò per parecchio tempo a trovarsi in 
condizioni difficili, il che tornava partico
larmente dannoso agli interessi del nostro 
istituto, il quale risentiva, ancora, del ge
nerale ristagno degli affari, della tendenza 
al rincaro del denaro, della concorrenza 
accentuata nell’accaparramento dei depo
siti fiduciari e dell’influsso negativo eser
citato, sul commercio del denaro, dalle 
allettanti emissioni statali, che assorbivano 
quote cospicue di circolante.

In questa situazione di generale disagio 
un notevole sollievo fu dato dall’anda
mento favorevole della campagna agricola 
negli anni immediatamente precedenti la 
guerra, dopo che nel 1910 e 1912 si era 
dovuta lamentare una congiuntura agraria 
non troppo soddisfacente.

Allorché, allo scoppio delle ostilità, il 
logico panico diffusosi tra i depositanti 
portò ad un richiamo fortissimo di depo
siti, gli istituti di credito dovettero, quasi

Attilio Bollati, Presidente della Banca Popolare di Novara 
dal 1877 al 1878.

Avv. Enrico Zaccheo, Presidente della Banca Popolare di 
Novara dal 1888 al 1892.
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senza eccezioni, applicare la moratoria; la «  Banca Popolare di Novara » praticamente 
si astenne dal prendere questa misura.

L ’espansione economica determinata dal conflitto, anticipata dalla ripresa di una 
forte attività dell’industria cotoniera e laniera già nel 1914 e nei primi mesi del 1915 
e accompagnata da favorevoli annate agrarie, pose la «  Banca Popolare di Novara » 
nella condizione di aumentare ancora maggiormente il volume dei propri affari. For
tissimo fu l’aumento dei depositi fiduciari durante e dopo il conflitto, fenomeno del 
resto verificatosi presso ogni istituto bancario: nei successivi anni, dal 1915 al 1921, 
si ebbero incrementi annuali del 37, 47, 46, 51, 51, e 50 per cento.

Proprio durante gli anni di guerra la Banca perseguì un vasto programma di 
espansione territoriale, che in parte riuscì anche di sollievo alle filiali già funzio
nanti. Nel 1915 fu aperta la succursale di Cuorgné e vennero assunti gli affari delle 
filiali di Intra, Omegna, Ornavasso, Orta, Pallanza, Sesto e Stresa della «  Banca 
Italiana di Credito Provinciale»; nel 1916 si ebbe il rilievo della succursale di Chi- 
vasso della «  Società Bancaria Italiana »  l’anno successivo mediante incorporamento 
della filiale della « Banca Italiana di Sconto »  di Gbemme fu aperta, anche in 
questa importante località, una succursale; nel 1918, infine, fu istituita la filiale 
di Aosta.

Su proposta del direttore della «  Banca Popolare di Novara », E. Giardini, venne, 
frattanto, disposta la creazione di una «  Federazione fra le Banche Popolari Coopera
tive Italiane », che doveva riunire tutti gli istituti di credito cooperativi e difenderne 
gli interessi, attraverso uno speciale organo tecnico: la « Banca Federale ». Purtroppo 
il tentativo non sortì l’esito sperato e, nel 1920, la nostra Banca assorbiva la «  Banca 
Federale », dando vita, per tal via, alla sede di Milano.

Sempre su proposta del direttore della Banca di Novara fu accolto da tutti gli 
istituti di credito cooperativi aderenti alla ricordata Federazione il progetto di in
durre il governo a consentire l’aumento del capitale sociale dei vari istituti, attesa la 
forte diminuzione del valore della moneta. Il governo accolse la proposta. Anche la 
nostra Banca, pertanto, potè effettuare una emissione straordinaria di azioni, che 
portò a più del doppio l’ammontare del capitale sociale precedente.

Anche dopo la fine delle ostilità, atteso l’ottimo andamento della gestione, la di
rezione della Banca non tralasciò di allargare la sfera di influenza territoriale dell’Isti
tuto. Sorsero, dunque, in concomitanza con il ritorno di gran parte del personale che, 
per gli impegni militari, aveva dovuto abbandonare l’istituto, la succursale di Genova 
nel 1919, quella di Chieri nel 1920, quelle di Alessandria, di Acqui e Nizza Monferrato 
nel 1921. Inoltre, nel 1919, si addivenne alla separazione della Sede Centrale dalla 
Sede di Novara, onde permettere « .....alla Sede Centrale, libera dalla preoccupa
zione degli affari, di funzionare da ente regolatore del credito, e di curare in modo 
particolare l’organizzazione dell’Istituto... »  (248).

Ecco, ad ogni modo, la documentazione dei progressi della istituzione, sulla scorta 
di alcune voci del bilancio del 1921 : capitale sociale oltre L. 42 milioni (piu di tre 
volte l’ammontare del 1911); depositi fiduciari, circa L. 280.500.000 (oltre sei volte 
la cifra del 1911); utili netti superiori a L. 4 milioni e mezzo; portafoglio di oltre 
L. 323.000.000; effetti scontati per oltre L. 850 milioni.

Compiendosi il cinquantennio della sua fondazione, la «Banca Popolare di No
vara » poteva guardare con giusto orgoglio al cammino percorso : dalla piccola sede 
cittadina aveva preso corpo un complesso aziendale di invidiabile solidità, che si
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disarticolava in 96 dipendenze, e cioè: 6 sedi —- il 1° febbraio 1922 era stata inau
gurata quella di Roma -—, 53 succursali e 37 agenzie.

L’Istituto, che pur nelle difficili annate del primo dopoguerra non aveva subito 
contraccolpi dannosi di rilievo, anche negli anni successivi al 1921 proseguì nella sua 
marcia ascensionale. Nel complesso la situazione industriale, riequilibratasi via via, 
dopo le dolorose esperienze del quadriennio 1919-22, sino ai prodromi della crisi mon
diale manifestatisi intorno al 1927, fu buona e, in alcuni anni, 1924 e 1925, addirit
tura eccezionale. Anche la situazione agricola fu, in generale, molto soddisfacente. 
Se, intorno al 1926, non avesse avuto inizio una sempre più grave perturbazione mone
taria la quale, provocando violente cadute e oscillazioni di prezzi, riuscì di danno 
gravissimo alla classe agricola e industriale, tale periodo avrebbe potuto portare a 
risultati veramente splendidi.

Comunque, la «  Banca Popolare » non rallentò la sua politica di espansione che, 
anzi, si può dire raggiunse in quegli anni il punto massimo: successivamente non si 
ritenne opportuno di allargare ancora la sfera d’influenza dell’Istituto. L’apertura 
delle nuove dipendenze fu effettuata, in parte, mediante il rilievo degli affari di enti 
di credito già operanti nelle località in cui si intendevano creare le nuove filiali. Così 
avvenne nel 1922, con l’assorbimento della «  Banca Popolare della Lomellina »  di 
Mortara e delle sue sei succursali di Vigevano, Garlasco, Sannazzaro de’ Burgondi, 
Mede, Candia e Robbio. Nello stesso anno fu aperta al pubblico la succursale di 
Asti. Nel 1923 fu la volta delle succursali di Monza, Pinerolo e Cesano Maderno. 
Inoltre, nello stesso anno, per accordi intervenuti con il «  Banco di Roma »  furono 
istituite filiali a Benevagienna, Carmagnola, Castelnuovo d’Asti e Savigliano. L’anno 
successivo vedeva l’ampliamento, peraltro già iniziatosi precedentemente, delle sedi 
di Milano, Roma e Torino e di varie succursali, e il rilievo della «  Banca Popolare 
Cooperativa »  di Venezia, con le sue succursali di Mestre, Mirano, Noale e Porto- 
gruaro. Nel 1926 vennero istituite le filiali di Magenta, Sampierdarena e Spezia e, 
l’anno seguente, mediante finanziamento della liquidazione della «  Banca Mutua 
Agricola »  di Vittorio e Conegliano, furono aperte le succursali di Vittorio Veneto e 
Conegliano. Inoltre fu inaugurata la succursale di Ciriè.

Tra le varie operazioni compiute dalla nostra Banca, nel torno di tempo qui con
siderato, merita di essere posto in particolare rilievo il proficuo e meritorio inter
vento a favore degli agricoltori della provincia danneggiati, come si è detto, nel 1927, 
dalla forte discesa dei prezzi dei prodotti agricoli. In accordo con il «  Consorzio 
Agrario Cooperativo » di Novara, l’Istituto concesse L. 2.000.000 di sovvenzioni su 
grano e altrettante su risone, al 6 %, onde permettere agli agricoltori di realizzare 
in epoca più propizia le scorte di questi cereali depositate presso i magazzini generali.

Al momento dell’istituzione della nuova provincia di Vercelli, la «  Banca Popolare 
di Novara »  si trovava, dunque, in floride condizioni e, forte di un’ormai semisecolare 
esperienza, poteva, nella pienezza dei mezzi, affrontare il futuro nella certezza che 
la sua attività non sarebbe mai venuta meno ai principi che furono sempre scrupo
losamente rispettati e pei quali, oltre all’interna fortuna, si era via via consolidata 
la fama dell’ Istituto in tutta la Penisola.

L ’affermarsi prepotente della « Banca Popolare di Novara »  non poteva non es
sere posto nel giusto rilievo. Ciò non toglie che l’attività degli altri istituti di credito 
situati nella nostra provincia aveva pure manifestato tendenze ed aspetti che meri
terebbero di essere presi in considerazione. D ’altra parte, in questa sede, si rende
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necessaria una limitazione che potrebbe 
non sussistere, ove venisse condotta un’ana
lisi specifica dell’evoluzione del credito nel 
Novarese. Senza contare che — per quanto 
attiene alle relazioni e alle vicendevoli 
influenze tra l’attività creditizia e quella 
economica generale —  dovrebbero essere 
ripetute, in gran parte, le considerazioni 
che fu dato di esporre discorrendo della 
«  Banca Popolare di Novara ». Pare op
portuno, pertanto, di aggiungere soltanto 
poche cose su questo argomento.

Nel corso degli anni posti a cavallo tra 
i due secoli, la feconda attività delle nu
merose succursali della Banca di Novara 
fu affiancata da quella, pur cospicua, delle 
succursali della «Banca d’Italia» (Novara,
Vercelli e Biella), del « Credito Italiano »
(Novara e Vercelli), della «  Banca Com
merciale Italiana »  (Biella), della «  Cassa di 
Risparmio »  di Milano (Novara e Varallo 
Sesia), della «Cassa di Risparmio di Torino»
(Cigliano, Crescentino, Livorno Piemonte e Trino). Altri istituti bancari, che dove
vano incontrare più o meno fortunate vicende, erano : la «  Banca Biellese », fondata 
nel 1870 e rappresentante del «  Banco di Napoli » ; la «  Banca Popolare di Pallanza », 
messa in liquidazione nel 1908; la «Banca di Busto Arsizio », subentrata sul finire 
del 1908 al «  Credito Verbanese »  di Intra, con le due dipendenze di Omegna e Pal
lanza; la più volte ricordata e solidissima «Banca Popolare di Intra»; la «Banca 
di Mosso S. Maria », costituitasi nel 1882; la «  Banca Cooperativa Operai Vercellese » ;  
la «Banca Cooperativa Sociale di Romagnano », fondata nel 1910; la «Banca del 
Piccolo Credito Novarese », aperta nel 1903 con sede a Novara e agenzie ad Arona, 
Bellinzago, Borgomanero, Borgosesia, Cannobio, Casale Monferrato, Galliate, Santa 
Maria Maggiore e Varallo Sesia; della «Cassa di Risparmio di Vercelli», istituto fon
dato nel 1852 e sempre più affermatosi come lo dimostrava — uno dei numerosi 
indici che potrebbero essere citati a prova della solidità dell’ente —  l’ ascesa con
tinua dei depositi, passati da L. 84.711 su 338 libretti nel 1853 a L. 3.000.000 su 
4.010 libretti nel 1876, a L. 10.067.000 su 10.308 libretti nel 1890, a L. 20 milioni 
su 19.160 libretti nel 1908; la «Cassa di Risparmio di Biella». Accanto a questi 
istituti erano, poi, sorte via via numerose seppur modeste «  Casse Rurali », le quali 
esercitavano con discreto successo un’attività volta a soddisfare i bisogni finanziari, 
di limitata entità, delle classi agricole. Tra le « Casse Rurali »  meglio attrezzate figu
ravano quella di Donato, di Gargallo e di Fervento.

Durante il periodo del primo conflitto mondiale e nel dopoguerra gli istituti di 
credito della provincia videro accrescersi il volume degli affari, favoriti come furono 
—  pur nel succedersi di brevi cicli sfavorevoli — dalla continua espansione dell’atti
vità industriale e agricola. Basterà ricordare lo sviluppo della «  Cassa di Risparmio 
di Vercelli »  (nel 1925 i depositi erano saliti, per un complesso di 27.600 libretti, ad
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oltre 111 milioni di lire), quello pure vi
goroso della « Banca del Piccolo Credito 
Novarese », che alla vigilia della separa
zione della provincia di Vercelli poteva 
vantare un cospicuo numero di filiali — 
61, di cui 4 sedi, 11 succursali, 37 agenzie 
e 9 recapiti — distribuite nelle tre diocesi 
di Novara, Vercelli e Casale Monferrato 
oltre quella di Milano (tale istituto, il 
maggiore tra le Banche cooperative catto
liche d’Italia, doveva poi essere incorpo
rato, nel 1931, dalla «  Banca Popolare di 
Novara »), nonché rammentare che pro
prio all’indomani dell’inizio delle ostilità 
venne fondata la «  Cassa di Risparmio di 
Novara », a cui doveva arridere un for
tunato avvenire, atteso che il campo della 
sua azione venne allargandosi in breve 
volgere di tempo: dopo la prima succur
sale di Oleggio, aperta nel 1917, se ne 
aggiunsero altre ventotto nel solo qua
driennio 1919-1922 (i depositi, ammontanti 

nel 1917 a poco più di L. 1.400.000, salirono ad oltre L. 64.850.000 nel 1925) (249).

A w . Cornelio Bardeaux, Direttore Generale della Banca 
Popolare di Novara dal 1885 al 1913.

Un breve accenno alla situazione demografica della nostra provincia, sulla scorta 
dei vari censimenti compiuti dopo l’unificazione della penisola, può essere utile per 
provare, in via indiretta, i progressi economici avutisi nel periodo pluridecennale 
testé considerato.

È opportuno di raccogliere in un prospetto i risultati generali dei censimenti, dal 
1861 al 1921, nonché i dati demografici alla vigilia dell’istituzione della provincia di 
Vercelli (25°):

Anni Popol. residente 
(legale)

Popol. presente 
(di fatto)

Variazioni Densità 
per Kmq.assolute percentuali

1861 __ 579.385 1.498 (a) __ 88,54
1871 — 624.985 45.600 7,87 96,00
1881 704.233 675.926 50.941 8,15 103,30
1901 763.830 743.115 67.189 9,94 112,04
1911 781.528 756.326 13.211 1,77 115,00
1921 — 724.855 — 31.471 — 4,17 109,80
1927 — 744.286 19.431 2,67 112,70

(a) rispetto alle valutazioni compiute il 1° gennaio 1858.

Il periodo 1861-1921, che abbraccia i sei censimenti demografici, denota un au
mento della popolazione, in assoluto, di 145.470 anime, cioè di 251 abitanti ogni
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mille. In altre parole, si è avuto un aumento pari ad un quarto della popolazione 
esistente al momento della costituzione del Regno. Tale incremento è stato di gran 
lunga inferiore a quello verificatosi per tutta la Nazione: 409 abitanti ogni mille. 
Torna conto di rilevare il diverso andamento dell’evoluzione demografica nei singoli 
circondari della provincia. In questa tabella appaiono le variazioni assolute, le varia
zioni relative per 1000 abitanti, le variazioni medie annue per 1000 abitanti avutesi 
per ogni circondario, nel sessantennio 1861-1921 :

Circondari Variazioni assolute Variazioni relative 
per 1000 abitanti

Variazioni medie annue 
per 1000 abitanti

Biella .................................... 30.372 240 4,00
Varallo .................................. —  129 —  4 — 0,07
Domodossola ...................... 9.933 294 4,90
Pallanza .............................. 22.754 369 6,15
Novara ................................ 70.102 367 6,12
Vercelli.................................. 12.438 94 1,57

T otale Provincia ____ 145.470 251 4,18

Una semplice scorsa ai dati sopra riportati permette di fare una constatazione im
portante: l’aumento maggiore della popolazione si è avuto nelle zone ove è andata 
vieppiù estendendosi l’attività industriale e agraria. Il circondario di Varallo, in cui 
la variazione è stata addirittura negativa, deve il contrarsi della sua popolazione al 
fatto che lo spopolamento delle località situate nelle zone più alte, lungo i fianchi 
dei monti (ad esempio i comuni di Mastellone, Valsermenza e Yalgrande), non fu 
compensato dal pur ragguardevole sviluppo demografico di altri comuni, favoriti 
dalle condizioni ambientali atte a consentire un rilevante progresso delle attività 
industriali (Varallo, Quarona e Borgosesia). Pur non così appariscente, un fenomeno 
consimile si ebbe nel circondario di Domodossola.

Le cifre precedenti potrebbero, però, trarre in inganno, ove non fossero prese in 
considerazione le variazioni numeriche della popolazione dei circondari nei singoli 
periodi intercorrenti tra un censimento e l’altro. Perché per poter esprimere un giu
dizio sul significato dell’incremento demografico occorre conoscere il tasso di accre
scimento percentuale. E, pertanto, nella seguente tabella pare opportuno di precisare, 
per ogni circondario, le variazioni relative per 100 abitanti, riportate, per tutta la 
provincia, nel primo prospetto:

Periodi Biella Varallo Domodos
sola

Pallanza Novara Vercelli Totale
Provincia

Regno

1861-1871 10,50 0,70 2,80 6,20 8,40 8,20 7,87 7,20
1871-1881 10,20 — 0,54 —  0,70 6,90 9,90 8,33 8,15 6,20
1881-1901 6,50 6,60 19,70 16,40 12,10 5,60 9,94 14,10
1901-1911 —  2,00 — 0,03 0,50 3,10 5,20 0,24 1,77 6,80
1911-1921 —  2,50 — 6,40 5,40 0,54 —  2,90 — 12,00 — 4,17 7,50
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On. A w . Cesare Bernini, Presidente della Banca Popolare On. A w . Aldo Rossini di Val Grande, Presidente della Banca
di Novara dal 1913 al 1933. Popolare di Novara dal 1934 al 1943.

Non servono molte parole per commentare queste cifre, che di per se stessi i 
dati parlano molto chiaramente. Inequivocabile il progressivo contrarsi del tasso di 
accrescimento demografico, che nel decennio comprendente la prima guerra mon
diale divenne addirittura negativo in ben quattro circondari su sei: il conflitto non 
faceva che aggravare un andamento chiaramente delineatosi negli anni precedenti. 
(Per una corretta valutazione del fenomeno non è inutile richiamare che le cifre del 
periodo 1881-1901 si riferiscono ad un intervallo temporale doppio rispetto alle altre). 
Inequivocabile pure il fatto che l’evoluzione demografica della nostra provincia si è 
sempre più discostata da quella generale della Nazione.

Il Biellese ebbe un forte incremento demografico nel primo ventennio del Regno. 
Ciò non poteva che essere il frutto della magnifica ascesa delle attività manifattu
riere, le quali richiamarono un numero elevato di persone dalle plaghe vicine (si 
osservino i dati relativi al circondario di Yarallo, ad esempio). Giunto ad una pres
soché completa saturazione demografica nel penultimo decennio dello scorso secolo, 
il Biellese vide un modesto aumento della popolazione sino all’aprirsi del nuovo se
colo, allorché la tendenza espansionistica si arrestò del tutto per tramutarsi, anzi, 
in regresso. Cospicuo fu, infatti, il flusso emigratorio, diretto soprattutto verso la 
Francia e molto forte la diminuzione della natalità. Difficile dire se questa diminu
zione fosse il risultato di una mutata sensibilità degli abitanti di questa plaga che, 
appunto per i ripetuti e prolungati soggiorni in Francia, potevano essere rimasti in
fluenzati dall’esperienza demografica francese. Pare certo, tuttavia, di dover adde
bitare, in parte, la contrazione della natalità all’estendersi delFimpiego della mano 
d’opera femminile nelle fabbriche tessili della zona.

I dati che si riferiscono al circondario di Yarallo pongono ancor meglio in evi
denza quanto fu osservato più addietro.
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Non deve indurre in errore, nel valutare l’andamento demografico del circondario 
di Domodossola, il notevole tasso di accrescimento della popolazione nel ventennio
1881-1901, il più alto verificatosi nella nostra provincia dal 1861 in poi. Fondamen
talmente anche questo distretto provinciale risentì fortemente dello spopolamento 
delle piccole località montane, provocato dalPassorbimento crescente di mano d’opera 
da parte delle zone industriali. Senonché la plaga ossolana, che pure è quella mag
giormente montuosa, trasse non poco giovamento dalle grandi costruzioni ferroviarie 
e idroelettriche. Si spiega, pertanto, il temporaneo aumento della popolazione locale 
negli anni testé indicati, allorquando si svilupparono in pieno le iniziative industriali 
connesse ai primi tentativi di sfruttamento delle risorse idriche e all’apertura della 
linea del Sempione. Naturalmente, i grandi benefici apportati alla regione dell’Ossola 
dalla nuova strada ferrata e la possibilità di disporre di sempre più vaste riserve di 
forza motrice furono coefficienti di estrema importanza anche dal punto di vista della 
localizzazione demografica. Sul fondo della vallata, nella fortunata conca ossolana, 
si estesero via via le industrie manifatturiere promuovendo un continuo accrescimento 
della popolazione. Basti osservare i dati della precedente tabella e porre a confronto 
quelli relativi al circondario di Domodossola con quelli degli altri distretti, per ren
dersi conto dell’eccezionale importanza avuta dall’evoluzione industriale recente sul
l’accentramento demografico in questa zona, la sola che dall’inizio del secolo abbia 
visto un incremento del tasso di accrescimento demografico.

Il circondario di Pallanza —  pur differenziandosi da quello precedente per la mi
gliore situazione demografica nei primi decenni dopo la costituzione del Regno, attese 
le eccellenti condizioni di abitabilità di questa zona —  negli ultimi lustri ha in parte 
mostrato lo stesso andamento demografico della regione Ossolana, in quanto anch’esso 
ha beneficiato della trasformazione economico-industriale, resa possibile dall’apertura 
del Sempione e dall’utilizzazione in misura crescente dell’energia idroelettrica.

Fin verso il 1890 il circondario di Novara presentò un costante accrescimento del 
tasso demografico : successivamente, la tendenza si invertì sino ad annullarsi del tutto 
nel decennio 1911-1921. Il fenomeno trova la sua logica spiegazione nel fatto che le 
condizioni economiche, indipendentemente da quelle ambientali geografiche, subirono 
mutamenti di ampia portata. Lo sviluppo industriale, compiutosi nei decenni che 
precedettero la fine dello scorso secolo, fu accompagnato da un estendersi continuo 
dell’irrigazione. I due fatti portarono ad un accentramento sempre più accentuato 
della popolazione nei centri in fase di industrializzazione e ad una diminuzione della 
popolazione agraria, non soltanto risucchiata nell’interno degli opifici, ma indotta in 
parte ad emigrare perché la graduale espansione della coltura del riso ridusse note
volmente il fabbisogno di mano d’opera agricola. Com’è noto, infatti, la coltivazione 
del riso richiede un grande concorso di braccia solo per pochi mesi all’anno, laddove 
le altre colture necessitano di cure più prolungate e ininterrotte. Di fronte, pertanto, 
ad un notevolissimo aumento della mano d’opera agricola temporanea (si rammenti 
quanto fu detto a proposito dei «  mondariso ») si verificò un’indubbia contrazione 
della popolazione agraria stabile. Una volta, poi, raggiunta la saturazione demografica, 
doveva riuscire meno probabile un accrescimento costante del tasso demografico.

L ’influenza esercitata dallo sviluppo della coltivazione del riso sull’andamento 
demografico fu ancor più palese nel circondario di Vercelli, ove il pur ragguardevole 
estendersi dell’attività industriale non potè compensare le perdite causate dall’emi
grazione di notevoli contingenti della popolazione dalle zone risicole.
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Le considerazioni precedenti non preten
dono, ovviamente, di spiegare appieno le 
ragioni dell’ andamento demografico nella 
nostra provincia. Esse, peraltro, possono cer
tamente giustificare in gran parte le varia
zioni dello stato demografico della plaga nel 
corso dei vari periodi esaminati.

È probabile, però, che il fenomeno della 
denatalità, in maggior o minor misura mani
festatosi in tutta la Penisola, abbia assunto 
particolare rilievo nella nostra provincia, in 
conseguenza dell’alto grado di industrializ
zazione raggiunto. Del pari importante è 
sempre stato il flusso emigratorio, che in 
certi anni raggiunse cifre veramente cospi
cue. Tuttavia, l’emigrazione temporanea è 
sempre stata di gran lunga preminente su 
quella permanente e la lontananza in molti 
casi si è limitata a pochi mesi: emigrazione 
di muratori, sterratori, manovali, braccianti, 
ecc., ad esempio, per pochi mesi all’anno 
nella vicina Confederazione elvetica e in 
Francia. L’emigrazione temporanea (nel 1925, 
ad esempio, fu di 7.885 individui) rappre
sentò sempre una fonte di ricchezza notevole 
per la provincia; furono organizzati corsi 
speciali per meglio preparare gli emigranti, 
sia dalle scuole tecniche e professionali, che 
per l’iniziativa del Commissariato Generale 
dell’Emigrazione. L’emigrazione permanente 
fu veramente forte nei primi anni del secolo. 
Nel 1909, tanto per citare un esempio, la 
nostra provincia figurava al sesto posto per 
numero di emigranti, soltanto preceduta da 
quelle di Udine, Torino, Caserta, Catanzaro, 
Palermo e Messina.

Nelle pagine precedenti l’evoluzione eco
nomica del Novarese, nei suoi vari aspetti, 
è stata solo rapidamente tratteggiata. La 
pur concisa, e v ’è da sperare non troppo 
incompleta, esposizione, dovrebbe aver con
sentito però di cogliere i tratti principali 
dell’ammirevole progresso dell’attività pro
duttiva nei vari settori: agrario, industriale, 
commerciale e creditizio. Riandando con il 
pensiero a quanto fu realizzato nel corso

Avv. Sante Scolari, Commissario Straordinario della 
Banca Popolare di Novara dal 1945 al 1946.

On. Cav. del Lavoro Rag. Ernesto Giardini, Direttore 
Generale della Banca Popolare di Novara dal 1913 
al 1945, Commissario Straordinario dal 1942 al 1945, 

Presidente Onorario dal 1946.
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dei sessantasei anni 
iniziatisi nel clima di 
esultanza e di commo
zione patriottica che 
accompagnò la nascita 
del nuovo Regno e con
clusisi con lo smem
bramento amministra
tivo del territorio no
varese, non si può 
rimanere indifferenti 
dinanzi alla somma di 
energie spese e alla 
vastità dei risultati 
raggiunti.

Fu in questo perio
do che la nostra pro
vincia venne affer
mandosi come una tra 
le meglio dotate del 
Paese, dal punto di 
vista economico. Ven
ne, infatti, via via rag
giunta una invidiabile, 
armonica proporzione 
tra l’attività manifat
turiera e quella agrico
la, per il che non è a 
dire dei benefici che 
derivarono alla popo
lazione locale. I dati 
del censimento demografico del 1921 attestavano l’equa distribuzione della popola
zione tra i lavori campestri e quelli d’ officina: 214.060 erano le persone dedite 
all’ attività agricola; 166.847 quelle addette alla produzione manifatturiera, cioè 
rispettivamente 344 e 268 per mille. Ben distante, invece, il numero di coloro che 
esercitavano il commercio: 24.059 persone, vale a dire il 39 per mille. Il che con
ferma quanto fu detto precedentemente circa l’importanza molto minore dell’atti
vità commerciale rispetto a quelle agricola e industriale.

Il fortissimo sviluppo dell’economia novarese è ancora provato dal diffondersi su 
vasta scala dell’istruzione professionale. Fu già citato più addietro qualche esempio 
a tal proposito. Ma è bene aggiungere che le scuole tecniche furono ambite istitu
zioni per molte località della nostra provincia, sì che esse vennero sorgendo qua 
e là in gran numero: da una dozzina nel 1890, diventarono una cinquantina alla 
vigilia della guerra. Scuole di tutti i tipi furono aperte, naturalmente: commerciali, 
di disegno, tecniche, di arti e mestieri, ecc., delle quali molte specializzate in par
ticolari settori industriali. Non è possibile ricordare qui tutti gli istituti di tal genere 
via via entrati in attività nella provincia; ma è doveroso citare almeno quelli che

Dott. Vittorio Corrati, Ambasciatore. Presidente della Banca Popolare di Novara
dal 1946.
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Rag. Riccardo Monti, Direttore Generale della Banca Popolare di Novara
dal 1946.

Rag. Alessandro Sozzetti, Direttore Generale della Banca Popolare di 
Novara dal 1946.

maggiormente si distinsero per 
numero di allievi e per ampiezza 
e accuratezza di insegnamento: 
la «  Scuola d’arte applicata al- 
l’industria » annessa all’ «  Isti
tuto Bellini d’Arte e Mestieri » 
di Novara; la «  Scuola professio
nale femminile »  pure annessa 
al medesimo istituto; 1’«  Istituto 
professionale Omar» di Novara; 
gli «Istituti Tecnici» di Novara 
e Vercelli; la «Scuola professio
nale dell’Istituto L. Cobianchi » 
di Intra; la « Scuola professio
nale» di Biella; la «  Scuola pro
fessionale filologica Francesco 
Borgogna» di Vercelli; le «Scuo
le d’arte e mestieri e di lingue 
straniere Galletti» di Domodos
sola; la « Scuola di disegno 
industriale » di Pallanza; le 
« Scuole tecniche P. Sella »  di 
Mosso S. Maria, ecc. Accanto a 
questi istituti di istruzione pro
fessionale erano, naturalmente, 
in piena efficienza scuole clas
siche e artistiche molto quotate: 
tali i ginnasi e i licei di Novara, 
Biella, Domodossola, Vercelli e 
Varallo, 1’«  Istituto musicale di 
Brera » di Novara e 1’«  Istituto 
di Belle A rti» di Vercelli.

Infine, si erano sempre più 
affermate ed avevano esteso la 
loro attività molte istituzioni 
commerciali, industriali, agrarie 
e sociali. Basterà ricordare tra 
le tante la «  Camera di Com
mercio »  di Novara, istituita 
nel 1899 ed entrata in funzione 
l’ anno successivo (precedente- 
mente la provincia novarese 
rientrava nella giurisdizione del
la Camera di Commercio di To
rino, la quale, una volta costi
tuitasi quella di Novara, limitò 
la sua competenza ai circondari
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di Vercelli e di Biella); il «  Comizio Agrario di Novara », fondato nel 1843 e ricono
sciuto istituzione di pubblica utilità nel 1868; il «  Comizio Agrario di Biella », isti
tuito nel 1866 e riconosciuto ente di pubblica utilità l’anno successivo; il «  Comizio 
Agrario di Vercelli »  fondato nello stesso 1866; il «  Comizio Agrario di Pallanza » e 
quello di Domodossola fondati nel 1867; il «Comizio Agrario Valsesiano » ; la «  Catte
dra Ambulante di Agricoltura » di Novara, la «Stazione Sperimentale di Risicoltura» 
di Vercelli. Tra le associazioni industriali e commerciali, prima della guerra mondiale 
erano già state costituite e svolgevano una proficua attività, la «  Federazione fra 
industriali e commercianti » di Novara, le «  Società Esercenti » di Novara, Biella, 
Intra e Varallo; la «Società Industriali e Commercianti» di Omegna, la «Lega Indu
striali Biellesi », 1’«  Unione Cappellai Biellesi », 1’«  Unione fabbricanti Valsessera »  di 
Coggiola, la «  Federazione Industriali di Vercelli », i «  Circoli di Commercio » di No
vara e Vercelli, ecc. Alla stessa epoca erano in funzione cinque «Camere del Lavoro»: 
ad Arona (6 sezioni), a Biella (36 sezioni), a Intra (27 sezioni), a Novara (22 sezioni), 
a Vercelli (16 sezioni), nonché 62 leghe dei lavoratori della terra e 345 «  Società di 
mutuo soccorso » (Novara figurava al terzo posto tra le province italiane per numero 
e importanza di tali società mutualistiche: Torino ne contava 429 e Milano 368).

Non sembra di dover più oltre insistere. Nei nuovi più ristretti confini ammini
strativi, l’economia novarese doveva confermare la solidità della sua struttura, su
perando senza danni eccessivi le fasi critiche determinate dal drammatico succedersi 
degli eventi politici, sociali e militari.

Le vicende economiche
nella nuova Provincia di Novara dal 19 27  in poi

Non è il caso di intrattenerci sulle polemiche numerose, e invero giustificate, che 
accompagnarono la suddivisione del territorio novarese nelle due nuove province 

di Vercelli e di Novara, decretata il 2 gennaio 1927. Basterà notare che il profondo 
mutamento della fisionomia topografico-amministrativa provinciale determinò, ovvia
mente, un mutamento altrettanto profondo dell’economia locale. Il distacco dei circon
dari di Vercelli, di Biella e di Varallo privava la provincia di Novara di centri di 
grandissima importanza, sia dal punto di vista agricolo che industriale. Veniva, indub
biamente, alterato il quadro economico, così come era venuto completandosi nel corso 
della sua secolare formazione. Soprattutto veniva rotta quella mirabile struttura in
dustriale, veramente invidiabile, alla quale la circoscrizione provinciale era pervenuta 
dopo un’evoluzione frutto della cosciente e generosa partecipazione delle energie in
tellettuali e materiali di tutta la popolazione disseminata entro i vecchi confini. In 
ispecie ne veniva a risentire la compattezza dell’industria tessile, e in particolare modo 
quella del cotone, atteso che l’industria laniera si era, invece, addensata in percentuale 
altissima nel Biellese e, pertanto, fu trasferita, come blocco quasi omogeneo, nella 
nuova provincia vercellese.
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In quanto all’agricoltura, il cambiamento di regime amministrativo determinò un 
mutamento dei rapporti tra le varie zone agrarie (pianura, collina, montagna) a tutto 
vantaggio della provincia di Vercelli. Le seguenti due tabelle sono oltremodo signifi
cative :

Ripartizione percentuale della superficie agraria secondo la differente destinazione
(Catasto Agrario del 1929)

Destinazione dei terreni Provincia Provincia Piemonte Regno
di Novara di Vercelli

Terreno seminativo .................

Terreno a prati e pascoli per-
26,40 % 38,70 % 32,94 % 45,73 %

manenti ........................................ 18,40 % 28,60 % 29,55 % 24,52 %
Terreno a colture specializ-

z a t .e ................................................... 3,90 % 
33,00 %

2,50 % 
16,30 %

5,48 % 
24,04 %

5,72 %
Terreno a boschi e castagneti 19,63 %

Terreno incolto produttivo . 18,30 % 13,90 % 7,99 % 4,40 %

Distribuzione della superficie agraria per zone agrarie nel 1932

Zone agrarie Provincia 
di Novara

Provincia 
di Vercelli

Piemonte Regno

Pianura .............................................. 22,80 % 40,06 % 23,29 % 21,95 %

Collina ................................................. 15,40 % 25,51 % 30,73 % 42,48 %

Montagna ........................................... 61,80 % 34,43 % 45,98 % 35,57 %

Una semplice scorsa ai dati contenuti nei due prospetti consente di rilevare lo 
stato di inferiorità in cui l’economia agraria della nuova provincia di Novara si venne 
a trovare rispetto a quella della consorella vercellese. Sarebbe sufficiente a dimostrarlo 
il fatto che mentre i a/3 della superficie agraria della provincia di Vercelli sono situati 
nelle zone di pianura e di collina — naturalmente, le zone a più alta redditività — 
solo poco più di un terzo della superficie agraria novarese appartiene alle stesse zone, 
rimanendo, pure, notevolmente al disotto della percentuale del Piemonte e del Regno.

Ciò premesso, quali sono stati gli sviluppi dell’economia della provincia di Novara 
nel corso del quarto e quinto decennio del nostro secolo? Fu, senza dubbio, un’evolu
zione che, attesi gli sconvolgimenti determinati da eventi di estrema gravità, quali 
la crisi economica mondiale del 1929-1932 e il secondo conflitto mondiale, dal 1939 
al 1945, non potè non essere caratterizzata da un succedersi di fasi nettamente diverse. 
A tali esperienze furono, ovviamente, assoggettati i vari settori produttivi, e non è a 
dire a prezzo di quali sforzi le aziende poterono superare le congiunture sfavorevoli.

Ora, non sembra che torni conto di analizzare minutamente l’andamento econo
mico delle varie categorie industriali, agricole e commerciali, in considerazione del 
fatto che è ancora viva nella memoria di molti la successione degli avvenimenti e 
l’influenza da essi esercitata sui diversi settori economici della provincia e, soprat-
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tutto, tenuto conto della maggior ricchezza di documentazione per il periodo più 
recente: si pensi, tra l’altro, alle precise e ampie indagini compiute dalla Camera di 
Commercio di Novara dal 1929 al 1936, e riprese dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, indagini i cui risultati furono raccolti in minute relazioni annuali, che in
tegrarono le notizie via via fornite dal Bollettino camerale. È sufficiente, pertanto, 
a dare uno sguardo d’assieme alla situazione economica della nostra provincia, rile
vandone qualche particolare e significativo aspetto. Per la scarsità e la poca attendi
bilità dei dati relativi al periodo dell’ultimo conflitto, non ci si può arrischiare ad 
effettuare confronti tra la situazione economica di quegli anni e quella degli anni 
precedenti e successivi.

Per quanto attiene all’evoluzione dell’economia agraria, un primo indice dei muta
menti manifestatisi nel corso dell’ultimo ventennio è ricavabile ponendo a confronto, 
per differenti anni, i dati relativi alla ripartizione della superficie agraria, secondo le 
colture praticatevi, e relativi alla produzione, in assoluto e per ettaro, dei principali 
prodotti agrari.

Nel 1929, su un totale di ha. 360.236 —  territorio provinciale — la superficie 
agraria e forestale occupava ha. 259.377; per il successivo passaggio di due comuni 
dalla provincia di Vercelli, la provincia vedeva lievemente salire la superficie agraria 
e forestale: ha. 259.836 su ha. 360.756.

La superficie destinata alla coltura del riso ritornava nel quadriennio 1936-39, 
dopo una flessione nel 1932-35, all’altezza della media quinquennale 1923-28, e cioè 
circa ha. 18.500; ma si contraeva nuovamente nel dopoguerra: nel 1949, ha. 16.150. 
Contro un raccolto, in media, di q.li 814.568 nel periodo 1923-28 (per ettaro: q.li 44,4) 
si ebbero raccolti via via crescenti sino alla vigilia della guerra —  il che si spiega 
oltre che per le condizioni meteorologiche generalmente buone e per un più sapiente 
sfruttamento delle capacità produttive del terreno, grazie alla più proficua rotazione 
agraria e all’uso dei fertilizzanti chimici, anche per la campagna, sotto molti riguardi 
a sfondo politico, svolta dal governo per aumentare la coltivazione e la produzione 
di questo cereale «autarchico» — : nel 1932 q.li 843.700 (per ha.: q.li 49,6); 1934 
q.li 900.000 (per ha.: q.li 54,5); nel 1935 q.li 1.004.370 (per ha.: q.li 58,4); nel qua
driennio 1936-39, in media all’anno, q.li 1.008.870 (per ha.: q.li 54,7). Come si vede, 
la produzione unitaria crebbe notevolmente, e ciò prova il miglioramento avvenuto 
nei sistemi di coltivazione di questo cereale, base dell’economia agricola della pro
vincia. Dopo la guerra, parallelamente al ridursi della superficie coltivata si notò una 
diminuzione dei raccolti e della produzione per ettaro: nel 1948, q.li 837.480 (per ha.: 
q.li 46,7); nel 1949, q.li 768.870 (per ha.: q.li 47,6).

Naturalmente, l’enorme maggioranza dei terreni coltivati a riso, circa il 95 %, 
trovasi nella zona di pianura, ove sono messe a pieno profitto le numerose opere irri
gatorie. Certamente la provincia di Novara ha perduto, dopo la scissione del suo 
territorio, il primato della superficie coltivata a riso e della produzione risiera. La 
nuova provincia di Vercelli ne ha preso il posto, ma la nostra provincia si vede oggi 
preceduta anche da quella di Pavia. Per avere un’idea della rispettiva importanza, 
ecco alcuni dati, relativi all’annata agraria 1935, che riuscì particolarmente favorevole 
alla coltura del riso: Vercelli, superficie coltivata ha. 48.271 e produzione q.li 2.508.890 
(q.li 51,9 per ettaro); Pavia, rispettivamente, ha. 38.368 e q.li 2.067.660 (q.li 53,9 
per ettaro); Novara, ha. 17.191 e q.li 1.004.370 (q.li 58,4 per ettaro); Milano, ha.
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13.424 e q.li 647.970 (q.li 48,3 per ettaro). Come si vede, la provincia di Vercelli aveva 
una superficie coltivata a riso di poco inferiore a tre volte quella della nostra pro
vincia, che non raggiungeva neppure la metà di quella analoga della provincia di 
Pavia ed era di poco superiore a quella della provincia di Milano. Tuttavia, Novara 
manteneva sempre il primato della produzione unitaria. .

Anche la coltura del frumento passò attraverso fasi diverse, e per un certo senso 
opposte a quelle della coltivazione del riso. Mentre questa, come si è visto, si con
trasse nel quinquennio 1931-35, dal punto di vista della superficie messa a coltura, 
l’area destinata al frumento aumentò notevolmente durante questo periodo e, invece, 
si ridusse nel quadrennio che precedette il secondo conflitto mondiale. Dopo la guerra, 
però, le tendenze si uniformarono, nel senso che anche la coltivazione del grano impe
gnò una quantità minore di terreno.

A causa, certamente, della famosa politica instaurata dal governo d’allora, in 
favore di un continuo incremento della produzione di grano, si rileva un balzo note
vole tra la superficie coltivata a frumento nel 1929-30, ha. 10.633 in media — peral
tro più bassa di quella media del periodo 1923-28 (ha. 11.931) — e quella del 1931: 
ha. 16.091, cioè un aumento superiore al 50 %. Nel 1932 l’area destinata alla colti
vazione di grano fu di ettari 16.607; nel 1934 di ha. 16.529; nel 1935 di ha. 16.704; 
nel quadriennio 1936-39 una media annuale di ha. 15.481. Negli anni che succedet
tero alla fine delle ostilità si notò una riduzione della superficie posta a frumento: 
nel 1948 ha. 12.050; nel 1949, ha. 12.355.

Circa la produzione di grano, ecco i dati sui raccolti: 1923-28, una media annuale 
di quintali 218.657 (per ha.: q.li 18,3); nel biennio 1929-30, q.li 212.400 all’anno (per 
ha.: q.li 20); nel 1931, q.li 378.400 (per ha.: q.li 23,5); nel 1932 — annata partico
larmente sfavorevole dal punto di vista meteorologico — q.li 296.500 (per ha.: q.li 
17,8); nel 1935 si raggiunse la massima produzione unitaria: q.li 25,5, la più alta del 
Piemonte, il raccolto totale fu di q.li 425.200; nel periodo 1936-39, si ebbe una media 
annuale di q.li 350.500 (per ha.: q.li 22,6); nel 1948, q.li 221.520 (per ha.: q.li 18,4); 
nel 1949, q.li 230.130 (per ha.: q.li 18,6). Si constata, pertanto, che negli anni più 
vicini la produzione relativa era discesa, nuovamente, al livello del sessennio 1923-28.

A differenza del riso, la coltura del frumento risultò sempre notevole anche nella 
zona collinare della nostra provincia. Si può dire che, alPincirca, tanto l’area coltivata 
quanto la produzione è attribuibile per 2/3 alla regione di pianura e per 1/3 a quella 
di collina. In minima parte ne è interessata la zona di montagna.

Vi è ancora da rilevare che, mentre la superficie coltivata a riso oscillò sempre 
intorno a un quarto della superficie agraria complessiva (dal 24 al 27 %), quella col
tivata a grano subì, per quanto si è detto, oscillazioni ben più elevate: dal 17,42 %, 
media del periodo 1923-28, al 24,38 % nel 1935: oggi è nuovamente discesa a circa 
il 20 %. Tutto considerato si può affermare che, mentre un quarto della superficie 
agraria è destinato a riso, un quinto è coltivato a frumento.

Se per produttività unitaria la provincia di Novara si è sempre trovata all’avan
guardia tra le altre province piemontesi, essa figurò sempre al penultimo posto, solo 
seguita dalla provincia di Aosta, in quanto a superficie coltivata a grano e a produ
zione complessiva di frumento. Si pensi, infatti, che la provincia di Vercelli nel 1935 
— anno come s’è visto particolarmente favorevole, durante il quale avvenne la mas
sima espansione della coltura di questo cereale — destinò alla coltivazione del fru
mento ha. 26.527, cioè quasi 10.000 ettari in più di Novara, e raccolse q.li 676.800,
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vale a dire oltre 150.000 quintali in più della nostra provincia. Ciò prova, ancora 
una volta, il danno derivato al Novarese dalla nuova suddivisione amministrativa.

Il granturco ebbe sempre una notevole diffusione nella provincia di Novara, so
prattutto la varietà primaverile. E, in quanto a distribuzione nelle varie regioni agra
rie, esso è sempre stato seminato, in notevole misura, anche nella zona collinare e 
in quella montagnosa. Naturalmente, anche di questo cereale la coltivazione e la pro
duzione furono in prevalenza accentrate nella pianura, ma il distacco rispetto alle 
altre regioni agrarie non si presentò mai così netto e profondo come per il frumento 
ed il riso.

L’area destinata alla coltura del mais si estese lievemente nel corso del primo 
decennio della nuova provincia; tuttavia, non si ebbe un incremento così accentuato 
come pel frumento. La ragione di ciò è da ricercarsi, soprattutto, nel fatto che il 
rendimento per ettaro si elevò in maniera veramente eccezionale rispetto al livello 
del periodo 1923-28, il che fu il frutto e di una più accurata selezione delle sementi 
e dell’uso più razionale e diffuso della concimazione chimica.

Ecco i dati che si riferiscono al mais primaverile: 1923-1928 superficie media an
nua coltivata ha. 10.143, produzione q.li 218.860 (per ha.: q.li 21,6); 1935, rispetti
vamente, ha. 11.158, q.li 414.384 (per ha.: q.li 37,13); 1936, ha. 11.658, q.li 512.165 
(per ha.: q.li 43,93); media annuale quadriennio 1936-39, ha. 11.648, q.li 456.880 
(per ha.: q.li 39,2). Nel periodo post-bellico si ebbe una forte contrazione della colti
vazione anche del mais: 1948, ha. 10.200, q.li 234.800 (per ha.: q.li 23); 1949, ha. 
10.848, q.li 216.189 (per ha.: q.li 19,9). Veramente notevole la contrazione della pro
duzione unitaria.

Data la scarsa importanza della varietà estiva del granturco, non è il caso di 
riportare i dati relativi alla coltivazione e ai raccolti di tale cereale. Del resto l’anda
mento di questa specie ricalca, grosso modo, quello della varietà precedente.

Progressivamente decrescente la produzione della segale e dell’avena. Della prima 
la superficie messa a coltura alla vigilia della guerra si era ridotta a circa la metà 
rispetto a quella di un decennio prima, che era di poco inferiore agli 8.000 ettari. 
Lo stesso fenomeno si verificò per l’avena (circa 4.000 ettari nel 1929, circa 2.000 
ettari nel 1939). Anche la produzione complessiva si contrasse, nonostante un note
vole aumento della produzione unitaria, aumento peraltro inferiore a quello veri
ficatosi per il granoturco. Trattasi nel complesso di due cereali a produzione non 
industriale, coltivati anche nella zona collinare e montagnosa in proporzione quasi 
eguale alla pianura. Da rilevare che, nel 1948-1949, la coltivazione della segale e del
l’avena, a differenza di quanto si manifestò per gli altri cereali, denunciò un certo 
progresso, se posta a confronto con gli anni prebellici. Il che è spiegabile, atteso l’in
cremento della produzione dei cereali minori avutosi durante gli anni di guerra, onde 
coprire, almeno in parte, le deficienze dell’approvvigionamento alimentare della popo
lazione.

Per quanto un conteggio molto preciso della superficie coltivata a vite non sia 
facile a compiersi, per via della coltura promiscua, tuttavia è indubbio che si ebbe 
una lieve contrazione della viticoltura, in seguito alla diminuzione della coltivazione 
promiscua. Ecco i dati relativi alla superficie e ai raccolti, assoluti e unitari: 1929, 
coltura specializzata ha. 8.500, promiscua ha. 8.000, produzione complessiva q.li
425.000 (per ha. di coltura specializzata: q.li 41,6); 1932, rispettivamente, ha. 8.534, 
ha. 7.975, q.li 458.860 (per ha.: q.li 44,8); 1935, annata particolarmente favorevole,
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ha. 7.814, ha. 4.341, q.li 
614.660 (per ha.: q.li 71,3); 
media 1936-39, ha. 8.105, 
ha. 4.162, q.li 460.990, (per 
ha.: q.li 45 circa); 1948, 
ha. 8.094, ha. 4.227, q.li 
572.420 (per ha.: q.li 64,7); 
1950, ha. 8.094, ha. 4.227, 
q.li 544.450 (per ha.: circa 
q.li 60). È avvertibile un 
netto progresso del rendi
mento per ettaro negli anni 
del dopoguerra, in gran par
te dovuto alle condizioni 
stagionali oltremodo favo
revoli e all’estendersi del
l’utilizzazione degli antipa
rassitari.

Naturalmente, la pro
vincia di Novara è netta
mente preceduta in questa 
particolare coltura dalle 
province di Alessandria, 
Asti, Cuneo e Torino. Ancor 
più distaccata Vercelli, la 
cui produzione d’uva non

Centrale elettrica in Val d’ Ossola. . , v , .raggiunge la meta di quella 
della nostra provincia.

Malgrado la perdita rilevante di terreni adibiti a produzione foraggera, passati 
alla nuova provincia vercellese, la nostra provincia rimase sempre una delle più forti 
produttrici di foraggi. Sarebbe troppo lunga, e non del tutto attendibile, una compa
razione delle superfici destinate alla produzione di foraggi, atteso che i terreni sono 
classificati in differenti categorie. Comunque, sono andati sviluppandosi i prati arti
ficiali, mentre si è ridotta l’area occupata dai prati-pascoli e dai pascoli permanenti. 
Questi due fatti abbinati stanno a provare che, per naturale tendenza  ̂ si sono via via 
estese le colture foraggere a più alto rendimento, mentre sono state in parte abban
donate quelle a rendimento marginale.

Per quanto concerne la produzione complessiva e unitaria va detto che, dopo una 
notevole flessione determinatasi nel settennio 1929-35 rispetto alla media del periodo 
1923-28 (il che potrebbe essere attribuito oltre che a ragioni di natura stagionale, 
alla concomitante campagna in favore dell’estensione della coltura del grano), la me
dia del quadriennio precedente lo scoppio delle ostilità fu molto più elevata di quella 
del sessennio 1923-28, e ben più alto fu il rendimento unitario. Dopo la guerra, che 
vide una rimarchevole diminuzione dei raccolti, la produzione prese lentamente a risa
lire, correlativamente all’aumento del patrimonio zootecnico, depauperatosi notevol
mente durante gli anni del conflitto.

Ecco, comunque, i dati sulla produzione foraggera: media 1923-28 q.li 3.445.690;
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1929, q.li 2.704.958; 1930, q.li 2.921.380; 1931, q.li 2.384.780; 1932, q.li 3.165.120; 
1935, q.li 3.178.060; media 1936-39, q.li 4.151.290; 1948, q.li 4.015.560; 1949, q.li 
3.270.020; 1950, q.li 3.917.440. La superficie dei prati artificiali, di primo impianto 
e non di primo impianto, passò da ha. 25.563 nel periodo 1923-28, a ha. 18.600 nel 
biennio 1929-30, a ha. 20.011 nel biennio 1931-32, a ha. 29.000 nel quadriennio 1936- 
1939, a ha. 34.860 nel 1948, a ha. 34.546, nel 1949, a ha. 33.583 nel 1950. Le più alte 
produzioni per ettaro, per i prati artificiali, furono raggiunte nel 1935 con q.li 68,8, 
nel quadriennio 1936-39, con q.li 60; nel 1950, con q.li 51,3; le più elevate produzioni 
unitarie nei prati permanenti asciutti e irrigui (che complessivamente hanno sempre 
occupato un’area aggirantesi sui 25.000 ettari) si ebbero nel periodo 1936-39 con q.li 
59,9, nel periodo 1923-28 con 57,9, nel 1950 con 56,7.

La produzione foraggera della provincia di Novara è solo superata da quella 
delle consorelle di Cuneo e Torino. Tuttavia Novara, in molti casi, si è trovata al 
primo posto in quanto a produzione unitaria.

Nel suo complesso, l’economia agraria del Novarese, durante il periodo ora con
siderato, manifestò un’indubbia solidità ed una soddisfacente capacità a superare le 
congiunture sfavorevoli del conflitto e della crisi mondiale. Pur non essendosi verifi
cate importanti modificazioni strutturali —  non è mai nel settore agricolo che in 
breve volgere di anni si possono apportare profondi cambiamenti — è doveroso ri
conoscere che, nelle nuove condizioni generali economiche della provincia, l’agricol
tura ha assunto una posizione stabile e di primaria importanza, sul piano degli inte
ressi economici, privati 
e collettivi. Del resto 
si consideri che, pur 
nelle regioni di collina 
e di pianura, ove è 
maggiormente accen
trata l’ attività indu
striale, si calcola che 
la popolazione di «pro
fessione rurale» si ag
giri intorno al 45-50 
per cento.

Due indici sono 
particolarmente signi
ficativi circa la miglio
re utilizzazione delle 
risorse agricole : l’au
mento continuo della 
meccanizzazione agra
ria e l’uso sempre più 
diffuso dei concimi artificiali. I trattori erano 177 nel 1931, 305 nel 1936, 662 nel 
1948; le trebbiatrici 155 nel 1931, 199 nel 1936, 611 nel 1948, 614 nel 1950. A que- 
st’ultima data Vercelli e Cuneo precedevano la nostra provincia rispettivamente con 
1.057 e 679 trebbiatrici. In quanto ai concimi, nel 1949 si erano raggiunte e superate 
le cifre prebelliche: nel 1948 q.li 137.268 e nel 1949 q.li 155.556 di concimi fosfatici, 
quelli maggiormente usati dai nostri agricoltori.
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Morasco (Alto Toce) : diga a gravità.

Il patrimonio zootecnico è stato riportato, ultimamente, alla consistenza normale 
del decennio 1920-30. Nel decennio precedente Pultimo conflitto e, particolarmente 
durante gli anni di guerra, si era avuto un progressivo depauperamento del bestiame. 
Se la forte contrazione degli ovini e dei caprini era in gran parte conseguenza delle 
disposizioni legislative a protezione del patrimonio forestale, se la diminuzione degli 
equini era giustificata dall’aumento dei mezzi di trasporto meccanici e dalla crescente 
meccanizzazione agraria, la riduzione del numero dei bovini e dei suini era un por
tato della difficile situazione economica generale e, in particolare, dell’industria casea
ria. Ecco, d’altronde, alcuni dati: 1930, bovini 107.652; suini 29.835, cavalli 9.284, 
ovini e caprini 34.219; 1932, bovini 94.816, suini 21.339, cavalli 8.453, ovini e ca
prini 25.819; 1934, bovini 93.092, suini 19.007, cavalli 8.258, ovini e caprini 23.574; 
1936, bovini 94.567, suini 19.771, ovini e caprini 26.147; 1949, bovini 39.247, suini 
29.131, equini 9.554, ovini e caprini 35.000 circa. È da presumersi che il rilevante 
aumento degli ovini e dei caprini nel dopoguerra sia dovuto all’incremento subito 
nel corso del conflitto, allorché, e per le necessità alimentari della popolazione e per 
la più facile evasione delle norme di legge, l’allevamento delle pecore e delle capre, 
prevalentemente localizzato nella zona montuosa e più povera della provincia, fu 
favorito dalla forte richiesta e dalla mancanza di adeguati controlli. (I dati del 1949 sono 
stati desunti dalla statistica dell’imposta sul bestiame: vanno accolti con prudenza).

Nel corso dell’ultimo ventennio si è operato un notevole miglioramento qualita
tivo delle razze, soprattutto di quelle bovine, grazie alle provvidenze governative ed 
all’attività di benemerite istituzioni, dell’ «  Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura »,
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soprattutto. Si ebbe, poi, un aumento del numero delle giovenche e delle vacche, ri
spetto al numero dei buoi e dei manzi, per le necessità delFindustria del latte e dei 
formaggi. Naturalmente, il massimo accentramento dei bovini si è sempre avuto nella 
zona di pianura: la rilevazione del 1931, che si può credere dia l’esatta fisionomia 
della distribuzione del bestiame, mise appunto in rilievo una densità di 71 capi per 
Kmq. di bovini in pianura, di 64 capi per Kmq. in collina, di 18 capi per Kmq. in 
montagna. Mentre gli allevamenti nella zona di montagna e in gran parte di quella 
collinare sono effettuati in iscala limitata presso famiglie coloniche di piccola e media 
ampiezza, quelli della pianura sono in prevalenza concentrati nelle aziende agrarie 
di vaste dimensioni, cui sono strettamente legate le aziende industriali per la produ
zione di latticini.

In quanto ai suini, anch’essi in gran parte allevati nella zona di pianura, v ’è a 
dire che si è andata sviluppando la pratica di attrezzare i maggiori caseifici per co
spicui allevamenti di tali animali, onde sfruttare, come mangime, i residui della la
vorazione del latte. Tipico caso, dunque, di integrazione produttiva.

A tal proposito si sono dati casi, di notevole interesse, di allevamenti di animali 
da cortile, pollame e conigli, soprattutto, presso tenute agricole di alcuni grossi com
plessi industriali : ad esempio la « Manifattura Rotondi ». Ad ogni modo l’avicoltura 
è sempre stata, di massima, praticata presso le famiglie coloniche. Salvo una diecina 
di allevamenti razionali, con in media più di trecento capi, il numero stragrande di 
allevamenti di animali da cortile ha carattere familiare. Nel dopoguerra, poi, il patri
monio avicolo provinciale, di cui non si potè mai avere una conoscenza precisa attesa 
l’estrema capillarità degli allevamenti minori, dovette subire non indifferenti perdite 
per il perdurare di malattie endemiche.

In continuo, avvilente regresso la bachicoltura, nonostante le iniziative, i premi, i 
sussidi governativi per promuovere un più vivo interesse degli agricoltori nella col
tivazione dei gelsi e nell’allevamento del baco da seta. Sia per le condizioni econo
miche generali, sia per la caduta dei prezzi durante gli anni di crisi, sia per l’insta
bilità di un mercato troppo influenzato anche dalle più lievi variazioni della domanda 
e dell’offerta, si andò manifestando un sempre più diffuso malcontento presso gli agri
coltori, che via via si ritrassero da questa attività, una volta tanto estesa e reddi
tizia. Non è il caso di commentare i dati seguenti, relativi alla produzione annuale 
di bozzoli: 1927, kg. 231.662; 1928, kg. 230.000; 1929, kg. 292.100; 1930, kg. 287.350: 
1931, kg. 115.124; 1932, kg. 145.883; 1933, kg. 86.978; 1935, kg. 24.200; 1936-39 
una media di 40.000 kg. circa all’anno. Dopo la guerra si ebbe un vero tracollo. Mal
grado le iniziative del «  Consorzio Agrario », dell’«  Ispettorato Provinciale dell’Agri
coltura » e anche della « Banca Popolare di Novara »  che fornì, attraverso l’opera 
di un esperto « bigattino », assistenza gratuita a tutti gli agricoltori, costoro, sempre 
più malcontenti per i prezzi dei bozzoli non sufficientemente remunerativi, abbando
narono del tutto l’allevamento del baco. Nel 1949, infatti, non fu allevata una sola 
oncia di seme: nel 1947 il raccolto di bozzoli mercantili era stato di kg. 57.855. È 
ben difficile prevedere se la bachicoltura potrà riprendersi nella nostra provincia. 
Veder cessare del tutto un’attività che vantava una nobile e antica tradizione può 
essere doloroso; ma le leggi economiche, purtroppo, si fondano unicamente su prin
cipi razionali, che non consentono interferenze del sentimento.

E, per finire il discorso intorno alle industrie agrarie della nostra provincia, poche 
parole sulla silvicoltura e la produzione forestale. Anche nei suoi nuovi confini, la
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provincia di Novara ha saputo mantenere una posizione preminente tra le consorelle 
piemontesi in fatto di produzione di legname da lavoro e di legna da ardere, solo di 
poco preceduta da quella di Torino per quanto riguarda la legna combustibile, e da 
quelle di Cuneo e Torino per quanto concerne il legname da lavoro, la cui produ
zione è pressoché pari a quella di Vercelli. Si pensi, del resto, che la superficie boschiva 
copre circa un quarto dell’area totale territoriale e circa un terzo della superficie 
agraria e forestale. Naturalmente, in netta prevalenza, i boschi sono situati nella 
zona montuosa; secondo i dati dell’ultimo censimento agrario, infatti, la regione di 
montagna aveva oltre 76.500 ettari coltivati a bosco, contro ha. 10.500 circa della 
zona colbnare e ha. 5.400 circa della pianura.

La forte discesa dei prezzi del legname, durante i primi anni del quarto decennio 
del nostro secolo, provocò una notevole contrazione della produzione di legname da 
lavoro e di legna da ardere: 1930, legname da lavoro me. 78.200 e legna da ardere 
me. 127.600; 1931, rispettivamente, me. 70.600 e me. 109.700; 1932, me. 52.500 e 
me. 114.200; 1933, me. 40.800 e me. 96.200. Successivamente si notarono, in corri
spondenza di variazioni dei prezzi, notevoli oscillamenti della produzione: annata 
1934-35, legname da lavoro me. 33.758, legna da ardere q.li 1.543.864; 1935-36, rispet
tivamente, me. 53.070 e q.li 1.027.840; 1936-37, me. 41.080 e q.li 1.200.020, ecc.

Durante la guerra, per quanto non siano possibili precisazioni statistiche, ci fu 
un forte e inconsiderato disboscamento, per ovvie ragioni. Comunque, per le neces
sità della ricostruzione post-bellica e in considerazione degli alti prezzi, tanto la pro
duzione di legname da lavoro, quanto quella di legna da ardere salì notevolmente: 
1947-48, rispettivamente, me. 73.206 e q.li 1.057.235; 1948-49, me. 84.993 e q.li 
1.257.705; 1949-50, me. 77.899 e q.li 1.157.970.

I sistemi di conduzione dei fondi, durante gli ultimi vent’anni, non sono mutati 
rispetto all’ormai ben radicata consuetudine. Sempre prevalente la conduzione diretta 
da parte del proprietario del terreno, che è normalmente coadiuvato dai propri fa
miliari nei lavori agricoli. Molto diffuso, soprattutto nella zona irrigua del basso Nova
rese, il sistema dell’affitto. Con carattere quasi eccezionale la mezzadria; rarissima la 
conduzione enfiteutica. La mezzadria è localizzata sull’altopiano, tra il Sesia e il Ticino.

La proprietà fondiaria, nel complesso, è sempre molto frazionata. Solo nella zona 
di pianura si hanno medie e grandi aziende agrarie. È appena il caso di avvertire 
che, in seguito alla suddivisione del territorio novarese nelle due nuove province, 
quella di Novara, in cui la zona montuosa è preponderante, ha visto, in media, au
mentare il frazionamento della proprietà terriera.

Sarebbe interessante poter disporre di dati intorno al numero dei proprietari fon
diari attuali. Il censimento, da poco effettuato, e in corso di elaborazione, potrà con
sentire di meglio apprezzare la distribuzione della proprietà fondiaria e, in partico
lare, di constatare se anche nel recente dopoguerra si è manifestato il fenomeno già 
rilevato negli anni che succedettero alla prima guerra mondiale: forte diminuzione 
del numero dei proprietari fondiari, in seguito ad un accentramento della proprietà 
immobiliare in un numero minore di individui forniti di maggiori capacità d’acqui
sto per le inevitabili accumulazioni di capitale circolante che si verificano durante i 
periodi di gravi perturbazioni economiche quando, cioè, sono più facili a realizzarsi 
sopra-profitti e profitti di congiuntura.

Non è possibile discorrere a lungo sul problema delle irrigazioni. Chi volesse 
conoscerlo nei suoi molteplici e complicati aspetti, troverebbe, peraltro, largo mate-
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riale e complete informazioni in proposito nelle pubblicazioni curate dall’«  Associa
zione Irrigazione Est Sesia », che ebbi già occasione di ricordare in precedenza : studi 
veramente preziosi per accuratezza e obiettività di considerazioni, cui non fa velo 
una giusta rivendicazione dei meriti dell’Associazione nell’opera di espansione della 
rete di canali e un comprensibile risentimento per le complicazioni determinate della 
ben nota, e non del tutto volontaria, incomprensione della burocrazia statale per 
quanto concerne l’annosa questione della costruzione del Canale Elena, costruzione 
che, dopo interminabili discussioni, fu iniziata nel 1938 unitamente alla diga di re
golazione del Lago Maggiore; opera questa che, affidata al Consorzio del Ticino, fu 
terminata nel 1942 con un solo anno di ritardo sul previsto, diversamente da quanto 
avvenne per il Canale Elena i cui lavori, direttamente assunti dal Ministero delle 
Finanze a mezzo della dipendente Amministrazione dei Canali Cavour, furono con
dotti con grande lentezza, subirono sovente interruzioni e vennero del tutto sospesi 
nel 1944. La costruzione del Canale Elena, ripresa faticosamente alla fine del con
flitto mondiale, non era stata ancora condotta a termine nel 1950, in seguito al sor
gere di varie difficoltà, che non si seppero superare per mancanza di iniziativa e di 
duttilità da parte degli organi demaniali preposti alla costruzione del canale. Pertanto, 
fu sentita la necessità di indire nel settembre del 1950 un convegno interregionale per 
la totale bonifica del comprensorio tra Dora e Ticino, durante il quale vennero am
piamente discussi i vari problemi e, ancora una volta, fu proposta la istituzione di 
un consorzio dei Canali Cavour tra gli utenti delle acque derivate dai canali di sini
stra del Po, già affidati all’Amministrazione Generale dei Canali Demaniali (Canali 
Cavour), a cui passare la gestione dei canali medesimi e il completamento dei lavori

Novara : un reparto della S. A. Scotti e Brioschi.
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del Canale Elena. Data l’importanza dell’impresa e i grandi benefici che ne trarrebbe 
una vasta zona di terreno improduttivo e, in generale, atteso l’aumento della ric
chezza idrica a disposizione degli agricoltori, non soltanto della pianura novarese, ma 
ancora della Lomellina e del Vercellese, vi è da augurarsi che, finalmente, si per
venga ad una definitiva soluzione di questo importante problema.

Per la precisione, tuttavia, è bene aggiungere che, tra il 1934 e il 1938, grazie 
all’incessante interessamento e allo spirito d’iniziativa della ricordata «  Associazione 
Irrigazione Est Sesia » furono progettati diversi lavori, anche di una certa impor
tanza, che migliorarono la distribuzione delle acque, consentendone una più razionale 
utilizzazione a favore di un maggior numero di terreni appartenenti a vari comuni 
di pianura della nostra provincia.

Con il passaggio di buona parte del territorio novarese alla nuova provincia di 
Vercelli una cospicua porzione del patrimonio industriale della ex-provincia di Novara, 
in particolare dell’industria tessile, si trovò situata entro i nuovi confini amministrativi 
di Vercelli. Seppur la privazione di un nucleo sì rilevante di industrie non poteva non 
ripercuotersi sfavorevolmente sulle condizioni economiche generali della più ridotta 
provincia novarese, è giusto riconoscere che, pur meno consistente dal punto di vista 
quantitativo, la struttura industriale del Novarese rimaneva sempre di ragguardevole 
importanza e poteva sempre vantare complessi manifatturieri tra i maggiori ed i me
glio organizzati del Paese.

Purtroppo, sono tuttora in fase di selezione e di elaborazione i dati sul censi
mento industriale da pochi mesi effettuato; non è possibile, quindi, operare un con
fronto con quelli delle precedenti inchieste consimili, e non si è in grado di stabilire 
l’entità numerica delle variazioni intervenute nel complesso produttivo manifattu
riero della provincia. Il che sarebbe stato particolarmente interessante, attese le varie 
e complesse influenze che il recente conflitto mondiale ha, certamente, esercitato sul
l’industria della nostra provincia.

La crisi economica mondiale si abbatté nel momento in cui l’industria novarese 
stava ancora adattandosi alla nuova situazione amministrativa; ma sarebbe indub
biamente ingenuo di ritenere che essa ne ebbe a soffrire più di quanto ne avrebbe 
sofferto se l’unità amministrativa tradizionale fosse stata mantenuta. Le industrie 
novaresi ebbero a risentire della terribile depressione del 1930-32 né più né meno di 
quanto dovettero risentire le altre industrie del Paese. Bisogna, inoltre, ammettere 
che la crisi non rappresentò soltanto un evento paralizzatore delle attività produt
tive, non costituì esclusivamente un coefficiente di disintegrazione della struttura indu
striale, ma, come al solito, riuscì anche uno stimolo efficace per indurre gli indu
striali ad operare una migliore e più efficiente utilizzazione dei fattori produttivi, acuì 
lo spirito di iniziativa degli uomini d’affari che furono costretti a trovare soluzioni 
più convenienti, sia nel campo strettamente tecnico produttivo, sia in quello commer
ciale. Se, come sempre avviene nei periodi di depressione, le imprese marginali furono 
le maggiormente colpite, le difficoltà del momento determinarono una selezione tra 
le varie imprese, a tutto vantaggio di quelle meglio attrezzate ed efficienti, sì che, 
dopo tutto, le basi dell’economia industriale della provincia si trovarono, una volta 
superata la sfavorevole congiuntura, ancor più consolidate. Nel periodo di crisi, in
fatti, anche nella nostra provincia si notarono molte iniziative intese a rendere più 
stabile e redditizia l’organizzazione produttiva e commerciale di molte aziende, le
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quali, una volta riassestatesi le condizioni generali economiche, si trovarono in con
dizioni migliori per affrontare la concorrenza interna ed estera e per estendere la 
propria penetrazione sul mercato nazionale e su quelli stranieri.

Un’esperienza ancor più grave doveva essere vissuta nei lunghi anni di guerra e, 
per molte industrie, anche negli anni del dopoguerra. Di fronte alle esigenze belliche, 
nel clima di falsa prosperità che è solito accompagnare i periodi in cui condizioni 
eccezionali, e pertanto non durature, comportano una piena utilizzazione delle risorse 
produttive —  rompendo, tuttavia, l’equilibrio del mercato, attesa la crescente doman
da di alcuni beni e il forzato spostamento di fattori produttivi a tutto vantaggio delle 
produzioni che per ragioni contingenti si intende accrescere — di fronte alle esigenze 
di guerra, si diceva, anche l’industria della nostra provincia fu costretta a subire non 
lievi coercizioni imposte da ragioni extra-economiche, di guisa che ne risultarono al
terate 1 organicità e la struttura tradizionali. Se le industrie siderurgiche e meccaniche, 
se le industrie chimiche e, in parte, quelle cotoniere, soprattutto nei primi anni del 
conflitto, trassero non poco giovamento dalle commesse belliche, molti altri settori 
manifatturieri furono, sin dall’inizio delle ostilità, più o meno gravemente danneg
giati. Con il passare del tempo, poi, la carenza via via sempre più sentita di materie 
prime e le innumerevoli difficoltà sorgenti dall’andamento sfavorevole della guerra, 
nonché le ben note complicazioni politiche che accompagnarono le dolorose vicende 
degli ultimi mesi del conflitto, determinarono una situazione veramente critica, alla 
quale nessuna impresa potè sottrarsi. Si aggiungano gli effetti della sempre più grave 
inflazione monetaria e ci si potrà rendere conto della somma di sforzi, in molti casi 
veramente eroici, cui furono costretti gli industriali per evitare il disfacimento del 
patrimonio manifatturiero della nostra provincia. Per vero, nonostante il volgere degli 
eventi, nonostante il movimento di resistenza particolarmente attivo nella provincia 
di Novara (si pensi alle eroiche vicende della lotta partigiana nell’Ossolano), il danno 
subito dagli impianti manifatturieri per azioni belliche non fu molto rilevante : anche 
per questa ragione l’opera ricostruttiva nel dopoguerra fu più rapida ed efficace.

tuttavia, anche gli anni che succedettero alla fine delle ostilità misero a dura 
prova la classe industriale. L’opera di ricostruzione economica non poteva non risen
tire del duro travaglio per la riedificazione politica, sociale e morale di tutta la Na
zione. Gli avvenimenti della storia più recente del nostro Paese sono a tutti ben 
noti, e non vale certo la pena di richiamarli in questa sede. Solo si vorrebbe che 
chiunque abbia a giudicare della ripresa economica, e in particolar modo di quella 
industriale, senta il bisogno — per non dire il dovere —  di tener conto, con la mas
sima obiettività, di tutti i vari e interdipendenti fattori che hanno reso possibile la 
ricostruzione del nostro patrimonio manifatturiero. Attribuire agli aiuti ricevuti d’oltre 
Atlantico tutto il merito di quest’opera ricostruttiva, sotto molti aspetti mirabile, 
è altrettanto errato quanto attribuire alle agitazioni sociali un’influenza esclusivamente 
negativa e deprimente, atteso che e gli uni e le altre —  indipendentemente da ogni 
movente di natura politica — furono elementi che per opposte vie stimolarono l’azione 
riparatrice e ricostruttiva degli industriali. Del resto non è ancora il momento per 
poter tirare conclusioni sull’esperienza più recente e per esprimere un giudizio.

L ’ industria estrattiva, tanto dei minerali metallici quanto di quelli non metallici, 
conobbe una notevole contrazione nel periodo acuto della crisi mondiale. Si riebbe 
alquanto verso il 1933-34. Purtroppo la lavorazione dei graniti e dei marmi nella nostra
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Novara -  Cotonificio Olcese : impianto di pettinatura per fiocco di raion.

provincia, che per l’uso crescente di pietre pregiate nelle costruzioni edilizie avrebbe 
potuto trarre notevoli vantaggi, fu indirettamente danneggiata dalle difficoltà di col
locare convenientemente la produzione sui mercati stranieri e dal contrarsi della do
manda di alcuni importanti acquirenti (vedi ad esempio il Comune di Milano, che si 
rivolse ad altre regioni per l’acquisto del materiale occorrente alla sistemazione stra
dale). Dopo il secondo conflitto mondiale, l’opera di ricostruzione edilizia favorì una 
notevole ripresa dell’attività produttiva nelle cave di graniti e marmi, e in generale 
si mantenne discreta l’estrazione anche delle argille e dei calcari. Molto oscillante la 
produzione di oro, in considerazione delle ricorrenti difficoltà di coltivazione delle 
miniere. Val la pena di ricordare che è stato condotto a termine poco tempo fa un 
nuovo impianto per il trattamento dei minerali auriferi da parte dell’«  Azienda Mine
rali Metallici Italiani » a Pestarena, grazie al quale è possibile lavorare 300 tonnellate 
al giorno di minerale grezzo con tenore di 16-22 grammi per tonnellata.

Nel complesso le industrie estrattive in provincia di Novara, alla data della ultima 
rilevazione statistica industriale del 1937-40, alla vigilia cioè della seconda guerra 
mondiale, erano 169 e davano lavoro a oltre 2.450 persone. Stando alle pure cifre si 
dovrebbe dedurre un notevole incremento di questa attività industriale, atteso che il 
censimento industriale del 1927 attribuiva alla provincia di Novara 79 miniere e cave 
con 1.215 addetti.

Per quanto concerne la lavorazione dei minerali non metallici, v ’è a dire che 
alcune grosse industrie si trovarono trasferite entro i confini della nuova provincia
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di Vercelli. Comunque, la nostra provincia mantenne un cospicuo numero di aziende 
importanti. Anche questo settore manifatturiero risentì fortemente della crisi eco
nomica mondiale. Nel 1932 molte grosse fornaci di Novara, che avevano lavorato 
ininterrottamente per parecchi anni, furono costrette a rallentare di molto il ritmo 
produttivo e parecchie furono costrette, addirittura, a sospendere la lavorazione. Suc
cessivamente si ebbe una ripresa, tanto che prima della guerra il numero degli esercizi 
e dei relativi addetti era ritornato, aH’incirca, alla stessa altezza del 1927. Ecco i dati 
dei due censimenti industriali, relativi a questo ramo produttivo: 1927, esercizi 206 
con 2.756 addetti; 1939, 240 con 2.919 addetti. In particolar modo si era notevol
mente sviluppata la fabbricazione di vetrerie comuni, mediante lo sfruttamento delle 
ottime sabbie silicee del Ticino. Notevolmente contrattasi la lavorazione delle pietre 
dure, per orologi e strumenti di precisione, che aveva visto, come già ebbi a dire, 
momenti di grande floridezza. Va aggiunto, tuttavia, che tale caratteristica attività 
della nostra provincia si doveva riprendere dopo il conflitto.

La siderurgia e la metallurgia passarono attraverso fasi nettamente contrastanti. 
La depressione economica del 1929-32 ebbe ripercussioni piuttosto sensibili anche in 
questo ramo manifatturiero. Una scorsa ai dati raccolti dalla Camera di Commercio 
di Novara consentirebbe di 
apprezzare, attraverso la
diminuzione della produzio
ne, delle unità lavorative

dei prezzi, ilimpiegate e 
declino di questa attività 
industriale sino verso la fine 
del 1932. Venne, allora, in
vocata una maggior difesa 
della produzione interna, 
mediante un regime doga
nale maggiormente protet
tivo, dato che la concorren
za estera si faceva sempre 
più sentire sul mercato in
terno. Con il 1933 si avver
tirono i primi sintomi di 
un miglioramento generale, 
tanto che qualche industria 
potè aprire nuovi reparti. 
Nel complesso la disoccu
pazione, che era stata no
tevole e preoccupante, si ri
dusse considerevolmente.

La politica autarchica 
instaurata dal governo fa
scista, se da una parte 
doveva condurre a gravi 
perturbamenti del mercato

Novara -  Officina Meccanica Sant’ Andrea: una nuovissima macchina fresa-pialla 
a comando elettronico.
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senza, in verità, attingere a quei risultati extra economici che, di fatto, ne costi
tuivano r ultimo scopo, determinò peraltro, in alcuni settori produttivi, un’indubbia 
accentuazione del ritmo produttivo. Ove si consideri, poi, l’influsso esercitato dalle 
operazioni belliche in Africa, ci si può spiegare in parte la ripresa rimarchevole 
dell’attività siderurgica, prima del secondo conflitto mondiale. Durante gli anni di 
guerra, fino a che fu possibile disporre di sufficienti materie prime, l’attività ebbe 
modo di estendersi ancora. Poi sopravvenne una crisi acuta che si protrasse anche 
nell’immediato dopoguerra, e solo da poco tempo in qua si è ritornati ad un soddi
sfacente ritmo produttivo. Non bisogna dimenticare, infatti, che nel dopoguerra, oltre 
alle agitazioni operaie, particolarmente acute in questo settore industriale, si ebbero 
diversi fattori ostacolanti una sollecita ripresa: concorrenza estera, difficili condizioni 
di mercato, carenza di energia elettrica, difficoltà di natura finanziaria, ecc. D ’altra 
parte gli impianti tecnicamente invecchiati non potevano non determinare, sul piano 
dei costi di produzione, un aumento ragguardevole dei medesimi, che già dovevano 
scontare il carico veramente considerevole della spesa per la mano d’opera e dei tri
buti fiscali. Si rese necessaria, pertanto, una decisa azione degli industriali siderurgici 
e metallurgici per il rinnovo degli impianti e per una più conveniente organizzazione 
tecnologica e commerciale delle loro aziende.

I centri principali dell’industria siderurgica e metallurgica rimasero quelli già 
segnalati in precedenza: Domodossola, Yilladossola, Crusinallo; così pure per quanto 
concerne le ditte principali. Naturalmente qualche altra impresa importante si ag
giunse o si affermò nel corso dell’ultimo ventennio (ad es. i «  F.lli Galtarossa »  a Domo
dossola e Varzo e la «  Beltrami A. e Figli »  ad Omegna); nel complesso non si ebbero, 
però, variazioni di rilievo.

Stando ai dati statistici si dovrebbe ritenere che, nel decennio precedente la se
conda guerra mondiale, si ebbe una concentrazione della produzione in imprese di 
più vaste dimensioni, atteso che contro 59 esercizi con 3.909 addetti nel 1927 si passò a 
24 esercizi con 3.214 addetti nel 1939. Senonché possono aver avuto influenza sulle cifre 
relative agli esercizi i differenti criteri ricognitivi applicati durante i due censimenti. 
Peraltro, i dati raccolti dalla Camera di Commercio di Novara nel triennio 1934-36 
starebbero a confermare la progressiva diminuzione del numero delle ditte industriali 
di questo ramo: 1934, 45; 1935, 48; 1936, 44. Alla fine del 1949, poi, la stessa Ca
mera di Commercio rilevava che la popolazione aziendale delle imprese siderurgiche 
e metallurgiche provinciali ammontava a 4.008 unità: lavoravano 12 forni elettrici 
per ghisa e ferroleghe, 12 forni elettrici per acciaio; 3 altiforni; 2 fonderie d’acciaio; 
potenza installata 11.243 HP, forniti da 524 motori.

Passando alle industrie meccaniche si potrebbero, in gran parte, ripetere le con
siderazioni precedenti, visto che anche per esse la successione degli eventi causò con
simili mutamenti nell’andamento produttivo. Parabola discendente degli affari sino 
alla fine del 1933 (un indice può essere dato dalla diminuzione delle vendite di una 
delle più importanti aziende della provincia, la « S. A. Scotti Brioschi e C. »  nel 
quadriennio 1930-33: 1930, 10; 1931, 7,5; 1932, 6; 1933, 5), con correlativo au
mento della disoccupazione operaia, in conseguenza della riduzione, a quasi la metà, 
delle giornate lavorative. Successivamente notevole ripresa, con riassorbimento pro
gressivo della mano d’opera. Durante i primi anni di guerra, in generale, ampie pos
sibilità di lavoro e condizioni di notevole floridezza. Depressione sempre più grave
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sul finire del conflitto e nel dopoguerra, sin verso la fine del 1949, per le ragioni già 
indicate precedentemente, parlando delle industrie siderurgiche e metallurgiche.

L’evoluzione di questo ramo manifatturiero nell’ultimo venticinquennio è carat
terizzata dalPaffermarsi di alcune nuove industrie e di alcune nuove attività produt
tive. Oltre alla ricordata « S. A. Scotti Brioschi e C. », che doveva assumere una 
posizione preminente nella produzione di motori elettrici e di trasformatori (peral
tro, v ’è da aggiungere che dopo la guerra essa ebbe a soffrire della concorrenza del
l’industria artigianale, per quanto ha riguardo alla fabbricazione di piccole macchine, 
e della concorrenza delle stesse grandi imprese di erogazione dell’energia elettrica 
— Edison, CIELI, Orobia, ecc. —  le quali si attrezzarono per la costruzione in pro
prio delle macchine più grosse), meritano di essere menzionate la «  C.A.N.S.A. » di 
Cameri, la « S. A. Falconi e C. » e la « Rumi » di Novara, la « F.lli Cane » di Ome- 
gna, ecc. In relazione allo sviluppo sempre più accentuato della produzione di mac
chinario per le industrie tessili, andò sempre più affermandosi la «  S. A. Officina 
Meccanica di S. Andrea »  di Novara, la quale, tuttavia, dopo la guerra ebbe a la
mentare anni particolarmente diffìcili, dato che, per la crisi generale attraversata 
dalle manifatture tessili, quest’ultime soprassedettero alla rinnovazione, ordinaria e 
straordinaria, degli impianti e dei macchinari.

Circa le nuove attività produttive, che vennero sviluppandosi negli ultimi lustri, 
meritano di essere ricordate: la fabbricazione degli utensili di cucina in alluminio, 
accentrata nel Cusió e nell’Ossolano, la quale si aggiunse alla tradizionale e ben nota 
produzione di rubinetteria; la produzione di bilance e di strumenti di precisione non
ché di ascensori e montacarichi a Novara. A Cameri, sempre interessante l’attività 
svolta dalle officine per riparazione di materiale aeronautico.

I dati statistici dei due ultimi censimenti industriali pongono in luce un rilevante 
aumento del numero degli esercizi e della mano d’opera: 1927, esercizi 988 con 6.612 
addetti; 1939, esercizi 1.174 con 12.659 addetti. Si abbia presente, tuttavia, che se
condo le rilevazioni d’ufficio della Camera di Commercio di Novara le ditte mecca
niche industriali censite nel 1934, 1935 e 1936 furono, rispettivamente, 940, 886 e 830.

L ’ industria chimica ebbe a subire contrastanti andamenti nel periodo qui consi
derato. Nel complesso, tuttavia, questo settore industriale non cessò di proseguire la 
sua espansione iniziatasi, come si è visto, dopo la prima guerra mondiale. Il gruppo 
« Montecatini », che già aveva impianti di grande importanza nella nostra provincia, 
doveva ancora accrescere il suo patrimonio produttivo. Nel 1929 entrò in funzione 
lo stabilimento per la produzione di raion acetato di Pallanza (« Rhodiaceta Ita
liana »), che la «  Montecatini »  costruì nell’intento di integrare la produzione dello 
stabilimento di Villadossola, in fase di continuo sviluppo. Avvalendosi della forza 
motrice prodotta nella centrale elettrica di Battiggio, in Valle Anzasca, la « Monte- 
catini »  in questi due stabilimenti per la fabbricazione del raion e di altri prodotti 
derivati perfezionò e aumentò via via la produzione, incrementando anche un sem
pre più vasto collocamento dei prodotti sul mercato interno e estero. Lo stabilimento 
di Pallanza, fornito anche di moderni laboratori di analisi, controllo e ricerche, nel 
1935 occupava circa 1.000 operai. Successivamente venne progettata la costruzione, 
a fianco dello stabilimento di Novara, di un grandioso e attrezzatissimo impianto 
sperimentale : il «  Laboratorio di ricerche per chimica inorganica »  diretto dall’Ing. 
Fauser. Questo modernissimo laboratorio di ricerche, di cui si avvalsero e si awal-
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gono numerose aziende ita
liane, fu fondato nel 1935. 
Come « Istituto Sperimen
tale Metalli Leggeri », nel 
1949, ebbe ulteriore svilup
po e incontrò sempre più 
largo favore. Esso costitui
sce veramente, per l’azienda 
che lo ha voluto e per la 
nostra provincia che lo ospi
ta, motivo di orgoglio e di 
ampia soddisfazione. Nello 
stabilimento di Novara, la 
« Montecatini », inoltre, nel 
1933 e nel 1935 inaugurò 
due nuovi impianti: per la 
produzione di nitrato am- 
monico mescolato con cal
care e per la produzione di 
urea (concime ad alto titolo 
di azoto) e di anidride sol
forosa.

La creazione della nuo
va provincia di Vercelli tol
se a Novara un gran numero 
di fabbriche di concimi chi
mici, localizzate, come fu 
posto in rilievo, soprattutto 
nel Vercellese. Va, tuttavia,

sottolineato l’apporto sempre più cospicuo nel campo dei fertilizzanti chimici del 
«  Consorzio Agrario Provinciale » di Novara, che svolse una instancabile attività per 
estendere la produzione e l’utilizzazione da parte degli agricoltori dei fertilizzanti 
fosfatici. Esso seppe prontamente rimarginare le non lievi ferite inferte ai propri im
pianti dalle operazioni belliche. Oggi ha ripreso in pieno la sua attività tanto feconda.

Fu in questo periodo che venne aperto a Novara lo stabilimento dell’«  A.N.I.C. », 
per la raffineria del petrolio. Questo impianto, nonostante alcune inevitabili oscilla
zioni del ritmo produttivo, determinate dall’andamento generale economico, assunse 
via via un’ importanza sempre maggiore. Naturalmente, durante l’ultimo conflitto la 
mancanza di materia prima si fece dannosamente sentire; ma l’attività riprese vigore 
nel dopoguerra. Nel 1949 la fase critica poteva dirsi chiusa e, grazie a continui per
fezionamenti dei processi produttivi, si potè constatare un netto miglioramento quan
titativo e qualitativo della produzione. Tanto per dare una cifra che attesta della 
grande importanza di questo impianto, nello stesso anno 1949 furono prodotte tonn.
45.000 di bitume, vale a dire la metà circa del fabbisogno nazionale. In quell’anno 
si concluse, con favorevoli risultati, il primo esercizio di produzione su scala indu
striale di grassi alimentari, una nuova attività a cui 1’«  A.N.I.C. » si sarebbe dedi
cata con profitto.

Novara -  Istituto Geografico De Agostini: Rotativa rotocalco per stampa di
periodici.
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Notevole anche lo sviluppo assunto dallo stabilimento di Pieve Vergonte della 
« Rumianca », dallo stabilimento di Novara della «  Società Acetati e Derivati »  e 
dalla «  S. A. Bemberg » di Gozzano.

Tutto considerato, lo sviluppo delPindustria chimica nella nostra provincia fu 
soprattutto causato dall’espandersi della produzione di fibre sintetiche, dei combu
stibili liquidi e dei loro derivati.

I dati statistici, per quanto limitati al periodo precedente la seconda guerra, danno 
un’idea dello sviluppo di tale settore industriale: 1927, esercizi 41 con 1.256 addetti; 
1939, esercizi 77 con 2.664 addetti. Tali dati sono confermati dalle rilevazioni d’uffi
cio effettuate dalla Camera di Commercio di Novara.

Andamento estremamente oscillante quello delle industrie tessili. Le 15 filature e 
le 60 tessiture di cotone distribuite entro i nuovi confini provinciali attraversarono 
fasi di notevole depressione, ma pure conobbero periodi di alta e redditizia attività. 
Gli anni della crisi economica mondiale determinarono una forte contrazione del la
voro e resero disoccupata un’elevata percentuale delle maestranze. Nel 1932, ad 
esempio, il «  Cotonificio Crespi », che occupava 600 lavoranti, fu costretto a sospendere 
l’attività, poi ripresa nel secondo semestre dell’anno successivo. Tuttavia, la sfavore
vole congiuntura non incise eccessivamente sulla solidità di tale settore manifattu
riero, grazie all’abile politica degb industriali cotonieri che, prudenzialmente, avevano 
saputo costituire riserve cospicue, le quali consentirono una più sollecita ripresa non 
appena le condizioni economiche generali migliorarono. In generale, ebbero maggior-

Novara -  Istituto Geografico De Agostini : sala macchine da stampa.



mente a risentire della difficile situazione le tessiture: nel biennio 1931-32 si verifi
carono, infatti, alcuni fallimenti di aziende di medie dimensioni. Nel 1932, inoltre, 
si ebbe una riduzione notevole di personale nello stabilimento di Novara della «  De 
Angeli e Frua », in seguito alla graduale soppressione del reparto tessitura trasferito 
in altro stabilimento fuori della provincia.

Sino alla vigilia della guerra la situazione delFindustria cotoniera fu, nel com
plesso, soddisfacente. Nei primi anni del conflitto, le commesse belliche determinarono 
un cospicuo aumento del ritmo produttivo e i rilevanti profitti allora realizzati con
sentirono poi agli industriali di affrontare risolutamente le inevitabili difficoltà del- 
Pultimo periodo del conflitto e dell’immediato dopoguerra. Torna a tutto merito degli 
industriali l’aver saputo costituire, nonostante la gravità degli avvenimenti vissuti, 
notevoli scorte durante il periodo delle ostilità, sì che al cessare della guerra fu pos
sibile venire quasi subito incontro alla forte domanda del mercato. Non è il caso, 
in questa sede, di esprimere un giudizio sulla politica di vendita di quel periodo, at
teso che la lamentata, eccessiva altezza dei prezzi dei prodotti era in parte giustifi
cata dalla necessità di ricuperare forti immobilizzazioni e di coprire i gravi rischi 
dell’inflazione in atto e in parte dovuta all’azione dei commercianti che non potevano 
estraniarsi dal generale movimento speculativo favorito dalle circostanze. Si deve 
onestamente riconoscere che gli industriali del cotone seppero tempestivamente ap
profittare della particolare, favorevole situazione in cui veniva a trovarsi la nostra 
industria cotoniera rispetto a quella di altri paesi belligeranti, promuovendo una con
siderevole esportazione di manufatti su innumerevoli mercati. Non era pensabile, 
ovviamente, che la congiuntura favorevole potesse prolungarsi indefinitamente: la 
risorgente produzione estera provocò un graduale rallentamento del giro d’affari dei 
nostri cotonieri sui mercati esteri e, all’euforia del primo dopoguerra, subentrò un 
periodo di relativa depressione a partire dal 1948. Come rilevava la Camera di Com
mercio di Novara nel 1949, anche gli industriali del cotone della nostra provincia 
lamentavano crescenti difficoltà nelle trattative con l’estero e l’impossibilità da parte 
loro di ridurre i prezzi oltre una certa misura, invero limitata, attesi i forti carichi 
derivanti dall’alto costo della mano d’opera, dagli elevati carichi fiscali e dal rilevante 
costo della materia prima, la quale, seppure di facile approvvigionamento, subiva le 
conseguenze della svalutazione della sterlina. Un notevole intralcio nell’attività pro
duttiva era, inoltre, costituito dalla limitata erogazione di energia elettrica. In con
siderazione di questo stato di cose, anche le manifatture cotoniere della nostra pro
vincia hanno operato negli ultimi anni un proficuo miglioramento della loro organiz
zazione interna, tecnico-produttiva e commerciale, effettuando, nel contempo, un 
notevole rimodernamento degli impianti. Basterebbe, a provare quest’opera continua 
di rinnovamento, scorrere le ultime relazioni di qualche grossa impresa cotoniera: 
la «  Rossari e Varzi », ad esempio.

Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte per l’industria laniera. La nostra 
provincia, tuttavia, passò in seconda linea, per quanto concerne questo settore indu
striale, dopo l’istituzione della provincia di Vercelli e il conseguente distacco dei cen
tri lanieri del Biellese. Di fatto solo 6 esercizi di un certo rilievo sono rimasti entro 
i confini provinciali: tre filature e tre tessiture. La «Filatura di Grignasco S. A .» , 
che dà lavoro a oltre un migliaio di operai, e la «  De Angeli e Frua »  possiedono gli 
impianti più imponenti e accentrano il maggior numero della maestranza.

Si è andata sempre più affermando in questi ultimi decenni l’industria della ma-
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glieria, che utilizza tanto i filati di lana quanto quelli di cotone. Sempre maggior 
importanza ha assunto lo stabilimento di Borgomanero della «  Società Manifattura 
Peretti », con sede a Torino.

Invece un progressivo declino ha caratterizzato l’attività dell’industria serica. Già 
si è detto della bachicoltura. L’andamento dell’industria serica ne rifletté la progres
siva contrazione in limiti sempre più esigui. Mentre intorno al 1930 nella nostra pro
vincia esistevano 17 esercizi industriali serici, di cui 5 filature a vapore, 5 stabili- 
menti di ritorcitura, 5 di tessitura e 2 per la filatura dei cascami di seta, il censi
mento del 1939 dava: 1 opificio per la filatura e trattura della seta con 34 addetti, 
4 esercizi per la tessitura con 315 addetti, 7 esercizi per la torcitura della seta e delle 
fibre tessili artificiali, con 1.865 addetti, oltre, naturalmente, ai due opifici per la la
vorazione dei cascami di seta con 480 addetti. Come si vede, già prima della guerra 
era palese una forte diminuzione dell’attività serica, danneggiata oltre che dalle ri
correnti fluttuazioni di un mercato particolarmente sensibile alle mutazioni delle con
dizioni economiche generali, anche dall’espansione sempre più vigorosa della produ
zione di fibre artificiali.

Dopo la guerra i sintomi di una decadenza sempre più ineluttabile dell’industria 
della seta furono ancor più evidenti. L’odierna situazione di pressoché completa stasi di 
questa attività manifatturiera una volta fiorente anche nella nostra provincia è una 
prova del disinteresse degli uomini d’affari per una produzione troppo influenzata 
dalle mutevoli condizioni del mercato interno e internazionale. In questo quadro, 
tutt’altro che lieto, una nota confortante è rappresentata dall’ attività della «  Ca-

Novara : facciata dell’ Istituto di Ricerche «  G. Donegani ».
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scarni Seta », che pur non potendo non risentire delle varie e tormentate vicende di 
questi ultimi lustri si mantenne, tuttavia, sempre cospicua e redditizia. Anche dopo 
il recente conflitto questa società, nei suoi stabilimenti situati nella nostra provincia, 
ha potuto svolgere una rilevante attività produttiva, e incrementare le esportazioni 
in parecchi Paesi.

Vista nel suo complesso, l’industria tessile nella nostra provincia denuncia i segni 
di un indubbio progresso, già riscontrabile d’altronde prima del secondo conflitto 
mondiale, attraverso il semplice confronto tra i dati dei due censimenti statistici: 
1927, esercizi industriali 172 con 25.704 addetti; 1939, rispettivamente, 215 e 26.007. 
Inoltre, a questa ultima data, esistevano nella provincia di Novara 312 esercizi tessili 
artigianali che davano lavoro a 340 persone. In quanto alla distribuzione degli eser
cizi e del numero dei dipendenti nei vari rami dell’industria tessile (seta, lana e co
tone), ecco i dati al 1939: (quelli relativi alla manifattura serica sono già stati ripor
tati) : pettinatura della lana 1 esercizio con 105 addetti, filatura della lana pettinata 
1 esercizio con 598 addetti, tessitura della lana 3 esercizi con 287 addetti; filatura 
e ritorcitura del cotone esercizi 28 con 6.734 addetti, tessitura del cotone 64 esercizi 
con 6.870 addetti. Esisteva, inoltre, un esercizio con 253 addetti per la filatura e 
tessitura della juta.

Tra le industrie alimentari, durante l’ultimo ventennio, si è sempre più venuta 
affermando l’industria casearia. Essa, oggi, può considerarsi la più importante tra 
le manifatture di prodotti alimentari. In generale si nota che la produzione casearia
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Novara -  Società Generale per l’ Industria Mineraria e Chimica « Montecatini » : nuovo impianto per la produzione di ammo
niaca sintetica da metano.
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è effettuata presso piccole industrie a carattere familiare; ma si sono pure venute 
creando una ventina di grosse industrie molto bene attrezzate per una produzione 
veramente cospicua e regolare. Il gorgonzola ha sempre rappresentato il prodotto 
maggiormente richiesto e si è andato imponendo sul mercato interno e all’estero. 
Ancor prima della guerra si poteva calcolare una produzione annuale media aggiran- 
tesi sui 140 mila quintali.
Ovviamente, anche tale in
dustria ebbe a risentire 
delle vicende economiche e 
politiche. Così ad esempio 
per il tracollo della sterlina 
nel settembre 1931, per i 
contingentamenti stabiliti 
dalla Francia sulle impor
tazioni di generi alimentari 
e il dazio applicato dal
l’Inghilterra l’anno succes
sivo, le esportazioni di que
sto formaggio subirono una 
forte contrazione che si ri- 
percosse sulla produzione.
La guerra, poi, interrom
pendo del tutto le relazioni 
commerciali con l’ estero, 
danneggiò gravemente l’in
dustria casearia provincia
le. Grazie agli sforzi dei 
produttori e alla ~ paziente 
opera di ricupero dev mer
cati esteri, l’attività dell’in
dustria casearia ha potuto, 
peraltro, rifiorire in questi 
ultimi tempi e dare un ele
vato contributo alla ric
chezza della nostra circo-
scrizione provinciale. Alla data dell’ultimo censimento industriale (1939) nei 536 
esercizi per la lavorazione del latte e dei prodotti derivati erano occupate 1.064 per
sone: Novara era al secondo posto, dopo Vercelli e alla pari con Torino, tra le pro
vince piemontesi.

La nuova provincia di Vercelli ereditò gran parte dei brillatoi di riso. Alla nostra 
provincia ne rimasero, peraltro, alcuni veramente importanti, localizzati soprattutto 
nei comuni di Novara, Galliate e Casalino. Difficile una valutazione precisa, dato che 
una forte percentuale dei brillatoi è costituita da piccole pilature allogate presso gli 
stessi poderi. Ad ogni modo verso il 1930 si calcolava che ve ne fossero una quaran
tina in piena efficienza, di cui 14 di grandi dimensioni. Una diecina di anni dopo, alla 
vigilia della guerra, il censimento industriale ne rilevava un centinaio con 270 ad
detti complessivamente: come si vede, in media di dimensioni veramente ridotte. La

Trecate -  Raffineria Sarpom : impianto di « reforming » in costruzione.
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produzione risiera diede sempre un notevole contributo al commercio d’esportazione, 
sui mercati nazionali ed esteri. La guerra, se soppresse le esportazioni oltre i confini 
della Nazione, non ridusse eccessivamente il ritmo produttivo delle pilerie e dei brillatoi. 
Nel dopoguerra furono lentamente riconquistati molti mercati stranieri e l’attività dei 
brillatoi provinciali riprese un andamento soddisfacente. Esso, naturalmente, è con
dizionato in gran parte dai risultati della campagna agraria; ma complessivamente 
il ritmo lavorativo si mantenne, e si mantiene, redditizio.

Buona anche la situazione dell’industria molitoria. La produzione di frumento 
della nostra provincia non copre completamente il fabbisogno locale e, pertanto, nei 
molini viene lavorato un considerevole quantitativo di grano importato da altre zone. 
Appena dopo la trasformazione territoriale della nostra provincia, il numero dei mu
lini veniva calcolato in 274, di cui tre di prima categoria (automatici) e nove di 
seconda categoria (semiautomatici) : oltre ai proprietari, erano occupati complessiva
mente circa 300 operai. Il censimento industriale successivo non pose in rilievo varia
zioni molto ampie: 233 esercizi e 544 addetti, di cui 226 operai. Durante la guerra 
attività molto ridotta: ritorno alla normalità negli ultimi anni. Trattasi, ad ogni mo
do, di un’attività marginale rispetto quella delle industrie casearie. Notevole il numero 
di persone assorbito dai forni per la panificazione: circa 1.500.

Sempre nel campo delle industrie alimentari un certo rilievo ha preso, soprat
tutto negli ultimi anni del dopoguerra, grazie ad una ben organizzata politica di ven
dite, la produzione di una specialità dolciaria: i biscottini di Novara, ben noti da 
lungo tempo ormai. Inoltre non si deve dimenticare che nella nostra provincia esi
stono alcune fabbriche di notevole importanza per la lavorazione del cacao. Benché 
gravemente danneggiate dalla parentesi bellica, hanno saputo brillantemente ripren
dersi in questi ultimi anni.

L’industria enologica, in generale esercitata su piccola scala dai coltivatori di 
vigneti nella zona collinare, risentì delle vicende economiche sfavorevoli in notevole 
misura, dato che il vino costituisce pur sempre un elemento integratore della nor
male alimentazione e, in periodi di depressione, se ne riduce necessariamente la ri
chiesta. Inoltre, la produzione vinicola è strettamente collegata all’andamento stagio
nale, sì che sono comprensibili le notevoli variazioni cb’essa presenta. D’altra parte la 
meritata fama che alcune qualità di vino hanno raggiunto oltre i confini della pro
vincia, e non soltanto in Italia, ha sempre consentito una discreta esportazione, di
retta soprattutto verso la Svizzera. Se ingenti sono i capitali investiti nelle vigne, 
esposte pur sempre al pericolo della peronospera nonostante le varie provvidenze 
attuatesi, poco rilevante è il capitale d’esercizio impiegato dall’industria enologica, 
perché la lavorazione delle uve è effettuata direttamente presso gli agricoltori. Per 
vero solo le cantine sociali di Ghemme e di Oleggio sono ben attrezzate per una pro
duzione su scala industriale.

Nonostante le varie e numerose difficoltà presentatesi nel corso dell’ultimo ven
tennio, si può dire che la produzione di vino nella nostra provincia si è sempre aggi
rata sui 350 mila ettolitri annualmente. A tale cifra si è ancora pervenuti negli 
ultimi anni, dopo la forte e inevitabile contrazione avutasi durante la guerra e 
nonostante la concorrenza sempre più forte di altre bevande analcooliche. Per di 
più si è accresciuta la concorrenza di vini di altre regioni della Penisola, soprat
tutto dei vini toscani ed emiliani. Alla data dell’ultimo censimento figuravano ope
ranti nella nostra provincia 26 esercizi con 193 addetti. Di fronte alle altre province
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Grignasco : veduta aerea della Filatura di Grignasco.

piemontesi, la nostra occupava un posto modesto, essendo solo seguita da quella 
di Aosta.

Non è il caso di soffermarci su altre industrie alimentari di scarsa importanza. 
Del resto è questa una classe composta da un elevato numero di tipi d’azienda e 
difficile risulterebbe un’elencazione completa. Comunque un confronto tra le rileva
zioni statistiche compiute prima della guerra consente di avvertire una situazione 
stazionaria di questa categoria produttiva: 1927, esercizi 1.384 con 4.326 addetti; 
1939, esercizi industriali 1.869 con 4.353 addetti.

Nell’ ultimo venticinquennio Vindustria cartaria nella nostra provincia proseguì 
nella sua ascesa. Le aziende che già si erano affermate estesero ancor più la loro at
tività. Alcune di esse, tra le più importanti del Paese, riuscirono a conquistare anche 
diversi mercati esteri per alcuni tipi di carta speciale. Il succedersi degli avvenimenti 
economici e politici incise notevolmente sull’andamento degli affari, ma è a dire che, 
grazie alla solidità finanziaria, all’intelligente organizzazione commerciale e alla mo
derna attrezzatura, le principali industrie cartarie seppero sempre riprendersi con pron
tezza dalle momentanee depressioni.

Un periodo particolarmente sfavorevole fu quello che coincise con la fase più 
acuta della crisi economica mondiale. La «  Cartiera Pedone » di Intra dovette chiu
dersi sul finire del 1932, e nello stesso anno alcuni reparti della cartiera «  A. Binda » 
di Crusinallo dovettero sospendere l’attività. Peraltro, questa società aveva l’anno 
precedente operato una notevole trasformazione dei propri impianti, al fine di pro
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durre su vasta scala la carta patinata. Nel 1931, poi, la «  Burgo » aveva incorporato 
una vecchia e gloriosa azienda cartaria: la «Cartiera Vonwiller » di Romagnano 
Sesia, di cui si discorse più addietro.

Successivamente fu avvertita una notevole ripresa del giro d’affari. Salirono nuo
vamente le esportazioni verso molti mercati esteri: Svizzera, Brasile, Bolivia, Porto
gallo e Bulgaria, nonostante l’accrescersi della concorrenza tedesca, cecoslovacca e 
francese. Il nuovo forte ritmo produttivo, se diede alle maggiori imprese la possi
bilità di adeguarsi sempre più sul piano tecnico e commerciale alla domanda cre
scente, determinò d’ altro canto l’ eliminazione di alcune piccole aziende la cui insuf
ficiente attrezzatura e la cui modesta organizzazione di vendita resero impossibile una 
riduzione dei costi atta a fronteggiare la concorrenza delle società maggiori.

Nel 1932 venivano calcolati in numero di 28 gli esercizi industriali per la produ
zione di carta nella nostra provincia, con circa 2.000 persone impiegate. L’anno suc
cessivo gli esercizi si riducevano a 25, per risalire a una trentina, con 1.609 addetti, 
alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Nel dopoguerra, dopo le difficoltà gravissime che riservò il periodo bellico e che 
solo le grandi società riuscirono a superare con una certa disinvoltura, lentamente 
le fabbriche cartarie ritornarono alla loro completa efficienza. Si pensi che soltanto 
la «  Burgo », nel suo stabilimento di Romagnano Sesia, ebbe a denunciare un au
mento della produzione dal 1948 al 1949 del 24 per cento. Oggi nei principali stabili- 
menti cartari della nostra provincia, situati a Romagnano Sesia, a Crusinallo, a Intra, 
a Meina, a S. Bernardino Yerbano, la produzione ha nuovamente raggiunto un li-

Novara -  Calzifìcio Carlo Doppieri : modernissima macchina per la maglieria di nylon.
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vello altamente soddisfacente. Del pari soddisfacente è il ritmo lavorativo nelle 120 
circa industrie poligrafiche provinciali che danno lavoro a circa un migliaio di persone. 
Tra queste sempre in primo piano 1’«  Istituto Geografico De Agostini »  di Novara.

L ’ industria delVabbigliamento ha denunciato nel corso del periodo qui considerato 
parecchie depressioni piuttosto gravi. In particolare denunciò una notevole contra
zione dell’attività produttiva l’industria dei cappelli: numerose sono state le chiu
sure di stabilimenti anche di un certo rilievo. Gli industriali di questo ramo mani
fatturiero si lamentarono sempre della scarsa protezione doganale e delle misure prese 
dalle nazioni estere per limitare le importazioni di questi articoli. Inoltre sulPeffi- 
cienza di tale settore industriale provinciale ebbe via via sempre più dannosa in
fluenza la concorrenza della produzione di province limitrofe, nonché l’indubbia dimi
nuzione della domanda di copricapo per uomo. Nel complesso gli esercizi dediti alla 
produzione di articoli di abbigliamento sono di piccole dimensioni, a carattere pret
tamente artigianale. Solo poche aziende hanno una struttura tipicamente industriale: 
alcuni cappellifici e calzifici (tra quest’ultimi di particolare importanza la ditta «  C. 
Doppieri » di Novara) e 2 guantifici (« Guantificio Italiano »  di Casalvolone) con 156 
addetti. Già prima della guerra, del resto, i dati statistici denunciavano una netta 
contrazione dell’attività dell’industria dell’abbigliamento nella nostra provincia: 1927, 
esercizi 1.937 con 7.151 addetti; 1939, esercizi 2.320, di cui solo 34 a carattere indu
striale, con 4.407 addetti. Evidente, pertanto, un ridursi delle aziende in limiti più 
ristretti.

Non sembra che V industria del cuoio, delle pelli, ecc. abbia manifestato tendenza 
ad espandersi negli ultimi due decenni. Anch’essa mostrò più volte sintomi di depres
sione notevole, depressione in parte provocata dalle stesse avverse cause che in
fluenzarono l’industria dell’abbigliamento. Nel dopoguerra la Camera di Commercio 
di Novara doveva rilevare che l’attività in questo ramo manifatturiero era molto 
modesta. Pure quest’industria è stata ed è caratterizzata da un elevato numero di 
aziende di tipo artigianale : poche veramente le imprese industriali. I due ultimi cen
simenti hanno dato queste cifre: 1927, esercizi 78 con 837 addetti; 1939 esercizi 1.157, 
di cui solo 30 di tipo industriale, con 2.048 addetti, di cui 723 occupati negli esercizi 
industriali.

Più addietro si è accennato al progressivo contrarsi dell’attività dell ’’ industria 
del legno, per un complesso di ragioni tra le quali, preminente, la concorrenza sem
pre più accentuata della produzione lombarda e, in particolar modo, della vicina 
Brianza) Tale tendenza non mutò nel corso del periodo in esame. Già nei primi 
anni della nuova provincia di Novara si notò un’ ulteriore diminuzione del numero 
delle aziende che si dedicavano alla lavorazione del legno: 1927, esercizi 1.064, 
con 4.004 addetti; 1932, esercizi 994 con circa 3.800 addetti. Vista nel suo insieme, 
anche questa industria ha mantenuto un carattere essenzialmente artigianale. Le fab
briche di mobilio di maggior mole si sono localizzate nelle zone di Grignasco e di 
Omegna. Il Cusio ha sempre conservato la tradizionale produzione di legno tornito. 
Poco prima della seconda guerra il numero degli esercizi addetti alla lavorazione del 
legno era pressoché eguale a quello rilevato nel 1927, ma notevolmente diminuita 
era la maestranza: esercizi 1.047, addetti 3.233. Non e da pensare che dopo la guerra
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Lo scorcio di un tratto del Canale Cavour.

queste cifre abbiano subito variazioni degne di rilievo. Nel 1949 la Camera di Com
mercio Novarese faceva notare che l’attività di tale settore industriale risultava es
sere notevolmente depressa, per la concorrenza sempre più forte della produzione 
delle province finitime.

Crescente sviluppo e importanza via via maggiore ebbe, invece, V industria elet
trica. Per quanto si debba riconoscere che la valorizzazione delle risorse idriche della 
provincia fu per gran parte effettuata durante il primo trentennio del nostro secolo, 
che vide il sorgere delle più imponenti opere idroelettriche nelle zone montagnose, 
anche l’ultimo ventennio è stato caratterizzato da un insolito fervore di iniziative in 
questo campo. Già si è ricordata la centrale di Battiggio in Val Anzasca costruita 
dalla «  Montecatini »  per il fabbisogno di forza motrice dello stabilimento di Pallanza 
e di quello di Villadossola. Ma numerose sono state le opere di miglioramento degli 
impianti esistenti per lo sfruttamento sempre più razionale del flusso naturale delle 
acque. La sistemazione e gli adattamenti escogitati per mettere a profitto la forza 
idroelettrica ricavabile dal Lago d’Orta hanno permesso, e ancor più permetteranno, 
aumenti veramente considerevoli della produzione di energia elettrica. È certo che 
oggi la zona montuosa della nostra provincia presenta una fitta localizzazione di cen
trali e di impianti idroelettrici e che, lungo le numerose e ben attrezzate vie aeree, 
viene convogliata verso la pianura una quantità imponente di energia. Le valli Anza
sca, Vigezzo, Formazza, Antigorio, Antrona, Cairasca, ecc. sono divenute preziose casse
forti di una delle maggiori ricchezze non solo della provincia, ma pure della Nazione.

874



Le operazioni belliche hanno, naturalmente, inciso sfavorevolmente sul piano di 
sviluppo dell’industria idroelettrica anche nella nostra provincia. È di ieri, inoltre, 
l’amara esperienza dell’eccezionale carenza di energia elettrica, dovuta soprattutto 
all’ infelice concomitanza di una serie di stagioni straordinariamente asciutte con 
l’aumento progressivo della domanda di forza motrice da parte delle industrie im
pegnate nell’ opera di ricostruzione e con l’ inadeguata potenza degli impianti già 
esistenti. Fortunatamente il ritorno ad una situazione pressoché normale fu reso 
possibile, in tempo relativamente breve, da una più sapiente utilizzazione degli 
impianti, da una migliore distribuzione dell’energia e dal sorgere di nuove importanti 
centrali.

Dell’ottantina di esercizi — tale era il numero di quelli in funzione prima della 
guerra — il 60 per cento circa era costituito da stabilimenti produttori di energia elet
trica, il 40 per cento da aziende erogatrici. Dei primi, naturalmente, la maggior parte, 
ossia il 75 per cento circa, 
era localizzata neb’ Ossola- 
no. Importanza preminente 
ha via via assunto la «  S. A.
Ovest-Ticino», partecipante 
del gruppo «Edison», nata 
dalla fusione avvenuta nel 
1930 della «  S. A. Officina 
di energia elettrica» di No
vara con la «  S. A. di Elet
tricità del Ticino ». Suoi 
sono gli impianti per la pro
duzione di energia di Ponte 
Petri, Champdepraz, Lan- 
gosco, Trecate, Novara e 
Garbona, che prima della 
guerra già fornivano oltre 
40 miboni di kWh all’an
no; sua tutta la rete di 
distribuzione nella zona 
compresa tra il Canale Ca
vour, il Sesia, il Ticino e 
il Po.

Stando ai dati dei due 
ultimi censimenti industria- 
b, raccolti sotto la voce 
« Produzione e distribuzio
ne forza motrice », com
prendente, quindi, anche le 
aziende per l’erogazione del
gas e dell’acqua, si noterebbe una diminuzione degb addetti e, invece un aumento 
del numero degb esercizi: 1927, esercizi 116 con 1.309 addetti; 1939, esercizi 184 
con 894 addetti; si ha ragione di ritenere, tuttavia, che quest’ultima cifra sia errata 
per difetto.

I canali convergono alla città.
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Senz’ alcun dubbio, anche nell’ultimo periodo testé considerato, le industrie nella no
stra provincia ebbero un notevole sviluppo. Sarà interessante poter confrontare i dati 
che si vanno ora raccogliendo sulla situazione industriale, con quelli forniti dai due 
precedenti censimenti. A parte le lievi differenze che possono essere intervenute nei 
criteri di rivelazione degli esercizi, il secondo non contiene due classi, considerate 
invece in quello del 1927, e precisamente le voci «  Trasporti e Comunicazioni »  e 
«  Industrie connesse con l’agricoltura ». Pertanto, occorre togliere queste due classi 
per effettuare un confronto tra le due rilevazioni. Ecco, dunque, i dati generali sulla 
situazione industriale della nostra provincia secondo i citati censimenti: 1927, esercizi 
7.210 con 66.707 addetti; 1939, industrie 11.364 (di cui 8.086 esercizi artigiani e 
3.278 esercizi industriali) con 79.981 addetti (68.348 impiegati negli esercizi industriali 
e 11.043 occupati negli esercizi artigiani).

Passando all’ attività commerciale, essa ha mantenuto nel complesso i caratteri 
già posti in evidenza nei capitoli precedenti. Si è, sempre, trattato di movimento 
piuttosto ristretto, se messo a confronto con quello di altre regioni, e comunque si 
è sempre trattato di attività secondaria rispetto a quella industriale e agricola.

Il succedersi delle varie crisi economiche e le vicende politiche e militari influen
zarono profondamente anche l’andamento degli scambi. Non è a dire il danno sof
ferto dalle aziende provinciali dedite al commercio d’esportazione e d’importazione 
per il sopravvenire della crisi economica del 1929-32, danno che si ripete in ben mag
gior misura durante gli anni del conflitto recente. Quando si pensi che il commercio 
di esportazione e di importazione della provincia di Novara si è, all’incirca, sempre 
distribuito in questa proporzione: 3/5 da e verso le altre province della Nazione 
e 2/5 da e verso l’estero, si potrà capire la grave perturbazione determinata dalla 
chiusura dei mercati esteri e, durante l’ultima fase della seconda guerra mondiale, 
anche di molti mercati interni non più accessibili per le operazioni belliche in corso. 
Anche in questo settore economico, tuttavia, gli sforzi degli individui e la loro instan
cabile operosità hanno avuto ragione delle ricorrenti avversità e ridato vita a un co
spicuo volume di affari con encomiabile prontezza.

È sintomatico e confortante il fatto, rilevato opportunamente dalla Camera di 
Commercio di Novara nella sua ultima relazione del 1949, che, nonostante lo scon
volgimento apportato dalla guerra e le numerose perturbazioni internazionali del 
dopoguerra, fossero state già riallacciate a quell’epoca numerose relazioni commer
ciali con mercati che prima del conflitto erano consuetudinariamente legati con i no
stri operatori commerciali. Naturalmente, l’immane conflitto non poteva non provo
care una deviazione rilevante delle correnti commerciali che, per vero, già si erano 
alquanto modificate prima della guerra. È, comunque, interessante rilevare che prima 
dello scoppio delle ostilità le relazioni di scambio con l’estero potevano essere così 
riassunte: con l’Austria per il legname; con la Svizzera, per filati di cotone, formaggi, 
legname, rottami di ferro, ecc.; con la Francia per rottami di ferro, filati argento-oro, 
pelo per cappelli, ecc.; con l’Argentina, per frumento, riso e lana; con la Germania 
per rottami di ferro, macchinari, legname, setole, ecc.; con l’Inghilterra per filati di 
cotone, carbone, caolino ecc.; con gli Stati Uniti per cotone, frumento, ecc. Inoltre 
cospicue contrattazioni commerciali, soprattutto nel campo dei prodotti tessili, veni
vano condotte con i paesi orientali, del medio e vicino Oriente, e con i paesi del
l’America del Sud.
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Un tratto del Canale Elena.

Un indice della ripresa degli scambi commerciali con l’estero negli ultimi anni (e 
a tal proposito bisogna dire che notevoli benefici furono tratti dai numerosi accordi 
commerciali conclusi con varie Nazioni) è dato dall’ammontare dei certificati di ori
gine rilasciati dalla nostra provincia (ovviamente il valore della esportazione deduci
bile per tal via è inferiore al vero, in quanto diversi Paesi non pretendono tali certifi
cati). Mentre nel 1948 vennero rilasciati certificati d’origine per poco più di 3 miliardi 
di lire, l’anno successivo si sfiorarono i 3 miliardi e mezzo.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che nella nostra provincia le grandi società 
commerciali furono sempre in numero limitato. Una semplice scorsa ai Bollettini 
della Camera di Commercio di Novara, del resto, è più che sufficiente a dimostrare 
che, nel complesso, si sono sempre avuti, in grande maggioranza, esercizi commer
ciali di piccole dimensioni, con attività puramente locale. Non si può scendere a no
tizie dettagliate: basti ricordare che le rilevazioni statistiche hanno posto in luce una 
relativa stazionarietà del numero degli esercizi commerciali della nostra provincia 
dal 1932 in poi: 1927, 9.599; 1932, 10.530; 1933, 10.271; 1934, 10.580; 1935, 11.061; 
1936, 10.769; 1948, 11.816; 1949, 11.811. Gli esercizi per il commercio all’ingrosso 
si sono sempre aggirati sul 10 %  del totale delle aziende commerciali. Circa, poi, le 
categorie di esercizi commerciali, le più cospicue sono sempre state quelle compren
denti gli esercizi di commercio al minuto di generi alimentari, di commercio al m i.  
nuto dei filati e tessuti e di commercio all’ingrosso di animali vivi. A tal proposito 
v ’è da dire che le fiere e i mercati settimanali hanno mantenuto inalterati i loro 
caratteri, dando luogo a un elevato numero e ammontare di contrattazioni.
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Un cenno particolare merita l’ industria alberghiera, sempre meglio adeguatasi alle 
necessità del movimento turistico. Essa ebbe fortemente a risentire delle operazioni 
belliche, ma nel dopoguerra è nuovamente rifiorita, in correlazione con il crescente 
afflusso di turisti dall’Italia e dall’estero. Negli ultimissimi anni, in particolar modo, 
grazie anche alla proficua azione svolta dall’«  Ente provinciale del turismo », si è 
avuto un confortante sviluppo di questa attività. Le bellezze naturali, le risorse idro- 
terapiche, la bontà delle comunicazioni, lo sviluppo delle iniziative turistiche hanno 
richiamato un elevato numero di persone sulle sponde del lago Maggiore e nelle incan
tevoli vallate della nostra provincia. Secondo dati abbastanza recenti, il patrimonio 
alberghiero della provincia di Novara è veramente rilevante: in complesso sono aperti, 
e vengono molto frequentati, circa seicento alberghi, di cui una diecina di lusso e di 
prima categoria; una ventina di seconda; circa 150 di terza e quarta categoria e il 
resto classificabile tra le pensioni e le locande. Accanto a questi esercizi sono aperti 
oltre 2.000 locali pubblici per la consumazione di vivande e di bevande.

Un coefficiente del vasto movimento turistico è dato dall’ abbondanza e dalla 
bontà delle vie e dei mezzi di comunicazione. Più addietro è stato detto delle laboriose 
vicende che accompagnarono la progettazione e la costruzione della ferrovia Novara- 
Biella, finalmente apertasi al traffico alla vigilia dell’ultimo conflitto. Tale linea rap
presentò, invero, una necessaria integrazione della vasta rete ferroviaria della nostra 
provincia, la quale, se da un lato fu via via migliorata sul piano tecnico ancor prima 
della guerra, dovette subire dolorose distruzioni a seguito delle operazioni belliche.

La risaia alla periferia di Novara.
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Oggi, peraltro, essa è tornata in piena efficienza, e ancor più lo sarà in un avvenire, 
che è da augurarsi sia prossimo, quando saranno realizzati nuovi piani intesi a mi
gliorare il materiale rotabile, ad estendere sempre più la trazione elettrica, a ridurre 
i tempi di percorrenza dei vari tragitti, a perfezionare gli orari.

Accanto, poi, alle comunicazioni ferroviarie si sono andati sviluppando, in ispecie 
negli ultimi anni, i trasporti automobilistici. Ciò ha reso necessarie opere di notevole 
impegno per migliorare la rete stradale della provincia, che non poté, tra l’ altro, 
non risentire della scarsa manutenzione durante gli anni del conflitto. L ’apertura 
dell’autostrada Milano-Torino, avvenuta non molto tempo dopo la costituzione della 
nuova provincia di Novara, ebbe benefiche conseguenze sul traffico stradale della 
circoscrizione. Atteso, tuttavia, il crescente sviluppo del movimento stradale, è 
sperabile che l’azione intesa a migliorare e ad estendere la viabilità provinciale sia 
perseguita senza soste.

Circa Yattività creditizia va rilevato subito il costante sviluppo del principale 
istituto bancario della provincia: la «Banca Popolare di Novara».

Precedentemente se ne è debneata l’evoluzione sino al 1927. Nel venticinquennio 
successivo la linea di condotta dell’amministrazione non subì mutamenti di rilievo e 
solo risultò marginalmente influenzata da disposizioni regolatrici del credito di carat
tere generale. Tali disposizioni si fecero particolarmente sentire per quanto concerne 
l’espansione territoriale dell’attività dell’Istituto che, in varie occasioni, contro le 
intenzioni della banca, dovette essere forzatamente limitata. Comunque, come faceva 
giustamente rilevare una precedente pubblicazione celebrativa, i criteri informatori
dell’espansione spaziale rimasero invariati: « .....mantenersi fedele al suo programma
originario, espandersi là dove i ceti che risparmiano e producono richiedono il suo 
intervento, portare la sua sollecita opera là dove difficoltà particolari si siano verifi
cate nell’orbita di banche soprattutto consorelle, non disdegnare le piccole filiali e 
la piccola clientela anche se le necessità del suo sviluppo esigono il suo avvento in 
piazze importanti, stabilire tra le zone produttrici di risparmio e quelle abbisognevoli 
di finanziamenti una stretta relazione quale può attuarsi in una compagine aziendale 
guidata da un solo indirizzo, sostenuta da una elaborata organizzazione... ».

Nonostante la depressione economica mondiale si facesse vieppiù sentire, nel trien
nio 1929-31 la banca procedette all’apertura di nuove dipendenze: nel 1929, mediante 
finanziamento del 22 %  dei crediti vantati nei confronti del «  Piccolo Credito » di 
Cuneo, vennero incorporate dipendenze di questo istituto di credito, dando vita a due 
nuove succursali in Cuneo e Mondovì con aggregato un complesso di 27 agenzie in 
piccole località, soprattutto rurali; nel 1930 venne assorbita la «Banca del Piccolo 
Credito Novarese ». Nello stesso anno fu inaugurata la succursale di Imperia con la 
dipendente agenzia di Diano Marina; nel 1931 furono assorbite le filiali della «Banca 
Agricola Italiana » in provincia di Novara e alcune in provincia di Pavia e di 
Varese, il che diede modo di fondare le Succursali di Varese e di Gallarate con 7 
agenzie dipendenti: lo stesso anno, inoltre, furono direttamente aperte altre quat
tro agenzie.

Lo sviluppo della Banca di Novara, nel decennio che si concludeva con il 1931, 
era documentato da queste cifre tolte dal bilancio di quell’anno : capitale sociale e 
riserve, oltre 142.000.000 di lire; titoli di proprietà, L. 350.000.000 circa; depositi fidu
ciari di poco inferiori a L. 710.000.000; effetti scontati per L. 3 miliardi circa; utili
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di L. 13.000.000. Un semplice confronto con le medesime cifre di un decennio prima 
pone in grado di misurare i progressi veramente ragguardevoli dell’Istituto. Nel de
cennio le filiali erano aumentate da 98 a 218: 6 Sedi, 79 Succursali e 133 Agenzie.

Il successivo decennio, che doveva concludersi in un momento veramente dram
matico della storia politica ed economica italiana, vide ancora la « Banca Popolare 
di Novara » accrescere la sua attività feconda. Già nel 1933, del resto, in fase di 
continuo ribasso del costo del denaro e nonostante le condizioni di mercato fossero 
ancora decisamente avverse, la relazione annuale del consiglio d’amministrazione po
neva in luce che la gestione, pur dovendo superare ostacoli e difficoltà non trascura
bili, era stata nel complesso buona e aveva consentito la solita, tradizionale regola
rità del funzionamento dell’Istituto: particolarmente proficua l’attività delle Sedi di 
Milano e di Torino.

L’Istituto ottenne nel 1934 l’autorizzazione ad operare con l’estero in veste di 
banca aggregata. Fu appunto in quell’anno che il commercio delle valute e i rap
porti di scambio con le nazioni estere vennero assoggettati a particolari disposizioni 
limitative ed a speciali controlli. I rapporti diretti con le Banche corrispondenti stra
niere sono sempre stati oggetto di attenzione e cure particolari da parte della dire
zione, onde soddisfare le numerose esigenze della clientela esportatrice ed importatrice 
e provvedere al regolamento degli scambi internazionali con la massima celerità.

Col 1935 si ebbe una forte ripresa dell’attività della Banca, in concomitanza con 
la ripresa economica generale, grazie alla quale, ad un periodo di abbondanza di 
denaro, subentrarono mesi di forte ricerca di circolante e di credito per l’intensificarsi 
dell’attività nei singoli rami produttivi. Nello stesso anno, entrata in liquidazione 
l’antica « Banca Popolare di Como », la nostra ne rilevò gli uffici aprendo, pertanto, 
succursali a Como e Cantò e l’agenzia di Mariano Comense, in una zona cioè partico
larmente laboriosa e ricca di commerci e di industrie, ove l’Istituto avrebbe potuto 
svolgere il suo tradizionale programma di frazionamento del credito.

L ’anno successivo fu istituito 1’«  Ispettorato per la difesa del risparmio e per 
l’esercizio del credito » e fu operata una distinzione tra i vari istituti di credito in 
base alla quale la «  Banca Popolare di Novara » si vide assegnata alla categoria delle 
«  Banche di diritto privato »  diventandone la massima esponente per mole di opera
zioni ed estensione territoriale. L’anno qui considerato e i due successivi furono par
ticolarmente felici per l’esercizio sociale. Nel 1938, tuttavia, in seguito al riordina
mento stabilito dall’«  Ispettorato del risparmio e del credito », nell’intento di ridurre 
il numero degb sportelli nelle zone sature, la banca fu costretta a sopprimere quattor
dici filiali situate in zone diverse, tra cui quella di La Spezia. « L’importanza rag
giunta dal nostro Istituto è ormai tale che conferisce alle sue vicende il valore di un 
sintomo ragguardevole della situazione generale. Fu autorevolmente rilevato (UEcono- 
mia italiana nel sessennio 1931-1936, opera del Servizio studi economici e statistici 
della Banca d’Italia, pagina 149 paragrafo 32) che nel gruppo delle grandi aziende 
tra le Banche Popolari emerge la Banca Popolare di Novara, “  i cui dati di bilancio 
oscillano da voce a voce fra i tre ed i cinque decimi dei dati della categoria ” ... ». Così, 
con giusto orgoglio, si esprimevano gli amministratori nella loro relazione del 1938. 
Anche nel 1939 la situazione fu molto soddisfacente, e in quell’anno fu continuata 
la meccanizzazione degli uffici amministrativi già precedentemente iniziata. Vennero 
pure apportate notevoli migliorie, ampliamenti e modifiche a numerosi stabili della 
banca. Il 1940 vide un aumento del capitale sociale in ragione di due azioni nuove
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Pertengo -  Riseria Morandi : moderne macchine operatrici per la sbiancatura del riso.

ogni cinque vecchie : i risultati furono del tutto soddisfacenti. Rispetto all’anno prima 
il numero delle azioni passò da poco più di 1.470.000 ad oltre 2.060.000, il capitale 
sociale e le riserve da poco più di L. 157.000.000 ad oltre 230.000.000, il numero 
dei soci salì ad oltre 23.000.

Il divieto di pubblicare notizie statistiche e di dare informazioni, per tutta la 
durata della guerra, non consente di conoscere esattamente il pensiero degli ammini
stratori durante gli ultimi due esercizi del settimo decennio di attività della banca. 
Comunque, i dati di bilancio del 1941, al compimento cioè del settantennio di vita 
dell’Istituto, apparivano un’ulteriore conferma dell’inarrestabile progresso dell’ente: 
soci 23.170; fihah aperte 213; capitale sociale superiore a L. 231 milioni; depositi 
fiduciari di poco inferiori a L. 3 miliardi e 700 milioni; titoli di proprietà per 
L. 524.000.000; effetti scontati per quasi L. 4 miliardi e 950 milioni. La banca, come 
di consueto, svolgeva il servizio di tesoreria e di ricevitorie per molti enti (1043), 
oltre che per due province e 353 comuni.

Gli anni di guerra determinarono, al pari di quanto avvenne durante il primo 
conflitto mondiale, un incremento via via crescente dei depositi fiduciari, nonché 
un rilevante aumento delle operazioni con pegno e cessione di credito, atteso che que
sta via poteva consentire all’industria un ritmo produttivo che le normali possibihtà 
finanziarie non avrebbero permesso.

Nel 1942, a norma delle nuove disposizioni del Codice Civile, l’assemblea approvò 
la proposta di modificare la ragione sociale dell’ Istituto che, anziché «  Banca Popolare 
Cooperativa Anonima di Novara », venne denominato «  Banca Popolare di Novara -
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Società Cooperativa a responsabilità limitata ». Nello stesso anno fu deciso di non 
attuare l’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea dell’anno precedente, 
in considerazione dell’onere che avrebbe incontrato la società per l’operazione, atteso 
che un decreto legge dello stesso anno imponeva un sovrapprezzo, per ogni nuova 
azione emessa, pari alla differenza tra il valore di mercato e quello nominale. E, per
tanto, la somma che era stata destinata per l’aumento di capitale — costituita dagli 
accantonamenti ultrastatutari effettuati prima del 1938 — , insufficiente per la pre
vista operazione, fu posta nel bilancio in voce separata, in attesa di poterla utiliz
zare non appena le circostanze avessero reso possibile l’emissione di nuove azioni. 
L ’aumento di capitale avvenne nel corso dell’esercizio successivo (una azione nuova 
contro due vecchie) e diede ottimo esito: si pensi che la richiesta di diritti d’opzione 
fu quadrupla dell’offerta.

Le gravi vicende del 1943, che avrebbero potuto portare a perdite veramente co
spicue, diedero invece modo all’Istituto di palesare la sua magnifica solidità. La fi
ducia del pubblico non venne mai meno, tanto che pur nelle drammatiche settimane 
successive all’armistizio del settembre si ebbe una minima contrazione dei depositi 
fiduciari, e la situazione ritornò normale già nel mese di novembre. Il 1944, carat
terizzato da un notevole accentuarsi della tendenza inflazionistica, determinò un 
aumento eccezionale dei depositi fiduciari della banca: l’ammontare dell’anno prece
dente si accrebbe di oltre il 70 %. Lo stesso anno si addivenne ad una modifica 
delle norme statutarie della banca, onde conformarsi con le disposizioni del nuovo 
Codice Civile. Tra gli altri provvedimenti, fu effettuato il raggruppamento del capi
tale sociale in azioni da L. 100 nominali. L’esercizio successivo, malgrado le gravi 
difficoltà che si dovettero superare nel primo quadrimestre, si chiuse con esito posi
tivo. Il fatto che le operazioni belliche non avessero danneggiato il patrimonio indu
striale e produttivo delle province dell’ Italia settentrionale, il rinnovato fervore di 
iniziative all’indomani della liberazione, la fiducia nel futuro, il ripristino delle rela
zioni tra le varie regioni italiane determinarono un clima di confortante operosità che 
giovò ad un sollecito ristabilirsi di condizioni via via migliori. AlFincremento costante 
dei depositi fiduciari, per effetto dell’inflazione monetaria, fece da contropartita, spe
cie nel secondo semestre, un aumento costante degli investimenti con la clientela: 
riapparve il portafoglio commerciale.

Il quinquennio che doveva chiudere l’ottavo decennio di esistenza del nostro Isti
tuto segnò un indiscusso, magnifico sviluppo dell’ attività aziendale. Il sempre più 
netto miglioramento delle condizioni economiche generali ha progressivamente con
sentito all’ Istituto di estendere la sua proficua attività sempre ancorata ai principi 
di una ponderata, ma non gretta valutazione delle circostanze, sì che il credito, pur 
favorendo innanzitutto le piccole e medie aziende, fu erogato, seguendo il tradizionale 
criterio di una saggia ripartizione dei rischi, anche a grossi complessi industriali e 
commerciali, nonché fu destinato al finanziamento di importanti operazioni nel set
tore agricolo, alle operazioni, per dare un esempio, collegate con gli ammassi di ce
reali. Fu effettuato un progressivo perfezionamento dell’organizzazione interna dei 
servizi amministrativi; fu svolta una prudente ma significativa espansione territoriale 
dell’attività sociale (nel 1946 furono aperte una diecina di nuove agenzie e fu chiesta 
l’autorizzazione per l’apertura di altre; nel 1947 mediante il rilievo degli affari della 
«  Banca Novese Agricola Cooperativa », postasi in liquidazione, fu aperta la succur
sale di Novi Ligure, e agenzie furono inaugurate a Genova, Milano e Torino; nel
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1949 fu la volta dell’apertura delle filiali di Brescia, San Remo e Saluggia e, nello 
stesso anno, venne assorbita la «  Banca Piccolo Credito Savonese », il che permise di 
installare due filiali a Yarazze e Finale Ligure, e di subentrare in diverse esattorie 
della zona); si operò un progressivo miglioramento della sistemazione edilizia delle 
varie sedi e succursali; si attuò un saggio adeguamento del capitale sociale all’am- 
montare della massa fiduciaria e l’operazione, effettuata nell’esercizio 1947, diede 
brillantissimi risultati; nell’esercizio testé conclusosi si addivenne all’aumento (rad
doppio) del capitale sociale, mediante emissione straordinaria di azioni, dopo aver 
effettuato il raggruppamento delle medesime in titoli da L. 500 nominali; si ebbe un 
aumento senza soste dei soci, oggi in numero superiore ai 35.000: prova senza eguali 
per dimostrare la crescente fiducia accordata all’Istituto.

Non va scordato, inoltre, che la Banca, designata dal 1939 banca agente del 
commercio dei cambi, ha saputo vieppiù espandere la sua proficua attività anche 
oltre i confini della Nazione. Interrotti i rapporti con l’estero durante gli anni del 
conflitto, furono immediatamente riavvicinati i vecchi corrispondenti all’indomani della 
cessazione delle ostilità e, con tenacia e sagacità, furono sempre più sviluppate le 
relazioni con gli istituti di credito stranieri di pari passo con la ripresa degli scambi 
e le correnti d’affari che interessavano i diversi Stati. Per tal modo la cerchia dei 
corrispondenti esteri andò rapidamente estendendosi, sì che attualmente la Banca 
mantiene rapporti diretti di conto con circa 100 istituti di credito posti oltre le fron
tiere della Patria, appartenenti a tutti i continenti. Naturalmente, primeggiano le 
banche più importanti di ogni Paese. È appena il caso di avvertire che la Banca si



L’Isola dei Pescatori, sul Lago Maggiore, mantiene intatta la sua fisionomia di vecchio borgo ancorato sull'acqua. A sinistra,
il Mont’Orfano sembra chiudere l’ imbocco della Val d’Ossola.

è perfettamente attrezzata a svolgere qualsiasi operazione, tra le molte che in que
sto particolare settore dell’attività creditizia si possono presentare.

Affidati all’ Istituto sono i servizi di Ricevitoria Provinciale di Novara e Vercelli 
e quelli esattoriali di 392 Comuni, i quali, in complesso, contano un milione e 350 mila 
abitanti. Inoltre 1.805 enti pubblici si avvalgono della Banca per i loro servizi di 
tesoreria.

Nelle seguenti cifre, relative all’esercizio or ora terminato, con il quale si è feb- 
cemente concluso il primo ottantennio di prospera esistenza della «  Banca Popolare 
di Novara», v ’è la conferma dell’invidiabile, florida situazione aziendale: patrimonio 
sociale (capitale sociale, riserve e fondi), L. 2.831.458.965; azioni N° 1.570.068; de
positi fiduciari superiori a L. 127 miliardi; titoli di proprietà per un valore di poco 
inferiore ai 13 miliardi di bre; utili di L. 460.000.000 circa.

L ’assoluta preminenza deba « Banca Popolare di Novara »  non deve, tuttavia, 
far dimenticare l’attività creditizia svolta anche dagb altri istituti bancari situati 
neba nostra provincia. L’andamento palesato dall’attività dell’Istituto principale si 
può dire rispecchi quebo generale del credito nella provincia. Senza scendere a par
ticolari, basta citare qualche dato fornito dafla locale Camera di Commercio. Contro 
241 aziende esercitanti credito, cambio e assicurazione nel 1927, si rilevarono soltanto 
161 esercizi alla fine del 1932; nel 1933, 102; 1934, 177; 1935, 174; 1936, 176; 1938 
173; 1949, 172. Come si vede, dopo una forte diminuzione durante la crisi eco
nomica mondiale, il numero degli istituti di credito e assicurazione si stabibzzò 
intorno alla cifra di 170-175. Gb enti che svolsero e svolgono la loro attività creditizia
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nella nostra provincia sono: la «Banca d’Italia», 1’«  Istituto S. Paolo di Torino»,
il «  Credito Italiano », la «  Banca Commerciale Italiana », il «  Banco di Roma », la 
« Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde », la «  Cassa di Risparmio di Torino », 
la «  Banca Popolare di Intra », la « Banca Popolare di Luino », la «  Banca Nazionale 
dell’Agricoltura », 1’«  Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte ».

A completare il quadro precedentemente tracciato basterà aggiungere cbe l’anda
mento demografico ha posto in luce un lieve aumento della popolazione: nel 1931, 
entro i nuovi confini territoriali della provincia, erano presenti 389.352 abitanti; la 
popolazione presente al censimento del 1936 era di 390.460 unità; nel 1949 di 406.455 
unità; nel 1951 di 421.818 unità. Il lieve ma costante incremento non fu determinato, 
in verità, da un accrescimento del tasso di natalità, ma da un’eccedenza del movi
mento di immigrazione rispetto a quello di emigrazione. Il censimento del 1936, inol
tre, rilevava una popolazione attiva (persone da 10 anni in su) di 204.971 anime. 
La ripartizione di tale popolazione per attività economiche permetteva di consta
tare, ancora una volta, la proporzionata distribuzione delle energie produttive tra 
l’agricoltura e l’industria. Infatti gli addetti all’agricoltura, caccia e pesca erano 
76.626, cioè 373,80 persone ogni mille; gli addetti all’industria erano 87.663, cioè il 
427,70 per mille; gli addetti al commercio 17.242, cioè T 8,41 per mille. Se queste 
cifre si confrontano con quelle del periodo precedente la riforma amministrativa, si 
constata un notevole mutamento dei rapporti: prima, gli addetti all’attività agraria 
superavano quelli che si dedicavano ad attività industriali, poi quest’ultimi divennero 
maggioranza. Se pur bisogna ammettere che l’industria abbia assorbito un numero 
gradualmente crescente di unità lavorative, l’inversione delle percentuali fu soprat
tutto causata dalla situazione venutasi a creare in seguito all’istituzione della nuova 
provincia di Vercelli. Il fenomeno, che al primo momento può apparire vistoso, non 
cambiò sostanzialmente gli aspetti che hanno via via sempre meglio caratterizzato 
la struttura economica del Novarese, ancorata ormai stabilmente ad una saggia di
stribuzione dei fattori di produzione tra il regno del tornio e quello dell’aratro.

E così si è pervenuti alla fine della nostra scorsa all’economia novarese nel venti- 
cinquennio, testé decorso. Anche quest’ultimo periodo, così tormentato e ricco di 
avvenimenti, che hanno lasciato profonde tracce ovunque e in tutti gli animi, è stato 
testimone delle magnifiche iniziative della popolazione della nostra provincia, che ha 
saputo, con spirito di sacrificio e con un intelligente sfruttamento delle risorse ambien
tali, superare le ricorrenti difficoltà e tradurre in realtà operante l’ inesausto desi
derio di elevare il benessere economico, e quindi sociale, della nostra plaga. Ciò non 
può non costituire premessa e promessa di un avvenire fecondo e fortunato.
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NOTE B IB LIO G R AFIC H E

(x) Cfr. per tutti: V iglio A.: Circoscrizioni storiche del ter
ritorio di giurisdizione novarese, Novara, 1927.

(2) G io ja  M. : Statistica del Dipartimento dell'Agogna, Milano, 
1840.

(*) V iglio A.: Lineamenti di Storia Novarese, in «Guida 
di Novara e Provincia », a cura di G. B. Rossi, 1930, 
pag. 38.

(4) Morandi R. : Storia della grande industria in Italia, 
Bari, 1931, pag. 34.

(8) Luzzatto G.: L'evoluzione economica della Lombardia dal 
1860 al 1922, in: «La Cassa di Risparmio delle province 
lombarde nell’evoluzione economica della regione -  
1823-1923 », Milano, 1923, pag. 449.

(8) Annuario economico e statistico del 1853, pagg. 154, 163, 
168 e passim. Cfr. Santoro M.: L'Italia nei suoi progressi 
economici dal 1860 al 1910, Roma, 1911, pagg. 253 e 
Begg.

O  De Bartolomeis L. G.: Notizie topografiche e statistiche 
sugli Stati Sardi, Torino, 1840, voi. I, pag. 276. Cfr. 
anche: PlOLA A.: Considerazioni sulle terre incolte del 
Piemonte, Torino, 2a ed., 1841.

(8) Pugliese S.: Due secoli di vita agricola — Produzione e 
valore dei terreni, contratti agrari, salari e prezzi nel Ver
cellese nei secoli X V III  e X IX , Torino, 1908; Pugliese 
S.: Produzione, salari e redditi in una regione risicola 
italiana, in : « Annali di Economia », ed. Università 
Commerciale L. Bocconi, Milano, voi. I l i ,  1927, pagine 
1-276. Notizie sull’agricoltura del Novarese e, in gene
rale, sulla vita economica di questa plaga, dal 1750 in 
poi, in: Rizzi A.: Aspetti economici e sociali di Novara 
e del Novarese, 1750-1870, Novara, 1951.

(9) Prato G.: Sguardo storico al progresso dell'economia 
agraria piemontese, in: « L’Italia Agricola », Anno 65°, 
n. 7, Luglio 1928, pagg. 422 e segg.

(10) Pugliese S.: Due secoli, ecc., cit., passim.

(n) Cfr. per tutti: Tournon A.: Un secolo di vita irrigua 
vercellese e l'associazione di irrigazione, Vercelli, 1918; 
Donna G.: L o sviluppo storico delle bonifiche e dell'irri
gazione in Piemonte dalle origini ai nostri giorni, Torino, 
1939, cap. IX , soprattutto pagg. 178 e segg.

(12) Sul risorgimento agricolo del Piemonte, per le provvi
denze e l’azione riformatrice di Carlo Alberto e di Ca
vour, si consultino tra i molti studi: Prato G.: La me
tamorfosi economico-sociale del Piemonte di Carlo Alberto, 
estr. dalla «  Rivista Storica », Anno IV, fase. 3, 1920; 
Prato G.: Fatti e dottrine economiche alla vigilia del 
1848. L'Associazione agraria subalpina e Camillo Cavour, 
Torino, 1921; Fossati A.: Saggi di politica economica 
carlo-albertina, Torino, 1930; Fossati A.: Pagine di 
storia economica sabauda (1815-1860), Torino, 1940; 
V isconti E.: Cavour agricoltore. Lettere inedite a Gia
cinto Corio, Firenze, 1913.

(18) T remelloni R. : Storia dell'industria italiana contempo
ranea -  Dalla fine del Settecento all'unità d'Italia, Milano, 
1947, pag. 218; Fossati A.: Lavoro e produzione in Ita
lia dalla metà del secolo X V III  alla seconda guerra mon
diale, Torino, 1951, pagg. 248-49.

(M) Cfr. Tonetti E. : Guida illustrata della Valsesia e del 
Monte Rosa, Varallo, 1891?, pag. 69.

(15) Ormezzano V.: Pietro Sella e la grande industria laniera 
italiana, Biella, 1923, passim.; Il Biellese e le sue mas
sime glorie, Biella, 1938, pagg* 207-210.

(16) F ossati A.: Problemi economici e finanziari del Risorgi
mento e dell'Unità d'Italia, in: «Questioni di Storia del 
Risorgimento e dell’Unità d’ Italia », a cura di Ettore 
Rota, Milano, 1951, pag. 730.

(17) Cfr. G iu lio  I. C.: Giudizio della Camera di Commercio 
di Torino sull'Esposizione del 1844, Torino, 1844; T r e - 
m e llo n i R. Storia dell'industria, ecc., cit., pagg. 216 e 
segg.; T r e m e llon i R. : L'industria tessile italiana — 
Come è sorta e come è oggi, Torino, 1937, pagg. 39 e segg.; 
F ossati A.: Problemi economici e finanziari, ecc., cit., 
pagg. 728-29; B o ccardi R.: Antiche e recenti cronache 
di traffici e industrie in Intra, pubbl. celebrativa in occa
sione del 75° anniv. della fondazione della Banca Popo
lare di Intra, Intra, 1949, pagg. 99 e segg.

(18) Co r r e n ti C. e  M a e s t r i M .: Annuario Statistico Italiano, 
Anno II — 1864, Torino, 1864, pag. 449.

(19) Sul problema e lo sviluppo delle ferrovie si abbiano pre
senti, ora e per le successive considerazioni, le opere: 
B in e l l o  G.: Le ferrovie piemontesi del Risorgimento, 
Torino, 1940; Crispo  A.: Le ferrovie italiane — Storia 
politica ed economica, Milano, 1940; T a ja n i F . : Storia 
delle ferrovie italiane, Milano, 1939; F e r r a r is  C. F . : 
Ferrovie, monografia n. 5 in : « Cinquanta anni di storia 
italiana », a cura dell’Accademia dei Lincei, Milano, 
1911, voi. I ;  M in iste r o  d e l l e  Co m u n ica zion i -  F e r 
r o v ie  d e llo  St a t o : Sviluppo delle ferrovie italiane dal 
1839 al 31 dicembre 1926, Roma, 1927. Cfr. anche: 
F ossati A.: Problemi economici e finanziari, ecc., cit., 
pag. 738.

(20) Relazione al progetto di legge presentato alla Camera il 
23.4.1852. Cfr. B in e llo  G.: Le ferrovie piemontesi, ecc., 
cit., pagg. 100-101.

(21) Co r r e n t i C. e  M a e s t r i P.: Annuario Statistico, 1864, 
cit., pagg. 78-79.

(22) Sa n tor o  M. : L'Italia nei suoi progressi, ecc ., cit., pagina 
282.

(28) T o r e l l i L.: Dell'avvenire del commercio europeo, in ispe- 
cie di quello italiano, Firenze, 1858, voi. I l i ,  pag. 229.

(24) Sc ia l o ja  A. : I  bilanci del Regno di Napoli e degli Stati 
Sardi, Torino, 1857, pagg. 37 e 38.

(25) Co r r e n t i C.: Annuario statistico italiano, Anno I -  
1857-1858, Torino-Milano, 1858, pag. 570.

(26) Sa n tor o  M.: L'Italia nei suoi progressi, ecc., cit., pa
gina 281.

(27) P r a to  G. : Risparmio e credito in Piemonte nell'avvento 
dell'economia moderna, in : «  La Cassa di Risparmio di 
Torino nel suo primo centenario (4 luglio 1827-4 luglio 
1927) », Torino, 1928, pagg. 180 e segg.

(28) Ca r p i L. : Del credito, delle banche e delle casse di rispar
mio, nei loro rapporti con l'agricoltura, Torino, 1857, 
« Quadro sinottico ». Sulla banca di sconto di Torino si 
veda l’ interessante indagine da poco pubblicata: Ma r 
ch e tti L.: Cavour e la Banca di Torino (1847-1850) 
con documenti inediti, Milano, 1952.

(29) Cfr. L a n d in i P.: Novara -  Studio di Geografia Urbana, 
Novara, 1941, pag. 49. Questo volume contiene a pag. 
40 una ricca bibliografia sulle opere demografiche inte
ressanti la circoscrizione novarese.

n  id* id., pagg. 51-52.

(31) Impossibile ricordare tutti gli autori che ebbero a trat
tare dell’evoluzione agricola della Nazione dopo la costitu
zione del Regno. Si citano solo le opere principali: V ir g ili 
F.: L'agricoltura in Italia all'inizio del nuovo regno, in: 
«Studi Senesi», 1926; J a c in i S.: Relazione finale sui
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risultati dell'inchiesta agraria, Roma, 1884; Atti della 
Giunta dell'Inchiesta Agraria, 15 volumi, Roma, 1882-84; 
Valenti G.: L'Italia agricola dal 1861 al 1911, mono
grafia n. 7 in: «Cinquanta anni di storia italiana», cit., 
voi. II; Valenti G. : L'agricoltura e la classe agricola 
nella legislazione italiana, Roma, 1894; Zugaro F. : La 
produzione del suolo italiano dal 1880 al 1922, in: «A n 
nali di Economia », 1924. Considerazioni di grande 
importanza e molto estese sull’agricoltura italiana nelle 
opere già citate: Santoro M.: L'Italia nei suoi progressi, 
ecc., La Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, 
ecc.; Fossati A.: Lavoro e produzione, ecc.; nonché in: 
Corbino E.: Annali dell'Economia Italiana, (1861- 
1914), 5 volumi, Città di Castello, 1931-38; Porri V.: 
L'evoluzione economica italiana nell'ultimo cinquantennio, 
in: « I  cavalieri del lavoro», Roma, 1926; Pino Branca 
A.: Cinquant'anni di economia sociale in Italia, Bari, 
1931; LÉmonon E.: L'Italie économique et sociale (1861- 
1912), Paris, 1913; e, per il primo trentennio del xx  se
colo, anche i volumi del Credito Italiano: L'economia 
italiana nel suo divenire durante l'ultimo venticinquennio 
e nelle sue condizioni attuali, 1920; le pubblicazioni pe
riodiche curate dal Bachi e dal Mortara: Bachi R.: 
L'Italia economica nel 19.. (dal 1909 al 1921); Mortara 
G.: Prospettive economiche (dal 1921 al 1937), edite sot
to gli auspici dell’Università Commerciale L. Bocconi 
di Milano, Città di Castello, 1922 e segg., ecc. Inoltre, 
per quanto attiene principalmente al Piemonte, si con
sulti, oltre alle opere già ricordate del Pugliese (Due secoli 
di vita agricola, ecc. e Produzione, salari e redditi, ecc.), 
del Donna (Lo sviluppo storico delle bonifiche, ecc.), del 
Prato (Sguardo storico al progresso dell'economia agraria 
piemontese, ecc.), anche lo studio del Prato, pubblicato 
sotto gli auspici della «  Carnegie Foundation»: Il Pie
monte e gli effetti della guerra sulla sua vita economica e 
sociale, Bari, 1925.

(32) Cfr. per tutti Donna G. : Lo sviluppo storico delle bonifi
che, ecc., cit., pagg. 186 e segg.

(33) Cattaneo C.: Considerazioni economiche sui canali a 
servizio dell'irrigazione, in: Scritti completi editi ed inediti 
di Carlo Cattaneo, « Biblioteca Storica degli Esuli Ita
liani », Milano, 1925, voi. I, pag. 107.

( ^ A ssociazione Irrigazione Est Sesia -  Novara: L'As
sociazione Irrigazione Est-Sesia — Una cinquantennale 
aspirazione, un venticinquennio di vita: 1872-1922, 1923- 
1947, Novara, 1948; Canali Cavour e Canale Elena -  
Atti del Convegno Interregionale per la totale bonifica 
irrigua del comprensorio tra Dora e Ticino, Mortara 23-24 
settembre 1950, 1951. Molto interessanti anche i volumi 
della «  Collana di Studi sull’irrigazione »  pubblicati per 
cura della medesima Associazione, specie i primi tre: 
La situazione irrigua del comprensorio — Lavoro com
piuto e prospettive, Ia ed. Torino, 1941, 2a ed. Novara, 
1946; Bonifica dei Dossi di Remondó — Piano di mas
sima, Ia ed., Torino, 1943, 2a ed., Novara, 1948; Boni
fica idraulica del grande comprensorio tra Sesia, Ticino e 
Po — Studi preliminari, Varese, 1943. Altre interessanti 
pubblicazioni della suddetta Associazione: Canale Elena 
ed opere complementari — Aspetti attuali del problema e 
proposte per una sua rapida soluzione, Novara, 1946 e 
(Canalini Guido): L'Associazione durante il periodo 
commissariale, 1940-1946 — Vicende e problemi, Novara, 
1946.

1

(3B) Vedi più oltre pagg. 857-58.

(36) LÉmonon E.: L'Italie économique et sociale, ecc., cit., 
pagg. 77-78.

(37) Atti dell'inchiesta agraria, cit.

(38) Bordiga 0 .:  L'agricoltura e gli agricoltori del Novarese, 
Novara, 1882.

(39) Vedi più addietro, pag. 705.

(40) Valenti G.: L'Italia agricola dal 1861 al 1911, ecc., 
cit., pagg. 53-54.

(41) id. id. pag. 52.

(42) Cam er a  d i Commercio  d i N o v a r a : Bollettino, 1903, 
pagg. 304-307. Notizie interessanti sui lavoratori della 
risaia in: Gr a zio si D.: Il proletariato agricolo negli Stati 
Piemontesi, estratto da «  Cooperazione e Agricoltura », 
s. i. a.

(43) v . D e  M a d d a l e n a  A. : Prezzi e aspetti di mercato in M i
lano durante il secolo X V I I , Milano, 1950, pagg. 43 e 
segg.; ivi bibliografia.

(44) Vedi sui vari problemi della coltivazione risiera: Gr a ssi 
P.: Il riso, pubbl. edita sotto gli auspici della Camera
di Commercio di Novara, Novara, 1929.

(45) v. R ic h te r  L. : Guida tecnica economica, agraria, indu
striale della Provincia di Novara, 5a ed., Varallo Sesia, 
1911, pagg. 47-48. (Di questo volume fu pubblicata una 
6a edizione nel 1913 sotto il titolo: Guida economica- 
industriale della Provincia di Novara; minime le diffe
renze tra questa edizione e la precedente. Per sempli
cità, si farà sempre riferimento, d’ora in poi, all’edizione 
del 1911, qui citata). M in ister o  p e r  l ’ A g r ic o ltu r a , 
U fficio  d i Sta tistica  A g r a r ia : Il frumento in Italia 
-  Produzione, consumo, prezzi, Roma, 1914.

(46) v. Atti dell'inchiesta agraria, cit., voi. V ili, pagg. 136- 
37; M in ister o  p e r  l ’ A g r ico ltu r a , U fficio  d i  St a t i
stica  A g r a r ia  (Ing. G. Zattini): La produzione del gra
noturco e del riso in Italia in base alla statistica del 
dodicennio 1909-1920, Roma, 1922.

(47) R ic h te r  L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 61; M in i
stero  p e r  l ’A g r ic o ltu r a , U fficio  d i  St a tistic a  A g r a 
r ia  (Ing. G. Zattini) : Risultati della statistica agraria 
nel dodicennio 1909-1920, Roma, 1923, pagg. 58-60.

(48) Corbin o  E.: Annali, ecc ., cit., v o i. V, pagg. 88 e segg.

(49) Atti dell'inchiesta agraria, cit., voi. V ili ,  pag. 137; Mi
n istero  p e r  l ’ A g r ico ltu r a , U ffic io  d i  Sta t is t ic a  
A g r a r ia  (Ing. G. Zattini): La produzione dell'uva e del 
vino in Italia in base alla statistica del dodicennio 1909- 
1920, Roma, 1921; id. id., Il vino in Italia — Produ
zione, commercio con l'estero, prezzi, Roma, 1914.

(50) Min. Agric., Uff. Stat. Agr.: La produzione del gra
noturco, ecc., cit.; La struttura economica della Provincia 
di Novara, in: «L a  Camera di Commercio di Novara -  
MCM-MCMXXV » , Novara, 1926, pag. 99.

(61) La struttura economica, ecc., cit., pag. 100; Min. A gric., 
Uff. Stat. Agr.: Il frumento in Italia, ecc., cit.

(62) Lo struttura economica, ecc., cit., pag. 100; Min. A gric., 
Uff. Stat. Agrar.: La produzione del granoturco, ecc., 
cit.

(53) Min. Agric., Uff. Stat. Agr.: Lo produzione dell'uva, 
ecc., cit. e La struttura economica, ecc., cit., pag. 74.

(54) R ic h te r  L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 59.

(55) Yedi più oltre a pagg. 825-26.

(66) Altri dati in: Cac cia to r e  M.: La meccanizzazione del
l'agricoltura in provincia di Novara, estratto da « L’Agri
coltura Meccanizzata », 1950.

(B7) D ir e zio n e  Ge n e r a l e  d e l l ’ A g r ic o l t u r a : Censimento del 
bestiame asinino, bovino, ovino, caprino e suino, eseguito 
nel febbraio 1881, Roma, 1881; id., Censimento generale 
dei cavalli e dei muli, eseguito nel gennaio 1876, Roma, 
1876; id. id., Censimento generale del bestiame, eseguito nel 
1918, in: «N uovi Annali del Ministero per l’Agricol
tura», Anno I, n. 1, Roma, 1921; I stituto  Ce n t r a l e  
d i St a t is t ic a : Censimento Generale dell'Agricoltura (19 
marzo 1930), voi. I, «  Censimento del Bestiame », Roma, 
1934. Si veda anche: Gr a zio si D . :  L'industria zootecnica 
nella regione piemontese, estratto da «  Cooperazione e 
Agricoltura », s. i. a.
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(58) La struttura economica, ecc., cit., pag. 99; vedi anche: 
F e d e r a z . P r o v . d e i Sin d a c . F asc . d e g l i A gricoltori 
d i N o v a r a  e  V e r c e l l i: Le Organizzazioni Agricole e 
VAgricoltura nelle Province di Novara e Vercelli, Novara, 
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industriale del Paese: P o rri V.: L’evoluzione economica 
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id., La Statistica di alcune industrie italiane, Roma, 1879, 
pubblicato anche in «  Annali di Statistica », ser. 2a, 
voi 13°, Roma, 1880; L ém onon  E.: L’ Italie économique, 
ecc., cit.; B onnefon -Cr a pon n e  L.: L’ Italie au travail, 
Bari, 1914; ecc. Comunque, un’amplissima bibliografia 
c contenuta nel volume del F o ssa ti: Lavoro e produ
zione, ecc., cit., pagg. 679 e segg.

(62) M o ra n d i R. : Storia della grande industria, ecc., cit., 
pag. 95.

(63) Corbino E.: Annali, ecc., cit., voi. II, pag. 4.

(64) L a n d in i P.: Novara, ecc., cit., pag. 50.

(65) Relazione della Commissione d’ Inchiesta sugli scioperi, 
Roma, 1876, passim.

(66) E in a u d i L . : La psicologia di uno sciopero, in : «  La Ri
forma Sociale », 1897, pag. 939.

(67) Relazione sugli scioperi, cit., pag. 24.

(68) F en og lio  G.: La Cassa di Risparmio di Torino nei suoi 
primi cento anni di vita, in : « La Cassa di Risparmio 
di Torino », ecc., cit., pag. 369, nota 3.

(69) Fossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pag. 203.

(70) id. id.

(71) Corbino E.: Annali, ecc., cit., voi. II, pag. 94.

(72) Atti della Commissione d’ inchiesta per la revisione della 
tariffa doganale — Relazione sulla parte industriale (V. 
Ellena), Roma, 1887, pag. 87.

(73) L ém onon  E.: L’Italie économique, ecc., cit., pagg. 78-80.

(74) Cordino  E.: Annali, ecc., cit., voi. II, pag. 114.

(75) F ossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pag. 358.

(76) Corbino E.: Annali, ecc., cit., voi. IV, pagg. 107 e segg.

(77) U. S. D e pa r tm e n t  of Co m m e r c e : Report on Commercial 
Relations of thè United States with Foreign Countries, 
1905, Washington, 1906.

(78) Camera di Commercio di Novara: Bollettino, 1905, 
pag. 62.

(79) E in a u d i L.: La psicologia di uno sciopero, artic. cit.

(80) L ém onon  E.: L’ Italie économique, ecc., cit., pagg. 179- 
180.

(81) Camera di Commercio di Novara: Bollettino, anni 
1901-1909, passim.

(82) Fossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pagg. 473- 
475. Cfr. pure: Morandi R .: Storia della grande indu
stria, ecc., cit., capp. VI e VII.

(83) Ellena V.: Notizie statistiche, ecc., cit., opera che costi
tuisce un aggiornamento e un completamento dei nume
rosi volumi contenenti gli Atti del Comitato di inchiesta 
industriale, Roma, 1874; Ministero di A gricoltura, 
Industria e Commercio -  Direzione Generale della 
Statistica: Statistica Industriale -  Piemonte, Roma, 
1892 (d’ora in poi, citato: Stai. ind. Piemonte, 1891); 
id. id., Statistica industriale -  Riassunto delle notizie 
sulle condizioni industriali del Regno, voi. 3°, Roma, 
1904-06 (d’ora in poi citato: Sfai. Ind. 1903); id. id., 
Censimento degli opifici e delle imprese industriali al 10 
giugno 1911, 4 volumi, Roma, 1913-14; Istituto Cen
trale di Statistica: Censimento industriale e commer
ciale al 15 ottobre 1927, Roma, 8 volumi, Roma, 1928-32.

(84) R ichter L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 81.

(85) Stat. Ind. Piemonte, 1891, pag. 132.

(86) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 232-33.

(87) Censim. Indust. 1911, vol. IV, pagg. 156-57; R ichter 
L .: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 47.

(88) Monografie Novaresi, per cura di A. Rusconi, C. Morbio 
e altri, Novara, 1877; vedi monografia di Cerruti C.: 
Industrie, pag. 337-49.

(89) Stat. Ind. Piemonte, 1891, pag. 138.

(90) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 232-35.

(91) R ichter L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 88 e segg.

(92) Censim. Indust. 1911, vol. IV, pagg. 152-53.

(93) Conf. Gen. Ind. Ital. : L’Industria Italiana, cit., pagg. 
217 e segg.

(94) Censim. Indust. 1927, vol. II, pagg. 34 e 56.

(95) Vedi più addietro, pag. 707.

(96) Cfr. Fossati A.: Produzione e lavoro, ecc., cit., pagg. 
249 e segg.

(97) Cerruti C.: Industrie, cit.

(98) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 136 e 133-35.

(" )  Boccardi R.: Antiche e recenti cronache, ecc., cit., pagg. 
155 e segg.

(10°) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 232-33.

(101) Censim. Indust. 1911, vol. IV, pagg. 156-57.

(102) R ichter L. : Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 97 e segg*

(103) Censim. Indust. 1927, vol. II, pagg. 34 e 56.

(104) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 139 e segg.

(105) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 234-35.

(106) Censim. Indust. 1911, vol. IV, pagg. 156-57; R ichter 
L. : Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 230 e segg.; Con
sorzio Agrario Provinciale di Novara: Il Consorzio 
Agrario Provinciale di Novara -  50 Anni: 1899-1949, 
Novara, 1949.

(107) Conf. Gen. Ind. Ital.: L’industria italiana, cit., pagg. 
256 e 260.

8 8 8



(108) Le Società Montecatini e il suo gruppo industriale nel 
venticinquesimo anno di amministrazione delVOn. Ing. 
Guido Donegani, Milano, 1935, pagg. 341 e segg.

(109) id. id., pagg. 288 e segg., cfr. anche: La struttura econo
mica, ecc., cit., pagg. 65 e segg.

(no) Vedi più addietro pagg. 708-10.

(m ) T r e m e llon i R. : L'industria tessile, ecc., cit., pag. 53.

(112) D odi R .: Del lanificio in Italia e all'estero, Roma-Biella, 
1943, pag. 192.

(113) id. id., pag. 193.

(114) Primo Centenario Manifattura di Lane in Borgosesia 
MDCCCL-MCML, Torino, 1950, pag. 53; cfr. F ossati 
A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pag. 230.

(115) Fossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pag. 233.

(116) Rossi A .: Dell'arte della lana in Italia e all'estero, Fi
renze, 1869; cfr. D odi R.: Del lanificio, ecc., cit., pagg. 
194-95.

(117) T r e m e llon i R .: L'industria tessile, ecc., cit., pag. 55; 
D o d i R.: Del lanificio, ecc., cit., pag. 195.

(118) Se l l a  G. V .: Note sull'industria della lana, Biella, 1873.

(119) Vedi più addietro, pag. 742.

(12°) D odi R .: Del lanificio, ecc., cit., pag. 198.

(m ) id. id., pag. 199.

(122) Tremelloni R .: L'industria tessile, ecc., cit., pagg. 55- 
56.

(123) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 155-171.

(124) È bene precisare che secondo un’altra fonte, pressoché 
coeva -  «  Annali di Statistica », Industrie, 1891 - ,  gli 
opifici addetti alla filatura e tessitura riunite erano 59, 
con 2.398 telai meccanici attivi, 70.100 fusi attivi e 
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(125) Primo centenario Manifatture di Lane in Borgosesia, 
cit., passim; Cfr. F ossati A.: Lavoro e produzione, ecc., 
cit., pagg. 301 e 382.

(126) id., pagg. 383-84.

(127) id. id., pag. 383.

(128) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 156-57.

(129) Dodi R.: Del lanificio, ecc., cit., pag. 208; Tremelloni 
R. : L'industria tessile, ecc., cit., pag. 96.

(13°) Dodi R. : Del lanificio, ecc., cit., pag. 208.

(131) Stai. Ind. 1903, II, pagg. 236-37.

(132) Cfr. D odi R. : Del lanificio, ecc., cit., pagg. 208-09.

(133) R ic h te r  L., Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 173-74.

(134) D odi R.: Del lanificio, ecc., cit., pagg. 211-13; cfr. Tre- 
melloni R.: L'industria tessile, ecc., cit., pagg. 97-99.

(135) F ossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pag. 465.

(136) D o d i R .: Del lanificio, ecc., cit., pag. 220.

(137) La struttura economica, ecc., cit., pagg. 53 e segg.

(138) Vedi più addietro pagg. 713 e 736-38.

(139) Ce r r u t i C. : Industrie, cit.

(14°) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 152 e segg.

(141) Cfr. B occardi R. : Antiche e recenti cronache, ecc., cit., 
pagg. 93 e segg.

(142) Vedi più addietro pag. 713.

(143) E lle n a  V.: La statistica, ecc., cit., pagg. 54 e segg.; 
Stat. Ind. Piemonte 1891, pag. 154; cfr. anche, Co n f . 
Ge n . In d . It a l . : L'industria italiana, cit., pagg. 457- 
58; T re m e llon i R. : L'industria tessile, ecc., cit., pagg. 
189 e segg., ecc.

(144) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 236-37.

(145) Censim. Indust. 1911, voi. IV, pagg. 156-57.

(146) T re m ellon i R.: L'industria tessile, ecc., cit., pagg. 90 
e segg.; vedi anche: A ssociazion e  Se r ic a  e  B ac olo 
gica  d e l  P ie m o n t e : La seta e la revisione del regime 
doganale italiano, Torino, 1910.

(147) « Provvedimenti a favore dell’ industria serica », allegato 
al resoconto della seduta del 6 agosto 1906 in: Camera 
di Commercio d i  Novara, Bollettino, 1906, pagg. 243 
e segg.

(148) Conf. Gen. Ind. Ital.: L'industria italiana, cit. pag. 437.

(149) F ossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pag. 509.

(15°) Censim. Industr. 1927, voi. II, pagg. 34 e 56; Co n f . 
G e n . I t a l . I n d . :  L'industria italiana, cit., pagg. 443- 
444 e 447; La struttura economica, ecc., cit., pagg. 51 
e segg.

(151) Conf . G e n . In d . It a l . :  L'industria italiana, cit., pag. 
458 e T re m e llon i R. : L'industria tessile, ecc., cit., 
pagg. 189 e segg.

(152) Fossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pagg. 242- 
243.

(153) R ich te r  L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 169.

(154) T re m e llon i R. : L'industria tessile, ecc., cit., pag. 58.

(155) Cecconi E. : L'industria cotoniera italiana -  Note e sta
tistiche sull'industria cotoniera italiana, aggiornate alla 
fine del 1925, Milano, 1926, pag. 28.

(15«ì) E lle n a  V.: La statistica, ecc., cit., pag. 67.

(157) Stai. Ind. Piemonte 1891, pagg. 171 e segg.

(158) Con f . G e n . I n d . It a l . :  L'industria italiana, cit., pag. 
475; Cec co n i E.: L'industria cotoniera, ecc., cit., pag. 28.

(159) Istituto Cotoniero Italiano: Rivista dell'Industria 
tessile cotoniera, in: «Statistiche cotoniere italiane -  
Anno 1951 », Marzo, 1952, supplemento n. 3, pag. 17.

(16°) T r e m e llon i R.: L'industria tessile, ecc., cit., pagg. 82 
e segg. — Per la « Rossari e Varzi »  notizie abbastanza 
dettagliate in: La Manifattura Rossari e Varzi a cinquan
tanni, Novara, 1950.

(161) Stat. Ind. 1903, pagg. 236-37.

(162) T re m e llon i R. : L'industria tessile, ecc., cit., pag. 85.

(163) id. id., pagg. 86 e segg.

(164) id. id., pag. 90.

(165) R ichter L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 169 e segg.

(166) Censim. Indust. 1911, voi. IV, pagg. 152-157.

(167) F ossati A.: Lavoro e produzione, ecc., cit., pag. 465.
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(168) La struttura economica, ecc., cit., pagg. 54 e segg.; 
Censim. Indust. 1927, vol. II, pagg. 34 e 56.

(169) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 176-77.

(17°) Stat. Ind. 1903, pagg. 236-37.

(171) R ich te r  L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 190.

(172) Vedi più addietro, pagg. 727-730 e 734-35.

(173) Ce r r u ti C .: Industrie, cit.

(174) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 144 e segg.

(175) Cam er a  d i  Commercio  d i N o v a r a : Bollettino, 1905, 
pagg. 193 e segg.

(176) Richter L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 146 e segg.; 
Censim. Indust. 1911, vol. IV, pag. 148.

(177) Grassi P.: Il riso, ecc., cit., pagg. 205 e segg.

(178) id. id., pagg. 209 e segg.
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(18°) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 143 e segg.

(181) Corbino E.: Annali, ecc., cit., vol. III, pagg. 166-67.

(182) Stat. Ind. 1903, I, pagg. 118 e segg.

(183) id. id., pagg. 234-37.

(184) Censim. Indust. 1911, vol. IV, pagg. 148-49; R ich ter  
L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 133.
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(186) Stat. Ind. 1903, pag. 128.

(187) id. id., II, pagg. 234-35.

(188) R ichter L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 133 e segg.

(189) ibidem.

(19°) Conf. G e n . In d . It a l .: L'industria italiana, cit., pagg. 
344 e segg.

(191) La struttura economica, ecc., cit., pagg. 72 e segg.

(192) R ich te r  L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 158 e segg.

(193) E lle n a  V.: La statistica, ecc., cit., pag. 119.

(194) Vedi, soprattutto, F ossati A.: Lavoro e produzione, 
ecc., cit., pagg. 187, 258 e segg.

(195) Stat. Ind. Piemonte 1891, pag. 194; B o ccardi R.: An
tiche e recenti cronache, ecc., cit., pagg. 141 e segg.

(196) Censim. Indust. 1911, vol. IV, pagg. 150-51; R ic h te r  
L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 215 e segg.

(197) Corbino  E.: Annali, ecc., cit., vol. I li , pag. 160.

(198) Conf. G e n . In d . It a l .: L'industria italiana, cit., pagg. 
773 e segg.

(199) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 238-39.

(20°) Censim. Indust. 1911, vol. IV, pagg. 150-156.

(201) Censim. Indust. 1927, vol. II, pagg. 34 e 56: La strut
tura economica, ecc., cit., pagg. 84 e segg.

(202) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 197-99.

(2°3) R ichter L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 226-29.

(204) Censim. Indust. 1927, voi. II, pagg. 34 e 56.

(2°5) Camera di Commercio di Novara, MCM-MCMXV, cit., 
pagg. 195 e segg.

(206) Stat. Ind. Piemonte 1891, p a g g .  1 87  e  s e g g .

(207) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 238-39.

(208) R i c h t e r  L.: Guida tecnica, e c c . ,  c i t . ,  p a g g .  2 1 9 -2 2 0 .

(209) Censim. Indust. 1911, voi. IV, pagg. 152-53.

(21°) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 189 e segg.

(211) Stat. Ind. 1903, II, pagg. 238-39.

(212) R ic h te r  L.: Guida tecnica, ecc., cit., pagg. 221-225.

(213) La struttura economica, ecc., cit., pagg. 81 e segg.; 
Censim. Indust. 1927, voi. II, pagg. 34 e 56.

(214) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 199 e segg.

(215) Stat. Ind. 1903, II, p a g g .  2 3 8 -3 9 .

(216) Censim. Indust. 1911, v o i .  IV, p a g g .  5 6 - 5 7 ;  R i c h t e r  
L.: Guida tecnica, e c c . ,  c i t . ,  p a g g .  1 9 7 -2 1 4 .

(217) Censim. Indust. 1927, voi. II, pagg. 34 e 56; La strut
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(218) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 137-38.

(219) Conf . Ge n . In d . I t a l . :  L'industria italiana, cit ., pag. 
226.

(22°) R ic h te r  L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 82. Sulle 
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di Commercio di Novara, MCM-MCMXXV, cit., pagg. 
170-77.

(22t) R ichter L.: Guida tecnica, ecc., cit., pag. 84.

(222) M o r t a r a  G., L o sviluppo dell'industria elettrica in Italia 
in: Nel Cinquantenario della Società Edison, 1884-1934, 
voli. 4, Milano, 1934, voi. II, pagg. 115-116.

(223) id. id., pagg. 171 e segg.

(224) Censim. Indust. 1911, voi. IV, pagg. 156-57; Censim. 
Indust. 1927, voi. II, pagg. 34 e 56; La struttura eco
nomica, ecc., cit., pagg. 56 e segg.

(225) Cr ispo  A.: Le ferrovie italiane, ecc., cit., pag. 91.

(226) Relazione della Commissione di Novara sul tracciato più 
conveniente per congiungere Genova colla ferrovia del 
Gottardo, Novara, 1876, passim, e soprattutto pag. 31.

(227) Crispo  A.: Le ferrovie italiane, ecc., cit., pag. 237.

(228) id. id., pag. 245.

(229) id. id. e F e r ru c ci A. : Il traforo del Sempione e i pas
saggi alpini, Torino, s. i. a.

(23°) Ca m e r a  d i  Comm ercio  d i  N o v a r a : Bollettino, anni 
1901-1906.

(231) M o la  E. : La ferrovia del Sempione e gli interessi italiani, 
Roma, 1891.

(232) Crispo  A.: Le ferrovie italiane, ecc., cit., pag. 246.

(23S) Ca m e r a  d i  Comm ercio  d i N o v a r a : Bollettino, anno 
1901, pagg. 9-10.

(234) Stat. Ind. Piemonte 1891, pagg. 26 e segg.
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Novara, Tip. Novarese, 1883, pagg. 264-267.
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(236) Camera di Commercio di Novara: B o l l e t t i n o , anno 
1902, pagg. 275-76.

(237) id. id., R e l a z i o n e  s t a t i s t i c a  1 9 2 8 - 2 9  (pubblicazione in
terna), voi. I, pag. 62.

(238) id. id., pagg. 62 e segg.; pag. 70.

(239) R ichter L.: G u i d a  t e c n i c a , ecc., cit., pagg. 38 e segg.
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33 e segg.
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Ottobre 1950 (pubbl. in occasione del Congresso Inter
nazionale del Credito Popolare), pag. 9.

(243) Cfr. F e n ic ia  S. : L a  C o o p e r a z io n e  i n  P i e m o n t e  — C o n 

t r i b u t o  a l l a  s t o r i a  d e l l a  c o o p e r a z io n e , Torino, 1901, pag. 
75.

(244) Sulla Banca Popolare di Novara vedi, fondamental
mente: Imazio G. : A p p u n t i  d e l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s i g l i o  

d i  A m m i n i s t r a z i o n e , Novara, F.lli Miglio, 1897 (pub
blicazione a carattere celebrativo, in occasione del ven
ticinquesimo anno di esistenza dell’ Istituto); B e r n in i 
C., B ustico  G., M o n ti R. : L a  B a n c a  P o p o l a r e  C o o p e 

r a t i v a  A n o n i m a  d i  N o v a r a  — M a r z o  1 8 7 2 - M a r z o  1 9 2 2 , 
Novara, De Agostini, 1947; Ca f f è  F.: L a  B a n c a  P o p o 

l a r e  d i  N o v a r a  n e l  7 5 0 a n n o  d e l l a  s u a  f o n d a z i o n e , 1 8 7 2 - 
1946, Novara, De Agostini, 1947.

(2«) Bernini C., Bustico G., Monti R .: L a  B a n c a  P o p o 

l a r e , ecc., cit., pag. 20.

(246) B occa rd i R. : A n t i c h e  e  r e c e n t i  c r o n a c h e  d i  t r a f f i c i , ecc., 
cit., pagg. 225 e segg.

(247) F e n ic ia  S.: L a  C o o p e r a z io n e  i n  P i e m o n t e , ecc., cit., 
pagg. 79-80.

(2«) B e r n in i C., B ustico  G., M o n ti R .: L a  B a n c a  P o p o 

l a r e , ecc., cit., pag. 40.

(249) Cfr. R ich te r  L.: G u i d a  t e c n i c a , ecc., cit., pagg. 35 e 
segg. e L a  s t r u t t u r a  e c o n o m ic a , ecc., cit., pagg. 126 e segg.

(25°) Ministero d ’Agricoltura, Industria e Commercio : 
S t a t i s t i c a  d e l  R e g n o  d ’ I t a l i a  — P o p o l a z i o n e , voi. I, «  Cen
simento degli Antichi Stati Sardi (1° gennaio 1858), 
ecc.» , Torino, 1862; id. id.: S t a t i s t i c a  d e l  R e g n o  d ’ I t a l i a  

— P o p o l a z i o n e  — C e n s i m e n t o  G e n e r a le  ( 3 1  d ic e m b r e  1 8 6 1 ) ,  

voi. I, Torino, 1864; id. id., Ufficio Centrale di Sta
tistica: C e n s i m e n t o  a l  3 1  d ic e m b r e  1 8 7 1 , voi. I, «  Po
polazione presente ed assente, ecc. » , Roma, 1874; 
id. id., Direzione Generale della Statistica: C e n 

s i m e n t o  d e l l a  P o p o l a z i o n e  d e l  R e g n o  d ’ I t a l i a  a l  3 1  d i 

c e m b r e  1 8 8 1 , ecc., Roma, 1885; id. id.: C e n s i m e n t o  d e l l a  

P o p o l a z i o n e  d e l  R e g n o  d ’ I t a l i a  a l  1 0  f e b b r a i o  1 9 0 1 , voi.

\
1

I, «Popolazione dei Comuni, e cc .» , Roma 1902; id. 
id., D ir e zio n e  Ge n e r a l e  d e l l a  St a t is t ic a  e  d e l  
L a v o r o : Censimento della Popolazione del Regno d’Ita
lia al 10 giugno 1911, voi. I, « Popolazione presente 
(di fatto), ecc. », Roma, 1914; M in iste r o  d e l l ’ E co 
n o m ia  N a zio n a l e , D ir e zio n e  Ge n e r a l e  d e l l a  St a 
t is t ic a : Risultati sommari del Censimento della Popola
zione eseguito il 1° dicembre 1921, voi. X , « Piemonte », 
Roma, 1926; I stitu to  Ce n tr a l e  d i  Sta t is t ic a  d e l  
R egno  d ’ It a l ia : Annuario Statistico Italiano — Anno 
1928, Terza Serie, voi. II, Roma, 1928; inoltre, per con
siderazioni varie sui problemi demografici del Novarese 
e per un’ampia bibliografia si veda il già citato volume 
del L a n d in i : Novara -  Studio di Geografia urbana, ecc., 
e L a n d in i P. : La distribuzione della popolazione nella 
provincia di Novara, in: «L a  Geografia», 1923, pagg. 
145 e segg.

(251) Si è fatto riferimento, per la bibliografia concernente 
questo capitolo, a molte pubblicazioni già citate in 
precedenza: alle ricordate Relazioni Annuali della Ca 
m e r a  d i  Commercio  d i  N o v a r a  (1928-29, 1931, 1933, 
1935, 1936, 1949) particolarmente importanti e pre
ziose per ricchezza e compiutezza di dati e notizie; alla 
monografia: I  caratteri economici della Provincia di No
vara, redatta a cura della suddetta Ca m e r a  d i Com m er 
cio , In d u s t r ia  e  A g r ic o ltu r a , in : «  Sintesi Economi
ca», pubblicazione mensile dell’UNiONE It a l ia n a  d e l l e  
Cam er e  d i Com m ercio , I n d u s tr ia  e  A g r ic o ltu r a ; 
agli articoli: La Provincia di Novara nella sua economia, 
in: « L ’Economia Nazionale». Anno X X III, n. 7, Lu
glio 1931 e Anno XXIV , n. 7, Luglio 1932; a tutte le 
principali pubblicazioni periodiche, edite da enti pub
blici e privati, attinenti ai vari settori economici presi 
in esame (agricoltura, industria, commercio, credito, 
trasporti e comunicazioni, turismo, demografia). Tra 
queste ultime fonti, a puro scopo indicativo, ricordiamo: 
gli Annuari dell’ IsTiTUTO Ce n t r a l e  d i St a t is t ic a ; 
i vari Censimenti, demografici, industriali, del bestiame, 
ecc.; il Catasto Agrario; numerosi Annuari e Bollettini 
— della P ro v in c ia  e del Comune  di N o v a r a , di varie 
Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, del 
ricordato I stituto  Ce n t r a l e  d i St a t is t ic a , di Mini
steri, dell’ IsTiTUTO Co ton iero , dell’ENTE T u r ism o , 
ecc., ecc., —, gli Studi e Monografie dell’ IsTiTUTO N a 
zio n a le  d i E conom ia  A g r a r ia , pubblicazioni varie 
di Camere di Commercio, Associazioni Industriali e 
Commerciali, Enti agrari, monografie di diverse Società, 
relazioni annuali di bilancio di numerose aziende, ecc.

Si è ritenuto opportuno di limitare a questa nota il rinvio 
alla bibliografia consultata per l’ultimo capitolo, per non 
appesantire ulteriormente —  con citazioni che avrebbero 
dovuto essere numerose — l’apparato bibliografico del pre
sente studio, già ponderoso.

A bozze già rivedute ci è giunta sotto gli occhi una nuova 
interessante pubblicazione della Ca m e r a  d i Co m m er cio , 
I n d u s tr ia  e  A g ricoltu r a  d i N o v a r a : Per l’ insediamento 
della nuova consulta Camerale, Novara, 1 giugno 1952. Il 
fascicolo contiene brevi ma succosi studi sulla situazione 
economica del Novarese. Riteniamo doveroso di segnalare 
al lettore anche questi articoli.
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Ospedali, beneficenze e istruzione 
nella città di Novara

I l regio decreto 2 gennaio 1927 che staccava dal territorio dell’ antica circoscri
zione di Novara il Vercellese erigendolo in provincia autonoma si è ispirato a consi

derazioni amministrative, suggerite dallo sviluppo della vita presente e dalle presu
mibili esigenze del futuro piuttosto che da un dualismo di tradizioni e di mentalità. 
La vasta regione che si distende dalla Dora Baltea alle sponde del Ticino presenta, 
al contrario, un’unità storica lentamente maturata nonostante il cangiare immaginoso 
dei paesaggi, delle colture, delle condizioni ambientali e di lavoro; un’unità storica 
rivelantesi fin dai tempi più remoti in una comune trama di civiltà, alla quale gli 
abitanti delle valli selvose e delle umide e grasse pianure hanno parimenti contri
buito con sforzo diuturno e tenace, come testimoniano, in un campo più tangibile 
e immediato, i prodotti dell’arte e della tecnica e, in una sfera morale più delicata, 
l’inesausta fioritura delle iniziative benefiche che si sono moltiplicate in varietà di 
forme su tutto il territorio.

Ricercarne le origini, descriverne le vicende è —  a nostro avviso —  fatica che 
non solo trova nella stessa materia la propria giustificazione, ma che tende a porgere 
alla storia della regione un contributo concreto, poiché i diversi moventi e le varie 
guise con le quali si è estrinsecato lo spirito di carità affondano le loro radici nel- 
Yhumus fecondo della vita, nelle sue esigenze spirituali e materiali quali sono venute 
affiorando nella coscienza popolare in una lunga teoria di secoli.

Il centro morale ed economico più importante — Novara —  conserva ancor 
oggi istituti di beneficenza i cui natali risalgono agli albori della civiltà cristiana, 
di quella civiltà i cui ideali religiosi costituirono per tutto il medioevo ed oltre uno 
dei massimi incentivi all’incremento di quelle iniziative benefiche che interessano 
la nostra ricerca.

I più antichi ospedali, ad esempio, chiamati originariamente Xenocomi perchè 
erano destinati precipuamente all’assistenza dei poveri e dei pellegrini, sorsero, nel 
mondo occidentale, verso il secolo IV per iniziativa di vescovi e di fedeli ispirati al
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precetto evangelico della carità verso il prossimo. Il Concilio di Calcedonia del ’451 
ordinava che i Xenocomi — cui si aggiunsero poco più tardi i nosocomi per la cura 
degli infermi poveri —  fossero diretti da preti o da chierici scelti dal vescovo e 
posti sotto la sua autorità.

Le prime tracce di una assistenza ospitaliera nel territorio di Novara sono serbate 
negli atti del Sinodo tenuto nella casa arcivescovile di Milano nell’ ottobre dell’ 864, 
al quale partecipò il vescovo di Novara Dructemiro; nei canoni IY e V di detto 
Sinodo si stabilivano infatti provvidenze e cure per i pellegrini e per i poveri e si 
affermava l’indiscussa autorità delle gerarchie religiose sui Xenodochi.

Sull’origine dell’ospedale della Carità, —  il più cospicuo istituto assistenziale 
della vecchia Novara —  i pareri degli storici e dei ricercatori di memorie locali 
sono discordi: le prime notizie sicure le ricaviamo da un documento conservato 
nell’archivio ospedaliero che risale al 2 luglio 1170. Si tratta di un atto di com
pra-vendita col quale Stefano De Albo, insieme con altri, vendette allo «  hospitale 
caritatis » case e terreni siti in borgo S. Agabio. Altri atti di acquisto di beni im
mobili o di lasciti, quasi sempre pro anima o giustificati da motivi religiosi, con
fermano in ogni modo che già prima del ’200 l’ospedale era una fiorente istituzione; 
così fiorente che il 5 maggio 1177 potè stipulare l’acquisto di terreni a Gradesio, 
presso Trecate, terreni che costituirono il primo nucleo del podere che ora porta il 
nome di «  Cascina Inglesa », ai quali si aggiunsero poi altri appezzamenti nei terri
tori di Trecate e di Prelle, sicché al principio del 1200 l’ospedale disponeva di nume
rose proprietà fondiarie dal Terdoppio fino alle mura di Novara, oltre al podere di 
Gradesio, ad altri terreni e a parecchie case.

Durante il secolo XIII l’ospedale venne in possesso di terre anche a Zottico e a 
Marangana, dove narrasi che gli Umiliati, nell’attendere ai lavori agricoli, rinvenis
sero sepolto un ricco tesoro. Altre proprietà si aggiunsero a Garbagna e presso 
Novara ed altre ancora nel 1335 per deliberazione del vescovo Giovanni Visconti 
signore di Milano.

La prima sede dell’ospedale — lo apprendiamo dall’atto del 6 febbraio 1182 con 
cui Aicardo Saresino vendeva alla benefica istituzione un sedime con annessi edifici 
—  si trovava nel borgo S. Agabio nei pressi dell’attuale chiesa parrocchiale. Meno 
precise sono le notizie circa la direzione e l’attività svolta dall’ospedale stesso nei 
suoi tempi più lontani; sappiamo però con certezza che era governato dai frati e 
dalle suore dell’Ordine degli Umiliati e che in rappresentanza dell’ospedale, nelle 
stipulazioni dei contratti, intervenivano talvolta il Magister o il Magister et Minister, 
ma nella maggior parte dei casi i soli conversi, i quali erano probabilmente semplici 
frati laici che, pur facendo vita comune nell’osservanza della regola, non erano insi
gniti degli ordini sacri e si incaricavano dei negozi temporali.

Una grossa questione che ha appassionato gli studiosi riguarda i rapporti tra 
l’autorità ecclesiastica e quella laica: qualche autore ha creduto di poter affermare 
che fin dagli anni anteriori al ’200 il Comune esercitasse una sorta di tutela sulle 
opere pie, ma tale supposizione appare scarsamente suffragata dai documenti, anzi 
questi ci attestano costantemente la cura gelosa degli ecclesiastici nella difesa dei 
loro privilegi nel campo della pubblica beneficenza; nè i cenni contenuti in alcuni 
atti circa l’intervento dei decani, quali rappresentanti del Comune, nell’amministra
zione dell’ospedale sono mai così espliciti e circostanziati da poter inferire che l’autorità 
civile, già in quegli antichi tempi, accampasse diritti o prerogative. Bisogna arrivare
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fino al secolo XV per 
imbatterci in una prova 
sicura dell’ingerenza lai
ca accanto a quella ve
scovile; il 24 giugno 1427 
infatti il Consiglio Comu
nale nominava fra’ Gui- 
dottino Coccia ministro 
dell’ ospedale «  secondo 
l’ antica consuetudine », 
senza tuttavia specificare 
quale fosse l’effettiva an
zianità del diritto che in 
quell’ occasione si affer
mava incontrastato.

L ’esame dei documen
ti ci consente altresì di 
ricostruire quale sia sta
ta l’attività dell’ospedale 
attraverso i secoli con 
una certa approssimazio
ne e di concludere che 
nei primi tempi essa fu 
diretta a soccorrere gli 
esposti, i poveri e i vec
chi incurabili e solo suc
cessivamente fu rivolta 
alla cura dei malati. In 
atti anteriori al 1200 si 
legge che l’ospedale soc
correva i poveri senza specificare in quale modo; tuttavia occorre tener presente 
che in quell'epoca il termine ospedale voleva dire semplicemente « ospizio », sicché 
è plausibile ritenere che nell’ospedale della Carità si ospitassero i poveri derelitti 
e che si facessero anche distribuzioni di vitto e di denaro agli indigenti della città 
in ottemperanza a obblighi derivanti da lasciti o da donazioni. Dal testamento del 
canonico Eleuterio Cattaneo in data 27 aprile 1321, nel quale si fa dono all’ ospe
dale di una coperta di zendalo per ricoprire i poveri infermi che vi son condotti a 
ricovero sopra un carro, si può comunque arguire che in esso si accoglievano quei 
poveri incurabili che oggi si definiscono « cronici ». Nella Bolla di Sisto IV del 1482, 
di cui più avanti parleremo, si indica inoltre come cura precipua dell’ istituzione 
l’allevamento dei bimbi esposti e nell’altra del 1486 di Papa Innocenzo V il i  si 
riassumono i compiti caritativi specificando che «  la Comunità di Novara, il Mi
nistro dello stesso ospedale e i quattro cittadini novaresi, deputati al governo di 
esso, nel curarne le costruzioni e gli edifici si dispongano ad ampliarli per accogliere 
più comodamente i bambini esposti, gli infermi poveri, i pellegrini ammalati e le
altre persone temporaneamente ricoverate.....». La cura degli esposti dunque rimase
ancora per parecchio tempo tra i compiti precipui dell’ospedale e solo lentamente la

Vecchia Novara : umili, grigi cortiletti dei vecchi quartieri, ai quali non giunge 
il rumore della nuova città.
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proporzione degli interessi caritativi andò alterandosi per dare la prevalenza alla fine 
del xvm  secolo all’assistenza ai malati.

Oltre all’ospedale di San Michele o della Carità esistevano in Novara, anterior
mente al 1500, altri sette ospedali, di cui tre sorgevano nel sobborgo San Gaudenzio 
detto oggi di San Martino. Il primo di questi era l’ospedale di Sant’Antonio, fondato 
da un tale Giovannino De Nicola e governato da una congregazione di secolari; il 
secondo e il terzo erano quelli di San Bartolomeo e di San Colombano. L ’ospedale 
di San Bartolomeo, per quanto narra il venerabile Bescapé, sarebbe stato fondato 
nel 1124 dai monaci di Santa Maria di Vallombrosa; le sue rendite erano esigue 
giacché non superavano i quaranta fiorini d’oro di Camera. Sul finire del secolo xvi 
la modesta casa ove aveva sede, passata per enfiteusi in possesso della confraternita 
di Santo Spirito, fu da questa ceduta all’erigendo orfanotrofio di Santa Lucia e i 
malati in essa ricoverati furono trasferiti nel maggior ospedale della Carità. Piccolo 
e con la scarsa entrata di circa sessanta fiorini annui era pure l’ospedale di San 
Colombano, amministrato dai frati Crociferi; la chiesuola da cui si intitolava fu 
distrutta per ordine delle autorità spagnole quando nel 1625 si iniziarono i lavori 
per ampliare le fortificazioni di Novara.

Di poca entità erano pure le rendite eie funzioni degli altri quattro ospedali cittadini: 
quello di Santa Maria Nuova, nella via di Passofango, fondato nel 1347 dal novarese Gia
comino Ferrando con l’approvazione del vescovo Amidano, era affidato ai Terziari Fran
cescani; quello di San Gottardo, adibito ai lebbrosi, era situato presso la porta Torino, 
mentre un altro, intitolato a San Dionigi, pare sorgesse presso l’attuale porta Sempione.

Di una rendita parimenti esigua disponeva l’ospedale di San Giuliano, alla cui 
fondazione ed amministrazione hanno probabilmente concorso parecchie associazioni
0 confraternite novaresi, sicché deve ritenersi inesatta la tradizione che attribuisce 
al solo paratico o compagnia dei calzolai la originaria gestione del pio istituto. I 
documenti più antichi nominano tra i tutori esclusivamente i Disciplini di San Giu
liano; in un testamento del 1357 ad esempio un tale Guglielmo Porca di Varallo lega 
« per l’anima sua alla società della Disciplina dei Battuti di Novara il suo letto 
fornito di due paia di lenzuola e il suo arcone ». In un atto del 1375 i Battuti o 
Disciplini appaiono ancora arbitri della gestione dell’ ospedale di San Giuliano; si 
tratta di un atto di nomina di Petrino di Ameno e di Giuffrino Rato, devoti del
Consorzio dei Battuti, a « messi, nunzii, sindaci e ciò che possono di meglio..... a
trattare le liti che lo spedale possa avere contro qualunque persona dando loro la 
facoltà di comparire avanti a qualunque giudice ecclesiastico o secolare e ad ammi
nistrare tutti i beni spettanti allo stesso ospedale e ai suoi poveri ».

Già nella seconda metà del ’300 l’ospedale aveva dunque una sua capacità eco
nomica ed una sua amministrazione, che, secondo quanto apprendiamo'da altri docu
menti, era composta da un Priore, da un Sottopriore e da sette persone scelte tra
1 devoti del consorzio e dell’ospedale.

Tra le compagnie dei negozianti, dalle quali gli amministratori sollecitavano pre
stazioni e soccorsi finanziari, si deve ritenere che il paratico dei calzolai sia stato il 
più generoso ed attivo: lo possiamo desumere dall’esplicito riferimento a un controllo 
esercitato dai calzolai « per privilegio e antichissima consuetudine » di cui fa cenno 
un editto di Francesco Sforza, pubblicato in Novara il 17 ottobre 1452, nel quale 
si ordina di devolvere gli introiti di una tassa sulla misurazione della galla per l’ac
quisto di letti e di lenzuola a favore dell’ospedale di San Giuliano.
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Agli inizi del secolo X V  possiamo ritenere che l’ intera amministrazione del pio 
istituto fosse passata al paratico dei calzolai, sicché questo nel 1476, iniziandosi una 
lunga lite coi Disciplini di San Giuliano, poteva affermare che il governo dell’ospe
dale gli spettava oramai per antica consuetudine. Tutti gli atti successivi, ivi com
presa la bolla del 1482 di papa Sisto IV, confermano che l’ospedale di San Giuliano 
era «  commesso alla cura e governo de’ Calzolai » ; e furono proprio i Calzolai che 
ne difesero strenuamente l’ indipendenza quando, in forza della citata bolla, si pretese 
di aggregarlo al maggiore ospedale della carità, come era disposto per le altre minori 
istituzioni ospedaliere del luogo. Di fronte all’ energica opposizione del paratico il 
ministro e i rettori dell’ ospedale della Carità si indussero nel 1562 a iniziare una 
causa davanti alla Curia ecclesiastica, le cui vicende si trascinarono a lungo senza 
che ci siano rimaste risultanze precise intorno all’esito; tuttavia il fatto che l’ospedale 
di San Giuliano continuò a vivere di vita propria dimostra che in sostanza il para
tico dei Calzolai ebbe partita vinta.

Cessata la dominazione spagnola, durante il corso del secolo xvm , i proventi del 
pio istituto —  sempre diretto da speciali delegati della compagnia dei Calzolai — 
si accrebbero per nuovi lasciti e in conseguenza fu aumentato il numero dei letti 
a disposizione dei ricoverati, i quali, stando alle parole del già menzionato editto 
di Francesco Sforza, potevano essere «  sì ecclesiastici che laici, tanto nobili che igno
bili, ed infermi e poveri ». Nel 1778 però non superavano il numero di sedici.

L ’amministrazione subì un rimaneggiamento per opera del conte Caccia di Romen- 
tino, in seguito alla regia deliberazione del 1787 e poi ancora nel 1798; gli ammini
stratori vennero fissati nel numero di cinque scelti fra i Calzolai dimoranti in Novara, 
e la durata della loro carica fu stabilita in un quinquennio col diritto di nominare 
i successori. Ad ogni seduta del consiglio di amministrazione doveva assistere il pre
sidente del tribunale, al quale era deferito il compito di approvare le nomine e gli 
atti di maggior rilievo. Gli effetti delle deliberazioni napoleoniche, riunenti in una 
unica congregazione di carità tutte le opere pie di Novara, si ripercossero anche 
sull’ospedale di San Giuliano, il quale cessò il 4 gennaio 1810 di svolgere un’attività 
autonoma; solo col regio biglietto del 2 settembre 1817 esso venne restituito alla 
compagnia dei Calzolai.

Durante il corso del x ix  secolo, essendo stata abolita la tutela della autorità 
giudiziaria sulle opere pie, andò sempre più attenuandosi la preminenza del presidente 
del tribunale sull’amministrazione, onde questa cominciò a funzionare in modo anor
male e talvolta poco soddisfacente, tanto che il 22 giugno 1862 il governo sottopose 
lo statuto dell’ospedale a una nuova riforma: gli amministratori divennero sette, di 
cui sei eletti dal municipio (quattro di questi dovevano essere scelti tra i soci della 
compagnia dei Calzolai) ed uno —  il presidente — nominato dal governo.

In tal modo si intese conciliare l’esigenza di un’ amministrazione moderna col 
rispetto delle tradizioni e col riconoscimento delle antiche benemerenze dei Calzolai, 
mentre anche la consistenza patrimoniale del vecchio istituto si consolidava col con
tributo di nuovi lasciti tra i quali merita di essere particolarmente ricordato quello 
di Dolores Bello che destinò tutte le sue sostanze a favore dei ciechi. Dal 1929 
però —  come vedremo —  l’ospedale di San Giuliano è stato definitivamente fuso 
col rinnovato Ospedale Maggiore della Carità, nel cui consiglio di amministrazione 
i Calzolai novaresi hanno ottenuto di far sedere in perpetuo un loro rappresentante.

Tutti gli istituti ospitalieri, di cui abbiamo fatto cenno, svolgevano sullo scorcio
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dell’età di mezzo quella 
multiforme attività assi
stenziale che, come si è 
notato, non si arrestava 
alla semplice cura dei ma
lati, sicché sorse sponta
nea a un certo momento 
la decisione di riunirli in 
un unico edificio e di cu
mulare le loro entrate al 
fine di renderne più effi
cace l’opera e di evitare 
sperperi. Fu così che il 
comune di Novara ottenne 
nel 1478 dalla Duchessa 
Bona di Savoia e da suo 
figlio Gian Galeazzo, duca 
di Milano, un rescritto che 
autorizzava la concentra
zione degli ospedali nova
resi in quello di San Mi
chele o della Carità, il 
quale avrebbe dovuto es
sere sistemato a sua volta 
in una nuova più ampia 
sede nello stesso sobborgo 
di Sant’Agabio. Ma affin

chè il rescritto ducale potesse trovare esecuzione occorreva il consenso dell’autorità 
ecclesiastica, alla quale spettava la suprema giurisdizione sulle opere pie; ecco il motivo 
per cui solo nel 1482 si potè realizzare l’auspicata unificazione con la bolla di Sisto IV, 
la quale è veramente una pietra miliare importantissima nelle vicende degli istituti 
caritativi della città. Essa fu promulgata per le autorevoli sollecitazioni di due cospicui 
novaresi, Stefano Caccia, segretario per le lettere apostoliche, e Ardicino della Porta, 
vescovo di Aleria in Corsica e più tardi cardinale.

Nella stessa bolla si statuiva anche Pamministrazione degli ospedali unificati (solo 
quello di San Giuliano, come abbiamo detto, conservò la sua indipendenza). La nuova 
amministrazione doveva conformarsi a quanto si era sempre praticato per l’Ospedale 
della Carità, ossia doveva risultare di un ministro e di quattro rettori (più tardi 
portati a sei) nominati dal comune di Novara, il primo per cinque anni, i secondi 
per quattro; il papa Innocenzo V il i  vi aggiunse i Conservatori apostolici, confermati 
successivamente nelle loro prerogative da Leone X  e da Urbano V il i ;  essi assol
vevano il compito di decidere le cause che interessavano le ragioni dell’ospedale e 
funzionarono effettivamente fino al 1727. Dal 1486, per donazione di Niccolò de’ Morbii, 
l’ospedale tenne giurisdizione sul feudo di Marangana e nell’esplicazione di tale diritto 
riscuoteva parecchi dazi, sulle biade, sulle carni, ecc., applicava multe, confische e 
altre pene e nominava podestà e giudici del luogo, per modo che la sua importanza, 
nella vita del tempo, andava ben oltre quella di un moderno istituto ospitaliero.
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Non ostante le disposizioni della bolla di Sisto IY l’istituto novarese rimase nel 
borgo S. Agabio fino al 1625, quando i lavori di ampliamento delle fortificazioni lo 
obbligarono a sloggiare. Solo allora si iniziò la costruzione della nuova sede, a mez
zogiorno della città, circondandola di giardino e di vigna. Entro il recinto del rinno
vato ospedale, che però potè essere inaugurato solo nel 1643, fu trasportata la chiesa 
e la parrocchia di S. Michele. La costruzione sorse sul progetto dell’arch. Soliva, che 
contemplava un cortile centrale — tuttora esistente —  intorno al quale si aprivano 
i più importanti locali adibiti a ricovero dei malati e ai servizi: da un lato l’ infer- 
meria degli uomini, capace di trenta letti, dall’altro lato l’infermeria delle donne e 
il brefotrofio col torno, ove si esponevano i neonati, che dava verso strada; di fronte 
le camerette per gli ammalati che volevano essere curati separatamente e i locali per 
i servizi.

Negli anni successivi si resero necessari ulteriori ampliamenti e nuovi locali ven
nero aggiunti su progetto dell’arch. Martinez fra il 1770 e il 1789. Era però vicino 
il tempo in cui una grave crisi doveva abbattersi sull’Ospedale della Carità e meno
marne per un certo periodo le capacità patrimoniali; nel 1800 un decreto della Re
pubblica Cisalpina stabiliva la concentrazione delle amministrazioni di tutte le opere 
pie in un’unica congregazione —  la congregazione di carità —  nell’intento di uti
lizzare meglio i redditi e di economizzare sulle spese. Ma i risultati dell’esperimento 
non furono soddisfacenti perchè troppo disparati erano gli intenti delle varie opere 
pie per potersi ridurre sotto la stessa tutela amministrativa; si tenga presente inoltre 
che l’Ospedale negli anni immediatamente precedenti era stato costretto a convertire 
in titoli del monte di S. Giovanni di Torino una parte delle sue proprietà terriere 
per disposizione del Re di Sardegna assillato dalle esigenze finanziarie imposte dalla 
guerra contro la Francia. La rovina di Carlo Emanuele e l’ occupazione francese 
resero nulle le obbligazioni del Monte di S. Giovanni e lasciarono l’Ospedale in gra
vissime strettezze. I debiti si cumularono, tanto che quando nel 1814, ritornati i 
Savoia sul trono, si separarono di nuovo le amministrazioni delle varie opere pie 
quella dell’Ospedale fu costretta a venire a transazioni coi propri creditori tra i quali 
figuravano in prima linea il Monte di Pietà e l’Ospedale di S. Giuliano.

Riacquistata la propria indipendenza e sanate a poco a poco le piaghe finanziarie, 
l’Ospedale Maggiore di Novara assurse nel corso del secolo x ix  ad uno dei primi 
posti tra gli analoghi istituti italiani attirando su di sè la benevola attenzione di 
molti cittadini facoltosi i quali furono prodighi di donazioni e di lasciti; basta per
correre i portici che circondano il cortile dell’ edificio principale per ritrovare, nella 
lunga sequela di lapidi, il ricordo e la testimonianza della beneficenza di cui larga
mente godette, e la misura dello slancio caritativo della cittadinanza novarese.

Le accresciute disponibilità finanziarie consentirono pure al benemerito Istituto 
di ampliare la propria sede e di rinnovare i servizi. Nella prima metà dell’Ottocento 
si costruirono molti locali nuovi, ma la riforma edilizia radicale venne col progetto 
Antonelli del 1850, il quale fu portato ad esecuzione completa nel 1864.

Il progetto Antonelli rispecchiava però i difetti insiti nella tendenza dei tempi 
nei riguardi dell’edilizia ospedaliera, cioè quel tipo di ospedale ad unico grande edi
ficio, chiamato dagli stranieri sistema blocco a grandi infermerie intercomunicanti, 
a cortili chiusi, con conseguente addensamento di popolazione inferma su superficie 
ristretta e quindi con tutti gli inconvenienti di ordine assistenziale e segnatamente 
di indole epidemologica che ne possono derivare.
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Queste ed altre ragioni spiegano come ben presto — non ostante il mirabile com
plesso edilizio che il geniale architetto Antonelli aveva saputo creare — l’ Ospe
dale apparisse inadeguato alle moderne esigenze della medicina e della chirurgia, 
sicché tutte le amministrazioni che si susseguirono fino al 1908 si prefissero di rea
lizzare il progetto di una sede nuova.

Il concorso all’uopo bandito nel 1908 contemplava la costruzione di un ospedale 
capace di mille letti da erigersi su un’area denominata la «  Cappuccina »  distante 
circa due chilometri dal centro cittadino; il concorso non diede però risultati sod
disfacenti, tanto che l’ amministrazione dovette rivolgersi all’arch. Massara per la 
redazione di un adeguato progetto. Si potè così dar mano ai lavori i quali si ispi
rarono al concetto di creare un ospedale a diversi corpi di fabbricati collegati tra 
loro mediante gallerie, ma nel 1915 l’opera rimase interrotta perchè tutte le energie 
e le risorse degli Italiani furono impiegate a potenziare lo sforzo bellico.

Intanto la popolazione del novarese, ai cui bisogni particolarmente l’ospedale 
doveva servire, era straordinariamente cresciuta e nello stesso tempo erano andati 
evolvendosi i vecchi criteri di valutazione della assistenza ospitaliera, per modo che 
la necessità di una moderna sistemazione dell’ intero problema si faceva sentire 
sempre più impellente. « Dal concetto antico che l’ospedale dovesse servire come 
luogo di cura per i non abbienti ed in particolare per i poveri, si passò —  così 
scrive il prof. Devoto — al nuovo concetto che l’ospedale debba essere considerato 
come un istituto razionale della lotta contro le malattie, coadiuvato con una serie 
di organizzazioni dirette a prevenire le malattie, a scoprirle a tempo, a curarle con 
tutti i mezzi che la scienza nella sua quotidiana conquista mette a disposizione ».

T ali moderne concezioni hanno ispirato l’attuazione della radicale riforma ospe
daliera iniziatasi col decreto reale del 28 settembre 1929 per il quale la città di 
Novara ottenne di concentrare in un unico Istituto tutte le sue attività ospedaliere 
e cioè l’Ospedale di S. Giuliano e l’Istituto De Pagave, di cui più innanzi parleremo 
e contemporaneamente riceveva l’autorizzazione a demolire i vecchi fabbricati e a 
costruire i nuovi padiglioni sull’area della vecchia sede, abbandonando il precedente 
proposito di far sorgere i nuovi edifici nella località «  Cappuccina ».

Il progetto del moderno ospedale preparato dall’ingegnere Redaelli rispettava 
alcuni dei vecchi edifici esistenti ed aggiungeva diversi padiglioni a più piani che 
avrebbero dovuto adeguare l’ospedale di Novara ad ogni più moderna esigenza cli
nica e assistenziale. La riforma edilizia iniziata nel maggio del ’29 venne proseguita 
negli anni successivi da Aldo Rossini e assicura tuttora, nel corso della sua attua
zione, l’ avvenire benefico e la funzione sociale del plurisecolare Ospedale della Ca
rità; recentemente infatti —  accanto al moderno padiglione delle specialità, donato 
dalla Banca Popolare di Novara —  si sono condotti a termine e arredati due 
grandiosi edifici, l’uno adibito alle cure mediche, l’altro alle chirurgiche.

Un altro ricco filone di storia cittadina, che risalendo a ritroso nel tempo ci 
riporta a secoli lontani, è quello rappresentato dalle istituzioni benefiche dovute alla 
munificenza e alla preveggente iniziativa di Amico Canobio. Nacque il Canobio a 
Novara nel 1532, compì gli studi di diritto canonico in Pavia abbracciando poi la 
carriera degli uffici ecclesiastici senza peraltro superare il grado di suddiacono; nel 
1564, divenuto cubiculario e ciambellano del pontefice Pio V, assunse l’ufficio di 
abbreviatore delle lettere apostoliche e qualche anno dopo ottenne da Ottavio Far
nese, duca di Parma e marchese di Novara, la nomina a commissario e procuratore
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speciale per le investiture di beni temporali inerenti ai benefici ecclesiastici del mar
chesato. Abitò a lungo in Novara in una casa di sua proprietà, tuttora esistente 
sul lato di levante dell’attuale piazza Cesare Battisti e morì all’isola di S. Giulio, 
sul lago d’Orta, dove era solito recarsi in villeggiatura, il 26 settembre 1592. La 
sua salma fu tumulata nel Duomo di Novara nel cui quadriportico, più di tre secoli 
dopo, il Monte di Pietà fece erigere un bel monumento alla sua memoria, opera 
dello scultore Cassano. Per sceverare i disparati giudizi che furono dati su di lui 
bisogna anzitutto tener presente che la sua famiglia —  originaria di Cannobio — 
aveva fatto fortuna con l’esercizio dei commerci e degli appalti delle imposte e perciò 
era guardata con disdegno e invidia dai nobili novaresi. Ciò spiega, in parte almeno, 
gli attacchi a cui Amico Canobio fu fatto segno durante la sua vita; fu perfino accu
sato di simonia dinnanzi all’ arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo, il quale 
tuttavia emise una sentenza a lui pienamente favorevole. Dopo la sua morte però 
la Camera Apostolica di Roma ordinò la confisca del patrimonio, sotto pretesto 
che fosse stato accumulato mediante prestiti a usura; l’accusa non fu provata e 
il patrimonio in massima parte restituito agli eredi, tuttavia risulta dall’inventario 
dell’asse ereditario che il Canobio non rifuggiva dal prestito a interesse. Comunque 
sia, per quanto rigido amministratore e abile uomo d’affari, le sue intelligenti e mol
teplici iniziative benefiche ci consentono di affermare che non ebbe animo gretto o 
chiuso all’umana solidarietà.

A trentaquattro anni fondò il Monte di Pietà e la relativa confraternita, dettan
done egli stesso quegli Statuti che sono testimonianza ad un tempo di spirito di 
carità e di esperienza amministrativa; nella confraternita non si riserbò alcuna carica, 
solo accogliendo la denominazione onorifica di Erector e Protector. I Monti di Pietà 
avevano cominciato a svilupparsi in Umbria, in seguito alla propaganda dei Fran
cescani contro l’usura esercitata dagli ebrei, nella seconda metà del Quattrocento 
e si erano rapidamente diffusi in Toscana, nell’ Italia settentrionale e, più tardi, nel
l’intera penisola. Spronato da cotali esempi Amico Canobio pensò di dotare la sua 
città di una siffatta istituzione e, trovandosi a Roma nel 1565, ne fece istanza presso 
il papa Pio Y, dal quale ottenne la concessione con breve dell’ 11 giugno dello 
stesso anno. (In quel tempo —  giova ricordarlo —  tutte le istituzioni di beneficenza 
traevano vita legale dalla autorità ecclesiastica sotto la cui giurisdizione dovevano 
svolgere la loro attività).

Tanto la Confraternita quanto il Monte di Pietà furono legalmente eretti il 15 
agosto 1566 ed ebbero sede in alcuni locali adiacenti alla parrocchiale di San Pie
tro apostolo, ora dedicata a San Luigi; i confratelli approvarono lo statuto l’8 dicem
bre e più tardi lo confermarono nel testo definitivo che doveva rimanere inalterato 
fino al 1867. Gli scopi della Confraternita erano religiosi e di carità e miravano, 
secondo le parole stesse del fondatore, alla «  salute delle anime nostre e ad agumento 
della Religione Christiana », non soltanto con l’esercizio di pie pratiche, ma sopra 
tutto con le buone opere, secondo le idealità espresse dalla Controriforma. La Con
fraternita infatti provvedeva all’assistenza ai carcerati e il primo venerdì di ogni 
mese inviava alcuni suoi membri a visitare i detenuti, a soccorrerli di vitto e di 
indumenti, a porgere loro assistenza legale gratuita. In caso di condanna capitale i 
confratelli si recavano dal condannato la vigilia dell’esecuzione e restavano con lui 
per confortarlo e per riceverne le ultime volontà accompagnandolo poi al luogo del 
supplizio col conforto della preghiera. A esecuzione avvenuta assistevano alla messa
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di suffragio. La Confraternita godeva anche del privilegio pontificio di compiere una 
processione col SS. Sacramento la sera del venerdì Santo, processione che costituì 
un solenne avvenimento cittadino e che si ripetè puntualmente fino al 1860 per es
sere poi saltuariamente ripresa dopo il 1924.

Lo scopo primario delFistituzione era però quello di concedere prestiti dietro 
deposito di pegni; i fondi occorrenti provennero in un primo tempo dalle oblazioni 
dello stesso Canobio e dei Confratelli, cui si aggiunsero le offerte raccolte nelle chiese 
o sollecitate dai privati. Nel 1589 infine VErector completava i compiti sociali della 
Confraternita legandole, con atto di donazione steso innanzi al vescovo, una casa 
posta sull’angolo delle attuali vie Cavour e Cavallotti, e crediti vari per l’importo 
di 11.500 once d’oro, affinchè fosse istituita in essa casa « una speciaria solo de’
medicinali....  la quale habbia da dare tutte le medicine ed altri medicamenti per
tutto servitio et beneficio de’ poveri infermi della città e suoi borghi. Ancora che 
si faccia salariar due barbieri li quali abbiano cura alli detti poveri infermi per 
cavargli sangue, medicarli di chirurgia et altro che spetta ai barbieri ». Con questa 
donazione fu assicurata ai poveri della città e dei sobborghi di Novara l’assistenza 
sanitaria e farmaceutica gratuita, la quale — sotto l’amministrazione e la vigilanza 
della Confraternita — cominciò a funzionare nel 1596 quando l’appalto della farmacia 
venne assunto dallo « speciaro » Bartolomeo Lasserà.

L’elenco dei poveri ammessi all’assistenza sanitaria gratuita fu istituito solo nel 
1867 e tenuto dall’amministrazione del Monte di Pietà fin verso il principio del 
nostro secolo per passare poi al Municipio. Anche la farmacia venne assorbita dal
l’Ospedale Maggiore nel 1821 quando questo accettò di compiere il servizio farma
ceutico per tutti i poveri assistiti dal Monte di Pietà. Oggi però, per l’accresciuto 
numero degli abitanti, il servizio farmaceutico viene espletato dal Comune mentre 
quello sanitario dei poveri della città e dei sobborghi è tuttora gestito dal Monte 
di Pietà col semplice concorso finanziario del Comune.

Dalla sua fondazione fin verso il 1826 il Monte di Pietà risiedette in una casa 
di corso Porta Milano, donde poi si trasferì in quella di via Mossotti, che, ampliata 
nel 1868, costituisce ancor oggi la sede dell’Istituto. Nel ’600 e nel ’ 700 le sue mol
teplici attività non si svolsero sempre al riparo dai contraccolpi delle pubbliche 
vicende o del malvolere degli uomini; nel maggio del ’761 ad esempio un fulmine 
abbattutosi sul fabbricato produsse danni ingenti; nel 1786 ignoti ladri sottrassero 
pegni e denaro per il cospicuo valore di 20.000 lire piemontesi. Al capriccio degli 
elementi e alla mabzia umana si aggiunsero le ripercussioni delle torbide vicende 
della rivoluzione francese; nel 1794 il re di Sardegna, pressato da ogni sorta di dif
ficoltà finanziarie, ordinava la consegna di tutti gb oggetti d’oro e d’argento alla 
regia zecca, disponendo che gli oggetti di poco prezzo fossero pagati in contanti 
e che quelli di maggior valore venissero compensati con cartelle del Monte di 
San Giovanni di Torino. In questa circostanza l’ Istituto novarese potè salvare 
la famosa cassa d’argento, ma nel luglio del ’98 per conservare il privilegio di 
trattenerla nella sua sede dovette sborsare la cifra di 1.000 lire piemontesi. Del 
resto tutti gli ultimi anni del secolo registrano tristi vicende per il patrimonio del 
Monte, le cui capacità finanziarie risultarono scemate per abusi vari e per pre
stiti non restituiti; a questi danni si aggiunsero le conseguenze del regio editto 
del 22 aprile 1794 che ordinò la vendita forzata di un sesto degli immobili e 
l’investimento della somma ricavata in cartelle del Monte di San Giovanni, le quali,
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pochi anni più tardi quando il Piemonte fu annesso alla Francia, perdettero ogni 
valore.

La crisi si accentuò dopo l’annessione del Novarese alla Cisalpina nel dicembre 
del 1798; il Monte fu allora invitato a far precedere i suoi verbali dal binomio: 
«  Libertà, uguaglianza » il cui luminoso significato non tardò a convertirsi in irrisione 
allorché il 19 dicembre del 1800, nonostante l’opposizione del grande novarese Giu
seppe Prina, il governo della Repubblica decretò la concentrazione delle istituzioni 
benefiche cittadine in un’unica amministrazione che si intitolò «  Commissione cen
trale e comunale delle istituzioni pie », i cui membri erano scelti dal prefetto del 
dipartimento dell’Agogna. Nel 1807 poi tale commissione fu trasformata in «  Con
gregazione di Carità »  e il podestà fu incaricato di comporre il corpo amministrativo 
di cui egh stesso e il vescovo venivano a far parte. Solo con la caduta di Napo
leone, in seguito al decreto reale del 22 dicembre 1814, la Confraternita e il Monte 
di Pietà ripresero la loro vita autonoma, ma passarono ancora parecchi anni prima 
che potessero rientrare in possesso di tutti i loro beni che erano andati confusi con 
quelli dell’Ospedale Maggiore.

Nella seconda metà del secolo XIX il Monte di Pietà subì l’effetto dell’opera legi
slativa dello Stato italiano tendente a limitare l’eccessiva ingerenza ecclesiastica nelle 
opere pie. Nel 1862 infatti, per ispirazione dello stesso governatore del Monte mon
signor Innocenzo Imbrici, lo Statuto venne riformato onde adeguarlo «  ai nuovi lumi 
e alle esigenze dei tempi »  e dopo vari ritocchi fu approvato nella nuova stesura il 
23 dicembre 1866. La Confraternita, che secondo le originarie disposizioni di Amico 
Canobio aveva avuto funzioni decisamente religiose, venne sostituita da una «  Pia 
società »  con carattere al tutto laico, i cui scopi —  per mantenere il legame con 
la primitiva istituzione — erano il prestito gratuito mediante pegni, il servizio 
sanitario per i poveri, la distribuzione di pane alle famiglie più bisognose, l’assistenza 
ai carcerati e il concorso nelle spese della pubblica istruzione nella misura deter
minata da una apposita convenzione stipulata col Comune di Novara. In un succes
sivo ritocco del 1875 il laicismo registrò nuovi successi poiché la denominazione della 
società rimase mutilata dell’aggettivo «  Pia ». Ma anche tale assetto rammodernato 
non fu definitivo : nel novembre dell’ 88 —  sventato un tentativo di assorbimento da 
parte del Comune — i soci approvarono un nuovo statuto per cui si autolimitavano 
al numero di cento e abolivano il privilegio preferenziale dei soci ecclesiastici per 
la nomina a presidente.

Sotto le disposizioni di quest’ultimo ordinamento il Monte di Pietà svolse per 
trentacinque anni la sua opera benefica fino al sopraggiungere della nuova legisla
zione sui Monti di Pietà: per essa l’ Istituto novarese —  dopo varie trasformazioni — 
ha assunto dal 1938 la denominazione di Monte di Credito su Pegno, acquistando 
la caratteristica legale di Istituto di Credito. Con tale evoluzione legislativa il seco
lare Monte di Pietà non solo cambiò nome, ma cessò di essere un ente di benefi
cenza per rientrare sotto la vigilanza dell’ Ispettorato per la difesa del risparmio e 
l’esercizio del Credito, nonostante che Pamministrazione non abbia mancato di solle
vare obiezioni appoggiate a considerazioni storico-giuridiche non prive di fondamento.

| Il nome di Amico Canobio, legato, come abbiamo visto, alla fondazione del Monte 
di Pietà, balza in primo piano anche seguendo la storia di altre iniziative benefiche. 
Con testamento dell’ l l  febbraio 1591 il munifico cittadino novarese nominava erede 
universale —  detratti alcuni legati —  il figlio Giovanni Agostino, da lui avuto
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prima di contrarre gli ordini minori, e, qualora questi fosse morto senza discendenti, 
disponeva che l’intera eredità passasse al «  Sacro Monte di Pietà e Confraternita 
di detto Sacro Monte » con l’obbligo, tra l’altro, di destinare 600 scudi d’oro annui 
come stipendio di « un buono et eccellente grammatico il quale tenghi ripetitori 
buoni, et tutti mostrino grammatica et humanità, secondo le classi a tutti i giovani 
e figlioli che vi anderanno gratis et amore Dei et che il detto grammatico legga 
ancbora ogni giorno, qual non sia festa, una letione publica di rettorica, et che si 
conduchi un legista qual lega ogni giorno come sopra una letione di instituía, et 
uno lega filosofia, et uno lega logica et uno lega caso di coscienza ogni giorno ». 
Tutte queste lezioni avrebbero dovuto svolgersi in una casa da acquistarsi con le 
rendite dell’eredità e denominata: « Casa Pia Canobia della Sapienza ». I restanti 
frutti dovevano essere impiegati nella istituzione di una «  Casa Pia Canobia della 
Carità di Novara », ossia di un ospizio capace di dare asilo a trenta pellegrini e 
dieci poveri vecchi o malati cronici.

In virtù di questo testamento, la cui esecuzione attraversò varie peripezie ed 
opposizioni, poterono sorgere nel 1609, nella casa stessa ove aveva dimorato il loro 
ideatore, le Scuole Canobiane sotto la direzione dell’umanista Pietro Gallarati. L’or
dinamento didattico e disciplinare, quale si può desumere dalle disposizioni che il 
Monte di Pietà pubblicò il 28 novembre 1606, comprendeva una scuola di gram
matica divisa in cinque classi numerate in progressione inversa dalla quinta, ove si 
insegnava «  a legger bene, a pronunziar chiaramente », alla prima ove gli allievi 
erano addestrati sui classici alla composizione latina e italiana e all’interpretazione 
degli autori; e una seconda scuola comprendente corsi di retorica, logica, filosofia, 
casi di coscienza e istituzioni di diritto, di cui peraltro abbiamo notizie scarse e 
imprecise. È certo però che le scuole canobiane nel loro complesso abbracciavano 
tutte le materie, dall’abaco ai corsi universitari.

Le lezioni principiavano ogni anno il 2 novembre con un discorso «  pro felicibus 
auguriis studiorum »  e avevan termine, per le scuole di grammatica il 21 settembre, 
quando cominciavano le «  feriae vindemiarum » ; per gli altri corsi il 22 luglio, giorno 
di Santa Maria Maddalena.

Il numero degli alunni (che non superarono mai i 190) veniva fissato di anno 
in anno dalla congregazione del Monte; agb alunni era fatto obbbgo di presenziare 
continuativamente alle lezioni e di confessarsi almeno sei volte all’anno; i maggiori 
di anni quattordici erano pure tenuti a comunicarsi e a portare la «  fede della con
fessione et comunione al Rettore ». Ogni mattina si celebrava la messa e si re
citavano brevi preghiere al principio e al termine delle lezioni.

Pare tuttavia che, nei primi tempi, a dispetto di tanta sollecitudine didattica e 
morale, l’andamento delle scuole non fosse troppo soddisfacente, tanto che un re
soconto innalzato al Monte di Pietà poteva lamentare pecche assai gravi osservando 
che «  i giovani profittavano poco non solo nelle lettere ma anche nei costumi e 
che grandissima era la difficoltà di trovare maestri sufficienti ed idonei ». Ciò spiega 
come la Congregazione del Monte si decidesse nel 1624 ad affidare le scuole a un 
ordine religioso che offrisse garanzia di cultura e di serietà disciplinare e a questo 
intento stipulasse una convenzione con la Compagnia di Gesù per la quale questa 
si impegnava a gestire le scuole mentre il Monte si obbligava a versare seicento 
scudi imperiafi annui e a cederle la casa già abitata da Amico Canobio.

Sotto il governo dei Gesuiti le Scuole Canobiane subirono vicissitudini alterne,
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poiché se godettero talvolta dei lumi di maestri insigni — nel secolo xvm  vi inse
gnò anche Gerolamo Tiraboschi — furono però spesso intralciate nell’opera loro 
da difficoltà economiche e da lunghe vertenze giudiziarie nelle quali furono succes
sivamente coinvolti, oltre i Reverendi Padri, il Monte di Pietà, il Comune di No
vara e perfino il Senato milanese.

Nel 1772 — quando Carlo Emanuele III, sotto il cui dominio il Novarese era 
passato fin dal 1735, emanò le Costituzioni per l’Università di Torino nelle quali 
si ordinava che la filosofia, la teologia, la chirurgia, la retorica e le altre materie 
delle classi inferiori non fossero insegnate « se non da quei che, oltre all’essere appro
vati professori o maestri o avere ottenuta dalla Riforma la permissione di insegnare, 
saranno anche destinati per quella città o terra che stimerà il Magistrato loro asse
gnare » — i Gesuiti preferirono abbandonare le Scuole Canobiane perchè ritennero 
che le disposizioni regie fossero contrarie alla regola della loro Compagnia, la quale 
esigeva piena indipendenza da ogni autorità civile ed ecclesiastica all’ infuori del 
Papa. Nell’andarsene però i Reverendi Padri, in base a una stipulazione del 1649, 
chiesero al Monte di Pietà di riprendersi i beni immobili che aveva loro ceduti e 
di pagare una cospicua somma. Le gravose richieste provocarono una nuova lite 
che si iniziò davanti ai tribunali nel 1773 e che si sarebbe con ogni probabilità 
risolta a svantaggio del Pio Istituto se non fosse intervenuto il decreto di Clemente 
X IY  che sopprimeva la Compagnia di Gesù. Tuttavia il Monte di Pietà non ricavò 
alcun reale profitto dalla rovina degli avversari, poiché lo Stato, il quale aveva 
incamerato i beni dell’ordine soppresso, non mancò di continuare la vertenza, indu
cendo al fine l’ amministrazione del Pio Istituto, dopo una contesa estenuante, a 
sottoscrivere nel 1786 un’onerosa transazione, per la quale tutti i beni dismessi dai 
Gesuiti passarono allo Stato, ivi compresa la casa di Amico Canobio, sede delle 
scuole, mentre il Regio Economato si obbligava a versare al Monte di Pietà in dieci 
anni 190.000 lire antiche di Piemonte con gli interessi di mora. Ma da questa som
ma il Monte di Pietà fu costretto a detrarre ben 27.000 lire che furono pagate alla 
Provincia di Novara in compenso delle sue antecedenti contribuzioni al manteni
mento delle scuole, sicché il Pio Istituto, rimasto con rendite troppo assottigliate, 
si trovò nella necessità di concludere un accordo con l’Intendenza della Provincia 
di Novara per il quale — dietro versamento annuo di 2.500 lire piemontesi, cor
rispondenti agli originari seicento scudi pagati ai Gesuiti —  tutti gli oneri e gli im
pegni relativi alle Scuole furono assunti dalla Provincia.

Con questa transazione le Scuole Canobiane — nella forma voluta dal loro fon
datore —  cessarono di esistere; il Monte di Pietà continuò a pagare le pattuite 
annualità alla Provincia di Novara fino al 1801 e successivamente al Comune, finché 
con atto del 28 maggio 1878 l’obbligo fu affrancato mediante versamento al Muni
cipio di titoli di rendita del Regno d’Italia, vincolati al mantenimento delle anti
che scuole.

Di tale impegno però il Municipio di Novara non potè sempre in seguito farsi 
scrupoloso esecutore, sicché oggi ben poche tracce tangibili sono rimaste delle mol
teplici iniziative benefiche che attraverso i secoli hanno tenuto viva tra i novaresi 
la memoria di Amico Canobio.

Un’altra istituzione cittadina le cui origini ci riportano molto addietro nei secoli 
è l’Orfanotrofio di Santa Lucia, fondato dal venerabile vescovo Carlo Rescapè nel 
1599 nell’intento di dotare la città di « un luogo pio in cui venissero accolte e alle-
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vate, secondo principi reli
giosi, le fanciulle vergini 
povere, anche nobili, di 
buona reputazione, prive di 
opportuna assistenza e in 
pericolo di perdere la pudi
cizia ». La prima sede del 
benefico istituto fu in una 
casa del Borgo San Gau
denzio che fin’allora aveva 
ospitato gli infermi affidati 
alle cure della confraternita 
dello Spirito Santo.

Nell’atto di fondazione 
il Vescovo riservava per sè 
e per i suoi successori la 
nomina degli amministra
tori da rinnovarsi ogni 
anno —  due laici e un ec
clesiastico —  scelti tra can
didati proposti dai confra
telli dello Spirito Santo.
Al Vescovo inoltre compe
teva il diritto di designare Vecchia Novara — Un caratteristico crocicchio dell’antica città: via del Contado,
tre matrone che si assu- vicolo dei Caccia, via dei Quartieri Spagnoli... la strada oggi dedicata a Ferrandi

porta alla contrada del leggendario Monte Ariolo.
messero il delicato incarico 
di vigilatrici.

L ’ospizio aveva da poco tempo iniziato la sua vita quando la nobildonna Co
stanza Avogadro con atto del 6 luglio 1589 gli infuse un più largo respiro elargen- 
dogli parecchi capitali per la complessiva somma di 7.676 lire imperiali, alla con
dizione che tra gli amministratori figurasse in perpetuo un membro della famiglia 
Avogadro, il quale, oltre a risiedere in Novara, avesse i requisiti di capacita e fosse 
ascritto alla confraternita dello Spirito Santo.

Le prime dodici ricoverate fecero il loro solenne ingresso in quello stesso anno, 
con una imponente processione, accompagnate da dodici gentildonne novaresi; ma 
ben presto le rendite si palesarono troppo scarse e i locali eccessivamente ristretti 
e aperti al pubblico, tanto che la disciplina cominciò a soffrirne e l’onore delle ra
gazze a non trovare adeguata protezione contro i pericoli del mondo. A questi guai 
si aggiungevano le lamentele dei confratelli dello Spirito Santo che rimpiangevano 
le perdute rendite, sicché la munifica benefattrice, col consenso del vescovo, ordino 
di trasferire l’istituto in una casa del Borgo Sant’Agabio accanto alla quale fece 
costruire un oratorio. Da allora l’ospizio, munito per precauzione « di muro d’intorno » 
per difenderlo da ogni insidia materiale e morale, si intitolo a Santa Lucia e in 
esso cessò l’ ingerenza della Confraternita dello Spirito Santo.

Costanza Avogadro, venendo a morte il 29 agosto 1605, lasciava erede universale 
con titolo di fidecommesso il parente Giuseppe Avogadro, disponendo parecchi legati 
a favore delle «  povere orfanelle dell’ospitale di Santa Lucia posto su Borgo San
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Agabio » e precisando che, qualora l’erede fosse morto senza figli, l’intero patri
monio sarebbe passato all’ospizio, mentre sarebbe passato per metà se fossero ri
maste delle figlie femmine. Nel testamento inoltre la nobile signora aveva disposto 
quanto segue : « Al governo di detto ospedale voglio e ordino che sian di nobili della 
famiglia Avogadro d’esser eletti dal prefato Mons. Rev. Vescovo et successivamente
dai suoi successori in detto vescovato..... quali priego voglino far la protezione et
cura del governo di detto hospitale, di dette orfanelle di Santa Lucia, et haverne 
buonissima cura ad ogni possanza acciò sia ben governato ».

Dal canto suo anche il venerabile Bescapè vegliava indefessamente sul buon 
andamento dell’Istituto ed emanava norme perchè le ricoverate vivessero nel timor 
di Dio sotto la direzione di una governatrice o maestra che non avrebbe mai dovuto 
abbandonarle nè permettere che alcuna di esse uscisse dalla casa da sola o senza 
necessità, o fosse inviata alla questua. La divisa che le orfanelle dovevano indos
sare era color turchino, sormontata da uno zendalo dello stesso colore quando erano 
costrette a comparire in pubblico.

Fino al 1625 la vita dell’Istituto tirò innanzi quietamente, ma in quell’anno i 
lavori di demolizione che si andavano operando nei sobborghi per cingere la città 
di mura — secondo le disposizioni dei comandanti spagnoli — raggiunsero lo 
stabile dell’orfanotrofio. Le povere fanciulle si trovaron obbligate a sgombrare in 
tutta fretta e cercarono provvisoriamente ricovero in una casa d’affitto nella Par
rocchia di S. Giacomo. In cambio dell’antica sede ottennero in seguito la cessione 
di un tratto di terreno lungo la cinta dell’antica fortificazione con tutto il terra
pieno, oltre il risarcimento in denaro che effettivamente fu di 20 mila lire imperiali 
con le quali venne costruita la sede in cui ancor oggi l’ Istituto si trova. La prima 
pietra fu collocata dal march. Ottavio Nazari con grande solennità il 17 aprile 1627, 
dopo essere stata benedetta nella Cattedrale e portata processionalmente col seguito 
dei Canonici al luogo stabilito. A S. Martino dello stesso anno l’edificio appariva 
ultimato e le orfanelle andarono ad occuparlo; nella nuova sede il Pio Ricovero 
ebbe vita tranquilla, mantenendo le orfane coi redditi patrimoniali e con le elemo
sine raccolte nella città e nella diocesi da persone appositamente delegate dagli 
amministratori e dal Vescovo.

Parecchi furono i lasciti disposti in vita o in morte da benefattori novaresi 
all’Orfanotrofio di S. Lucia; tra i tanti merita un cenno quello che il sac. Giambat
tista Cavallino dispose con testamento domestico del 25 agosto 1663. Quando dieci 
anni dopo egli venne a morte, le nipoti contraffecero il documento ed entrarono in 
possesso dell’eredità; ma la pubblica mormorazione indusse gli amministratori del
l’ Istituto a intentare una causa che si trascinò a lungo appassionatamente e nella 
quale prese partito perfino il papa Clemente X  imponendo con lettera apostolica 
del 7 luglio 1675 « a supplica dei diletti figli i laici amministratori della Casa Pia
delle Orfane di S. Lucia..... ai venerabili fratelli i Vescovi di Novara, di Vercelli,
di Vigevano o lor rispettivi vicari generali di intimare la scomunica contro coloro 
che avranno usurpato od occultarono censi, case, possessioni, oro, argento, stagno, 
rame, scritture etc. di ragione di altra Casa Pia per causa di successione dell’ere
dità del fu prete novarese Giambattista Cavallino ».

Nemmeno le scomuniche papali ebbero però l’effetto di affrettare la soluzione 
della complessa lite che finì a sboccare in una transazione piuttosto onerosa per la 
Pia Casa solo nel 1702.
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Con gli inizi del secolo successivo si può dire cominci la vera crisi dell’Orfanotrofio 
di S. Lucia; il 6 gennaio 1806 il vescovo di Novara nominava amministratore 
Antonio Avogadro, giovane ventenne ed unico rampollo maschio della famiglia, il 
quale pare avesse ben altro per la testa che prendersi a cuore le sorti delle povere 
orfanelle, tanto che dapprima lasciò una procura alla madre e, morta questa nel 
1810, incaricò il sac. Pietro Ferraroli di sostituirlo nelPamministrazione. Costui però 
non si dimostrò troppo solerte; la disciplina cominciò a rilassarsi, le rendite dimi
nuirono e con esse il numero delle ricoverate.

Il disordine amministrativo e le irregolarità contabili non scemarono negli anni 
successivi, anzi si accrebbero tanto che il Consiglio Comunale di IN ovara ritenne 
doveroso richiedere l’intervento del Prefetto, e con R. decreto 29 ottobre 1868 
l’orfanotrofio fu posto sotto la direzione di un Regio Commissario. Con decreto 29 
ottobre 1874 poi veniva approvato il nuovo Statuto che regge tuttora la Pia Isti
tuzione: in forza di esso l’amministrazione fu affidata a una congregazione composta 
di cinque membri di cui tre nominati pro tempore dal Vescovo di Novara e due dal 
Consiglio Comunale.

Nel riprendere ora l’esposizione cronologica dei più antichi istituti di beneficenza 
della città ci imbattiamo nel testamento del giureconsulto novarese Giovanni Fran
cesco Caccia che fu decurione di Novara, oratore presso il Governo di Milano e 
ministro dell’Ospedale della Carità, il quale, morendo nel 1625, disponeva che nel
l’eventualità che si estinguesse la sua discendenza mascolina si dovesse col patri
monio da lui lasciato comperare in Pavia una casa per aprirvi un collegio «  Capax 
tot juvenum scolarium, qui... manuteneri poterunt ex et de fructibus hereditatis ».

Il progettato collegio avrebbe dovuto accogliere prima d’ogni altro i membri della 
famiglia Caccia e i loro consanguinei, poi i giovani di altre famiglie nobili della 
città di Novara, dando la preferenza ai meno abbienti, e in fine quelli del contado 
o di altre province purché fossero meritevoli e di buona condotta. Si trattava in
somma di un intento benefico e intelligente rivolto ad aiutare gli studi e a con
correre al lustro della cittadinanza novarese, intento che affiora in tutte le disposi
zioni, come ad esempio in quella che commina l’immediata espulsione a quei gio
vani che si fossero recati a Pavia per darsi buon tempo e vivere in ozio.

Solo verso la metà del ’600 — verificatesi le circostanze previste dal benefat
tore —  il Collegio dei Giureconsulti di Novara, secondo le disposizioni del testa
mento, passò a nominare quattro amministratori, scegliendoli fra i laureati della 
famiglia Caccia (in prosieguo di tempo però, per carenza di dottori tra i Caccia, 
furono chiamati nell’amministrazione anche membri di altre famiglie).

Da una scrittura che risale presumibilmente al 1680 si deduce che agli inizi i 
mezzi finanziari erano piuttosto scarsi, ragion per cui gli amministratori dovettero 
procedere con grande cautela e solo nel 1750, a dispetto dei maligni che si abban
donavano alla mormorazione, il cumulo delle rendite consentì di aprire il collegio; 
ma intanto erano maturati rivolgimenti politici e territoriali contrari ai propositi 
delForamai lontano testatore, perchè il contado novarese era passato nel 1735 sotto 
la sovranità del re di Sardegna, mentre Pavia era rimasta nel territorio milanese 
soggetto agli Austriaci, sicché si presentava l’inconveniente che i giovani novaresi 
dovessero recarsi a compiere gli studi universitari sotto ordinamenti diversi da 
quelli vigenti nella loro patria e che talvolta incontrassero difficolta a uscire dallo 
Stato o a esercitare la professione dopo aver conseguito la laurea.
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Per tutte queste ragioni gli amministratori decisero di trasferire il Collegio 
a Torino dove acquistarono il palazzo dei conti Cañera di Salasco, nel quale l’isti
tuzione iniziò la sua nuova vita nel 1820, quando, dopo reiterate istanze, uscirono 
le apposite patenti di Vittorio Emanuele I.

Nella capitale piemontese il Collegio prosperò e giunse ad allargare i compiti 
primitivi accordando i propri benefici anche agli studenti di belle arti che frequen
tavano i corsi dell’Accademia torinese, provvedendo altresì a inviare a Roma per 
studi di perfezionamento gli allievi migliori. Anche l’amministrazione subì profondi 
rimaneggiamenti, poiché verso la fine del ’700 era stato soppresso a Novara, come 
altrove, il Collegio dei Giureconsulti, al quale Giovanni Francesco Caccia aveva ori
ginariamente devoluto la nomina degli amministratori, sicché questi — in deroga 
agli statuti di fondazione — cominciarono a eleggersi da sé a mano a mano che 
i posti si facevano vacanti e non sempre le scelte caddero su persone capaci. L ’an
dazzo fu troncato dal decreto reale del 25 agosto 1865 che sciolse la vecchia ammi
nistrazione e definì uno statuto organico per il quale gli amministratori venivano 
nominati dal Consiglio Comunale di Novara con preferenza per i membri laureati 
della famiglia Caccia.

Il Collegio è stato definito ente di istruzione dal decreto 5 ottobre 1906 e come 
tale dipende dal Ministero dell’Istruzione; oggi esso è retto da un nuovo Statuto e 
da un regolamento approvati da un decreto presidenziale del 1948. La vecchia sede 
fu abbandonata nel 1918 per gli eccessivi costi di manutenzione e l’internato fu sosti
tuito con l’erogazione di pensioni annuali che vengono assegnate, dopo l’estinzione 
della famiglia Caccia, a giovani appartenenti al territorio dell’antico contado nova
rese secondo l’estensione che aveva nel 1600 e che attualmente comprende 73 comuni.

Le turbinose vicende delle ultime guerre, che riuscirono a scuotere la consistenza 
di tanti patrimoni, hanno, per fortuna, poco nociuto alla benefica istituzione, perchè 
le sue rendite derivano quasi per intero da tenute agricole; di recente esse anzi si 
sono arricchite della donazione fatta dalla Marchesa Camilla Paolucci de Calboli in 
memoria del patrizio novarese Marco Caccia di Romentino.

Questo Collegio, che dal 1750 ad oggi ha acquistato tanti titoli di benemerenza, 
è giustamente tra le istituzioni più amate dalla cittadinanza novarese, la quale ha 
voluto onorare la memoria del suo fondatore — il cui monumento sepolcrale si 
trova sotto il portico del Duomo — erigendogli un’erma marmorea nei giardini 
di San Luca.

Benemerita fondazione scolastica è pure il collegio Gallarmi. Quando nel 1744 
con varie disposizioni rogate dal notaio Bartolomeo Gojo il benestante Antonio 
Gallarmi stabiliva che una parte cospicua del patrimonio da lui accumulato con 
paziente lavoro fosse devoluta alla fondazione di un istituto d’istruzione e di edu
cazione della gioventù, non immaginava certo che da una iniziativa intesa ad ele
vare il livello mentale e morale dei suoi concittadini dovessero scaturire le liti e 
le contrastanti passioni che conferiscono un’impronta particolare alla storia di questa 
istituzione.

Il buon agricoltore aveva disposto che il Collegio, di cui si sentiva la mancanza 
non solo nel contado ma nella stessa Novara, dovesse aprirsi in Sillavengo nella casa 
da lui abitata e che potesse disporre, oltre ad alcuni capitali, del podere detto della 
Regina nel territorio di Casaleggio. Del nuovo istituto avrebbero potuto anzitutto 
giovarsi i giovani di Sillavengo, o di altre terre purché paganti; ma c’erano pure
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posti gratuiti e semigratuiti. Ai posti gratuiti in numero di quattro potevano con
correre esclusivamente i discendenti del fondatore sia in linea maschile che fem
minile. Ai semigratuiti, in numero di ventisei, eran chiamati dapprima ancora i 
discendenti di Antonio Gallarmi, poi quelli del notaio Carlo Tettoni, poi quelli del 
notaio Giacinto Alberganti e di Gian Domenico Borghini, e infine i giovani delle 
sei terre di Fara, Sillavengo, Carpignano, Briona, Sizzano e Ghemme e qualora gli 
aspiranti avessero ecceduto il numero dei posti si lasciava facoltà al Rettore di sce
gliere tra coloro che mostrassero di possedere la cosiddetta vocazione passiva.

Le disposizioni del fondatore ponevano il Collegio sotto la direzione e l’ammini- 
strazione di un Rettore, il quale doveva essere coadiuvato nell’insegnamento da 
due sacerdoti, uno per il corso di grammatica, l’altro per quello di umanità e reto
rica. Rettore e maestri dovevano essere nominati a preferenza tra i discendenti del 
fondatore o dei suoi fratelli, e qualora tra questi non si trovassero sacerdoti la scelta 
sarebbe spettata al Vescovo 
di Novara.

Non ostante le provvi
denze generose di Antonio 
Gallarmi non era facile apri
re e far funzionare in un 
piccolo paese, situato per 
di più in zona poco salubre, 
un collegio di quella fatta; 
perciò gli esecutori testa
mentari sollecitarono dal 
papa Benedetto XIV  la 
concessione di far sorgere 
l’Istituto a Novara, sicché 
in seguito al breve aposto
lico del 20 febbraio 1755 
esso iniziò la sua vita in 
quella città in una casa 
situata presso l’ episcopio 
onde, per regolare alcune 
servitù, sul finire del secolo 
fu stipulata una conven
zione per la quale il Ve
scovo acquistò il diritto di 
conferire a suo piacimento 
due posti semigratuiti.

Fino al 1828 la vita del 
Collegio si svolse feconda
ed operosa senza incontrare vicissitudini eccezionali, ma in quell’anno si scatenò la 
bufera che segna il punto culminante della sua storia. Il re Carlo Felice con le pa
tenti del 13 febbraio 1824 aveva ordinato che si stabilissero in città nella casa 
Canobiana i Fratelli delle Scuole Cristiane con mandato dell’insegnamento elemen
tare, e aveva dato incarico al Vescovo e al Rettore del Collegio Reale di Novara, 
che era tenuto dai Gesuiti, di curare l’esecuzione del decreto. Il Vescovo di quel

Vecchia Novara: il vetusto edificio del Liceo Ginnasio Albertino, dove tante 
generazioni di novaresi si sono iniziate agli studi umanistici, congiunto dai due 

caratteristici «  ponti »  al convitto nazionale.
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tempo era il card, marchese Giuseppe Morozzo, uomo autoritario e battagliero, che 
possedeva, secondo le parole del Lizier, «  tutte le virtù e tutti i difetti di chi è 
abituato al comando ». Questi si accinse subito a realizzare la volontà sovrana 
ma incontrò non lievi opposizioni da parte della amministrazione cittadina poco 
disposta a cedere senza resistenza alla crescente penetrazione dell’ingerenza ecclesia
stica nella vita civile, anche se ciò, nell’ atmosfera della restaurazione, incontrava il 
favore del potere centrale.

Pressato adunque dalle opposizioni il card. Morozzo pensò di mettere la cittadi
nanza di fronte a un fatto compiuto tagliando i nodi con la forza e, arrogandosi 
una padronanza alla quale nessuna precedente convenzione gli dava esplicito di
ritto, il 12 giugno 1828 emanava un decreto per cui il Collegio Gallarmi doveva 
essere trasferito a Miasino ed unito a quel seminario. L’amministrazione comunale, 
i discendenti del fondatore, i sei Comuni di Briona, Carpignano, Fara, Ghemme, 
Sillavengo e Sizzano insorsero immediatamente, decisi a sbarrare il cammino all’ il
legale procedere del Presule novarese giungendo perfino a citarlo giudizialmente 
dinnanzi al Senato di Torino. Ma a sua volta il card. Morozzo reagì con tutta la 
foga del suo temperamento disponendo innanzi tutto che venissero immantinente 
scacciati dai Seminari della Diocesi tutti i chierici nativi dei comuni che secondo 
la sua motivazione si erano ribellati al proprio pastore.

Lo sdegno del Cardinale però non durò a lungo e dopo aver dato ancora qual
che guizzo cedette del tutto di fronte alla resistenza della parte avversa e all’au
torità del re Carlo Felice che aveva avocato a sé la controversia incaricando il 
conte Comune del Piazzo, controllore generale delle finanze, di trovare una formula 
conciliativa. In data 4 ottobre 1828 infatti le parti addivennero a una transazione 
per la quale il Collegio doveva rimanere «  perpetuamente in Novara e nel solito 
locale... I diritti de’ pubblici e particolari contemplati dal benefico fondatore »  dove
vano essere « conservati illesi » anche «  per ciò che riguarda le cariche dei rettori 
...ed ogni altra prerogativa e privilegio ». L’amministrazione sarebbe stata affidata 
a un Economo di nomina civica il quale avrebbe dovuto « rendere annualmente i 
conti alla persona che verrà deputata dal Vescovo con intervento di quella che 
verrà deputata dalla civica amministrazione ». La città di Novara si assunse l’ob
bligo di ampliare il fabbricato tanto da renderlo capace « di un numero non minore 
di sessanta alunni », accollandosi altresì l’onere di sopperire coi denari del Comune 
a quella parte di spesa annuale cui non bastassero le rendite del Collegio ed acqui
stando in compenso il diritto di nominare dieci convittori a posti semigratuiti sce
gliendoli tra i giovani della città e del contado.

A queste disposizioni tennero dietro altre decisioni sovrane: con R. biglietto 18 
agosto ’29 il Re concesse al Collegio la sua protezione ponendolo sotto la tutela del 
Magistrato della Riforma sopra gli Studi che era la massima potestà scolastica del 
Regno, e conferendo nello stesso tempo alla città di Novara il doppio diritto di 
proporre alla nomina di Governo i maestri dello stesso Collegio e di unirvi le pro
prie scuole comunali.

Su queste basi l’ Istituto venne su rigoglioso oltrepassando negli anni successivi 
anche il numero di sessanta alunni, il che però comportò un aggravio di spese di 
cui il Comune per i termini della convenzione del 1828 doveva sostenere il peso. 
Il Consiglio Comunale allora, fondandosi sul presupposto che chi sopporta un onere 
abbia il diritto di ingerirsi nella attività da cui deriva l’ onere stesso, pretese di
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controllare Famminis trazione del Collegio e riuscì a far approvare dal Governo nel 
1864 un nuovo regolamento il quale non mancò, per le note pretese dell’autorità 
ecclesiastica, di suscitare proteste e riserve da parte dell’allora vescovo di Novara 
mons. Gentile. La lite iniziata davanti ai tribunali fu però poco dopo abbandonata 
sicché il nuovo regolamento continuò ad essere applicato senza effettivi contrasti. 
In base a quanto esso stabilisce il collegio di amministrazione risulta composto di 
cinque membri, tra i quali sono di diritto il Rettore e l’Economo; gli altri sono 
eletti dal Consiglio Comunale; uno di questi anzi deve essere un membro dello stesso 
Consiglio. I membri elettivi durano in carica tre anni e si rinnovano di uno ogni 
anno. Il Consiglio Comunale inoltre si riserva l’approvazione dei conti e dei bilanci 
e controlla ogni atto dell’amministrazione che impegni il Collegio in azioni giudiziarie.

Negli anni successivi la vita del Collegio presentò un forte impulso, specialmente 
dopo il 1911, allorché il Comune si decise a restituire alcuni locali che dal 1886 
erano stati adibiti a sede di scuole comunali elementari.

Dal 10 giugno 1915 al 19 aprile 1920 l’edificio fu requisito dall’autorità militare 
e adibito a ospedale per i soldati. In seguito il «  Gallarmi »  ha ripreso la sua at
tività e i rinnovamenti edilizi e la posizione amena in cui sorge al margine del 
pubblico giardino gli assicurano, unitamente ai pregi e alla serietà dell’educazione 
che in esso viene impartita, un posto ragguardevole tra gli analoghi istituti italiani, 
non ostante che attualmente la vita del benemerito Collegio sia ostacolata dal fatto 
che la sua sede, di nuovo adibita a ospedale militare durante l’ultima guerra, è 
temporaneamente occupata da uffici della Polizia.

La solerte carità dei novaresi non mancò di manifestarsi anche in guise diverse 
da quelle cui finora abbiamo accennato. Un benemerito cittadino, ad esempio, il 
capitano Francesco Dominioni, con testamento del 27 maggio 1792, lasciava 100 mila 
lire di Milano per l’istituzione di un orfanotrofio. Le guerre e le vicende politiche 
che sconvolsero il Piemonte dal 1796 in avanti ne ritardarono la realizzazione e 
provocarono anche una lunga controversia con la Congregazione di Carità che si 
concluse solo nel 1826. Però fin da due anni prima, con regio biglietto del 
15 aprile, era stata accordata all’orfanotrofio la protezione sovrana e se n’era di
sposto il regolamento in dodici articoli statuendo che il rettorato venisse affidato 
ad un ecclesiastico e che la pia casa dovesse accogliere orfanelli poveri della città 
e dei sobborghi di Novara non minori di anni sette nè maggiori di dieci, provvedendo 
al loro mantenimento fino all’età di anni diciotto e addestrandoli presso abili maestri 
all’apprendimento di un mestiere o di una professione secondo le attitudini di cia
scuno. Quando avessero lasciato definitivamente l’orfanotrofio, la direzione doveva ado
perarsi per raccomandarli a un parente o a un onesto operaio, assegnando loro un 
corredo e i frutti dei guadagni conseguiti col loro lavoro. Alla famiglia Dominioni 
era riconosciuto il diritto di sovraintendere all’amministrazione, e al Governatore 
di Novara quello di rivedere annualmente i conti; ma nel 1829 il signor Giuseppe 
Dominioni rinunciava a favore della città all’amministrazione dell’orfanotrofio, 
riservando per sé e per i suoi eredi solo alcune prerogative.

Durante il corso del secolo x ix  l’originario numero di sedici ricoverati potè 
accrescersi notevolmente, sia per virtù di oculate economie, sia per l’aggiungersi 
di nuovi lasciti i quali testimoniano come la cittadinanza novarese, nella sua parte 
abbiente, non sia rimasta insensibile alle necessità e agli scopi di questa nobile 
istituzione.
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Animato dallo stesso spirito di carità è anche l’Istituto De Pagave. Il proposito 
di fondare una casa di ricovero e lavoro per i poveri, mantenendola con gli annui 
contributi delle opere cittadine di beneficenza, cominciò a delinearsi nella Munici
palità novarese fin dal 1830, ma soltanto qualche anno dopo potè tradursi in realtà 
mercè il contributo del patrizio Gaudenzio De Pagave, il quale, morendo nel 1833, 
lasciava erede universale la città di Novara legandole un patrimonio attivo netto 
di oltre 200 mila lire con l’obbligo di devolverlo alla auspicata istituzione di cui 
la Municipalità avrebbe dovuto redigere il regolamento e nominare gli ammini
stratori.

Il provvido benefattore era nato a Milano il 17 giugno 1776; ma per le sue con
suetudini di vita e per le parentele era molto affezionato alla città di Novara, dove 
risiedeva la famiglia di sua madre, la gentildonna novarese Antonia Solari. Il padre 
Venanzio De Pagave discendeva invece da un ceppo spagnolo trapiantatosi in Lom
bardia fin dal 1535 quando Carlo V aveva cinto la corona di Duca di Milano.

Gaudenzio De Pagave, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all’Uni
versità di Pavia, aveva abbracciato la carriera amministrativa e durante il periodo 
della Repubblica Italiana era stato segretario del Consiglio Legislativo e sotto il 
Regno Italico aveva raggiunto successivamente il grado di Segretario di Stato e di 
Segretario Generale. Dopo il 1814 era passato a servizio dell’Austria assumendo 
dapprima la funzione di vice-delegato (sotto prefetto) a Lodi, poi quella di delegato 
(prefetto) in Valtellina, ove l’opera sua rimase in particolar modo legata alla aper
tura delle grandi strade alpine dello Stelvio e dello Spluga. Nel 1826 il cav. Gau
denzio De Pagave veniva nominato delegato a Brescia dove ebbe a prodigarsi per 
promuovere quell’assistenza ai vecchi inabili della quale doveva poi rendersi bene
merito in Novara. Morì a Brescia il 16 marzo 1833 senza mai aver costituito una 
famiglia propria; nel cimitero di quella città la municipalità novarese in segno di 
riconoscenza gli eresse un cospicuo monumento funebre.

Prima cura del Municipio appena entrato in possesso dell’ eredità De Pagave fu 
di acquistare una casa per sistemarvi il nuovo Istituto e la scelta cadde su un vec
chio edificio, adibito ad abitazione di famiglie poverissime, situato presso la par
rocchiale di S. Martino, che in passato era stato convento dei canonici regolari 
Caterinensi prima e dei monaci Olivetani poi fino alla soppressione dell’ordine per 
decreto di Napoleone.

Il regolamento organico della « Pia Casa di ricovero, di lavoro e di soccorso a 
domicilio dei poveri della città e del territorio di Novara », il cui proposito era 
quello di giungere alla progressiva estinzione della mendicità, fu approvato con R. 
Decreto 27 giugno 1835 e il 4 novembre dello stesso anno la Pia Casa fu inaugurata 
con la maggiore solennità possibile: riti religiosi nella parrocchiale di S. Martino, 
parata militare in Piazza Castello, accademia vocale e strumentale nel civico teatro.

All’apertura del nuovo ospizio, o ptocotrofio — secondo il suo titolo aulico — 
oltre la munifica elargizione di Gaudenzio De Pagave, concorsero anche altri cespiti: 
il vescovo di Novara, card. Morozzo, assegnò alla erigenda casa 2.000 lire annue 
sulla propria mensa e 800 sulle rendite delle opere pie Tornielli e Borromeo da lui 
amministrate; l’Ospedale Maggiore si impegnò a un versamento annuo di 5.000 lire 
mentre l’Opera Pia S. Giuseppe, la Minestreria dei Poveri, l’Opera Pia Barbavara 
e le opere pie Baldi e Saussati si quotarono rispettivamente per lire 2.200, 400, 
300 e 250. Il Monte di Pietà si assunse l’onere dell’assistenza sanitaria e dei medi-
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cinali. Tutte queste contribuzioni furono poi integrate dalla liberalità del cardinale 
Giovanni Cacciapiatti, il quale morendo nel settembre del 1833 dispose un legato 
«  a favore e in soccorso dei poveri della città, veramente incapaci per età od infer
mità corporale a procacciarsi il benché menomo mezzo di sussistenza », lasciando 
all’arbitrio del cugino ed erede, march. Giuseppe Luigi Cacciapiatti, il modo di ese
cuzione. L’erede decise di assegnare il legato al ptocotrofio aggiungendo del suo la 
donazione di 12 letti e di vari utensili.

Così nel 1835 il nuovo Ospizio cominciò la sua vita benefica aprendo subito le 
porte ai più bisognosi per età e per condizioni fisiche ed esigendo che i ricoverati 
d’ambo i sessi che ne erano in grado svolgessero qualche attività poiché « il lavoro 
—  diceva il regolamento — è per massima fondamentale dell’ Istituto un dovere 
dei ricoverati sia nell’interno che fuori ». L’Ospizio accettava pure qualche ospite 
a pagamento ed esercitava opera di soccorso a domicilio quando si trattava di poveri 
schivi o vergognosi. L ’amministrazione era composta di dieci direttori nominati dal 
Municipio e scelti tra gli amministratori delle opere pie che concorrevano al manteni
mento dell’Ospizio, tra le persone più benemerite della pubblica beneficenza e tra 
gli eredi del card. Cacciapiatti; al funzionamento dell’ Istituto sovrintendeva un Ret
tore, che doveva essere un ecclesiastico, con la collaborazione di alcuni impiegati.

Il «  Regolamento »  deliberato dal Consiglio Comunale di Novara e approvato 
con R. Decreto 26 aprile 1866 conferiva all’Istituto la denominazione di «  Civico 
Istituto dei poveri De Pagave » mantenendo pressoché immutate le disposizioni 
del primitivo regolamento; qualche variazione invece fu introdotta nel 1875 in se
guito all’eredità della signora Chiesa Beldì ved. Castini la quale, lasciando all’Ospi
zio il suo podere in Mosezzo di oltre 800 pertiche milanesi, prescriveva che le prov
videnze benefiche fossero estese anche ai poveri di Riandrate, di Mosezzo e di San 
Pietro Mosezzo.

Nel complesso l’ Istituto funzionò sempre egregiamente e dai 125 ospiti del 1835 
passò ai 150 degli anni tra il ’50 e il ’ 70 per giungere a un massimo di 205 nel 
periodo precedente la prima guerra mondiale. Dopo il 1923 le rendite risultarono 
però notevolmente diminuite in seguito a incaute alienazioni di una parte del patri
monio immobiliare sicché il numero dei ricoverati si assottigliò fino a 129 maschi 
e 48 femmine.

Con R. Decreto 28 settembre 1929 il Civico Istituto De Pagave cessò di esistere 
come ente autonomo e venne fuso con l’Ospedale Maggiore della Carità, pur conti
nuando in pratica la tradizionale assistenza: nel corrente anno (1952) esso annovera 
116 ospiti maschi e 59 femmine.

Non soltanto i bisogni fisici e morali del popolo incontrarono a Novara solleciti 
benefattori; anche l’istruzione venne incoraggiata e sostenuta da appositi istituti. Le 
cure rivolte all’educazione popolare e alla preparazione tecnica sono tra gli aspetti 
più significativi del nuovo orientamento sociale e politico della vita italiana nei primi 
decenni dell’800; a Novara fu la contessa Giuseppa Tornielli Bellini che con testa
mento del 30 novembre 1832 diede inizio a tale moderno aspetto della beneficenza 
erogando quattrocentomila lire per l’apertura di una Scuola maschile e femminile 
d’arti e mestieri con annessi due convitti per ospitare fanciulli e fanciulle apparte
nenti a famiglie povere della città o del circondario novarese. Materie di insegna
mento dovevano essere, oltre la calligrafia, la grammatica, l’aritmetica, la geografia 
e la storia, il disegno, l’incisione, la litografia, la fisica e la meccanica applicate
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alle arti e le regole del commercio. Dall’ amministrazione dell’ Istituto era esclusa 
qualsiasi ingerenza governativa o ecclesiastica : soltanto al Comune di Novara 
— l’unico organo che «  poteva mettere e mantenere (l’ Istituto) in relazione ai 
bisogni veri del paese » —  venivano affidate l’approvazione dei bilanci, la no
mina degli amministratori, degli insegnanti, del personale e la scelta degli stessi

convittori. La geniale 
iniziativa trovò incorag
giamento da parte del 
Re Carlo Alberto solle
vando echi di ammira
zione anche all’estero: la 
società francese Montyon 
e Franklin, costituita per 
onorare la memoria dei 
benemeriti della pubbbca 
utilità, fece omaggio alla 
contessa Belbni della sua 
prima medaglia d’ oro. 
L ’illustre dama provvide 
pure a proprie spese a 
far costruire, su disegno 
dell’architetto Pestagalli, 
sull’ antica piazza dei 
Cappuccini, gb edifici oc
correnti ad ospitare il 
nuovo istituto, i quali 
però poterono essere 
inaugurati solo dopo la 
morte della contessa, av
venuta nel 1837. Un de
cennio più tardi l’elargi
zione di dodicimila lire 
da parte dell’aw . Pio 
Francesco Rovida con
sentiva un maggiore svi

luppo all’insegnamento della fisica e della chimica applicate alle arti.
L’attività dell’Istituto Bellini si affermò veramente precorritrice e quando nel 

1859 venne emanata la legge organica sull’istruzione tecnica si potè constatare come 
essa corrispondesse quasi integralmente ai programmi della scuola novarese, tanto 
che l’amministrazione della città non incontrò ostacoli nell’uniformare in tutto la 
struttura didattica dell’Istituto a quella delle nuove scuole tecniche. Nel 1861 si 
unirono all’Istituto Bellini anche le scuole elementari per le fanciulle e più tardi 
si istituirono corsi normali maschili e femminili per maestri, sicché è lecito affer
mare che l’amministrazione cittadina abbia saputo, dopo l’unificazione del regno 
d’Italia, procedere con intelligenza e alacrità nella generosa iniziativa affidatale dalla 
contessa Bellini, superando con senno e buon volere le numerose difficoltà finan
ziarie che non mancarono di ergersi sul suo cammino.

Gaudenzio De Pagave.
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Negli anni immediatamente posteriori alla fondazione dell’ Istituto Bellini si viene 
delineando un nuovo prezioso filone di assistenza sociale che ha consentito la fiori
tura degli asili di infanzia, dei quali specialmente le donne andarono benemerite 
per le cure direttamente prodigate e per le generose sovvenzioni.

Il primo asilo sorse a Novara nel 1839, quando fra gli entusiasmi filantropici 
che accompagnarono la preparazione del risorgimento nazionale alcuni cittadini no
varesi, tra i quali primeggiano per generosità e slancio fattivo il giurista Giovanni 
Pampuri e il sacerdote Cesare Scotti, allora parroco di Sant’Eufemia, si unirono per 
dotare la loro città —  sull’esempio di quanto si andava facendo nella vicina Lom
bardia —  di un asilo che potesse stare alla pari dei migliori di Europa. Il Muni
cipio assecondò l’iniziativa provvedendo alla sede che fu collocata in un’ala del vec
chio convento di Sant’Agnese con l’accesso al relativo giardino.

L’asilo di Sant’Agnese, come venne chiamato, fu per quei tempi un modello e tra 
i competenti che lo elogiarono merita speciale menzione il grande pedagogista Fer
rante Aporti. Nel 1871 le accresciute domande indussero il Comune a unire il suo 
contributo a quello di altri benefattori e delle maggiori opere pie cittadine per aprire 
un secondo asilo che si chiamò di San Lorenzo, in onore del martire il quale, stando 
alla tradizione, per primo predicò in Novara la fede cristiana e che i novaresi vene
rano ogni anno con liete cerimonie come patrono dei loro bambini.

La società degli asili, costituitasi nel 1840, vide adunque nel giro di pochi decenni 
moltiplicarsi i frutti dell’opera sua; e se col passare del tempo i contributi privati 
andarono scemando crebbero in compenso i proventi del patrimonio costituito con 
donazioni e lasciti testamentari, sicché verso la fine del secolo la capacità assisten
ziale degli asili novaresi era più che raddoppiata rispetto a quella iniziale. Tra i 
cespiti ai quali più recentemente i giardini d’infanzia hanno potuto attingere figu
rano il lascito Ricca e — in prima linea — quello del senatore avv. Carlo Ne- 
groni ammontante a ben metà dell’intero asse ereditario.

Non ostante la ristrettezza dello spazio che non ci permette di seguire lo svi
luppo degli asili di infanzia nel loro moltiplicarsi fino ai giorni nostri, non possiamo 
mancare di fare un cenno dell’ Istituto musicale Brera.

Prima del 1858 la guardia nazionale di Novara possedeva una propria banda 
mantenuta col contributo dei militi e con una sovvenzione municipale di 6.000 lire; 
in quell’anno il conte Giovanni Gibellini e l’ing. Carlo Savio, nell’ intento non solo 
di conservare la banda stessa ma di promuovere il pubblico insegnamento della 
musica, presero l’iniziativa di fondare una società per azioni con l’ auspicato con
corso del Municipio e di altri corpi morali, la quale avrebbe dovuto proporsi il duplice 
scopo di assicurare alla città una buona banda e di fondare un liceo musicale.

Il Consiglio Comunale non fu sordo alla simpatica iniziativa e nel giugno del 
’58 decise di elargire per un quinquennio la somma annuale di lire 10.000 per la 
creazione dell’ Istituto musicale, deHberando altresì che l’amministrazione dovesse 
funzionare sotto la presidenza del sindaco.

L’Istituto si dimostrò subito efficiente e capace di assolvere alti compiti: l’in
signe maestro Carlo Coccia seppe attirargli la simpatia della cittadinanza, tanto che 
il maggiore Fedele Brera, esule veneto, che aveva trovato a Novara una seconda 
patria, gli legò nel 1866 l’intera eredità dei suoi beni. Il decreto reale del 6 ottobre 
dello stesso anno deliberava di erigere l’ Istituto in ente morale e di intitolarlo al 
nome del più liberale tra i suoi benefattori.
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Lo statuto organico dell’ Istituto Brera fu deliberato dal Consiglio Comunale nel 
1872 e istituì un consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco e composto 
da quattro azionisti, due consiglieri comunali e un rappresentante di ciascun corpo 
morale che concorre al mantenimento dell’ Istituto, nonché da un cancelliere onorario. 
Lo statuto poi contemplava la formazione della direzione e stabiliva che alle scuole 
fossero ammessi i giovani di famiglie povere che mostrassero disposizione naturale 
per la musica e che l’ Istituto dovesse mantenere agli ordini del Municipio un corpo 
di banda di almeno 25 musicanti, denominato «  Banda Civica di Novara ».

Tutte queste provvidenze e iniziative non sono riuscite sterili e sono servite a 
mettere in luce brillanti ingegni che onorarono la terra novarese anche al difuori 
dei suoi confini. Un rapporto del 1875 già poteva annoverare maestri egregi for
matisi nell’istituto Brera; un Nicola Gervasio, primo flauto al teatro del Cairo, un 
Giovanni Denicolini, primo fagotto nella grande orchestra di Monaco e un Giuseppe 
Bardelli in quella di Buenos Aires, per tacere di parecchi altri.

Generosa e intelligente, perchè ispirata a concreti bisogni di tempi e di luoghi, 
fu pure l’iniziativa del geometra novarese Giuseppe Omar, il quale morendo il 5 
dicembre 1885 nominava erede universale la sua città alla condizione che questa 
istituisse un’opera di beneficenza rispondente ai seguenti tre scopi: istruzione, la
voro, industria. In forza di tali disposizioni testamentarie sorse l’Istituto Professionale 
Omar, eretto in ente morale dal R. Decreto 2 febbraio 1893, il quale si prefigge 
il compito di formare maestranze scelte per le arti meccaniche e per la falegna
meria. Esso cominciò a funzionare nel 1896 e nel 1907 passò alla dipendenza del 
Ministero dell’industria e commercio. L ’ Istituto è diretto da una giunta di vigilanza 
composta dal presidente e da cinque membri rappresentanti in parte il Ministero 
da cui dipende e in parte l’Ente Omar.

Altre iniziative benefiche remote e moderne, ispirate da idealità religiose o pro
mosse da intenti laici, costituiscono quasi una minore costellazione punteggiante di 
luci il firmamento delle maggiori opere di carità cittadine; di esse siamo costretti a 
tacere perchè oltre le mura del capoluogo si affollano in tutta la vasta regione le 
realizzazioni svariatissime di un inesausto spirito di amore e di solidarietà umana 
che onorano la provincia di Novara e si impongono alla nostra attenzione.

U  assistenza ospitaliera e gli istituti di beneficenza 
e di educazione di Vercelli e del Biellese

L a seconda città del novarese, che dal 1927 è diventata capoluogo di una nuova 
provincia, Vercelli, annovera numerose istituzioni che testimoniano del vivo spirito 

di beneficenza dei suoi abitanti. Fin dall’alto Medioevo la città si distinse per nume
rose iniziative benefiche ed opere di carità in gran parte fiorite all’ombra di congre
gazioni religiose o sorrette dalla protezione della civica amministrazione e dalle 
numerose elargizioni dei privati. Prendendo le mosse dalla assistenza ospitaliera già 
negli statuti del Comune del 1241 troviamo menzionati vari xenocomi e nosocomi,
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di cui non è possibile far cenno per esteso e che comunque scomparvero quasi tutti 
nei secoli successivi a mano a mano che venivano crescendo e moltiplicandosi le 
capacità assistenziali del maggiore Ospedale di Sant’Andrea.

La costruzione di questo ospedale fu ultimata nel 1224 sotto la direzione dell’ar
chitetto Tomaso Gallo, il quale fu anche abate della vicina basilica alla cui dipen
denza, come dice il nome, il benefico istituto venne a trovarsi. Ancor oggi r im a n , 
gono incorporati nell’attuale edificio l’infermeria e la cappella erette nel secolo xm , 
che per il loro pregio artistico e storico sono annoverate tra i monumenti nazionali.

L’Ospedale di Sant’Andrea fu nei suoi primi tempi un luogo di ricovero per i 
pellegrini e per i forestieri, secondo lo spirito dell’ospitalità cristiana, così come era 
stato definito da Tertulliano « communicatio pacis, appelatio fraternitatis et contes- 
seratio hospitalitatis » ; in prosieguo di tempo estese il proprio compito all’assistenza 
ai bisognosi in genere e più tardi limitò i soccorsi agli ammalati e agli infermi. 
Fondatore ne fu il cardinale Guala Bicchieri, il quale lo dotò di lauti appannaggi 
« prceter possessiones quas in vita sua ei contulerat, mille marchas in testamento reli- 
quit, et cupam auri duarum marcharum, cum omnibus aliis vasis argentéis mensae 
suce, quorum pondus fuit marcharum centum et septem ».

Con bolla del 30 maggio 1227 il Papa Gregorio IX  accordava la sua speciale 
protezione alla canonica e all’ospedale di Sant’Andrea, dando in tal modo inizio a 
tutta una serie di provvidenze e di elargizioni che per merito di privati e di enti 
si susseguirono nei secoli xiv e xv, tanto che la ricchezza e la potenza dell’istitu
zione crebbero al punto da assorbire quasi tutti gli altri ospedali della città.

Secondo le disposizioni del fondatore la pia casa era governata da un ministro 
eletto tra i canonici San-Vittorini di Sant’Andrea, il quale era obbligato a rendere 
conto della sua amministrazione all’abate ed era assistito nel suo complesso com
pito dai cosiddetti tosoni, frati laici dell’ordine di Sant’Agostino che si votavano 
all’assistenza e al servizio degli infermi con l’ausilio di alcune suore converse. Ma 
con l’andare del tempo i tosoni disposti a sobbarcarsi a tali cure cominciarono a 
scarseggiare, tanto che verso la metà del secolo xv il ministro finì per concentrare 
nelle sue mani l’ intero governo; nel 1467 poi i canonici di S. Vittore lasciarono 
l’abazia di Sant’Andrea la cui amministrazione cessò così di andare unita a quella 
dell’ospedale, contrariamente agli intenti del fondatore, che avrebbe voluto mante
nere unite le due amministrazioni a stimolo e testimonianza della carità monacale.

L ’Ospedale di Sant’Andrea attraversò da quel momento un lungo periodo di 
crisi che non mancò di destare preoccupazioni nella cittadinanza tanto che alfine, 
per le pressioni del Duca Emanuele Filiberto, del vescovo Francesco Ferrerò e del 
corpo decurionale, il Pontefice Paolo IV nel 1555 deliberò di far dono alla città 
dell’ ospedale stesso, affidandone il governo a sei cittadini da nominarsi in perpetuo, 
uno dal Duca o da un suo delegato, uno dal Vescovo e quattro dal Consiglio del 
Comune.

Sotto tale regime la benefica istituzione giunse fino al 1853, anno in cui fu appro
vato con decreto reale un nuovo regolamento per il quale il consiglio di ammini
strazione risultò composto dal presidente, eletto dal governo e da sei membri di 
cui uno eletto pure dal governo, uno dall’arcivescovo e quattro dal consiglio comu
nale.

Alla sollecitudine e alla carità dei cittadini vercellesi spetta soprattutto il merito 
di aver accresciuto attraverso i secoli il patrimonio dell’ospedale ponendo il benefico

921



istituto nelle condizioni migliori per sopperire alle necessità ognora crescenti che 
comportano le moderne istituzioni ospitaliere.

Annesso all’ospedale di Sant’Andrea si trova pure un asilo per i vecchi d’ambo 
i sessi, il cui primo nucleo risale alla munifica donazione fatta nel 1872 dal conte 
Buronzo di Asigliano.

Altre iniziative benefiche fioriscono in Vercelli, oltre quelle rivolte alle cure delle 
miserie fisiche: gli istituti di educazione, intesi a scopi diversi, si contano numerosi.

Nel 1542, la domenica delle palme, veniva inaugurato il ritiro di Santa Maria 
Maddalena dovuto alle elargizioni e alle cure di due fratelli, i sacerdoti Vincenzo 
e Francesco De Rosarinis, con lo scopo di raccogliere e di educare «  Pauperes et orphanos 
civitatis vercellarum et alios honeste viventes, et illue confugientes bonis moribus et 
maxime in fide catholica litteris et aliis artibus manualibus iuxta ingenium ipsorum 
pauperum et orphanorum ». L’orfanotrofio fu posto sotto la direzione dei Somaschi 
e, quando questi furono soppressi, nel 1869 fu annesso all’ ospizio di carità. Nel 
locale da esso occupato sottentrarono in quello stesso anno le suore Maddalene che 
vi aprirono un altro benefico istituto di educazione per fanciulle povere.

Alle fanciulle di umili condizioni, rimaste prive dei genitori, è pure dedicato il 
collegio delle orfane, il quale è sorto verso il 1553 per lo slancio caritatevole di una 
gentildonna spagnola, Isabella Losa di Cardona, che, rimasta vedova di un ufficiale 
di Carlo V, si addottorò in teologia e divenne badessa delle clarisse. Nel corso della 
sua vita secolare l’ospizio, che la fondatrice aveva originariamente collocato presso 
la cittadella, fu costretto più di una volta a cambiare sede, sia per ragioni edilizie 
e militari, come la demolizione della cittadella stessa avvenuta nel 1617, sia per 
ovviare agli inconvenienti materiali e morali derivanti da un eccessivo isolamento, 
come quando nel 1645 si trasferì da una casa troppo periferica in un’altra situata 
presso la chiesa di San Giuseppe. Nel 1832 infine, per l’accresciuto numero delle ri
coverate, il collegio dovette traslocare in un edificio più ampio che fu l’ex convento 
delle monache cistercensi di Santo Spirito.

Altra istituzione degna di nota, dovuta al teologo Salvatore Montagnini canonico 
della metropolitana e a suo fratello Paolo prevosto di Santhià, è il Ricovero della 
Provvidenza aperto nel 1840 allo scopo di raccogliere, mantenere e istruire quelle 
ragazze povere che, per qualunque motivo, si trovino a vivere in condizioni moral
mente pericolose.

A giovani invece di ambo i sessi è destinato l’Ospizio di Carità, istituito con R. 
editto del 19 maggio 1717 con l’intento di educare i ricoverati e di insegnar loro un 
mestiere. Questo istituto fu largamente dotato dal Re Vittorio Amedeo II e da 
munifici cittadini, tra i quali spicca per l’entità del lascito il chierico Giuseppe Villa.

L’istituto educativo che per l’importanza e per l’originalità degli intenti che ani
marono il fondatore sovrasta tutti gli altri è il collegio istituito nel 1564 da Fran
cesco Dal Pozzo da Villanova, medico e filosofo, il quale volle che si aprisse in una 
casa di sua proprietà « a lode e gloria di Dio, onore della magnifica città di Ver
celli ed in beneficio dei poveri pupilli », senza distinzione di nobili e di plebei.

Dopo la chiusura di quella università, che non aveva figurato indegnamente tra 
i più reputati studi del medioevo, Vercelli aveva avuto bensì nel ’400 e nel ’500 
numerose scuole a pagamento, ma nessuno prima del Dal Pozzo aveva pensato di 
aprire un collegio interamente gratuito che non fosse un embrione di Seminario.

La geniale istituzione disponeva in origine di dodici posti per ragazzi dagli otto
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ai diciassette anni di cui sei 
dovevano essere assegnati 
a parenti o ad agnati del 
fondatore, a Villanova e a 
Biella, e gli altri sei ad 
alunni vercellesi che mo
strassero inclinazione agli 
studi e alle arti liberali. Più 
tardi, grazie a successive 
donazioni, il numero dei 
posti gratuiti e semigratuiti 
venne aumentato, finché nel 
1864 il Collegio Dal Pozzo, 
con le fondazioni annesse, 
diventò un convitto assimi
lato ai nazionali e l’ospedale 
Maggiore — amministratore 
dei beni del collegio — ne 
trasportò la sede nell’antica 
casa dei Gesuiti presso la 
basilica di Santa Maria 
Maggiore. Luigi Carlo Fa
rmi fu il primo presidente 
della rinnovata ammini
strazione il cui consiglio 
si compone del Provveditore agli studi e di sei membri nominati dalla Provincia, 
dal Comune e dall’Ospedale. L’attività della secolare istituzione, non perseguendo 
fini di guadagno, ma proponendosi soprattutto mire nobilmente civili, ha contribuito, 
nell’ ambito della terra vercellese, a tener vivi i valori della coscienza nazionale. 
Ultimamente l’amministrazione ha deciso di favorire nell’assegnazione dei posti gli 
orfani di guerra.

Istituto di larghe benemerenze e di antica data è pure il Monte di Pietà che 
incominciò a funzionare nel 1569 per opera della Compagnia dei fratelli della Mise
ricordia costituita nello stesso anno da padre Cassiano Ventura da Biella e che trovò 
esplicito riconoscimento dal Duca Emanuele Filiberto nel 1576.

Tra le maggiori elargizioni che nei secoli xvi e xvn contribuirono a sopperire 
alle spese del Monte di Pietà va ricordata quella di tremila ducati d’oro da Camera 
che mons. Giovanni Francesco Borroni legava con suo testamento del 18 febbraio 
1587 datato da Liegi.

Il benefico istituto dal 1636 svolge la sua opera di assistenza in una casa donata 
dai conti Avogadro di San Giorgio.

La compagnia della Misericordia, oltre ai compiti derivantile dalla direzione del 
Monte, aveva anche lo scopo di assistere piamente i condannati a morte, di racco
gliere elemosine per dar loro sepoltura e per celebrare messe in suffragio delle loro 
anime. Tale compito però nel secolo xvm  fu rivendicato da un’altra confraternita, 
quella di San Nicola, la quale dopo varie vicende e liti, insieme alla confraternita 
di San Bernardino a cui era stata congiunta per disposizione vescovile nel 1805,

Contessa Tornielli Bellini.
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finì col prevalere e diventare poi l’Opera Pia delle Carceri che nel 1902 si fuse col 
Patronato dei liberati dal carcere eretto in ente morale.

Origini più recenti ha il ricovero di mendicità per i vecchi d’ambo i sessi che 
in tempi a noi più vicini assunse la denominazione di «  Casa di Riposo Vittorio 
Emanuele III ». Esso sorse nel 1839, col concorso di elargizioni private e pubbliche 
per suggerimento del conte Alessandro Peletta di Cortanzone, intendente della pro
vincia di Vercelli. Nel 1842 il vescovo d’Angennes, insigne apostolo di carità, ne be
nedisse la sede che venne posta nell’antico monastero delle Canonichesse Lateranensi 
dell’ordine di Sant’Agostino nella quale da oltre un secolo l’ istituto esplica una 
intensa assistenza caritativa resa possibile dagli aiuti che i cittadini di Vercelli, sotto 
varie forme, non hanno mai lasciato mancare.

Non pretendiamo certo con questi brevi cenni di aver mietuto il campo fecon
dissimo della beneficenza vercellese, ma le ragioni di spazio già altre volte invo
cate ci obbligano a volger lo sguardo altrove, per ricercare ulteriori testimonianze 
dello spirito di carità fiorito sulla terra novarese.

La regione di Biella — anch’essa dopo il 1927 avulsa dalla provincia di Novara 
—  ha visto in questi ultimi anni moltiplicarsi le iniziative benefiche di ogni genere, 
non solo nelle forme tradizionali, ma anche in quelle che si connettono più diretta- 
mente al recente sviluppo industriale della regione e che hanno saputo arricchirla, 
con moderni criteri di liberalità, di strade e di ferrovie, di ambulatori medici e di 
biblioteche, di colonie e di asih, di villaggi operai, di impianti di luce e di acqua, 
di campi sportivi, secondo il principio che convenga piuttosto prevenire i mali che 
curarne tardivamente le dolorose conseguenze. Nell’ impossibilità di ricordare uno 
per uno gli istituti di beneficenza della città di Biella e del suo contado, dall’Ospe
dale degli Infermi all’Ospizio di Carità, ai vari ricoveri per gli orfani o per i men
dichi, ci limiteremo a fermar l’attenzione su qualcuno di essi tra i più antichi e 
significativi, passando sotto silenzio le iniziative fiorite dal 1927 in poi.

L’ospedale della città, così come oggi si presenta col grandioso monoblocco pro
spiciente la via Venti Settembre, è opera recentissima e va annoverato tra le più 
vitali affermazioni della nuova provincia di Vercelli; ma nella sua parte più antica, 
risultante da un complesso di edifici e di padiglioni costruiti in epoche varie, esso 
rientra di pieno diritto nelle vicende del novarese. Cenni di una primitiva assistenza 
ospitaliera a Biella, sotto forma precipua di ospitalità ai pellegrini, li troviamo già 
in documenti dell’x i secolo, ma solo la Bolla di Gregorio X III del 28 dicembre 
1579 fa esplicito riferimento all’ospedale coll’ingiungere alla Confraternita della SS. 
Trinità di prendersi cura dei pellegrini in esso ricoverati. Al principio dell’Ottocento, 
in seguito alla soppressione di molti conventi decretata da Napoleone, l’Ospedale, 
detto della SS. Trinità, fu allogato nell’ex monastero degli Agostiniani venendo così 
a occupare l’antica chiesa e l’annesso edificio quadrangolare a portici, dove la tra
dizione vuole abbia trovato asilo Martin Lutero in viaggio per Roma; poi, nel corso 
del secolo, sotto l’assillo di esigenze assistenziali in continuo aumento, la sede subì 
trasformazioni e aggiunte che ne hanno completamente cangiato la primitiva strut
tura e l’hanno resa atta ad ospitare attualmente oltre 250 malati.

L’amministrazione del secolare istituto —  tenuta fino al 1800 dalla Confraternita 
della SS. Trinità — passò alla cosiddetta commissione degli Ospizi durante il periodo 
napoleonico, per tornare poi per breve tempo alla Confraternita. Dal 1816 al 1878 
l’amministrazione fu composta dal Vescovo e da otto persone nominate dal Re e
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dopo quest’ultima data risultò costituita da nove membri, tutti nominati dal con
siglio comunale di Biella.

Non possiamo passare sotto silenzio —  per quanto negli aspetti più moderni 
ed efficienti esso appartenga, col Convitto Biellese, al patrimonio economico e morale 
della provincia di Vercelli — l’ Istituto industriale Quintino Sella, sorto per iniziativa 
del grande ministro, di cui dal 1918 porta il nome, nel 1869 dalla trasformazione 
di una precedente Scuola di Arti e Mestieri che alcuni benemeriti cittadini avevano 
messo in piedi fin da trent’anni prima. Il governo, la provincia, il comune, l’Ospedale 
della Trinità e parecchi benefattori privati concorsero alle spese dell’ Istituto metten
dolo in grado, mediante un corso quadriennale, di preparare ottimi tecnici di tessitura 
e di meccanica, valenti costruttori e provetti chimici tintori. Pure alla preparazione 
tecnica, in funzione delle attività economiche della regione, mira l’ Istituto tecnico 
commerciale di via Venti Settembre, sorto nel 1911 per generosa iniziativa dell’in
dustriale Eugenio Bona e al cui funzionamento contribuisce anche il Comune; esso 
fu preceduto di poco dal Lanificio Scuola, fondato nel 1910 da Felice Piacenza e 
—  fuori di Biella — dalla Scuola commerciale Pietro Sella di Mosso S. Maria che 
sorse per lascito privato fin dal 1866.

Queste e altre minori istituzioni scolastiche a carattere tecnico dimostrano quale 
vigile e benefica attenzione i Biellesi sappiano rivolgere a tutte quelle iniziative che 
tendono a potenziare le capacità dei loro dirigenti industriali e dei loro operai, di 
quegli operai che Camillo Cavour, già al tempo suo, annoverava tra i più costanti 
e abili di Europa.

Un’altra scuola biellese che merita un cenno, sia pur fugace, è l’Istituto Alessan
dro Lamarmora, che ricorda nel nome il valoroso soldato morto in Crimea cui si 
deve l’iniziativa della fondazione del corpo dei bersaglieri. L’ Istituto, diretto dai 
Fratelli Cristiani, svolge da oltre un secolo una intensa attività educativa facendo 
funzionare numerose scuole che, in un primo tempo, si ressero col sussidio del Comune 
e che ora sopperiscono alle loro esigenze con le rette degli allievi.

Beneficenza, assistenza, istruzione 
in Valsesia e a Borgomanero

S e, lasciando incompiuta la spigolatura delle opere benefiche del Biellese, ci libria
mo in un volo ideale sulle pianure ubertose e sulle colline che si stendono verso 

oriente, saremmo tentati quasi a ogni campanile o a ogni torre comunale di arre
starci e di raccoglier notizie di asili, di ricoveri, di pie istituzioni, di lasciti, ecc., 
che durante i secoli sono venuti a fecondare di opere virtuose le molteplici creazioni 
di una millenaria civiltà; purtroppo siamo costretti a porgere solo i magri risultati 
di un rapido sguardo d’insieme, dal quale però non possiamo lasciar fuori il piccolo 
ma efficiente ospedale di Gattinara e, più innanzi, le iniziative benefiche e assisten
ziali fiorite in Val Sesia le quali sono, forse più delle altre, legate alla storia e alle 
peculiarità del paese da cui hanno tratto vita.
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Le istituzioni di beneficenza a carattere continuativo ebbero inizio in Val Sesia 
nella seconda metà del xvi secolo, allorquando lo spirito della Controriforma infon
deva vigor nuovo alla pietà religiosa e alla umana carità. Parecchie famiglie do
viziose furono allora indotte, sia dallo zelo dei vescovi, sia dalle spontanee consi
derazioni dei bisogni morali e materiali di una popolazione in continuo aumento, ad 
assumere il patronato di nuove cappellanie alle quali i paesi della valle andarono 
debitori di un’opera di assistenza non solo religiosa ma civile ed educativa. I cap
pellani infatti si prendevano cura dell’istruzione dei bambini a cui insegnavano col 
catechismo a leggere e a scrivere. In alcuni comuni, come a Doccio o a Carcoforo, si 
faceva espresso obbligo al cappellano di far scuola da novembre a giugno, sicché 
si deve riconoscere che al clero spetta gran parte del merito se l’analfabetismo in Val 
Sesia è da gran tempo un fenomeno di scarso rilievo.

A Varallo, nel 1573, vennero soppresse tre cappellanie fondate qualche anno pri
ma dai marchesi d’Adda e i loro redditi furono destinati a mantenere un seminario 
di fanciulli poveri, il quale, ampliato in seguito e sempre più riccamente dotato dagli 
stessi marchesi d’Adda, diventò nel 1828 la scuola di retorica, per trasformarsi poi 
nel 1876 — sotto il patronato del Municipio — nel Civico Collegio d’Adda, che 
attualmente ospita un ginnasio liceo parificato.

Anche a Romagnano Sesia, oltre l’opera pia fondata con testamento olografo 
dell’avv. Lorenzo Bianchi del 19 ottobre 1833, la quale si occupa di provvidenze 
varie a vantaggio di poveri e di bisognosi, esiste un collegio convitto sorto in forza 
delle ultime volontà del notaio Giuseppe Curioni di Romagnano. Gli esecutori testa
mentari curarono l’apertura di scuole, dalla terza classe alla sesta, con insegnanti 
preferibilmente secolari, secondo le norme in vigore nelle pubbliche scuole e nel 1865 
ottennero l’erezione del convitto Curioni in Ente Morale. L ’amministrazione, com
posta, secondo le disposizioni del fondatore, di sette membri, redasse un primo sta
tuto nel 1869, ma, sopraggiunta la legge 17 luglio 1890 sugli istituti di pubblica 
beneficenza, dovette compilarne un secondo nel 1893 poiché il convitto Curioni era 
stato annoverato fra le Opere Pie. Dopo il 1885 l’insegnamento che in esso si impar
tisce fu in tutto pareggiato a quello delle scuole tecniche statali.

I Valsesiani non hanno mancato di segnalarsi anche nel campo della assistenza 
ospitaliera; già nel 1556 don Giuseppe Maio, uno dei tre curati che officiavano in 
S. Gaudenzio di Varallo, fondava il primo ospedale della valle donando la propria 
casa come ricovero per i malati e intitolandolo alla SS. Trinità. Poco tempo dopo 
però, come si è visto accadere per tutte le istituzioni vitali del genere, si sentì il 
bisogno di un locale più vasto e l’ ospedale fu trasferito altrove, finché nel 1776 
venne definitivamente sistemato nell’attuale edificio, situato davanti alla chiesa di 
S. Maria delle Grazie, munifico dono di un altro sacerdote, don Pio Alberganti di 
Cravagliana, il quale dotò altresì l’istituzione di rendite tali che ne permisero l’am
pliamento e la fornitura di nuove suppellettili. Accanto a questo primo nucleo ospi
taliere cominciarono a fiorire fin dal secolo xvm  legati e donazioni per il ricovero 
dei poveri dei vari paesi della valle e tali lasciti andarono moltiplicandosi negli anni a 
noi più vicini.

Seguendo l’esempio di quanto si era fatto a Varallo anche a Borgosesia nel 1774, 
per generosa elargizione del sacerdote Giuseppe Boccioioni, si apriva un ospedale 
dei poveri infermi, consolidato in seguito da una serie di cospicue donazioni e ac
cresciutosi in tempi a noi vicini fino a raggiungere la capacità di 125 letti e ad
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adeguare gli impianti e i servizi alle più moderne esigenze dei compiti assistenziali, 
tanto che oggi si può considerare come il più importante ospedale della Yalsesia. 
Tra i minori invece figura il piccolo ospedale dei Santi Filippo e Giorgio di Val- 
duggia, fondato coi legati di Giuseppe Mazzola e di Innocenzo Imbrico, rispettiva
mente del 1869 e del 1870.

Lo spirito di beneficenza dei Yalsesiani non rimase insensibile nemmeno alle 
esigenze della pubblica istruzione: ne fa testimonianza l’ingente fioritura di legati 
e donazioni a favore di ogni sorta di istituzioni scolastiche, che, stando a un con
teggio per prof. C. Marco, nel 1916 ammontavano a circa due milioni e 350 mila 
lire; e se la svalutazione della moneta seguita alle due guerre mondiali ne ha pres
soché annullato l’efficacia rimangono ancora, a far fede dell’importanza che si attri
buisce alla educazione e alla istruzione come fattori di vita civile, le istituzioni sco
lastiche e gli asili d’infanzia che prosperano quasi in tutti i centri abitati di una certa 
importanza.

Tra queste istituzioni una delle più antiche — rispondente a una congeniale dispo
sizione del popolo valsesiano — è la scuola di disegno, aperta a Varallo nel 1776 sotto 
la direzione del pittore Rocco Orgiazzi, seguita nel 1807 da un’altra simile a Mollia, 
istituita col lascito di Pier Giacomo Belli e nel 1828 da sei borse per imparare l’arte 
del disegno e dello stucco a favore di giovani delle parrocchie di Scopello, Scopa, 
Rimasco, Ferrate, Cravagliana e Sabbia, dovute all’iniziativa di quel canonico Nic- 
colao Sottile che fu tra i più attivi esponenti della cultura illuministica in Piemonte.

Questi esempi furono di sprone al varallese Giacomo Geniani, professore di dise
gno, a farsi iniziatore di una società per l’incoraggiamento del disegno applicabile 
alla meccanica, società ben presto arricchita da cospicue donazioni, tra le quali 
ricorderemo, nel 1836, quella della regina Maria Cristina di Savoia. Sei anni dopo 
il conte Tancredi Falletti di Barolo, visitando il borgo in compagnia di Silvio Pellico, 
dotava la Società di una rendita perpetua di mille lire, perchè accanto al disegno 
si insegnassero l’intagbo e la scultura.

Da questo complesso didattico-artistico derivò nel 1922 la R. Scuola Professio
nale d’Arte, nella quale insegnarono maestri egregi e si addestrarono allievi la cui 
fama supero talvolta l’ambito locale, come, per tacere di altri, Costantino Barone 
da Quarona (1836-1900) modellatore del Bablla di Genova e Pietro Della Yedova 
(1831-1893) che salì la cattedra all’Accademia Albertina.

Rigogliosa appare in Valsesia la fioritura degli asili d’infanzia che ammontano 
a ben 29 su una popolazione di circa 35 mila abitanti; di essi tuttavia non pos
siamo occuparci come meriterebbero anche perchè riguardano in generale, per la 
loro data recente, la storia della provincia di Vercelli alla quale la valle appartiene dal 
1927. Ci limiteremo a ricordare che il primo asilo si aprì a Varallo nel 1866 col 
legato testamentario di Gaudenzio Vietti e che fu, per quel tempo, una notevole 
affermazione di spirito progressista e illuminato poiché si modellò sull’ esempio dei 
Giardini d’infanzia ideati dal grande pedagogista Federico Froebel.

Se gli asili d’infanzia sono di origine moderna, a epoca remota risalgono invece 
in Val Sesia le opere pie a favore degli indigenti; a Varallo già verso la metà del 
secolo xvm  una certa Turcotti, unitamente al canonico Carlo Maria Lumi, elargiva 
una donazione a vantaggio dei poveri, che, aumentata e organizzata nel 1772 dal- 
l’avv. Benedetto Ranchetti, ne assumeva il nome. Analoghe istituzioni benefiche 
sorsero nel 1627 a Forcato, nel 1784 a Carcoforo, nel 1789 a Rimella, e in epoca
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a noi molto più vicina, quando già era nata la nuova provincia di Vercelli, a Ser- 
ravalle, dove il sacerdote Fiorindo Piolo fondò una benemerita Casa di Riposo. 
Tutte queste pie fondazioni — tranne naturalmente la Casa di Riposo di Serra- 
valle —  furono trasformate in Congregazioni di Carità con l’ editto 14 dicembre 1836. 
Oggi, estraniati dalla giurisdizione provinciale di Novara, hanno assunto la deno
minazione di Enti Comunali di Assistenza e fiancheggiano come possono, data la 
svalutazione della moneta, l’opera di assistenza medico-farmaceutica che svolgono i 
Comuni.

Nel corso del secolo xix, declinata la potenza del clero e fattasi avanti in ogni 
campo l’iniziativa laica, cominciarono a svilupparsi forme di beneficenza non più 
rivolte esclusivamente a lenire le piaghe fisiche e morali del prossimo, ma anche a 
potenziare opere di interesse pubblico e sociale, come la costruzione di strade, di 
acquedotti, di rifugi di montagna; tra questi ultimi anzi merita di essere menzionato 
qui — perchè non sorse a scopo meramente turistico — quello costruito nel 1823 
dal già ricordato Niccolao Sottile sul colle di Valdobbia (m. 2471), al fine di ren
dere più agevole il transito tra la Valsesia e la valle di Gressoney ai numerosi mon
tanari che emigravano in cerca di lavoro.

All’uscita della verde vallata della Sesia, dopo aver rivolto l’attenzione alla Casa 
di Riposo fondata dall’ing. Modesto Crespi a Ghemme, piegando verso oriente, rag
giungiamo l’importante centro di Rorgomanero. Anche in questa antica borgata fu 
l’ impulso privato stimolato dalla pietà religiosa a realizzare un primo nucleo di 
opere assistenziali.

Nel 1590 il conte palatino e cavaliere di Roma, Giuseppe Maione, disponeva per 
testamento l’erezione di una chiesa nel quartiere di Vergano, da intitolarsi alla SS. 
Trinità, alla quale doveva andare annesso un nosocomio per i poveri del paese. Per 
le spese di manutenzione il provvido testatore assegnava tutti i suoi beni stabili in 
Borgomanero e fuori; il nobile esempio fu seguito da altri benefattori, sicché, fin dai 
primordi della sua erezione, l’ospedale potè esplicare un’opera efficace, sotto la dire
zione di un consiglio di amministrazione cui competeva tra l’altro il compito di 
nominare i medici e gli infermieri e di decidere sull’ammissione degli ammalati.

La sede originaria era una costruzione imponente e, per quei tempi, adatta ai 
servizi dell’ospedale, ma lo sviluppo demografico della borgata, le progredite cogni
zioni di igiene e di medicina, le esigenze della moderna chirurgia indussero l’ammi
nistrazione nel 1909 a studiare una sistemazione più razionale di tutto il vasto com
plesso sanitario. Sorse così nel 1911 in una località asciutta e ben soleggiata situata 
nel sobborgo di corso Sempione un nuovo ospedale modernamente dotato che con
servò il nome antico e che risultò costituito di parecchi padiglioni congiunti da 
orti e giardini. Sopra la porta d’ ingresso dell’ edificio principale spicca la seguente 
iscrizione, nella quale è scolpito il riconoscimento di una tradizione secolare: «  In 
questo rinnovato edificio risorge la carità degli antichi benefattori. Qui con la salute 
dei miseri rifiorisca l’esempio della beneficenza -  MDXC-MCMXI ».

A benefattori antichi va pure debitore il ricovero di Borgomanero; esso trae 
origine dall’acquisto di una casa, presso l’ ospedale, nell’ attuale via Maione, deciso 
nel 1794 dal sacerdote G. B. Curti, per raccogliervi le vecchie inabili al lavoro e 
sottrarle alle miserie dell’accattonaggio. La modesta istituzione, chiamata Ospeda- 
letto, raccolse la simpatia dei buoni e fu negli anni successivi arricchita di molti 
lasciti fino a trasformarsi nell’Opera Pia Curti la cui amministrazione, spronata dal
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nobile esempio della locale Società Operaia di Mutuo soccorso, deliberò nel 1893 di 
estendere le proprie cure benefiche anche agli uomini; per tal modo a partire dal 
1° gennaio 1896 cominciò a funzionare una cucina gratuita al cui servizio accetta
rono di accudire le Suore Rosminiane. Due anni dopo l’ opera pia eretta in Ente 
Morale, mercè il valido concorso della carità privata, potè costruire la nuova sede 
inaugurata solennemente 
nel settembre del 1898. Le 
difficoltà ingenti deH’ammi- 
nistrazione e delle spese ri
caddero nei primi anni sulle 
Suore Rosminiane; ma dal 
1904 è stato chiamato a reg
gere il Ricovero uno zelan
te sacerdote, don Lorenzo 
Perucca, il quale ha saputo, 
lottando con la ristrettezza 
dei mezzi, sopperire ai biso
gni di una comunità di cir
ca trenta ricoverati, mentre 
alle benemerite Suore Ro
sminiane sono rimaste le 
cure del « menage »  quoti
diano. La Pia Casa è retta 
da un consiglio di ammi
nistrazione presieduto, per 
disposizione testamentaria, 
dal Prevosto del borgo e 
composto da tre ammini
stratori nominati rispetti
vamente dal consiglio co
munale, dall’ Ente di As
sistenza e dalla Società 
Operaia.

Le Suore Rosminiane 
esplicano pure a Borgoma- 
nero un’altra mansione de
licata e nobile; nel 1845, poco dopo la fondazione del loro ordine dovuta in particolar 
modo allo straordinario zelo caritativo di Suor Giovanna Antonietti, vennero chiamate 
a insegnare nelle scuole comunali (trasformate poi in private nel 1912) e nel 1857, 
acquistato e adattato l’antico convento degli Osservanti, le Reverende Suore aprirono 
un collegio convitto per fanciulle restituendo al culto l’annessa chiesa della B. Vergine 
delle Grazie, che è uno dei monumenti più insigni e venerati dell’antica borgata.

A data più recente risale invece l’attività scolastica dei Salesiani; nel 1912 essi 
subentrarono nella gestione del convitto «  Manzoni », dando alla scuola più ampio 
respiro. Il collegio fu da loro ribattezzato nel nome di Maria Ausiliatrice che, se
condo una antica tradizione, è oggetto di particolare devozione da parte degli abi
tanti del luogo.

Il vicolo della Canonica, sbucando da piazza del Duomo, sotto un voltone 
forse millenario taglia diagonalmente quella che fu nel medioevo una specie di 

«  cittadella ecclesiastica ».
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Fino al 1942 Borgomanero possedeva pure un suo Monte di Pietà, ma in quel
l’anno l’ Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del Credito deliberava 
di riunirlo all’analogo istituto novarese, ponendo fine in tal modo alla vita di una 
opera pia le cui origini erano ben remote, giacche risalivano alle disposizioni testa
mentarie di Giovanni Antonio Lumaga, il quale, morendo nel 1626, aveva voluto 
lasciare una traccia tangibile della sua carità e della benevolenza verso i concittadini, 
non solo fornendo i mezzi finanziari per l’erezione del Monte di Pietà, ma ordinando 
altresì che i residuati annui della gestione venissero erogati a beneficio degli indi
genti e delle doti delle fanciulle povere.

Testimonianze di spirito di carità e di volontà di bene si presentano quasi in 
ogni terra del novarese; i vecchi e i bambini, gli infermi, i derelitti e i poveri non 
sono mai dimenticati, anche se nella maggior parte dei casi le cure si risolvono in 
minime provvidenze di cui non ci è possibile compiere un’adeguata esposizione.

Le iniziative benefiche ed assistenziali 
nei paesi del Verbano e dell’Ossola

S e da Borgomanero volgiamo verso nord-est ci affacceremo presto alle rive felici del 
Lago Maggiore: i paesi del Verbano, consacrati alle compiacenze estetiche della na

tura e ai salubri riposi delle ville signorili e dei grandi alberghi, mostrano però di primo 
acchito, col rigoglio di istituzioni benefiche, di saper coltivare, accanto agli agi e 
ai piaceri della vita, nobili sensi di umana solidarietà. Già fin dal 1570 S. Carlo Bor
romeo aveva fondato in Arona, nel fabbricato del monastero dei Benedettini di 
San Gratiniano, un seminario per la istruzione elementare dei figli del popolo e per 
le prime classi di umanità, al quale aveva fatto seguito nel 1590, per opera del 
Padre Giovanni Mellino, la fondazione dell’Istituto delle figlie della Purificazione 
per l’educazione e l’ istruzione delle giovani. Nel 1745 poi Bartolomeo Pertossi creò 
nel Seminario eretto sul colle di S. Carlo un Collegio Nazionale ove si impartiva 
l’insegnamento dell’italiano e del latino, disponendo inoltre lasciti dotali per zitelle 
povere e finanziando la fondazione di un asilo per gli orfani. Nel 1763 poi, per me
rito di Giuseppe e Luigi Bottelli, le scuole furono dotate di un intero corso di 
lingua latina. Ma il complesso scolastico di gran lunga più imponente è il Con
vitto che porta il nome delle sorelle Maria ed Ernestina De Filippi le quali con 
rogito 26 dicembre 1881 donavano al comune di Arona una casa e un appezzamento 
di terreno per fondarvi un collegio destinato all’insegnamento elementare e tecnico, 
dotandolo di una rendita che, aumentata più tardi dal Comune, consentì l’am
pliamento dell’ edificio originario e la fondazione di un ginnasio, il quale, con 
le precedenti scuole, ottenne il pareggiamento nel 1890. Il Collegio De Filippi, 
gestito da preti oblati, non è ente morale nè possiede un proprio consiglio di ammi
nistrazione.

Mentre a S. Carlo Borromeo spetta il merito di aver inaugurato ad Arona un 
Monte di Pietà nel 1571, si deve alla generosità di Carlo Litta se nel 1662 si potè
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veder trasformato in ospedale un antico istituto elemosiniero che non rispondeva 
più alle esigenze dell’accresciuta popolazione.

In tempi a noi più vicini anche nella industre cittadina verbanese le iniziative 
benefiche si accrebbero; nella seconda metà dell’800 per esempio si inaugurarono 
un ricovero di mendicità e un asilo d’infanzia. Nel 1877 un asilo del genere veniva 
costruito pure sull’opposta sponda del lago, ad Aligera, dove sei anni dopo Carlo 
Bondioli fondava un ospedale e nel 1946 alcuni benemeriti cittadini erigevano in 
Ente Morale la Fondazione Mario Crespi per la gestione di un orfanotrofio femmi
nile con annessa scuola professionale.

Proseguendo nella spigolatura delle varie istituzioni che testimoniano lo slancio 
benefico dei verbanesi ci imbattiamo a Lesa, accanto al moderno padiglione Genietto, 
istituito nel 1906 dall’avv. Carlo De Vicini in memoria del figlio, in una fondazione 
più antica, l’Opera Pia Borroni nella frazione di Solcio, dovuta alle disposizioni testa
mentarie di Felice Borroni del 5 aprile 1840, a legati successivi del di lui omonimo 
nipote, parroco di Solcio, e di Giovanna Borroni in Tosi, nonché ad altre private 
elargizioni. Originariamente l’opera pia si proponeva di soccorrere i poveri del luogo, 
di provvedere di doti le ragazze da marito e di sopperire all’educazione dei fanciulli 
d’ambo i sessi con l’apertura di scuole e di asili. Attualmente però solo l’asilo è sor
retto dall’Opera Pia, poiché l’assistenza ai poveri è stata assorbita dall’E. C. A. e 
le scuole sono passate allo Stato. A Lesa però esiste anche un altro asilo infantile 
fondato fin dal 1859.

Di data ancora più antica è il legato di G. Antonio Conelli, risalente al 1775, col 
quale si disponeva la creazione di scuole e di una condotta medica per i poveri di 
Beigirate. A Stresa, oltre a parecchi asili d’infanzia disseminati nelle varie frazioni, 
tutti dovuti a private iniziative, funziona dal 1939 la Scuola governativa alberghiera 
e corso libero di turismo, alle cui spese contribuiscono anche alcuni Enti pubblici. 
Le scuole però di maggior rilievo, la cui fama oltrepassa l’ambito locale, sono quelle 
riunite nel famoso Collegio Rosmini. Il loro primo nucleo risale alla donazione 11 
giugno 1777 di Giacomo Filippo Bolongaro, il quale tornando a Stresa, sua patria, 
da Francoforte ove aveva accumulato un ingente patrimonio, dotò il paese di nu
merose opere di beneficenza e di una scuola maschile gratuita. L’amministrazione 
del patrimonio di questa fondazione passò, verso la metà del secolo scorso, per 
volontà della nipote del Bolongaro, ad Antonio Rosmini e all’ Istituto da lui creato; 
dopo la morte dell’insigne filosofo l’amministrazione dell’opera pia fu trasferita alla 
Congregazione di Carità di Stresa.

Le scuole elementari private fondate dal Rosmini nel 1850, con convitto ed ester
nato, sono allogate nella casa Rosmini-Bolongaro (ex villa Ducale); le scuole medie 
parificate istituite solo nel 1936, anch’esse con convitto ed esternato, si trovano nella 
Casa al Monte, presso il Santuario del SS. Crocefisso. Tutto questo complesso edu
cativo, dei cui pregi pedagogici e scientifici non è qui il caso di fare più ampio cenno, 
si prefigge di impartire una sana educazione morale, civile e religiosa e una istru
zione formativa seria e accurata, improntata alle esigenze della moderna società; 
esso accoglie convittori da ogni parte d’Italia, reclutati generalmente tra il ceto 
abbiente, i quali consentono all’ Istituto di reggersi coi suoi diretti proventi.

Accanto all’opera pia Bolongaro, di cui abbiamo testé discorso, ne sorse un’altra 
nel 1788 istituita da Anna Maria Bolongaro Mattei, consorte di Giacomo Filippo, 
per finanziare una scuola pubblica gratuita per le bambine povere della parrocchia
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di Strega. Questa scuola, 
affidata nel 1838 alle Suore 
Rosminiane, ricevette im
pulso da un generoso legato 
disposto dalla nipote della 
fondatrice, Anna Maria Bo- 
longaro Simonetta, con te
stamento del 23 febbraio 
1848. L’ intero patrimonio 
fu amministrato dapprima 
dai Rosminiani e poi tra
sferito con decreto reale 
29 settembre 1874 alla lo
cale Congregazione di Ca
rità, la quale, con le rendite 
delle opere pie Bolongaro, 
si è impegnata a tener 
aperte in Stresa le scuole 
elementari maschili e fem
minili, esentando il Comu
ne da ogni obbligo al ri
guardo.

Dal 1940 le Suore Ro
sminiane hanno pure isti
tuito un collegio — l’Arca 
Pacis — con annesse scuole 
medie, dedicato all’ educa

zione delle fanciulle; il collegio si regge con mezzi propri provenienti dalle quote 
delle convittrici e delle allieve esterne.

Negli ultimi anni altre fioriture benefiche hanno arricchito il patrimonio morale 
della brillante stazione verbanese: nel 1932 veniva fondato un ospedale, nel 1947 
si è inaugurato un ricovero per vedove e orfani gestito dall’E. C. A e nel 1949 la Casa 
di riposo Luigi e Tommaso Tadini, diretta dalle suore di S. Eusebio, la quale vive 
di lasciti e di offerte, prefiggendosi di dare asilo a vecchi poveri e inabili.

Più avanti, nella vicina Baveno, funziona un asilo d’infanzia alla cui fondazione 
hanno contribuito, tra le altre elargizioni, quelle della Regina Vittoria d’Inghilterra 
e di alcuni principi della Casa Imperiale di Germania, che hanno voluto in tal modo 
lasciare un ricordo gentile del loro soggiorno sulle rive del magnifico lago italiano.

Una pagina di storia di più ampio respiro, pur nella limitatezza locale, ci offrono 
le istituzioni benefiche del maggior centro rivierasco, Verbania, il quale, come è 
noto, risulta dalla fusione degli antichi comuni di Intra, di Pallanza e di Suna. 
Data la diversa formazione naturale e storica dei tre centri crediamo opportuno 
tracciare separatamente il profilo delle rispettive opere assistenziali.

A Intra la più antica istituzione a vantaggio dei poveri di cui si abbia memoria, 
perchè citata in un documento del 1298 conservato nell’Archivio capitolare, è l’Ospe
dale di S. Antonio, soppresso più tardi dal vescovo di Novara Papiniano Della Ro
vere, cui fa seguito una « Opera Pia del Consorzio », non meglio identificata nei

Nel cuore della città, la piazzetta delle Erbe, col suo disegno curiosamente 
triangolare, si appoggia ai vetusti portichetti dell’antichissima Canonica.
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fini, della quale fa menzione un documento del 1325. Si arriva quindi al 1568, nel 
quale anno, con atto del 19 marzo, Giovanni Antonio Baiettini, tintore di panni 
in Milano, testò a favore dei « poveri in Cristo », chiamando a erede universale di 
un ricco patrimonio immobiliare, posseduto nel Pavese e in Intra, la Confraternita 
di S. Giuseppe e al godimento di un minore lascito la Confraternita di S. Marco. Pro
seguendo nel tempo, addì 14 gennaio 1678 il prevosto di Intra, teologo Bernardino 
Scaramuzza, lega un suo modesto patrimonio alla costituzione di rendite dotali, al 
mantenimento di una scuola di umanità e alla distribuzione di sale agli indigenti, e 
infine il 28 luglio 1777 ci imbattiamo in un progetto benefico più grandioso, quello 
di G. Pietro De Notaris, il quale lascia le sue sostanze per la erezione di un ospe
dale da porsi sotto la protezione di S. Rocco, ospedale che però fu di fatto costruito 
solo tre quarti di secolo più tardi e che venne a sua volta sostituito nel 1937 dal
l’attuale Ospedale di Circolo.

Nella scia della successione cronologica, trascurando lasciti minori, incontriamo 
nel 1808 l’istituzione di una Congregazione di Carità dovuta al decreto del Regno 
Italico del 21 dicembre 1807; tale congregazione poi trovò il suo definitivo assetto 
amministrativo e funzionale con la legge 3 agosto 1862. Nel 1840 si apre a Intra 
un asilo di carità per l’infanzia, eretto in Ente Morale nel 1875, la cui opera di 
assistenza venne integrata nel 1862 e nel 1872 coi legati Rigola e Carlo Müller, ri
spettivamente destinati ai bimbi sordomuti e agli scrofolosi.

Degna di ricordo è la fondazione avvenuta nel 1882 della Opera Pia Istituto d’Arti 
e Mestieri Lorenzo Cobianchi, ideata dall’ industriale cotoniero e cartario di cui porta 
il nome e attuata dalla vedova di lui Luisa Cobianchi Brielli; l’ istituto, trasfor
matosi successivamente in Istituto Tecnico Industriale, conta parecchie specializza
zioni e corsi dipendenti, come quello di qualificazione e addestramento per operai 
e quello maschile di avviamento industriale; annesso a quest’opera pia funziona pure 
un pensionato convitto per studenti.

Continuando la mietitura delle principali iniziative benefiche che onorano la cit
tadinanza dell’industre Intra non possiamo restar sordi al richiamo dei fanciulli ospi
tati nell’orfanotrofio maschile, fondato da Rosa Franzi nel 1884 e a quello delle 
orfanelle raccolte in apposito istituto eretto undici anni dopo da Giovanni Ceretti; 
nè possiamo dimenticare accanto al Ricovero di Mendicità, sorto nel 1906 e intitolato 
al nome del fondatore Vittore Müller, altre istituzioni di assistenza o di cultura, come 
la Biblioteca Civica con annesso museo fondata nel 1907 e dedicata al filosofo e 
poeta Pietro Ceretti, l’Asilo Nido aperto nel 1934 con lascito del notaio Giuseppe 
Besozzi Benioli, la Scuola Tecnica Commerciale del 1912, l’opera pia Ospizio Sacra 
Famiglia del 1940 e infine l’ Istituto Italo-Svizzero Carlo Pedroni, sorto nel 1946 per 
soccorrere gli orfani di guerra.

Ragioni di spazio ci sospingono verso le istituzioni caritative di Pallanza prima di 
aver mietuto completamente il campo di quelle intresi; tra le iniziative però che 
siamo stati costretti a passare sotto silenzio molte hanno finalità assistenziale a ca
rattere strettamente religioso. A Pallanza la più remota menzione di un’opera di carità 
organizzata —  l’Ospedale dei poveri pellegrini — risale al 1599; verso la fine del 
Settecento si ricordano ancora altre donazioni a vantaggio dei poveri, finché nel 
1839 l’abate Ferrante Aporti fonda un asilo modello che è cronologicamente il quarto 
del genere istituito negli Stati Sardi. Del 1853 è l’apertura di un Ospedale in via 
del Torchio, in sostituzione di quello più antico dei Pellegrini, il quale però ebbe
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vita breve poiché si rivelò ben presto inadeguato alle necessità assistenziali della 
zona, tanto che nel 1870 si diede mano alla costruzione di un nuovo ospedale più 
grandioso, mercè la cospicua donazione di Giuseppe Cestelli. Dell’anno successivo 
è un altro lascito ingente : quello dell’ avv. Onorato Capra mirante a fondare nel 
vicino borgo di Omegna un ospizio riservato ai vecchi di Pallanza.

La rassegna delle benefiche iniziative pallanzesi riuscirebbe troppo incompleta 
se non ricordassimo il testamento del canonico Pietro Guglielmazzi col quale nel 
1879 veniva impiegata una vistosa somma per dare impulso a molteplici iniziative 
riguardanti la pubblica istruzione. In seguito e precisamente nel 1895, per i lasciti 
di Giuseppe Donini e di Matteo Delle Rose, vengono fondati un orfanotrofio fem
minile (Istituto Don Ceresa) e un orfanotrofio maschile; nè sono da passare sotto 
silenzio due tipiche istituzioni locali; l’Istituto Italiano di Idrologia Marco De Marchi 
e il Museo del Paesaggio e Storico del Yerbano fondato nel 1909 da Antonio Massara.

Anche nella piccola Suna le opere benefiche e assistenziali non sono nate ieri; 
accanto alla moderna colonia Ettore Motta troviamo una congregazione di carità 
il cui nucleo patrimoniale risale ai legati testamentari di Carlo Innocenzo Rossi del 
1761 e di suo fratello G. Battista del 1767, legati ai quali idealmente si riallaccia 
un’opera pia più recente, promossa nel 1887 da un discendente della stessa famiglia, 
l’avv. Antonio Rossi, e oggi eretta in Ente Morale; quest’opera si propone di assi
stere i poveri nonché di conservare e tener aperta al pubblico la biblioteca del fon
datore.

A Suna esiste pure dal 1879 un asilo d’infanzia ed altri ne sorgono lungo le 
rive del lago a Ghiffa, a Oggebbio, a Cannerò e a Cannobio; in quest’ultima località 
anzi se ne contano ben quattro, accanto a una Scuola di Disegno fondata nel 1873 
da Luigi Meschio, sussidiata da elargizioni private e da Enti vari. Dal 1880 fun
ziona a Cannobio anche una biblioteca popolare dovuta all’iniziativa del dottor Giu
seppe Micetti e da epoca ancora anteriore, dal 1805, esiste l’Opera Pia Uccelli, eretta 
in Ente Morale il 31 maggio 1816, per l’assistenza morale e materiale ai poveri, la 
quale si regge con un patrimonio costituito da lasciti e sussidi.

Se, abbandonate le sponde del Verbano, procediamo nel nostro viaggio ideale adden
trandoci nell’aspra Valle Cannobina, dopo aver scorto a volo numerosi asili d’infan
zia disseminati nei vari paesi, raggiungiamo lo spartiacque e, discesi a Malesco, in 
Val Vigezzo, ci imbattiamo nella pia fondazione dovuta al testamento di Giacomo 
Pollini, eretta in Ente Morale nel 1905, sorta con l’intento di favorire, nei limiti 
di modeste disponibilità, la beneficenza sotto tutte le forme.

A Santa Maria Maggiore, capoluogo della vallata, esiste una scuola di pia fonda
zione, sorta per lasciti vari susseguitisi nel corso dell’Ottocento ed oggi amministrata 
dal Comune, la quale si prefigge l’istruzione elementare. Nella borgata si trova pure 
un ospedale dedicato ai Santi Giacomo e Filippo, le cui origini sono molto antiche; 
nè va dimenticata la locale scuola di Belle Arti, fondata dal cav. Rossetti Valentini 
a favore dei poveri ed eretta in Ente Morale nel 1879. Un cenno merita pure la 
fondazione Mellerio —  complesso di donazioni a scopo scolastico —  istituita nel 
1907 da Domenico Mellerio nel Comune di Masera, là dove la Val Vigezzo sfocia 
nell’Ossola.

Nei paesi che popolano le numerose vallate confluenti in quella principale della 
Toce, da Crodo a Bognanco, a Macugnaga pullulano asili e piccole istituzioni benefiche 
fondate, nella maggior parte dei casi, con lasciti e donazioni di ricchi abitanti del
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luogo, molti dei quali hanno fatto fortuna all’estero. Ma le maggiori istituzioni cari
tative del territorio si incontrano a Domodossola, dove prima d’ ogni altra ci si 
presenta l’opera pia denominata Fondazione Galletti la quale si propone scopi mol
teplici. Essa trae origine da una cospicua donazione del 1869 di Giovanni Giacomo 
Galletti di Bognancodentro, la quale mediante il sistema del cumulo degli interessi 
avrebbe dovuto nel corso degli anni moltiplicare le sue possibilità assistenziali. La 
svalutazione monetaria che ha tenuto dietro alle grandi guerre del nostro secolo ha 
notevolmente alterato i benefici e grandiosi progetti del fondatore il quale avrebbe 
voluto che dal capitale da lui elargito potesse trarre vantaggio tutta l’Ossola dando 
impulso a lavori di pubblica utilità, alla fondazione di ospedali, di ricoveri, di isti
tuti di istruzione, di biblioteche, di musei, di orti sperimentali e botanici, di espo
sizioni agricole e manifatturiere, di asili di infanzia, di convitti, di teatri e provve
dendo perfino a concedere borse di studio e a fornire di doti le fanciulle povere di 
Bognanco.

Di tali ambiziosi propositi ben poco potè essere realizzato, tuttavia nel campo 
scolastico la pia fondazione si è affermata con un complesso di iniziative riunite nel 
1914 nella scuola popolare operaia di arti e mestieri che porta il nome di Gian Gia
como Galletti., Al suo nome è pure intitolata l’opera pia di Bognancodentro i cui 
scopi, specificati nelle tavole di fondazione firmate il 4 ottobre 1861, sono quelli 
di provvedere all’assistenza medico chirurgica del paese e di fornire alla sua popo
lazione opportuni mezzi di istruzione. Nel corso degli anni successivi però il comitato 
di amministrazione, presieduto da un delegato del prefetto, non è riuscito, per insuf
ficienza di disponibilità finanziarie, a dare esecuzione a tutte le disposizioni enun
ciate dal fondatore.

A istituzioni scolastiche fu prevalentemente dedicato il lascito del conte Giacomo 
Mellerio, il quale con suo testamento del 13 ottobre 1847 lasciava al comune di Domo
dossola il palazzo — ove oggi ha sede il municipio —  e alcune proprietà con l’obbligo 
di devolverne le rendite a vantaggio dell’educazione maschile e femminile. Il comune 
di Domodossola diede esecuzione alla volontà del testatore affidando fin dal 1850 
l’istruzione elementare femminile alle suore Rosminiane e l’istruzione media classica 
ai Rosminiani, i quali non fecero altro che trasformare le antiche scuole di gram
matica e di umanità inaugurate fin dal 1818 dallo stesso conte Mellerio. Queste 
scuole anzi, da lui cedute nel 1837 ad Antonio Rosmini, costituirono il primo nucleo 
del Liceo e del Convitto che portano il nome dell’ illustre filosofo e la cui fama è 
tra le più chiare nel campo della pedagogia.

Il 13 marzo 1873, superate lunghe controversie suscitate dall’eredità Mellerio, 
fu posta la prima pietra del nuovo grandioso edificio del collegio di cui fu anima 
il rettore don Luigi Setti. In esso sono riuniti il Ginnasio Mellerio, pareggiato nel 
1860, il Liceo Rosmini, prima libero poi pareggiato nel 1885, e la Scuola tecnica 
comunale pareggiata ancb’essa nel 1881.

Non possiamo abbandonare il capoluogo dell’Ossola senza soffermarci sulle vicende 
dell’antico e benemerito ospedale di S. Biagio. Rimane assodato dalle ricerche degli 
storici più accreditati come già nella seconda metà del ’200 sorgesse in Domodos
sola un convento di quei Frati francescani ai quali spetta il merito di aver concorso 
a vivificare con le opere loro sullo scorcio del Medioevo la fiamma della civiltà cri
stiana secondo lo spirito del detto di S. Paolo: qui diligit proximum legem implevit. 
Presso il convento dei seguaci del Poverello di Assisi —  destinato presto a diven-
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tare il centro morale e intellettuale più importante del borgo, come attestano gli atti 
di dedizione dell’Ossola superiore a Gian Galeazzo Visconti del 1381 e ad Amedeo 
V il i  di Savoia del 1411, entrambi rogati nel convento stesso —  si trova, verso la 
fine del ’200, l’Ospedale di S. Biagio, forse preesistente alla venuta dei Francescani, 
forse sorto contemporaneamente in forza di qualcuno dei legati che in quel tempo 
vennero disposti a favore del nuovo monastero. È certo comunque che i Francescani 
ne ebbero l’amministrazione e che tra i Francescani era scelto il Rettore. Solo in 
prosieguo di tempo l’autorità laica acquistò ingerenza sull’amministrazione, come ci 
attesta la pergamena del 9 febbraio 1469 esistente nell’archivio dell’ospedale stesso 
nella quale è contenuto il verbale di nomina di un nuovo Rettore, frate Garbellino, 
da parte dei Consoli e Credenzieri del Comune di cui si precisano pure i diritti di 
supervisione e di controllo.

Gli obblighi dell’ospedale non si limitavano alla semplice cura dei malati, ma si 
riferivano anche al mantenimento dei trovatelli e alla ospitalità dei pellegrini. Così 
ad esempio il Rettore era tenuto a fornire cena e alloggio a quei viandanti sforniti 
di mezzi che fossero giunti a sera inoltrata, quando le porte del borgo erano già 
state chiuse. Giova tenere presente che l’ospedale era situato presso le mura e che 
verosimilmente disponeva di una entrata a parte. Sicché l’attività benefica svolta 
dalla pia casa fra quelle forti ed umili popolazioni travagliate da lotte intestine fra 
i guelfi Spelorci e i ghibellini Ferrari e dalle invasioni dei Vallesani fu, durante tutto 
il secolo xv, assai vasta e abbracciò vari campi dell’assistenza sociale. Ciò spiega 
come gli abitanti dell’Ossola non abbiano mai lesinato aiuti e prestazioni a favore 
dell’ ospedale e come, a poco a poco, l’ingerenza laica su di esso sia diventata pre
minente, tanto che al posto dei Frati francescani si finisce col nominare degli ammi
nistratori laici, i quali per lo più erano anche Credenzieri del Comune. Costoro però, 
non potendo sempre accudire direttamente al funzionamento dell’istituto, ne delega
rono la direzione a una persona di loro fiducia chiamata « hospitaliero ».

Nel corso del secolo XVII l’Ospedale di S. Biagio accrebbe la propria potenza finan
ziaria con nuovi lasciti e donazioni e rinverdì le sue civiche benemerenze con l’opera 
svolta in occasione di pestilenze e di carestie; in quel secolo la pia casa, che dipen
deva dal vescovo di Novara, al quale secondo le costumanze del tempo spettava 
l’autorità civile sulle opere pie della Diocesi, mercè l’opera zelante dei propri Ret
tori o Sindaci, riuscì ad accrescere notevolmente il patrimonio, tanto che nei libri 
d’estimo del 1618 e del 1629, conservati nell’archivio del Monte Calvario, l’Ospe
dale di S. Biagio figura tra i maggiori estimati del Comune. Dal « libro de fitti 
et entrate dell’hospitale di S. Biagio di Duomodossola et ancora di tutte le spese 
fatte in detto hospitale da me Guglielmo Silva sindaco eletto dalla comunità di Duo
modossola l’anno 1629 », si apprende che l’Ospedale era in grado di provvedere ai 
poveri da esso assistiti cento staia di grano e cinquanta brente di vino all’anno.

Durante il periodo della dominazione austriaca, che si protrasse nell’Ossola dal 
1713 al 1743, l’Ospedale perfezionò l’assistenza sanitaria e sotto l’amministrazione 
di Giovanni Francesco Martelli si cominciò a stipendiare un medico chirurgo, al quale 
si faceva obbligo di visitare ogni giorno i ricoverati e di intervenire all’occorrenza 
in qualunque ora del giorno e della notte; il primo medico regolarmente assunto 
dall’amministrazione fu il dottor Alberganti di Domodossola. Passato poi il territorio 
dell’Ossola in potestà dei Savoia, l’ Ospedale si ampliò e si arricchì di sempre nuovi 
lasciti finché, sopraggiunto il burrascoso periodo della preponderanza francese, l’O-
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spedale di S. Biagio fu 
costretto, si può dire, a 
trasformarsi in ospedale mi
litare, senza peraltro che 
venissero adeguatamente 
compensate le sue presta
zioni. Nel 1808 la sua am
ministrazione venne assor
bita dalla Congregazione di 
Carità, istituita da Napo
leone allo scopo di coor
dinare e unificare i servizi 
delle opere pie. Nel cen
simento all’ uopo eseguito, 
l’Ospedale di S. Biagio figu
rava di possedere in quel 
tempo un patrimonio di 
circa centoventimila lire, 
costituito per lo più da ter
reni, fabbricati e legati.

Fin dal 1804 intanto era 
stato istituito presso l’Ospe
dale il «  servizio cantonale » 
della vaccinazione di cui fu 
nominato direttore il dot
tor G. A. Zanoia, che spie
gò un’ attività veramente 
sorprendente nel convincere i valligiani, piuttosto diffidenti, a vaccinare i propri figli.

Dopo l’abdicazione di Napoleone il territorio di Domodossola venne ricongiunto 
ai dominii sabaudi e l’Ospedale riprese le sue cure le quali furono solo a tratti 
turbate e rese più complesse da alluvioni o da pubbliche calamità, come il colera 
che infierì nel 1835. Negli anni successivi la potenzialità economica dell’istituto si 
accrebbe per nuove cospicue elargizioni e in conseguenza venne ad ampliarsi anche 
la sua capacità assistenziale, sicché l’antico edificio apparve ben presto insufficiente 
ai nuovi compiti. Fu così che il consiglio di amministrazione nel 1868 diede inizio 
ad una sottoscrizione per la costruzione di un nuovo ospedale, alla quale si comin
ciò a metter mano nel 1872 quando furono comperati i terreni e le case dei cosid
detti «  stabilimenti bagni Albasini », posti a occidente della città. Attuati i re
stauri e gli ingrandimenti necessari, nel 1873 l’Ospedale di S. Biagio venne sistemato 
nella nuova sede dove ha preso uno sviluppo sempre più consono alle esigenze della 
moderna assistenza ospitaliera. Tra le vicende di più larga eco alle quali andò con
giunta la vita del benemerito ospedale ossolano va ricordata l’ospitalità e la cura, 
purtroppo vana, prodigata al giovane eroe peruviano Giorgio Chavez che, tra l’am
mirazione del mondo intero, il 23 settembre 1910 aveva compiuto con arditissimo 
volo la prima traversata delle Alpi partendo da Briga e sorvolando il Colle del 
Sempione ma era caduto col suo apparecchio tre chilometri a valle di Domodossola.

L’Ospedale di S. Biagio ospita pure un reparto detto «  Ricovero mendici e cronici

Vecchia Novara: la piazzetta del Carmine è come un’oasi di silenzio, dove la 
vita sembra essere rimasta quella d’un secolo fa.
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di Domodossola », il quale ripete la sua origine dal testamento del dott. Benedetto 
Facini del 1° febbraio 1826 ed ha subito varie trasformazioni fino alla sistemazione 
attuale. Nel 1917 fu eretto in Finte Morale; la sua amministrazione dipende dalla 
congregazione di carità mentre la sua direzione interna è affidata alle stesse suore 
che prestano servizio nell’Ospedale di S. Biagio.

Non è possibile dilungarci nell’elenco di provvidenze locali, asili, borse di stu
dio, ricoveri, congregazioni, ecc. con cui molti paesi delle valli ossolane hanno testi
moniato attraverso i tempi la feconda vitalità del loro spirito di beneficenza e di 
umana solidarietà; uscendo da Domodossola e ritornando verso Novara per chiu
dere l’anello del nostro ideale percorso sfioriamo l’imboccatura della valle Anzasca 
ove, per trascurare tante altre iniziative, ci colpisce la presenza di una milizia napo
leonica che vuol tener vivo il ricordo delle prime glorie militari italiane, la quale 
mantiene le proprie reclute con oblazioni private e dà luogo annualmente a pit
toresche evocazioni tanto a Calasca quanto a Bannio.

Prima di raggiungere il capoluogo della provincia, costeggiando le rive del lago 
d’Orta, entriamo nel vecchio borgo da cui il lago prende il nome; quivi esiste una 
Congregazione di Carità la quale dal 1866 gestisce le rendite provenienti da due an
tichi lasciti, quello di Giulia Bersano del 30 maggio 1789, cui si aggiunse poi il lascito 
della sorella Maria Domenica nel 1797 e quello di Davide Vimercati del 5 marzo 1846. 
Tali lasciti si proponevano di sussidiare istituzioni scolastiche aventi di mira oltre la 
virtù e la pietà religiosa anche il conseguimento di pubbliche utilità.

Sguardo conclusivo

D alle rive del tranquillo e raccolto lago novarese volgendo verso sud scorgiamo 
non lungi dal Ticino un’altra fiorente istituzione, l’ospedale di Galliate, che sop

perisce alle esigenze sanitarie anche di vari paesi limitrofi; e infine concludiamo la 
nostra pellegrinazione evocatrice di testimonianze e di memorie generose e pie al- 
l’ ombra della grande cupola di S. Gaudenzio dalla quale abbiamo preso le mosse; 
e se il vasto e complesso compito è ben lontano dall’aver trovato, nella rassegna che 
abbiamo fin qui passato, una trattazione esauriente, tuttavia riteniamo di aver offerto 
una esposizione sufficientemente chiara e comprensiva dei vari aspetti della bene
ficenza novarese, e della sua evoluzione attraverso il tempo in connessione alle mute- 
voli situazioni storiche.

Le più lontane manifestazioni di impulsi caritativi, che si siano tradotti in isti
tuti di beneficenza o comunque che abbiano assunto una funzione sociale efficiente, 
furono il riverbero, come abbiamo visto, della gran luce del messaggio cristiano e 
hanno tratto dalla Chiesa, dalle sue gerarchie, dai suoi fedeli, dagli ordini monastici 
impulso e disciplina. In prosieguo di tempo, col procedere e col perfezionarsi del
l’organizzazione politica della società civile attraverso il Medioevo, dal feudalismo, 
ai Comuni, alle Signorie, la funzione e il dovere della beneficenza e dell’attività assi
stenziale cominciarono a farsi sentire anche indipendentemente dalle credenze e dalle
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mire religiose e, col profilarsi di una coscienza laica, indussero le autorità politiche a 
prendersi cura di istituzioni benefiche e ad assumere l’iniziativa di molti compiti 
assistenziali, rivaleggiando con le organizzazioni ecclesiastiche e rivendicando, all’in- 
fuori di esse e talvolta in aspra contesa, un diritto di preminenza o di ingerenza 
che in ogni modo però traeva le radici morali dal comune patrimonio della civiltà 
cristiana. L’amore del prossimo, o sotto forma di dovere religioso in vista della vita 
futura, o come estrinsecazione di una progrediente coscienza laica in funzione di una 
più ordinata e giusta convivenza civile, costituisce, in ultima analisi, il sentimento 
umano fondamentale da cui tutte le manifestazioni caritative, di cui abbiamo fatto 
cenno, hanno tratto vita e vigore.

Per tutto il Settecento l’ aspetto religioso della beneficenza e l’ ingerenza della 
Chiesa — rinverditi dopo la Controriforma —  sono rimasti preminenti, ma alla fine 
di quel secolo, sotto l’influenza della cultura razionalistica nel campo morale, delle 
grandi riforme giurisdizionalistiche nel campo politico, e poi, sia nell’uno che nel
l’altro, della rivoluzione francese e delle sue ripercussioni dovute allo straordinario 
spirito rinnovatore di Napoleone, al quale spetta più d’ogni altro il merito di essersi 
presentato sulla scena della storia come l’ostetrico della moderna struttura sociale 
e politica, i diritti e i doveri dello Stato e delle iniziative laiche nell’ambito assisten
ziale e della pubblica carità sono andati precisandosi e hanno tratto forza e vitalità 
dalla nuova cultura e dai moderni orientamenti della coscienza umana. E se, come 
talvolta abbiamo avuto occasione di notare nel corso della nostra trattazione, non 
sono mancati spunti polemici, urti di passioni o di fedi discordanti e di ideologie 
diverse, rinfocolati spesso da situazioni storiche e contingenti, specie nel periodo del 
nostro risorgimento in cui Stato e Chiesa sono apparsi i due poli di una alternativa 
inconciliabile, pure possiamo affermare che la distinzione e la rivalità tra l’iniziativa 
laica e la tradizionale beneficenza religiosa non solo non hanno nociuto agli scopi 
della comune carità, ma sono riuscite in molti casi di sprone per intensificarli e per 
promuoverli.

Oggi, placati e superati in gran parte le ragioni di rivalità e lo spirito di pole
mica ideale, possiamo affermare che le istituzioni di beneficenza, qualunque ne sia 
l’origine e l’ispirazione, sono protese verso una meta comune di amore e di miglio
ramento umano in uno sforzo diuturno nel quale la compiacenza del bene compiuto 
è superata dalla audacia dei propositi, rivolti a mete sempre più vaste e perfette e, 
in un certo senso, offuscata dal rammarico che gli slanci generosi trovino dei limiti 
in situazioni di fatto, economiche, sociali, politiche, che solo il tempo potrà lenta
mente sanare e in elementi naturali, dovuti alla imperfezione umana, cui solo la 
fede in un destino spirituale può portare rimedio col luminoso viatico della speranza.
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NOTE B IB L IO G R A F IC H E

Nel presentare un succinto elenco delle fonti documentarie e bibliografiche che si riferiscono più 
direttamente alla materia trattata e che, insieme con le storie generali e con le cronache locali, sono 
state da noi più frequentemente consultate, vogliamo porgere uno speciale e caldo ringraziamento alle 
seguenti persone che, per il tramite del dottor Leopoldo Marchetti, ci sono state larghe di consigli e 
di informazioni, fornendoci documenti e altri dati di prima mano : a w . Renzo Boccardi di Milano, 
dott. Aldo Chiari di Domodossola, cav. rag. Umberto Gandini della Banca Popolare di Novara, Mario 
Rizzotti segretario generale dell’Ospedale Maggiore di Novara, avv. Celestino Sartorio presidente del
l’Ospedale Maggiore e delle Opere Pie Riunite di Novara, avv. Sante Scolari di Novara, prof. Gian 
Luigi Sella di Quarona Sesia, avv. Giovanni Stoppani di Novara, rag. Pietro Yalditara di Stresa, 
dott. Franco Zanetta di Borgomanero e a w . Giovanni Battista Zanetti di Borgomanero.

G. A llario Caresana: Il primo secolo di vita della casa di 
riposo Vittorio Emanuele I I I  in Vercelli, Vercelli, 1942.

A. L iz ie r : Le scuole di Novara e il Liceo convitto, Novara, 
1908.

G. A llario Caresana: Il Biellese a cura della sezione di 
Biella del Club Alpino Italiano, Ivrea, 1927.

P. A. Monti S. J. : La Compagnia di Gesù nel territorio della 
provincia torinese.

A. A zzari: L'emigrazione vigezzina, Domodossola, 1951. G. B. Morandi - St. Ferrara : L' Ospedale Maggiore della 
Carità di Novara, Novara, 1907.

L. B azzano, A. Tad in i, B. B usser: Testamento e codicillo 
del conte Giovanni Francesco Caccia, Novara, 1902.

G. B. Mo r an d i-S t. Fe r r a r a : L'Ospedale Maggiore di No
vara (« Società di cultura medica novarese » , Febbraio, 1940).

N. Bazzetta: Storia della città di Domodossola e delVOssola 
superiore, Domodossola, 1911.

G. B. Morandi - St. Ferrara : Istruzione pubblica e benefi
cenza in Novara, Novara, 1907.

G. Bescapè: Novara sacra. C. Neuroni : Istruzione pubblica e beneficenza di Novara.

A. B ianchini : Le cose rimarchevoli della città di Novara 
(Bollettino storico della provincia di Novara, Novara, 1828.

R. Orsenigo : Vercelli sacra, Como, 1909.

R. Pa st e : Il cardinale Guaio Bicchieri e l'Ospedale S. An

E. Canestrini e  A. Corradi: I  benefattori dell’istruzione 
nella provincia di Novara, Novara, 1916.

drea di Vercelli, Vercelli, 1935.

R. Pa s t e : Notizie storiche e relazione sull'andamento econo

G. Caselli: Almanacco biellese, Biella, 1938. mico e morale dell'Ospizio provinciale per gli esposti del cir
condario di Vercelli nel ventennio 1890-1909. A  cura della

V. D avino e  A. Grossetti: La valle Anzasca e il Monte 
Rosa, Domodossola, 1912.

provincia di Novara, Vercelli, 1911.

A. R ic c i: Il cinquantenario del Ricovero di Borgomanero,
G. D e  Maurizi: Buttogno di Val Vigezzo, Milano, 1931. Borgomanero, 1949.

G. De  Maurizi: La valle Vigezzo, Milano, 1934. A. R ic c i: Quarantanni di vita salesiana in Borgomanero, 
Borgomanero, 1952.

G. D e  Maurizi: L'Ossola e le sue valli, Domodossola, 1931. A . R icci: Suor Giovanna Antonietti e le Suore Rosminiane,

V. D e  Vit t : Memorie storiche di Borgomanero e del suo 
Mandamento, Milano, 1859.

Domodossola, 1932.

S. Scolari: Il Monte di Pietà di Novara, Novara, 1943.

G. C. Faccio e  G. Chicco: Vecchia Vercelli (voi. 7), Ver
celli, 1949.

Lorenzo T e a l d y : La provincia di Vercelli, Torino, 1936.

A. Fe n in i: Origini e vicende del Collegio Gallarmi in No
vara, Novara, 1933.

A. V ig l io : I  Paratici novaresi e il Paratico dei calzolai, 
Novara, 1929.
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Limiti e fisionomia generale

U no sguardo alla carta geografica o un semplice ricorso alla memoria, per chi cono
sce i luoghi, bastano a rilevare un carattere del Novarese così spiccato che si 

può dire fondamentale: la varietà. In una modesta striscia di appena un centinaio 
di chilometri da nord a sud su poche decine di larghezza (se ci limitiamo all’attuale 
provincia), si passa dagli ampi ghiacciai del Monte Rosa, dalle sue vette fra le più 
alte d’Europa, alle molli campagne della «  bassa » di Lomellina (un dislivello di 
quasi 4600 metri!), da certe profonde e remote alte valli ai tondeggianti gioghi 
delle prealpi affacciati sulla pianura come balconi; dalla luminosa felicità della prima 
Valsesia alle desolate rocce d’una Yalgrande e d’una Val Cannobina; dai solitari 
laghetti alpini fra neve e cielo, alla severa bellezza del Cusio, alla melanconia del 
Mergozzo che ancora richiama le primitive paludi di Fondotoce sotto lo strano 
sasso del Montorfano, alle dolcezze famose del Yerbano di Stresa e di Pallanza; 
dalle pinete e dagli estremi pascoli di Formazza e di Val Vigezzo, ai castagneti e 
ai frondosi pendii dell’alta collina, ai vigneti che si perdono a sud già in vista della 
città, alle verdissime marcite e alle fulve risaie che cingono per tre quarti la stessa 
Novara; dagli umidi boschetti sparsi e dai campi già acclivi della zona dei fontaneti, 
dalle «  riserve »  di B arengo e Sologno, alle aride baraggie, alla sterposa brughiera di 
Cameri; dagli ineguali spumosi torrenti, dai ceruli specchi della Sesia nei piatti 
ghiaieti, al modesto declinar dell’Agogna fra i campi, alle limpide profonde correnti 
del Ticino fra i lor selvosi rivoni. Tanto da poter dire che il territorio del Novarese 
sembra riassumere in sé, in uno spazio relativamente esiguo, non solo la varietà 
abituale della montagna, ma tutti i più diversi caratteri della gran valle del Po e, 
salvo il mare, addirittura del nostro Paese.

Ne riassume anche le bellezze. E offre, com’è naturale, diversi aspetti di civiltà, 
di costumi e di vita: quali si rivelano alle varietà stesse dei dialetti superstiti, testi
monianza antica; alle presenti attività economiche così diverse: d’una regione percorsa 
da frequentatissime vie di comunicazione, dove è facilissimo trovare, vicino a luoghi 
noti in tutto il mondo, altri quasi dal mondo staccati, ignoti magari agli stessi vicini.
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Eppure in tanta varietà è possibile tracciare un’unità. Umana e civile, creata 
dalla storia, e morfologica, fatto di natura.

È affermato dai geologi il carattere piemontese della regione, notando nei mas
sicci del Rosa e del Sempione forme analoghe a quelle del Monte Bianco e del Gran 
Paradiso, della Levanna e dell’Argentera, alle quali corrisponde infatti la comune 
costituzione, di gneiss e graniti, pietre verdi e rocce similari; mentre lo stesso granito, 
prevalendo più a sud, forma l’ossatura dell’alta prealpe, dal Canavese e dal Biellese 
ai monti dell’Orta, al Mottarone e al Montorfano; e la fascia calcarea tipica della 
regione lombarda (che fa l’aridità della Brianza, in confronto alle colline vitifere di 
Fara, di linea così piemontese) risalta solo nel baluardo del Fenera, riapparendo poi 
saltuariamente verso est, appunto a preannunciare la Lombardia.

E l’inconfondibile aspetto di «  terra a piè del monte »  si svela semplicemente 
all’occhio che, dai bastioni di Novara, spazia senza ostacoli fino al crinale dello 
spartiacque alpino dominato dalla gran massa del Monte Rosa: la candida appari
zione cui rivolge lo sguardo a presagio del tempo il contadino di Borgovercelli come 
quello di Trecate e Galliate; che accompagna, sempre più torreggiando, il viaggiatore 
per quasi tutta la strada da Torino a Novara fino a che, varcato il Ticino e inter
nandosi in Lombardia, sminuisce appiattita nella distanza. Si impone al turista che, 
calcolando le distanze, trova novanta chilometri di strada da Novara ad Alagna o a 
Domodossola, e poco più di cento a Macugnaga; mentre da Milano, che è circa sullo 
stesso parallelo, con egual via si arriva soltanto alla piana dopo Colico sul lago di 
Como. Qui, chi ripensa la nostra piana di Fondotoce, dove erra il fiume prima di 
gettarsi nel lago tra la immane quinta granitica del Mottarone e il Montorfano e il 
Monterosso, riconosce in sostanza lo stesso paesaggio grandiosamente geologico, e può 
giustamente paragonare la novarese Valdossola, a lungo pianeggiante fra due scuri 
bastioni di montagne col suo laghetto di Mergozzo al principio, alla Val di Chiavenna 
col lago di Mezzola. Ma dall’altra parte, in luogo della Valtellina, si trova da noi 
ancora il tratto più lungo del lago Maggiore; e quel nostro nodo geografico risulta, 
in sostanza, assai più vicino di quello lombardo sia allo spartiacque alpino che alla 
pianura. Manca in realtà da noi, dalla «  bassa » ai ghiacciai, tutta quell’imponente 
spessa zona dei laghi lombardi, con le loro colline e le lor prealpi, chiaramente divise 
dall’Alpe da solchi profondi. E ciò condiziona il clima del Novarese, assai più subalpino, 
sebben meno rigido e netto che nel Piemonte storico; come il carattere degli abitanti.

Il dialetto è di tipo piemontese per tutta la Valsesia (vicina anche in questo al 
Biellese) e fino alla riviera occidentale del lago d’Orta. Là si incominciano a sentire 
le più sonore cadenze di quel tipico «  parlare dei laghi », che risale anche l’Ossola 
e che si estende fino al lembo del Varesotto e al Cantón Ticino: dove però è curioso 
avvertire, anche fra i montanari, la più molle e strascicata cadenza di Lombardia. 
In Novara stessa, tipico luogo d’incontro di due influenze linguistiche diverse, con 
una definitiva prevalenza di quella lombarda (specie nelle immediate vicinanze verso 
l’est, Trecate e Galliate, e in genere lungo il Ticino), pur essendo quasi totalmente di 
Lombardia il vocabolario, si può cogliere tuttora una caratteristica secchezza subal
pina, una durezza di eloquio; che è poi molto spesso di gente originaria delle colline 
dell’Orta o della bassa Valsesia: paesi che facevan parte dell’«  antico contado nova
rese », mentre ne erano escluse le terre di Oleggio e di Arona.

E appunto una tal mescolanza, come la maggior varietà dei luoghi, e le vie di 
comunicazioni più facili e frequentate con l’estero e col rimanente d’Italia, e perciò
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Il Chiosco della Stazione.

la sua storia e — fino al punto in cui è lecito generalizzare in queste cose —  la 
mentalità della sua popolazione, più aperta e più varia, distinguono il Novarese in 
seno al Piemonte. Gli conferiscono i caratteri soliti delle terre di confine: una specie 
di «  marca » piemontese; ma meno piemontese, nel complesso, per esempio della 
marca alessandrina.

Segnarne i limiti è facile verso la Lombardia: per la profonda e larga spaccatura 
del lago Maggiore seguita dalla valle del Ticino; anche se la gran morena del fiume 
comunica un che di lombardo alla riva destra, così come qualche cosa di piemontese 
si potrebbe trovare sugli alti rivoni della sinistra. Non difficile comprendere le ragioni 
tradizionali del limite a sud: quando si ammette che è Novarese fin dove la pianura 
è un po’ alta, non originariamente ricca d’acque come la Lomellina ed il Pavese 
(da secoli infatti considerate regioni distinte), quella fascia insomma sui due lati 
del canale Cavour, che fu appunto tracciato per irrigarla; e quando si pensi che 
l’altura dove sorge Novara per modesta che sia non è isolata: viene a formare, fra 
sé e le pendici estreme del Cusió e del Yerbano di fronte, come una piatta valle 
nella quale scorre il Terdoppio, e dà a sua volta origine a un piccolo fiume, l’Arbo- 
gna, con tutto un sistema di collinette che digradano a sud pressappoco fin dove 
giunge il confine della provincia.

Molto meno chiaro invece, come è logico trattandosi di paesi congeniali, il confine 
ad occidente, verso il vecchio Piemonte. È novarese la Yalsesia? Ragioni strettamente 
geografiche potrebbero far risponder di no, portando il corso della Sesia a Vercelli, 
città e territorio quanto mai piemontesi ab antiquo e da Novara diversi. Senonchè
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i valsesiani da tempo 
immemorabile consi
derano loro naturale 
sbocco in pianura, 
loro mercato Novara: 
alla Yalsesia si esten
de tuttora (testimo
nianza decisiva in 
questi casi) l’ antica 
diocesi novarese; e la 
valle ha condiviso in 
genere con Novara le 
stesse vicende stori
che : fino a quando 
diventò dei Savoia 
qualche decennio pri
ma di essa, e quella 
conquista sembrò re
clamare come logica 
conseguenza anche il 
possesso della città. 
Persino quella divi
sione arbitraria ai 
primi deU’800 (contro 
la quale protestava 
con tanta energia l’a
bate Sottile) che as
segnava alla Francia, 
col Piemonte, il fian
co destro della Yalse
sia, e dava al Nova

rese (dipartimento del Regno Italico) tutto il territorio sulla sinistra del fiume, gli 
attribuiva cosi la parte di gran lunga più estesa e ricca e popolosa della Valle. Attra
zione condizionata in fondo da una necessità geografica: la strada maestra della 
Yalsesia, che da sempre ha avuto sede per comodità e ampiezza di fondovalle sulla 
sinistra del fiume, arrivata a Romagnano piegava lentamente ad oriente verso Novara 
alquanto più vicina; mentre per arrivare a Vercelli avrebbe dovuto valicare il fiume, 
e inoltrarsi nell infida zona spesso paludosa che ne costeggiava la riva, serrata per 
di piu sull altro fianco dall’incolta solitudine della grande «  baraggia »  di Rovasenda.

Da Romagnano per contro un’altra strada antichissima, perseguendo da oriente 
a occidente le estreme pendici della montagna, portava e porta tuttora nel Biellese; 
il quale anche per questo fu sempre alla vicina Valsesia legato, e incline a gravitar 
verso oriente, verso il gran piano lombardo, anziché verso la chiusa Val d’Aosta e il 
vecchio Piemonte feudale del lato opposto, dal quale lo separava la gran muraglia 
boscosa della Serra.

Vicende storiche (anche il Biellese fu dei Visconti e giunse relativamente tardi 
in mano dei Savoia), oltre alla precoce ricerca di sbocchi per l’industria e al carat-

Via caratteristica di Novara.
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tere di quei montanari pieni di iniziative, hanno sempre cooperato a legare i biellesi 
alla zona di Novara, di dove essi trovavano più facile arrivare al gran centro di Milano
0 alla via di Genova; e le speranze e i desideri per la Novara-Biella, fino dal sorgere 
delle nostre prime ferrovie, hanno reso, come i novaresi ben sanno, quasi leggendario 
quel tronco di strada ferrata molti decenni prima che fosse costruito. Mentre nessun 
particolare bisogno sentì mai Vercelli di Novara. Cosicché la decisione del nuovo 
Regno d’ Italia del 1861, che creando al posto dei vecchi circondari del Piemonte le 
nuove province italiane assegnava a Novara, oltre all’Ossola, al Cusio e alla Valsesia, 
anche il Biellese e il Vercellese, può sembrar discutibile ma non improbabile per Biella; 
non giusta per Vercelli. L’altra decisione invece, del 1927, che formava la nuova pro
vincia di Vercelli unendole il Biellese e la Valsesia, apparve chiaramente ingiusta 
pei valsesiani, data oltre al resto la difficoltà di comunicazioni col nuovo capoluogo; 
e non piacque neppure ai biellesi. Dai quali, a parte le loro pretese diciamo autono
mistiche, accade ancor oggi di sentir lamentele sulla scarsa comprensione che trovano
1 loro interessi a Vercelli, città di minori o più recenti industrie rispetto a Novara; 
così come si lamentavano i valsesiani non essere abbastanza intesi i loro problemi 
a Vercelli, città tutta di pianura.

In realtà la vecchia provincia grande di Novara risultava composta come da tre 
diverse «  comunità » tradi
zionali: l’Ossola, la zona del 
Cusio e del Verbano coi due 
«  Verganti », e la Valsesia; 
cui si eran poi venuti ad 
aggiungere il Biellese ed il 
Vercellese : più eccentrico 
però quest’ ultimo e più 
diverso, che rivela legami 
molto più tenui sia di geo
grafia che di storia con la 
città di Novara. Anche la 
civiltà artistica dei nostri 
territori appare piuttosto 
distinta da Vercelli: antico 
e vivacissimo centro d’una 
tradizione pittorica origi
nale e di portata nazionale 
insieme; mentre più recente 
e lombardeggiante è la pit
tura in Valsesia, e antica e 
radicata per contro in tutto 
l’alto novarese una civiltà 
architettonica che si con
giunge con quella famosa 
della regione dei laghi, dai 
tempi dei maestri locarnesi 
e luganesi, campionesi e
comacmi. I «marroni di S. Gaudenzio».

949
6 4 *



Tutto ciò porterebbe a riconoscere un certo carattere subalpino alla capitale di 
questa regione, Novara. Carattere meno appariscente oggidì, quando la scomparsa 
degli usi e delle abitudini commerciali, legate ancora alle vecchie divisioni politiche, 
e , la diminuita importanza, di conseguenza, dei grandi mercati locali in Lomellina, 
hanno finito con unire la «  bassa »  non meno a Novara che a Pavia; come la pro
gressiva diffusione della coltura del riso ha finito per farne un centro risicolo non 
dissimile da Vercelli. Ma oltre alle memorie storiche, l’esiguità ancor oggi del terri
torio amministrativamente novarese a sud della città indica abbastanza chiaramente 
Novara come il vero capoluogo delle vallate alpine che le stan sopra, e della zona 
piemontese dei laghi e delle alte terre. Alle grandi fiere di bestiame del sud, da sem
pre si è contrapposto, più interessante per Novara, l’importantissimo mercato di 
Oleggio. Sebbene in tono minore rispetto al vecchio Piemonte (e forse qua e là per 
minor cura più che non per qualità di terreni) il Novarese, da Gattinara al Ver
gante, con la dorsale di Fara e Ghemme e Sizzano nel mezzo, è ancora paese vini
colo. E grandissima influenza, anche più che nel resto del Piemonte, hanno eser
citato su di esso le comunicazioni transalpine. Difficili i passi che dalla Valsesia 
portavano i nostri emigranti alla vai d’Aosta ed in Francia; ma più agevole e dalla 
notte dei tempi frequentatissimo il Sempione, di tale interesse pei novaresi che, 
oltre e insieme alla ferrovia Domodossola-Milano che seguiva la gran via napoleo
nica, un’altra se ne fece direttamente da Domodossola a Novara per la regione 
del Cusio; e la nostra città si collegò subito anche al Gottardo con la linea 
Bellinzona-Luino-Sesto-Novara-Genova, assai più importante fino a ieri, specie 
per il movimento commerciale, di quel che oggi appaia.

Facilità di comunicazioni che ha dato una particolare impronta al solito fenomeno 
alpino dell’emigrazione, facendone una cosa familiare e di largo raggio ad un tempo, 
e che, unita al conservatorismo d’un paese di grandi e profonde vallate, ha conferito 
alla città e alla regione una mentalità, un tipo di civiltà abbastanza individuato, 
sebbene non facile da definire.

Carattere un po’ chiuso (si diceva spesso fino a ieri, basandosi sull’influenza 
piemontese e montanara): popolazione operosa, pacifica e anche un po’ misoneista, 
per l’attaccamento ai vecchi costumi ed alla propria indipendenza; e scarsa di slanci 
a di entusiasmi, di alzate d’ingegno, poco aperta alle arti e alle lettere se pur 
non nemica della cultura: piuttosto volta al pratico, al positivo.

Mentalità aperta, molto più incline alle novità, ai commerci, agli affari, che non 
nel resto del Piemonte (si dice più volentieri da una cinquantina d’anni a questa 
parte): come per una certa parentela col milanese. E del resto la Banca Popo
lare, che ha pur così buone radici nel Biellese e a Vercelli, non è forse sorta 
e non ha il suo centro in Novara?

L’uno e l’altro può aver ragione; e proprio questo duplice aspetto, la contrastante 
varietà dei luoghi e di modi di vita in breve spazio, conferiscono alla provincia la 
sua fisionomia.

A badar bene, meno propria della regione novarese è la grande impresa agricola 
industrializzata, nei confronti dell’attività industriale vera e propria, e dell’antica 
economia alpina e della piccola o media proprietà della collina e delle alte terre. Due 
estremi che in essa naturalmente coesistono; e l’accomunano al Biellese, ma forse più 
ancora a certi Cantoni svizzeri, essendo per Biella assai meno importanti ormai da 
tempo l’agricoltura e l’allevamento: per non parlare della tendenza all’attività
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Chiesa di Vocca all’ imbocco dell’Alta Valsesia.

alberghiera degli abitanti e dell’organizzazione turistica, anch’esse, almeno nelle 
zone più progredite, di tipo svizzero.

Mentalità aperta sì, nelle imprese. Ma, sembra, meno audace che a Biella: assai 
meno che nel milanese, le cui arditezze e pronte speculazioni vengono guardate con 
qualche diffidenza. Se a Milano, e alla Lombardia di Busto e Castellanza, l’economia 
novarese si mostra com’è naturale sempre più collegata, c’è tuttavia negli animi una 
specie di forma polemica verso il «milanese» troppo ostentatamente fiducioso di sè, 
chiassoso e pronto a spendere. Preferiscono, i novaresi, tenersi sul sicuro, far meno 
rumore, non rischiar tanto o almeno non farlo tanto sapere; e (dicono loro stessi 
non di rado rimproverandosi) anche spender meno. Che è vero fino a un certo punto: 
perchè, se un economista potrebbe forse vedere nel grosso risparmio novarese d’oggi 
una tendenza conservatrice all’involuzione (come in certa provincia francese) e un 
minore riguardo al bene pubblico e all’avvenire, uno sguardo più ampio permetterà 
di considerare il fenomeno, se pure esiste, momentaneo e non di costume. C’è una 
tradizione antica di generosità illuminata, dal Collegio Caccia all’Ospedale Maggiore 
di Carità; e c’è il formidabile sviluppo delle industrie nell’ultimo cinquantennio. E 
in tutto il territorio a nord, a fianco alla modesta abituale emigrazione di chi si è 
accontentato di tornare a farsi la casa o la villa, comprare il pezzo di terreno o 
impiantare la piccola officina, ed essendo quasi scomparso per forza di cose 
l’impulso che era soprattutto dei valsesiani e li spingeva a costruir fortune a 
Lione, in Germania, nell’Austria e magari fino in Russia, ecco grandeggiare i 
nuovi industriali dell’alluminio, coi loro cospicui interessi in Francia e nel Belgio, 
gli argentieri succedere agli spazzacamini in Val Vigezzo conquistando i mercati 
svizzeri e parigini; sorgere le nuove imprese di carattere nazionale a Borgosesia e
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nelTOssola; resistere fino al possibile le attività antiche dei costruttori e decoratori 
e scalpellini della Yalsesia e dei laghi, la tradizionale industria degli albergatori del- 
l’Orta; e rifiorire nel Vergante la fabbricazione degli ombrelli (che una non del tutto 
immotivata leggenda vorrebbe proprio inventati a Gignese!).

Fra le quali attività, tuttavia, si vede pur sempre sussistere un carattere 
curiosamente, e talvolta volutamente, familiare, paesano. Come l’ arte religiosa 
della Valsesia, col suo famoso centro di Varallo, talvolta deriso dallo sciocco 
snobismo superficiale; cui corrisponde il formidabile slancio, l’ impressionante feno
meno di quella specie di acropoli religiosa del Biellese che è l’ Oropa. Come l’arte 
di costruire, che fu ed è tuttora un po’ dappertutto. Come —  almeno fino a 
ieri —  il tono modesto di vita, la semplicità di costumi e di gusti dei nostri 
«  ricchi ».

La città

Un costume posatamente ottocentesco, e subalpino insieme. Che diede per molto 
tempo alla città di Novara, asserragliata entro la vecchia cerchia dei bastioni, 

un che di chiuso e un po’ pigro, 
apparentemente staccato persino 
dal vigoreggiar delle industrie 
che incominciavano a circon
darla, dal rapido sviluppo dei 
vecchi borghi. Non pochi ricor
deranno (questa Novara è du
rata si può dire fino all’altro 
dopoguerra, quando si effettuò 
in pochi anni quel rinnovamen
to che doveva trasformarne il 
volto) quella striscia di terreno 
incolto, specie di « terra di nes
suno », che le si stendeva in
torno a pié dei bastioni, sepa
randola con gli avvallamenti 
della «  cunetta »  dai suoi sob
borghi.

Sul bastione nord, la piccola 
striscia di casette dominate dalla 
tuttora recente mole di casa 
Antonelli suggerivano insisten
temente a chi scrive idee di 
montagna. Non solo per l’impo
nente panorama alpino che vi si 
stendeva davanti, ma perchè in L’ Orrido delia Gula.
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una di esse egli aveva veduto la prima volta, alpinista e scrittore, il professor Lampu- 
gnani, Pinìn: in un suo piccolo studio terreno, scuro, tutto tappezzato di fotografie di 
montagna, con la piccozza attaccata ad un chiodo in un angolo; e quella dimora 
così situata sembrava adattatissima all’uomo e alla sua più cara attività. Dietro, la 
silenziosa via Antonelli (dove forse ancora adesso spuntano a primavera le erbe tra 
selce e selce) era stata fino a poco prima chiusa verso il bastione, e formava, coi 
vicoli Santa Chiara e Cantalupo, in una pace rotta solo di rado dalle voci trape
lanti attraverso la porticina di una vetusta osteria, una specie di impensato angolo 
di cittadina montana: così ben chiusa e difesa contro il vento del nord, che per 
vedere le vette bisognava salir le scale e affacciarsi alle finestrelle dall’altra parte. 
Più in là, a nord e nord-est, dopo lo slargo e il pendìo di piazza Cavour verso la 
Stazione, la massiccia costruzione grigia del Convitto Nazionale e il casamento più 
alto delle monache Salesiane, fiancheggiantisi e torreggianti sul «baluardo » : di fronte 
a quelle azzurre nevi alpine che, in certi freddi mattini invernali, sembravano per 
un curioso effetto di prospettiva stranamente vicine, di sopra ai Docks e ai binari 
della ferrovia, di là dai prati del canale Quintino Sella e del Boschetto seminati di 
casamenti industriali vecchi e nuovi.

Dal lato opposto, dopo la collinetta di San Nazzaro, la città —  quasi tutta 
caserme e ospedali — guardava invece apertamente alla bassa; porta Mortara, con 
un orizzonte di pianura rotto qua e là da rari ostacoli: la chiesa della Bicocca, il 
Lazzaretto verso Piazza d’Armi, gli avanzi di fortificazioni e i miseri vetusti cascinali 
dell’antica Cittadella, il folto d’alberi annosi della Madonna del Bosco... Ma tosto, 
proseguendo la tradizionale passeggiata igienica del «  giro dei bastioni », l’allea che 
aggirava il castello riportava alla vista le montagne. Il giro si concludeva pressappoco 
di dove siamo partiti: allo slargo dei «  carabinieri » dove è la statua di Costantino 
Perazzi, ricordato anche come alpinista; fino alla specola alpina in fondo al rettilineo, 
dove nei giorni chiari era installato un grosso cannocchiale che permetteva di distin
guere tutte le cime. Rossi tramonti invernali che cancellavano, ai piedi della città, 
nella incipiente tenebra, la pianura. E in due o tre giorni all’anno, a cavaliere dell’e
quinozio di autunno, si andava a guardare, sperando nel sereno, il sole che declinando 
sembrava infilarsi dietro la lontanissima piramide del Monviso. Sotto, c’era ancora 
la vecchia società del pattinaggio su ghiaccio; e la piantagione del Giorg, dove almeno 
due o tre generazioni di ragazzi hanno giocato all’Isola Misteriosa. Quanti anni fa? 
Non molti a ripensarci. Ma è purtroppo vero che

..... la forme iVune ville
Change plus vite, hélas! que le cœur d’un mortel.

Vita ristretta in apparenza, in una sua provinciale e piemontese monotonìa. Da 
cui uscivan fuori però uomini come il Ferrandi (ricordo la mia puerile sorpresa un 
giorno che, salendo da piazza Vittorio ingombra dalle aspre voci dei mercanti di 
risi e di grani mi portarono nel museo cittadino che era al Palazzo del Mercato, 
allo scorgere, vicino ai quadri e a tutti quegli oggetti preistorici e romani che 
poco mi incuriosivano, le armi barbariche, gli strani vivacissimi dipinti, i cuoi e 
gli arnesi di Etiopia, di Dancalia e di Somalia, al Ferrandi appunto dovuti e al 
Giulietti).
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Lunetta di Varallo.

Gente un po’ chiusa e abitudinaria, che sembrava non molto incline ai libri e alla 
cultura. Donde eran nate e nascevano, poi, iniziative come quella del Negroni, al quale 
e ai suoi più oscuri ma non meno appassionati prosecutori deve Novara una biblio
teca tra le più ricche e aggiornate che abbiano le città di provincia; come l’Istituto 
Omar, modello d’insegnamento industriale per decenni; come la Scuola Bellini, con 
un programma pei tempi così ardito; come la grande impresa del De Agostini, di 
portata nazionale; e, tutto locale ma serio e profondamente inserito nella vita cul
turale della città, l’Istituto musicale Brera.

Perché questa gente, apparentemente « addormentata » e apatica, ha avuto una 
così viva passione per la musica da fare illustre a lungo la Cappella del Duomo, 
col Mercadante; da distinguere, negli universali entusiasmi per l’Opera dell’Italia di 
allora, il «  Teatro Coccia di Novara »  come uno dei più difficili: davanti al cui pub
blico, come a quello di Parma, il cantante nuovo o il direttore d’orchestra si pre
sentavano come ad un esame, superato il quale potevano, senza più, «  andare alla 
Scala ».

Altri, ben altri luoghi di questa « bella Itaba » hanno, per antico universale giu
dizio, oltre ai doni della natura, una ricchezza di monumenti e di ricordi irradianti 
da una così miracolosa fioritura d’arti e di lettere, da attirare da secoli la meravi
glia degli stranieri. Ma come la Sand, accanto a ben più conclamati paesaggi, ricor
dava quel meraviglioso e impreveduto «  scoppiare »  della primavera subalpina, così 
non mancò un Butler, amoroso pellegrino, di raccogliere tra le Alpi e i Santuari del 
Piemonte, e poeticamente illustrare, le tracce di una civiltà meno vivida ma non 
meno umanamente profonda. E a queste subalpine pianure affacciandosi diciottenne
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Stendhal nel 1800, quando scese dal San Bernardo con l’esercito di Bonaparte, do
veva incontrare, sulla via che lo portava a Milano (si crede a lungo fosse a Ivrea 
ma pare proprio sia stato a Novara), con quella ben nota rappresentazione del Ma
trimonio segreto, la rivelazione della musica e della civiltà italiana.

In che teatro sarà stato? Quasi di certo nel vecchio Teatro dell’ Opera, che stava, 
diversamente orientato, dove poi si eresse l’imponente mole del Coccia. Quel teatro 
Coccia che, sorgendo sulla fine del secolo a fare da quarto lato della maggior piazza 
della citta (gli altri erano dati dal Castello, daU’albertino palazzo del Mercato del- 
1 Orelli, e dalla profonda massa dei vecchi olmi sul margine del bastione) doveva 
venire a consacrare in certo modo il carattere neoclassico e ottocentesco della città 
novarese.

Sebbene Novara sia vantata dai suoi vecchi cronisti antichissima, e conservi tuttora
nelle strade a scacchiera 
l’impronta romana, poco 
infatti le resta della sua 
storia secolare: pochissimo 
di romanico persin nelle 
chiese, oltre al Broletto; 
poco o nulla di gotico-lom
bardo, salvo la bella casa 
Della Porta: il suo aspetto 
quale ancor oggi si impone, 
le fu conferito dai tempi 
della monarchia piemonte
se: dalla seconda metà del 
’700 all’ 800: Carlo Ema
nuele III e Carlo Alberto.
Quell’ impronta neoclassica 
pulita e un po’ rigida, se 
pure addolcita dall’uso, che 
ha finito col riassumere in 
sè quasi assimilandole le 
cose del rinascimento e i 
non pochi palazzi barocchi, 
ma d’un barocco austero 
che nel classico facilmente 
si confonde. Basti pensare 
qual’ è, e meglio ancora 
qual’era fino a poco fa, la 
via Amico Canobio, la vec
chia «  via dei signori », nella 
quale alle serie ottocente
sche dimore facilmente si adegua il nudo Seicento di palazzo Brusati, e armonica- 
mente la chiude il palazzone barocco dei Fossati nel fondo. Venne poi l’Antonelli, 
come è noto, a dar l’ultimo tocco, sostituendo le sue colonnone all’antico semplice stile 
del Duomo, ed erigendo la famosa Cupola: non bella forse, ma certo non brutta, 
e che è riuscita ad intonarsi così bene all’atmosfera della città da divenirne il segno

Portale di Varallo.
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caratteristico, da non sfigu
rare accanto alla raffinata 
e un po’ solenne eleganza 
del settecentesco campanile 
dello zio di Vittorio Alfieri.

Un profumo dell’ 800, e 
un’ aura familiare e vec
chiotta, aleggiano ancora 
per le strette vie della cit
tà. Ricordano gli anni, non 
lontani, quando ci si recava 
a trovare un amico di pas
saggio o a fare una cena al 
vecchio Albergo dei Tre Re 
in via Cavour: quello stesso 
dove nel 1850 il D’Azeglio 
venendo da Torino si era 
dato appuntamento col suo 
caro vecchio amico Tom
maso Grossi, che non lo 
rivedeva da anni e, «  al 
rumor d’un legno da po
sta »  che entrava nel cor
tile lastricato affacciò il suo 
magro viso arguto «  alla 
galleria del primo piano ». 
Onde la lunga affettuosa 
chiacchierata davanti al 
fuoco; proseguita la sera

andando a far quattro passi sotto i portici del «  recente »  Palazzo del Mercato.
Una pacifica vita, che restò per molto tempo vita di caffè. Caffè che erano come 

clubs, per via della rituale amicizia che finiva per legare tutti i frequentatori varcando 
quasi sempre (e questo è forse ancor più novarese che piemontese) le differenze di 
condizione sociale o di situazione economica. Dal primo Caffè Cavour giù nella piazza 
triangolare, che solo i molto vecchi ricordano, al Caffè dell’Amicizia col suo bel 
salone stuccato, sul «  Canton delle ore », all’ incrocio delle quattro strade della citta 
che rispondevano alle quattro porte, a due passi dalla Prefettura e dal Municipio. E 
i «  caflferini »  intorno alla piazzetta delle Erbe o giù sui lati di corso Umberto, parti
colarmente apprezzati da sensali e mercanti; e le spaziose sale d’ingresso delle vecchie 
locande, destinate alle chiacchiere discrete intorno alla mezza bottiglia, prima di cena, 
e alle rumorose compagnie invernali, per fare onore alle griglie fumanti di lumache. 
E l’antro del discreto caffè Peer sotto i portici vecchi di piazza del Duomo, dove 
or non son molti anni si poteva vedere la segnata faccia leonina sotto i capelli 
bianchi di Ugo Ferrandi, seduto a un tavolino sotto il portico con le mani appog
giate in avanti in atto di solenne riposo (a un dito, un grosso anello d’ argento di 
foggia abissina, con una pietra verde). Piazza del Duomo era rimasta, da secoli, il 
vero cuore della città, col Broletto alle spalle, la cattedrale di fronte, il vetusto qua-

Casa di Boccioleto.
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drato della Canonica che 
vi si affaccia da un lato, e 
la sfilata dei portici «  nuo
vi » dall’ altra parte, verso 
la statua di Carlo Ema
nuele III e il teatro Coccia.
In piazza Cavour era sorto 
invece, con tono più aper
tamente mondano ed acco
gliente per i forestieri, il 
padiglione liberty del Me- 
nabrea. E giù alla ferrovia 
in faccia alla solenne sede 
delle orgogliosamente van
tate «  Cantine Porazzi », 
era il bel chiosco Luigi- 
Filippo con ornati di terra 
cotta del Ristorante della 
Stazione: un tipico esempio 
del decoroso stile cui sa
peva pur giungere quella 
civiltà in apparenza così 
modestamente borghese, 
poi inconsultamente abbat
tuto forse col pretesto di 
qualche crepa, negli anni 
dell’ultima guerra. Ma in 
piazza del Duomo si affer
mava intanto, e restava fino 
a poco tempo fa, il «  vecchio Barlocchi ». Vita di caffè, che si prolungava nelle oste
rie fuori delle mura, adatte agli spuntini invernali tornando da caccia e alle prime 
passeggiate primaverili; nonché ai lunghi pacifici discorsi piacevolmente sconclu
sionati, fra le rumorose compagnie che giocano a bocce o a carte, o si limitano ad 
accettar 1 estate come la stagione più adatta per fare tardi a notte sotto le pergole. 

Ai piedi dei bastioni, nelPunico tratto veramente frequentato prima d’arrivare 
ai sobborghi, era il vasto terreno della «  pista » : occupato durante le fiere dal gran 
mercato delle bovine; ma in tutto il resto dell’anno dalla gioventù sportiva, che 
aveva lì a fianco il lungo casamento basso della palestra ginnastica, lungo il corso 
X X  Settembre. Alle spalle, dove sorge attualmente il non bello edificio della Posta, il 
piccolo Politeama Municipale detto popolarmente «teatro Verdi», usato anche per 
balli e veglioncini, ospitò ancora per qualche tempo, distrutta la palestra, la società 
ginnastica Pro-Novara. Erano i tempi in cui non c’era ragazzo di famiglia appena 
un po’ ardito che non ci andasse a far le sue prove, seguendo l’esempio dei papà 
fondatori, in rumorosa colleganza coi più svelti giovinotti dei borghi. E molti ricor
deranno ancora la vecchia grande pista di terra battuta, che aveva conosciuto i 
primi trionfi (per nominare solo chi non è più) di Eros Ruggerone e del Vigorelli; 
ricorderanno d’aver visto allenarsi sul prato lì presso, che già cominciava ad esser

Cappella di Boccioleto.

959



invaso dai giocatori di foot-ball, il centometrista Barozzi, ex campione d’Italia. Non 
molto distante, e sempre ai piedi dei bastioni, era la piscina (oggi rifatta ma certo 
più bella allora, coi suoi viali di tigli tutt’intorno e la « buvette »  in stile floreale 
all’entrata), i cui muri esterni erano festonati di grandi scritte latine fra cui trionfava 
il sacramentale «  Mens sana in corpore sano ». Testimonianze di un costume che di 
sport ne faceva molto più di quanto si recasse a vederne: sebbene già il calcio si 
fosse organizzato, con l’Unione Sportiva Novarese e le non ancora concluse glorie 
del «  vecchio Novara ». Nel Barlocchi, a fianco dei pacifici tarocchisti, fra le discus
sioni posate dei grossi mercanti, dei proprietari terrieri, fittavoli e uomini d’affari 
(si vedeva tra le mani di qualcuno di essi il Journal de Genève), non era raro sentir 
discutere di sport. Erano per lo più i fondatori della Canottieri Novara: quel padi- 
glioncino di legno scuro seminascosto dalla verzura, fra le verdi acque del Langosco 
e le azzurrine ma ohimè troppo rapide correnti del Ticino; la società che vagliava 
così gelosamente i soci perché dessero garanzia di saper vivere in amicizia, e li riu
niva tutti a primavera, all’apertura della stagione, ad una gran colazione, su im
provvisate tavole di legno all’aperto, lungo le risvegliate acque del fiume contro le 
prode gialle di primule.

Si discuteva anche di politica, in quei caffè cittadini (finché lo si potè), con calorose 
perorazioni e amichevoli urlate; poi sostituite dalle più prudenti discussioni su Pie

montesi o su Varzi. 
Accadeva talvolta di 
accogliere, fino a tem
pi recenti, l’amico o 
il conoscente tornato 
di Libia o di Somalia : 
da tentativi di colo
nizzazione agricola, 
più o meno fortunati, 
ma sempre, fino al 
possibile, «senza chie
der nulla al Gover
no ».

Perchè del carat
tere novarese è cer
tamente tradizionale 
una scontrosa diffi
denza, non solo verso 

Abbeveratoio alle Quare. la Roma ministeriale
(cosa troppo facile in

piemontesi e gente del nord in genere), ma verso tutto ciò che sa di ufficiale, buro
cratico, di « inquadramento » e di parata. Senza però che ciò abbia di solito niente 
di anarchico, di rivoluzionario, almeno nel senso disordinato e violento. Quindi ca
rattere poco bellicoso, e niente affatto militarista. Senza perciò sprezzare quello che 
in certi casi « si deve pur fare » ; e che (qui sta il curioso) è più volentieri onorato 
e preso sul serio nella memoria, che non nell’atto stesso in cui si fa.
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Chiesetta parrocchiale, sagrato e casa signorile a Boccorio.

Tipico per questo l’atteggiamento della città verso il fatto storico di gran lunga 
più memorabile che sia mai venuto ad onorare una località così scarsa, tutto som
mato, di «  grande storia »: quella Battaglia di Novara che, manco a farlo apposta, 
fu una sconfitta.

Difficile immaginare, a chi non abbia come lo scrivente passato la fanciullezza 
all ombra della Cupola di San Gaudenzio, tutta la reale presenza, la tenace e diffusa 
familiarità dei ricordi cittadini anche quando erano scomparsi da un pezzo i 
testimoni diretti, e già era adulto coi suoi ben diversi pensieri il secolo nuovo — 
di quel 23 marzo ’49, che sembrava avere lasciato la sua traccia persino nel paesaggio, 
essersi immedesimato nelle case e nei luoghi. Forse anche un resto di quel piemon- 
tesismo così acuto nelle nuove provincie di confine del vecchio Piemonte? Sta il fatto 
che non c’era scolaretto delle elementari che non fosse portato, privatamente o pub
blicamente, al vecchio sobborgo della Bicocca col suo modesto e commovente Ossario; 
cui il babbo o lo zio non avessero fatto leggere quella tal lapide sulla facciata del 
palazzo Bellini a ricordare come il «  Re Magnanimo », lì rifugiatosi, in quella cupa 
sera di marzo mentre il nemico preparava l’assalto ai «  baluardi »  e schiere sbandate 
del suo povero esercito sconfitto tentavano qua e là di organizzare il saccheggio, 
avesse deciso e attuato con improvvisa fermezza l’abdicazione, e di lì fosse egli in 
romanzesco segreto partito per l’esilio. Nessuno cui, leggendo o studiando a scuola 
del fatidico «  incontro di Vignale », non tornasse in mente il gran cortile fangoso 
del vecchio cascinale pochi chilometri a nord della città, che era rimasto « tal quale 
come allora », come era facile vedere dalla ancor diffusissima riproduzione di una
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vecchia stampa del tempo. Nessuno che non avesse osservato con fanciullesca mera
viglia i tondi proiettili che l’artiglieria austriaca, bombardando il mattino del 24 
la città, aveva scagliato fin contro le case del centro; e quei proiettili orgogliosamente 
raccolti dai cittadini e accuratamente murati nel luogo stesso dove avevan per
cosso, erano ancora là (si posson vedere anche adesso), talvolta con una lapidina

di marmo per ricor
dare l’evento. Il gran 
sfoggio di artiglierie 
che aveva fatto il ne
mico in quei giorni do
veva aver colpito a 
tal punto la fantasia 
dei buoni novaresi di 
allora, che questa delle 
palle da cannone era 
diventata quasi una 
manìa: fuori alla Bi
cocca, dove alcune ca
se coloniche ne erano 
state addirittura cri
vellate, una soprat
tutto (detta appunto 
perciò « Cascina delle 
palle ») se n’era valsa 
per trasformarsi addi

rittura in una specie di monumento nazionale, bizzarramente adorna e quasi letteral
mente rivestita da centinaia di quelle sfere di piombo di tutte le dimensioni (ma 
per lo più assai piccole) che noi poveri europei del dì d’oggi saremmo tentati di 
considerare come giocattoli da bambini. Là era uso, e credo lo sia tuttora, andare 
nella prima primavera a bere il vin bianco e far merenda; ed era difficile, conside
rando dall’ombra dei bellicosi muri di questa modesta cascina i valloncelli solcati 
di salici e gli inoffensivi pendìi verde pallido che declinavano verso la «  bassa » 
lomellina, non riandar con la mente alle leggendarie vicende di quella che era allora 
per tutti noi la battaglia per antonomasia.

E il bello è che non v ’era in tutto ciò (mi sembra strano adesso, a ripensarci) la 
minima ombra di disappunto: il benché minimo residuo di dispiacere, che quella 
tanto amorosamente ricordata battaglia fosse poi stata una battaglia persa; e persa 
male, almeno dal punto di vista militare. Il sereno orgoglio con cui i buoni novaresi 
della mia fanciullezza celebravano quella sconfitta era, in fondo, un chiarissimo segno 
di quanto fosse ancor viva in loro e diretta la tradizione risorgimentale piemontese. 
Non era stato forse proprio la «  fatai Novara » a liberarci una volta per tutte dalle 
ambiguità albertine, a mostrare, pur nella violenza delle polemiche, la vitalità pro
fonda in tutto il Piemonte di quel nuovo regime di libertà che il giovane re aveva 
difeso a Vignale contro le pretese del vecchio Radetzky? a persuadere ai vinti la 
necessità di mettersi coraggiosamente sulla strada di un radicale rinnovamento 
interiore, cavando virilmente tutti i frutti possibili da quella severa ma salutare 
lezione ?

Casa caratteristica a Riva Valdobbia.
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Tante cose naturalmente non pensavano, e non erano in grado di pensare, i nova
resi di allora. Ma non si può escludere che un certo brofferiano gusto di fronda, e 
l’abituale maliziosità della provincia, abbiano volentieri sottolineato quello scacco: 
di un rigido militarismo di casta, cui doveva succedere una pobtica ben più larga 
che desse un nuovo peso, non foss’altro, ai discorsi e ai ragionamenti di tutti.

Forma di democrazia antica, comunale e paesana cui fu anche facile irridere, ma 
di cui si potrebbe notare la permanenza nelle vicende politiche che seguirono: dal libe
ralismo predominante in quasi tutta le seconda metà del secolo, sostituito a poco 
a poco da un radicalismo misurato ma non per questo meno fiero; fino agli entu
siasmi che suscitò più tardi nella «  provincia rossa » quel socialismo, audace e magari 
piazzaiolo nelle forme ma filantropo e fattivo nella sostanza, quasi sempre rattenuto 
e nutrito da un profondo buon senso, che doveva nei primi decenni del nuovo secolo 
dare un impulso così decisivo alPincivilimento dell’Italia. E da quanto abbiam detto 
fin qui, sembrerà naturale che relativamente poco, a differenza e nel paragone di 
altre regioni finitime, e quasi più per importazione, dovesse infierire in tale clima 
e incidere sull’antico costume novarese il fascismo.

Poco amante delle avventure collettive, il Novarese, portato al calcolo, e di men
talità, tanto per intenderci, piuttosto giolittiana, ebbe, in occasione della guerra del 
’ 15, larghe correnti neutralistiche. Soverchiate le quali si acconciò non di malavoglia, 
e si trovò non meno profon
damente impegnato di altre 
regioni in quella guerra che, 
per presentarsi agli occhi di 
molti come una specie di co
ronamento delle lotte per l’In
dipendenza, veniva anche a 
risvegliare i non lontani ricor
di della città risorgimentale.
I suoi alpini erano pur del 
Piemonte! E avvenne all’au
tore di queste pagine ancora 
parecchi anni dopo, di essere 
ammesso da qualche amico 
più adulto a riunioncine che 
nella lor modestia sembrava
no ogni volta improvvisate, 
nel retro di qualche caffè, 
dove il 4 novembre si com
memorava con semplicità in
torno ad una bottiglia; e i 
ricordi della guerra si univano 
all’affettuosa pratica dell’al
pinismo, in una forma tutta 
familiare che, senza dimenti
care gli scomparsi, si guarda
va bene dall’alzare il tono, e 
non rifiutava gli scherzi. Non Casa caratteristica a Riva Valdobbia (particolare).
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si potè sentire una 
volta uno di questi 
« vecchi », alpinista 
convinto, dichiarare 
con tutta serietà che 
in fondo, alla guerra, 
almeno a quella di 
montagna, il flagello 
più grave era il ful
mine ? proprio il ful
mine che, a sentir lui, 
ne aveva ammazzati 
assai più che il nemico. 
E non è forse ancor 
vivo il ricordo di un 
altro amico da poco 
scomparso, d’una vec
chia famiglia novarese 
di onesti e valorosi 
combattenti, spirito 
genialmente bizzarro 
che si vantava talvol
ta d’aver fatto benis
simo tutta la guerra, 
da ufficiale, con la pipa 
nella fondina in luogo 
della pistola d’ ordi
nanza?). Con non dis
simile spirito, che la
scia volentieri altrui 
vanti e decorazioni, fu 
qui di recente condot
ta, in un accanimento 
non minore che in altri

Antichissime abitazioni tipiche d’alta montagna in Valsesia (la casa del masso). . -, . . npaesi alpini, ma torse 
con più paziente fer

mezza e in forme fin che era possibile meno atroci, la nostra guerra di Liberazione. 
E accanto ai giovani così prontamente andati incontro al dovere che diventava per 
essi un tremendo destino, e spietatamente falciati, che oggi allungano dei lor nomi 
il pietoso e glorioso elenco sotto il vecchio portico del Broletto, come non ricordare 
un altro compagno di caffè, ostinatissimo « tiratardi », la cui noncurante e facile vita 
non faceva sospettare quello che fu invece l’autentico eroismo nel sacrificio? Non pochi 
partirono per la montagna, dove avevano magari villa o casetta, così come erano 
partiti tante volte per una villeggiatura o un’ ascensione: allo stesso modo come 
aveva cominciato in Valle Strona il Beltrame. E nella facilità al pericolo, nel lungo 
coraggio che accomunava tanti fra le nostre colline e le nostre valli, spiccò nella Val 
d’Ossola, in quella che la voce del popolo volle chiamare la «  repubblica dell’Ossola »,

Antichissime abitazioni tipiche d’ alta montagna in Valsesia.
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In Valle Antigorio : la cinquecentesca grazia della chiesa di Premia con la casa parrocchiale.



insieme col proposito di non tener conto dei propri morti e delle rovine, la fierezza 
e il desiderio generale di una propria, specifica ed esemplare libertà, di un ordine 
civile da affermare con tutto l’animo, sia pure in così poco spazio, per così poche set
timane, tra la barbarie che tutto sommergeva d’intorno.

Vi prese parte anche il clero: parroci e preti della montagna specialmente, che 
la tradizione vuole alpinisti e uomini tra la loro buona gente non meno che sacerdoti. 
Ultima conferma d’un particolare carattere del «sentimento religioso» nel Novarese: 
non certo incline, nel suo complesso, a forme di fanatismo puntiglioso e polemico o 
aggrondato e calcolatore, come avviene spesso di riscontrare nella storia del vecchio 
Piemonte. Tollerante, in generale, indulgente magari da sembrare tepido e più che 
altro attaccato al rispetto delle forme tradizionali della fede. Giudizio che parrebbe 
tener del vero; se non si potesse osservare che, in gente di spirito non molto con
formista e di lingua volentieri maliziosa, il rispetto ha probabilmente un valore un po’ 
più profondo del solito ossequio formale. La fede che costruì e fece tanto onorato un 
luogo di così originale carattere come il Sacro Monte di Varallo, che suggeriva i lieti 
pellegrinaggi estivi al bel Sacro Monte di Orta, al Santuario di Boca, che situò anche 
da noi in luoghi così arditamente pittoreschi tante belle chiese, piccoli santuari, com
moventi cappelline sui monti: fattasi ora meno evidente, rattenuta forse da sempre 
nelle sue manifestazioni e affermazioni da quella certa abitudine di grezzo pudore 
e di autoironia verso i propri affetti che è pur così novarese, non si sarà peraltro 
profondata a fecondare quel senso di umanità, quel desiderio e bisogno di equità che, 
a dispetto delle maligne influenze e degli atroci esempi recenti, ci sentiamo pur spinti 
a riconoscere nel costume del nostro Novarese? L’abate Niccolao Sottile non avrebbe 
esitato ad affermarlo.

Né è da dimenticare che il clero del Novarese, non molto incline a sottigliezze, 
ha però una tradizione di cultura che fu assai spesso, nei vari sensi della parola, di 
umanità.

Non è qui il caso di illustrare, ma almeno di ricordare i filologi ed i filosofi 
che hanno onorato gli studi nel Seminario di Novara; la tradizione rosminiana, con 
quella punta d’anticonformismo non certo esagerata ma affettuosamente serbata in 
fondo agli animi, che ha tuttora il suo centro a Domodossola; e la ininterrotta catena 
di sacerdoti scrittori, pronti a prender la penna non di rado con eleganza e qualche 
volta con vera poesia, ad illustrare le bellezze e le memorie artistiche dei paesi cui 
si sentono tanto attaccati. Certo è che il popolo valuta ancor volentieri prima di 
tutto le qualità personali dell’uno o dell’altro, e non lesina, quando crede, una stima 
e un affetto che, senza dimenticar la religione, sono abbastanza spiccatamente «  ad 
hominem », con chiara preferenza verso gli spiriti «  liberali ». È vivo ancora il ricordo 
della diffusa commozione che accompagnò gli ultimi anni della vita di un Vescovo, 
che era nato in provincia, e elevato alla porpora e trasferito a Torino, presto vi 
morì con dispiacere di molti.

Generalizzazioni queste; e perciò discutibili. Infirmate non poco, si capisce, da 
quella varietà del territorio che ahbiam detto. Così, sempre riguardo alla religione, 
se una certa illuministica indipendenza di spiriti si troverà diffusa nella città e in 
qualche zona della collina, ben altro accade andando verso i monti.

Soprattutto verso quella Valsesia la quale, ben più dell’Ossola troppo lontana 
ed aperta ad altre influenze, si può considerare la vallata novarese per eccel
lenza.
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La timida primavera sugli abituri dell’alta montagna: dopo mesi riappaiono i primi raggi del sole.

La Valsesia, e il Monte Rosa

E siste tra la Valsesia e Novara una specie di patto, perduto nella memoria col 
trascorrer dei secoli, ma già vivo e valido in quelle lotte che sostennero i valse- 

siani per liberarsi dal giogo feudale sulla metà del ’200, quando si eressero a libera 
«  Comunità generale »  ed ebbero, contro i vercellesi, l’appoggio di Novara. Una al
leanza che, confermata dalla religione e dall’arte, sostanziata di rapporti economici, 
è arrivata anche ai giorni nostri sotto una forma che si potrebbe dire sentimentale. 
Non solo dalla Valsesia provenne di continuo al capoluogo un tributo di « boni viri » 
che ne diventarono cittadini; ma fino a ieri (non sappiamo quanto si possa dir fino 
a oggi) un novarese non pensava di sapere che cosa fosse una valle alpina né di 
conoscer montagna se non fosse andato in Valsesia, né si stimava alpinista, o an
che semplicemente appassionato degli sport e della Natura, chi non fosse almeno 
una volta salito « sul Rosa ».

Antichissima la strada per Romagnano, porta della Valsesia. Accolta con grandi 
entusiasmi e considerata il vero segno del Progresso fu poi la ferrovia (oggi ohimè 
troppo lenta) Novara-Varallo.

Benché linea tipicamente locale, essa si diparte da un piccolo «  nodo »  che, nella 
sua modestia, è per noi importante: perché rappresenta al vivo i legami che ha Novara 
con le sue valli, e direi quasi i rapporti della provincia stessa col più vasto mondo.
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È questo la stazioncina di Vignale, a meno di tre chilometri di Novara, appena 
raggiunto il canale Cavour. Quivi la ferrovia da poco uscita dalla città si bipartisce: 
il tronco per Varallo dirama a sinistra, puntando attraverso la pianura ancor bassa 
verso l’imbocco della Valsesia, annunciato, se il giorno è chiaro, dal sagomato ba
stione del Fenera.

Proseguendo a nord invece, poche centinaia di metri più avanti, è un nuovo 
bivio. Di qui, chi prendesse a sinistra si troverebbe in breve fra gli umidi boschetti 
della Baraggia; e tosto Borgomanero, i primi modesti colli di vai dell’Agogna, e i 
freschi prati e le curiose alture a pan di zucchero, da richiamare certe .vedute dei 
pittori quattrocenteschi, di Gozzano. E subito, rabbrividente sotto la^brezza del 
mattino, il cristallino specchio del lago d’Orta, con l’isola di San Giulio che sembra 
galleggiare ancorata sulle acque, come il mantello del Santo secondo la graziosa leg
genda locale; le stazioncine di Corconio, Legro, con luci e un vivo vento di riviera; 
Omegna fumigante e sonante d’industrie; Gravellona, e la lunga severa valle di Do
modossola... Mentre, se si prendesse a destra, in pochi minuti, varcato il Terdoppio, 
si abbordano le prime alture della grande morena del Ticino, si emerge dalla trincea 
ad Oleggio, si percorrono gli ariosi altipiani fino a Borgoticino, con improvvise aper
ture a destra sulla profonda selvosa valle del gran fiume; e poi giù ad Arona, verso 
il grande ceruleo Verbano, 
dove ci si innesta nella Mi- 
lano-Domodossola: Meina e 
Lesa e Beigirate, Stresa,
Baveno, Fondotoce; le ville 
e i parchi, le palme, le sta
zioni fiorite di fronte alle 
Isole Borromee.

Ma da Oleggio un’altra 
linea ancora si diparte, che 
scende più rapida a valle e 
valica il Ticino là dove è 
ancor quasi lago, al ponte 
di Sesto Calende. Di lì, sem
pre verso nord, una corsa 
tra brevi piane, ripide mon
tagnole boscose e valloni e 
ruscelli (siamo tra il lago di 
Varese e il Maggiore), fino 
a Laveno; e poi, per la 
lunga costa del lago, sotto 
monti sempre più alti e roc
ciosi, dalla vecchia stazione 
internazionale di Luino al 
Maccagno e al Gambarogno, 
valicando il confine : fino 
alla verde piana che sa di 
palude, dove il Ticino in
dugia in pigri giri prima di Cappellina rustica nell’Alta Valsesia.
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entrare nel suo lago, sulla quale affaccia le torri dei suoi vecchi castelli Bellinzona. 
Partendo da Novara la mattina, si attaccherebbe il Gottardo nelle prime ombre della 
sera, e sarebbe già notte fatta alla lunga discesa su Berna, tra i gran dossi scuri e i 
declivi popolati di lumi palpitanti nella notte. Berna, e di là la valle del Reno; o 
Zurigo, e di là la Germania.

E anche per la via d’Orta e d’Omegna, sulle pendici occidentali del Vergante e 
del Mottarone, o per quella di Arona e di Stresa, sotto i declivi orientali, si arriva 
da Domodossola all’«  estero » : il valico e la gran galleria del Sempione, e poi Briga. 
Quindi la valle del Rodano bianco e impetuoso, il lago di Ginevra grande come un 
mare che respira appena nel buio della prima sera, Losanna, e di là, Vallorba e il 
Giura ombroso: l’indomani all’alba ci si sentirebbe destare pel caffelatte a La Ga- 
renne, addormentata sull’orlo del suo verde canale, l’ultima stazione due ore prima 
di Parigi.

Fantasia, ma precisa: bene inquadrata nelle lucide trame delle rotaie che dalla mi
nuscola stazioncina di Vignale si dipartono, aprendosi a poco a poco come le prime 
tre dita d’una mano che sciolga adagio il pugno. Vignale, che è ancora tutto di pia
nura, perchè ancora verdeggiano intorno le risaie di vai di Po, e chiudono il piatto 
orizzonte i lenti filari dei pioppi. Ma tra essi è facile veder biancheggiare, diafana 
nella lontananza, l’aerea visione del Monte Rosa; e il convoglio è appena ripartito 
verso il nord che è già in salita: il lungo terrapieno che lo regge sale insensibilmente 
per abbordare il primo boscoso declivio, per saldarsi, pochi chilometri in sù, con 
la prima collina. A sud, dietro le spalle, è la gran pianura del Po, poi giù gli Appen
nini: soltanto Italia. Davanti, al nord, le Alpi: Italia e anche Europa.

Veduta parziale del Monte Rosa dalla capanna Margherita.
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Quasi a mezzo fra questi due mondi, e tanto più familiare ma in sé completo, è 
il microcosmo della Yalsesia. Autosufficiente in certo modo, per secoli; e soprattutto 
gelosamente attaccato alle sue libertà, che ebbe la fortuna di mantenere a lungo: in 
ragione, oltre alla fermezza ed energia di un piccolo popolo di montanari, della po
sizione geografica del territorio che, permettendogli sufficenti scambi col resto del 
mondo, lo ha sempre conservato però un po’ fuori mano. A nessuno dei grandi valichi 
alpini, che furono sempre le classiche strade delle invasioni, si giunge per esso; e 
la povertà del suolo, la modestia delle sue risorse, anche se accompagnata da quel
l’agiatezza civile che è sempre stata frutto dell’ingegnosità degli abitanti, lo ha sal
vato in genere da estranee ingordige. La strada che vi porta si indugia più a lungo 
delle altre strade che irradiano a nord di Novara nel piano: solo a Briona si annun
cia la collina, con un bel castello assai più alto di essa. Di lì, ai piedi dei vigneti, 
per Fara, Ghemme e Sizzano, si arriva a Romagnano, prima porta della Yal
sesia, che un lungo ponte mette in comunicazione con Gattinara sull’altra riva: 
una prima stretta, fra i colli di Maggiora e il Monte San Lorenzo di fronte, celebre 
per quel suo vino, originato da maglioli di Spagna inviati quassù ab antiquo da 
Mercurino da Gattinara, Cardinale e Ministro di Carlo Y. Ma la Valsesia vera, tra
dizionale, non è ancora quella, sebbene di lì cominci il fiume a serpeggiare fra colli 
che diventano progressivamente montagne. Dopo Romagnano infatti c’è ancora Prato 
Sesia, Grignasco ed Ara; e subito dopo, mentre la strada si fa sotto all’erto bastione 
del Fenera, il ponte di San Quirico. Quel «  ponticello di San Quirico »  (cediamo la 
parola al valsesiano don Luigi Ravelli) che sembra «  di nessunissima apparenza e che 
al giorno d’oggi scompare affatto dinanzi al superbo viadotto ferroviario che si slancia 
al suo fianco »... «  Ogni buon valsesiano però lo conosce: sia perché ivi comincia pro
priamente la sua Valle, il Circondario di Valsesia, sia perché i suoi antenati hanno quivi 
dato una solenne prova di fierezza e d’ardimento contro la prepotenza usurpatrice ».

È da ricordare infatti che tutti i vecchi scrittori valsesiani, i Fassola, Torrotti, 
Durio, Sottile, Tonetti (dei quali il Ravelli con la sua «  Nuovissima guida illustrata, 
turistica, artistica, storica, della Valsesia »  è il vero erede), hanno sempre posto l’ac
cento sullo spirito d’indipendenza, sull’amore della libertà: « cui sempre avezzi i 
Sesiani..., sempre con l’aiuto divino si sono scossi dagli usurpatori, essendo altrettanto 
fedeli e utili per quelli che li hanno con equità favoreggiati ». Così il canonico Tor
rotti, nella sua Historia della nuova Gerusalemme (Varallo, 1786); secondo il quale 
gli stessi vicini hanno finito per aiutare i valligiani a mantenersi così liberi e in pace: 
«  Poiché ivi quasi come in un deserto, e in tranquilla solitudine, le famiglie nobili 
delle province limitrofe e di tutta l’ Italia si affrettano a rifugiarsi in tempi di tur
bolenze o di guerre »  !

Ma per quel che avvenne a San Quirico, preferiamo riprendere il Ravelli, che di 
quell’antico vanto così volentieri si fa eco:

«  Era l’anno 1520 e Tiberino Caccia, accompagnato da un corteo di magnifici 
cavalieri, veniva in Valsesia a prendere possesso di questo feudo, che con raggiri 
aveva saputo carpire a re Francesco I. I valsesiani, dopo le lotte sostenute per libe
rarsi dalla tirannia dei Biandrate e dei Barb avara, si vedevano in tal modo nuova
mente venduti ad un feudatario, in onta ai patti solenni conchiusi 105 anni prima 
con Filippo Maria Visconti. Vigilavano però i valligiani; e non appena la notizia 
giunse ai loro orecchi, un manipolo di prodi, condotti da Alberto Giordano di Fobello, 
si portò alle porte della Valle, al ponte S. Quirico, ad attendere l’inviato del Re.
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Giunse questi collo splendido suo seguito; ma non appena ebbe spiegato il motivo 
della sua venuta, “  Se è così, soggiunse il Giordano, siccome la Valle prende il nome 
dal Sesia, nel Sesia convien principiare il possesso ” , e con cenni e con la voce inci
tando i suoi camerati, in un attimo e feudatario e cavalieri furon gettati nel fiume, 
che a quei tempi scorreva rasentando la collina. Ma mentre l’eco delle canzoni e degli 
evviva sperdevasi sui piani della bassa Valsesia e nelle gole dei monti, i cavalieri 
superstiti trotterellavano grami a Milano a recare la triste notizia, suscitando in cuore 
al governatore Lautrec i sentimenti della più fiera vendetta. Venne però firmata in 
buon punto la lega tra Carlo V, il Papa e gli Svizzeri contro i Francesi, lega che 
diede ben altro a pensare al governatore di Milano; per cui i Valsesiani nulla ebbero 
da soffrire dai tiranni che li volevano sopraffare ».

Secondo il Padre Draghetti poi, «  ardente patriota », che « eternava il fatto » 
con una bella epigrafe, questo Giordano da Fobello era uomo così vigoroso da potere, 
con l’ardore che gli moltiplicava le forze, aver lui solo scagliato dal ponte cavallo e
cavalieri («Vastis lacertis comprehensum -  Equitem cum equo».....). Più bella assai
tuttavia l’altra sua epigrafe, di cui sempre il Ravelli ci dà il testo:

Advena Quisquis Es,
Reverere Regionem et Gentem 

Quarti
Fides, Industria, Labor 

Caram Principibus Fecere 
Quamque

Nulla vis Hostium,
Nulla Potentiorum Libido 

Unquam Violavit Impune.

Contro i «  potenti » a dir vero, e cioè verso i prìncipi che le grandi vicende sto
riche europee imponevan loro uno dopo l’altro, i valsesiani lottarono più che altro 
con armi diplomatiche: destreggiandosi così bene da poterli considerare sempre 
piuttosto « protettori »  che signori assoluti, riuscendo a far passare ogni volta la 
loro adesione al nuovo ordine di cose con un atto volontario, e perciò a far valere 
sempre le autonomie consacrate dai primi « patti deditizii ». Ma oltre a questo, c’era 
di continuo da respingere con le armi i pericoli di eserciti sbandati o invasori, o di 
governatori inframmettenti che cercavano di imporre, come si è visto, qualche parti- 
colar signorìa. E lotte interne, anche, non poche: perchè non sempre i reggitori di 
Varallo andarono d’accordo con le valli al modo che l’antica costituzione avrebbe 
voluto: onde la famosa «guerra d’Jacmacc » (Giacomaccio), cioè la specie di crociata 
che Giacomo Preti di Boccioleto predicò e cercò di mettere in effetto contro i «  grandi » 
del capoluogo (della quale si dice che ancora fino a poco fa le vecchierelle del posto 
favoleggiassero volentieri); e i furiosi tumulti dell’agosto 1678 che seminarono la 
morte in Varallo, dei quali si può leggere in un bizzarro e pittoresco poemetto dia
lettale del chirurgo Giovanni Duberti del Croso di Scopello. Senza dire di zuffe 
occasionali; o di assalti a terre sui confini (come accadde di Serravalle), che non vole
vano più stare nella federazione ma che la loro posizione e importanza non permetteva 
di lasciar cadere in mano ad altri.

Questi disordini, benché spesso ingranditi dalla fantasia popolare (si afferma, ad
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esempio che una località presso 
Campertogno chiamata Campro- 
so abbia tratto il nome da 
«  campo rosso », pel sangue ivi 
sparso), non sembra tuttavia 
siano stati molto frequenti; e 
la feroce guerra di Fra’ Dolcino, 
che fu accampato un anno sulla 
Yarga Monca coi suoi sventurati 
compagni costretti dalla situa
zione alle più spietate rapine, 
rimase un fatto unico, sebbene 
così famoso a quei tempi da 
venir ricordato — come è noto 
—  anche da Dante nella sua 
Commedia.

L’esecrazione legata a quel 
ricordo, e assai volentieri ali
mentata dalle cronache (tutte 
di parte più o meno clericale), 
dimostra fra l’altro come, a 
differenza di quanto avvenne 
in altre vallate alpine, in Vai- 
sesia ci sia stata sempre poca 
simpatia per moti eretici e sci
smi: una religione semphce e 
salda, più vicina al popolo per 
la stessa autonomia politica, che 
a partire dal ’500 trovò al suo 
fervore e all’orgoglio locale il 
celebrato centro del Sacro Mon
te di Varallo; quella «nuova 
Gierusalemme » che se pur 
ideata da un patrizio milanese 
divenne subito così profonda
mente valsesiana e popolare, anche per gli artisti e il tipo d’arte che la esaltarono.

Non manca tuttavia, in questo panorama unitario, la screziatura: rappresentata 
dalla piccola colonia protestante di Yintebbio, spesso ricordata ancor oggi dai buoni 
valsesiani con una specie d’orgoglio, quasi a dire che nulla c’è nel vasto mondo di 
cui non si ritrovi esempio nella lor valle. Yintebbio, antichissima e nobile terricciuola 
sulla destra del fiume, lungo la via da Gattinara a Borgosesia, prima feudo della 
Chiesa di Vercelli (esiste un diploma di Federico Barbarossa che lo conferma), poi 
legato alle vicende di Serravalle, e finalmente libero comune della federazione val
sesiana. I suoi « protestanti », oggi di rito evangelico, sembrano in realtà originati, 
prima ancora della venuta di Fra’ Dolcino, dai patari o paterini dell’x i e xn  secolo, 
non rari nelle vicine terre del vercellese (donde gli odierni cognomi, piuttosto fre
quenti nei dintorni, di Pattarino e Petterino). Ed è anche da ricordare che, fosse par-

La M a d o n n a  N e r a  - Sacro Monte di Oropa.
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Alti pascoli nel biellese.
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ticolare prudenza di questa esigua colonia ereticale o tolleranza degli altri abitanti, 
o l’uno e l’altro insieme, quasi nessuna traccia di liti o persecuzioni si trova nei loro 
riguardi nei secoli.

Che sarebbe ancora una prova del costume mite e civile di tutta la Yalsesia. Nella 
quale a dir vero lotte intestine e gli stessi odi campanilistici tanto comuni a quei 
tempi sembra abbiano infierito assai meno che altrove. Spesso i cronisti hanno 
cura di ricordare come nelle milizie comunali valsesiane facessero spicco, per fedeltà 
e valore, i «  tedeschi », di Alagna, Rima e Rimella; e benché queste popolazioni 
abbiano conservato come è noto fino ai dì nostri il loro dialetto assolutamente germa
nico, non risulta sia mai passato per il capo a nessun abitante delle valli che questa 
gente, di lingua e di razza diversa, fossero da considerare per questo meno valsesiani.

Le autonomie, soprattutto le franchigie economiche, così necessarie al benessere 
della valle, furono finalmente soppresse dal regime napoleonico accentratore e livella
tore; e il classico Quadro della Valsesia di Niccolao Sottile nacque infatti come una 
protesta e una dimostrazione della situazione insostenibile che si veniva così a 
creare per la valle; alla quale inoltre veniva balordamente sottratta tutta la parte, 
sia pure di gran lunga minore, sulla destra del fiume, attribuita al Dipartimento 
della Sesia che faceva capo a Vercelli; mentre l’altra, divisa nei tre «  cantoni »  di 
Varallo, Rorgosesia, e Romagnano, passava al novarese Dipartimento dell’Agogna. 
Tornata a far parte del Regno di Sardegna con la Restaurazione, la Valsesia vide 
ormai decadere, pur ottenendo speciali esenzioni in certe imposte, gli antichissimi 
suoi statuti: nel 1819 veniva abolito il Consiglio Generale della Valle; e da allora 
in poi non avrà più nessun privilegio a distinguerla dall’amministrazione generale, 
prima del Piemonte e poi dellTtalia.

Ciò che, secondo il Sottile, equivaleva ad una condanna a morte: giacché la sua 
economia si reggeva, oltreché sull’operosità degli abitanti e sull’emigrazione, sulle 
franchigie doganali per i generi di prima necessità forzatamente importati, date le 
scarsissime risorse locali.

Già abbiamo accennato come i suoi timori fossero per lo meno esagerati. Ma è pur 
curioso vedere, in questo scrittore di formazione tipicamente settecentesca per non 
dir roussoviana (non bisogna scordare che il Sottile, nato a Lione di genitori di Rossa 
in Val Sermenza, aveva cominciato la sua carriera di letterato in francese), una certa 
diffidenza verso i pericoli di un burocratico Progresso, nei riguardi di luoghi che gli 
sembrava dovessero ancor molto della loro felicità ad una primitiva innocenza. E 
ciò spiega come egli, a differenza dei suoi predecessori, si compiaccia di sottolineare 
piuttosto l’aspetto primigenio della valle: di cui celebra le bellezze in colori che, risen
tendo del manierismo arcadico, preannunciano però quell’amore della montagna 
unito ad una certa passione di geologo e naturalista che brillerà più tardi nel Bel 
paese dell’ottocentesco Stoppani.

« La vista dei monti della Valsesia non può che piacere ad un viaggiatore filosofo, 
per cui la natura non è mai muta... Qui si presentano, agli occhi, neri ed aridi monti, 
che richiamano alla mente le epoche e le rivoluzioni del nostro globo. In quai tempi, 
in quai secoli furono essi formati? Sono esse montagne primigenie, o prodotte dalle 
acque dell’universal diluvio? Questi dubbj risvegliano la curiosità. Si vuole ascendere 
sulle loro cime, osservarli da vicino e giudicarli... »

«Altrove, montagne scrollate e coperte dalle infrante loro rovine, offrono allo 
sguardo attonito enormi, minaccianti massi confusamente accumulati, che indicano le
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convulsioni sofferte dalla natura. Qual forza ha potuto sciogliere i vincoli, che univano 
questi macigni? Il Monte Rosa dà lo spettacolo maestoso di eterni ghiacci, e nasconde 
le sue vette nella región più sublime delle nubi; mentre le montagne inferiori coperte 
sono di vaste e nere selve, in cui regna un tetro profondo silenzio, ed ove sorprende, 
instruisce e piace, il contrasto degl’alberi, che nascono, crescono, verdeggiano vicino 
ad altri che piegano, cadono sotto il peso degli anni, mentre altri ancora si putrefanno 
sul suolo dopo aver per secoli innalzato al cielo le loro teste orgogliose. Tutto parla 
ai cuori sensibili. Egli è fra queste ombrose solitudini, che l’uomo calca con un certo 
non so qual rispetto il terreno che lo sostiene, perchè imprime talora de’ passi, ove 
forse non li portò alcun mortale; egli è in mezzo a questi viventi, ma muti esseri, che 
però parlano tutti alla sua immaginazione riscaldata, ch’egli sente tutta la propria 
grandezza, e dice con un sentimento di compiacenza: Io sono qui il solo essere che 
pensi ».

Offerte così alla sua terra queste meditazioni, il nostro autore sembra già dimen
tico d’avere poco prima descritto con drammatici colori le miserie in cui bastava a 
piombare la Valle un’annata di carestia o di sommovimenti militari che le impedis
sero i normali rapporti con l’estero; e pronto accenna alle «  miniere di ferro, di rame, 
d’argento e d’oro, che la Provvidenza, la quale veglia alla vera felicità dell’uomo, 
ha nascosto in seno alle montagne della Valsesia; mentre essa si compiace di coprire 
la terra delle erbe e dei frutti, che gli sono utili o necessari... ». Nè veramente mancano 
questi minerali nella Valsesia; ma in così piccola quantità che il loro sfruttamento, 
più volte iniziato, restò poi sempre abbandonato: compresa l’attività più seria in 
tal senso (da lui infatti ricordata più avanti) : quelle «  magnifiche fonderie »  di Sco- 
pello, ivi stabilite più d’un secolo prima a cura del Governo sardo, per il rame delle

miniere di Alagna, e 
poi per il ferro lì pres
so, la cui attività fu 
continuata in vari mo
di fin quasi ai nostri 
anni.

Ma dopo quest’ac
cenno, il Sottile ritorna 
alle bellezze e partico
larità naturali. Fra le 
quali concede senz’al
tro « il primo luogo » 
a quella «torre di Boc- 
cioleto nella valle Ser- 
menza », che era così 
vicina a Rossa, culla 
della sua famiglia e 
notevole centro di ci

viltà della valle. «  Questa torre s’innalza sulle falde di una montagna in gran 
parte crollata, che presenta fessure, ed enormi macigni qua e là sparsi. Si può però 
giungere quasi sino al suo piede, e contemplarla da vicino. Non l’ho misurata, ma, 
se si possono paragonare gli scherzi del caso cogli sforzi dell’uomo, direi che questa, 
formata da una sola pietra della figura di un parallelogrammo, sorpassa assai in
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altezza le famose pira
midi di quel popolo, 
che parve nato per fare 
stupire l’universo colla 
singolarità e colla gran
dezza delle sue opere.
Si vedono sulla sua 
sommità degli abeti, 
che sembrano piccioli 
ma che hanno venti 
braccia almeno di al
tezza ». Anche se non 
così alta (non oltre
passa i novanta metri 
dal lato più basso del
la montagna, e i set- 
tantacinque dall’altro) 
la torre, immane mo
nolito prismatico di 
gneis cloritico traversato orizzontalmente da fasce di quarzo, è effettivamente assai 
curiosa e bella.

La stessa ammirazione —  che sarà poi di tutto l’Ottocento per le meraviglie della 
Natura —  manifesta quindi il nostro autore per «la  montagna di Fenera presso Borgo- 
sesia », così degna d’esser veduta «  per le sue grotte » ; le quali, sebbene notevoli, 
sono ben lungi però da quel grandioso e ricco aspetto che egli loro attribuisce. Forse 
non sarà estraneo a tali entusiasmi il fatto che il degno abate era stato per vari 
anni parroco del paesetto della Colma di Fenera, sopra Valduggia, e tanto affetto 
aveva posto a quell’umile luogo, che lì volle esser sepolto.

Terza «  meraviglia » della valle, illustrata questa in modi tutto romantici, è il 
vecchio ponte con l’orrido della Gula che, «  vicino a Yarallo, sulla strada che conduce 
a Fobello e Rimella, è per verità uno dei più interessanti per un pittore, e per chiunque 
apprezza le prospettive, che eccitano sentimenti di sorpresa ed orrore. Pochi punti 
di vista si ritrovano forse nelle montagne, che uniscano in tal modo il tetro, il vario, 
il pittoresco, il maestoso, e l’imponente. Le alte profonde rupi, tra le quali si preci
pitano le acque del Mastellone, che muggendo non sortono da un gurgite che per 
islanciarsi più furibonde e biancheggianti in altro più profondo ancora, le erte balze 
all’uomo inaccessibili, il ponte stesso altissimo, che domina questi precipizi, tutto reca 
stupore, e piace ».

Chi, conoscendo altri orridi, vada a visitar questo, non potrà, temiamo, fare a 
meno di trovarlo di formato alquanto ridotto e, come «  orrido », d’aspetto piuttosto 
ridente.

Che sono le due particolarità della Yalsesia; alla quale noi stessi abbiamo udito 
una volta rimproverare, a paragone con la confinante gran Val d’Aosta, d’essere un 
po’ «  formato mignon ». Il che è vero. Ma è una caratteristica che, unita alla davvero 
eccezionale varietà delle sue parti e dei suoi aspetti in così breve spazio raccolti, 
la fa tutta squisitamente a misura d^uomo, così unita e civile, pur nell’alpestre du
rezza di tanti luoghi.

Sulla via di Domodossola: l’antichissima chiesa di Crusinallo.
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Sulla via di Domodossola: Vogogna col castello Visconteo, ruderi della rocca e le «case forti».

Di struttura relativamente semplice la Valsesia inferiore: una specie di largo tronco. 
Da cui si ramificano però tosto, a sinistra per chi risale, la lunga e profonda vai 
Sessera, verso il Biellese, e a destra la Yalduggia e l’aperta vallata di Cellio. Disa
dorna e presto severa e solitaria la prima; stretta e malinconica come vuole il suo 
nome la seconda; ridente di castagneti e di luminosi pendii e fresche vallette l’ultima, 
formicolante di villaggi alcuni dei quali assai antichi, e abbastanza simile agli erti 
ed ariosi clivi di Foresto, che le stanno di fronte dall’altra parte del fiume, sotto 
il monte Tovo.

Ma arrivando alla stretta che conduce a Varallo, dove comincia la vera montagna, 
la Yalsesia si profonda e dirama: simile si direbbe ad una foglia di vite, che per un 
capriccio di natura sia cresciuta un po’ storta e ondulata nella nervatura centrale, 
e meno sviluppata e quasi corrosa in tutta la parte a sinistra di chi la guarda. La 
nervatura centrale (che dopo Yarallo si chiama Yalgrande) piega infatti ad ovest, 
variamente serpeggiando fino a che punta di nuovo a nord con la cima, verso il 
Rosa di dove scende la Sesia. Sul suo fianco sinistro, son prima le vallette di Civiasco 
e Camasco, brevi e ancor quasi prealpine; quindi la valle del Mastellone, che sale 
stretta per aprirsi nel bacino di Fobello e in quello più piccolo ed erto dell’antica 
Rimella. E qui siamo già fra aspri monti, di una non facile vita tenacemente affermata 
dagli abitanti; ai quali si dovrebbe anche la fondazione del minuscolo vecchio comune 
di Campello Monti, di là del crinale valsesiano, a 1300 metri d’altezza, in cima alla 
valle Strona che scende dall’altra parte verso la Nigoglia e la Toce.

La Vaigrande per conto suo, da Varallo in su, è subito singolarmente rupestre

I
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e scoscesa, finché si apre, dopo un ripido colle, nella soleggiata piana di Scopa. E 
poco prima se ne è staccata verso nord quella vai Sermenza che, per complessità di 
forma, importanza d’antichi paesi e finezza di civiltà architettonica, è stata, quasi 
a paragone con la Grande, chiamata «  Vaipiccola ». Ivi è l’antica Rossa (dove se
condo gli studiosi locali si conserva il dialetto valsesiano più puro); e Boccioleto, 
Fervento, Rimasco: luoghi di già profonda montagna pel carattere delle più vecchie 
abitazioni e le strette del fondovalle, cui rispondono in alto, superate le forre, im
provvise aperture di campi e di pascoli. E, da Rimasco, ancora la Val d’Egua, che 
finisce a Carcoforo, fiera d’una delle case comunali più antiche di rustica bellezza, 
tutta nel cupo verde degli ultimi boschi dell’alpe tra bastioni di rocce nere; e dal
l’altra parte il bacino di Rima, smeraldino e dorato malgrado che salga ancora più 
alto, sotto la precipite piramide grigia del Tagliaferro.

Sull’altro fianco, la Vaigrande non ha per lungo tratto che aridi valloncelli. Più 
boscosi però e luminosi a principiar dalla piana di Scopello : gli alti e dolci pascoli 
della Mera che sfiorano già i duemila, con le loro fiorite distese di rododendri all’a- 
prirsi della stagione fra 
lo sciogliersi delle ne
vi; e la ripida vai Meg- 
giana, costellata di ca- 
sere e casette (ora man 
mano in abbandono), 
che porta al tondeg
giante Bo di Valsesia, 
e di là al dominante 
Bo biellese. Più in su, 
la breve e profonda vai 
di Rassa resta sola, coi 
superstiti boschi, a da
re idea di quello che 
dovevano essere le fo
reste valsesiane e i 
«  selvaggi recessi »  così 
amorosamente descrit
ti dal buon Sottile.
Mentre subito dopo la 
valle Artogna presenta 
un’immagine tutta op
posta : lunga, sinuosa 
e sassosa, fra rocce 
immani e spoglie da 
sempre, rossastre, fino 
alla sua testata di ma
gri pascoli verdechia
ro fra i macigni, dove 
occhieggiano azzurri 
laghetti sotto la gran 
mole del Frate della Domodossola: nel cuore della città, una casa deirantichissima «M otta».
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Meja. Questa selvaggia vetta già s’avvicina ai tremila; di lì i valichi portano diretta- 
mente in val di Gressoney o nel più alto Biellese; e non lungi è la Punta Loozoney, 
detta anche «d e i tre Vescovi» perchè lì presso si toccano i territori dei tre vesco
vadi di Aosta, Biella e Novara. La valle Artogna, che fu da uno dei suoi descrittori 
chiamata « una gemma, una miniatura della Valsesia, o (come altri volle) d’un 
paesaggio del Caucaso ». Apparteneva un tempo alla Badia di Sannazzaro Sesia 
presso Novara, alla quale Campertogno pagava per essa il canone annuo «  di 100 lire 
imperiali ed un falco »; il quale censo, « più volte riscattato e rivenduto dalla Comu
nità ai Monaci, fu solo nel 1832 definitivamente alienato dal parroco di Sannazzaro ».

Dopo la valle Artogna c’è solo l’alta montagna. La Sesia si interna fra pareti 
sempre più ripide, pendici scure dove magari per lunghi periodi dell’anno non batte 
il sole: fino all’ultimo bacino di Riva Valdobbia e di Alagna, dominato dalla impo
nente massa del Monte Rosa.

Da Riva, però, ancora si stacca verso occidente una vera e propria vallata. La 
valle Vogna: così vivida di colori, dai prati smaglianti ai boschetti di pini e di abeti,

di larici e di betulle, 
agli sfasciumi dove 
muore il pascolo e do
ve fioriscono la gen- 
zianella blu, la cupa 
ed accesa negritella e 
la pallida artemisia; 
così ricca di creste 
dentate, di rupi, vette, 
laghetti remoti, sotto 
l’aereo profilo del Cor
no bianco ; popolata 
fin così in alto (La 
Montata, m. 1650), e 
fitta di tanti valloni 
diversi, da dar credito 
alPopinione di chi so
stenne che essa non 
ha nulla da invidiare 
alle più celebrate valli 
svizzere.

Alla sua estremità 
è il Colle di Valdobbia, 
a 2479 metri sul livello 
del mare; col suo Ospi
zio Sottile, di cui si 
poteva dire, quand’era 
in attività, che fosse 
« il più alto di tutti 
gli ospizi esistenti sui 
valichi alpini ». Quel

Nella piana di Domo: il campanile romanico e la casa forte di Masera. paSSO età la via piu
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frequentata, se pur la più aspra, dai valsesiani che attraverso la vai d’Aosta si recavano 
in Svizzera, in Savoia e in Francia, e persino dagli abitanti della «riviera d’Orta» che 
facilmente prendevano anch’essi per la Valsesia. E appunto per le frequenti sciagure 
cui davan luogo nella brutta stagione questi passaggi, frequentati persin nelPinverno, 
per venire a fare il Natale in patria, fu mosso il Sottile a fondare l’Ospizio, nel quale, 
coi suoi lasciti e poi con aiuti di Carlo Alberto, si aveva comodo alloggio e legna, 
e perfino qualche modesta riserva di viveri, gratis. Vi fu poi stabilito anche un piccolo 
osservatorio meteorologico dove (in verità alquanto bonariamente a cura degli stessi 
custodi) si facevano tre volte al giorno osservazioni ed annotazioni «  sincrone a quelle 
degli altri osservatori del gruppo del Monte Rosa ». Ma questo Ospizio, bello nella 
sua commovente semplicità, dopo una vita più che secolare non ha retto ai crudi 
sconvolgimenti dell’ultima guerra che l’han devastato; nè sapremmo dire la sorte di 
quei vecchi lasciti, oggi d’altronde insufficienti al suo mantenimento nonché a riattarlo.

In questi limiti, con quell’impronta di energica gentilezza che le viene dai luoghi, 
si è svolta per non meno di sei o sette secoli la civiltà valsesiana. Con una cortesia 
che, universalmente riconosciuta, venne appunto dal Sottile arcadicamente celebrata: 
schietta e fiorente persino in quelle caverne dove secondo lui trovavano alloggio 
durante gli alpeggi estivi intere famiglie coi loro armenti. «  Ne vidi fra le altre una 
comodissima sull’alpe detta La Moanda. Giammai la vista di superbo palazzo eccitò 
in me uguale ammirazione. La soffitta di questo tenebroso soggiorno è formata di 
un sasso solo posto orizzontalmente. Vi si entra per mezzo di una porticella che, 
ricevendo la luce, la diffonde per alcuni passi. È quindi necessario un lume per pene
trare più avanti nei varj nascondigli che vi formò natura. Un picciol lumicino posto 
in fondo alla caverna spandeva languidi raggi, a guisa di una pallida stella, e collo
cato sembrava in una gran distanza. Risvegliaronsi allora in me le immagini delle 
grotte delle Sibille, e di quelle tanto vantate dai poeti, in cui i Fauni, i Silvani e 
le Ninfe, passavan giorni lieti e febei. Pensai a quella di Calipso, perchè vedevo intorno 
a me animati ritratti della bella Eucharis. Non era già questo l’antro sanguinario di 
Polifemo: era l’albergo delle grazie, dell’innocenza, della liberalità, della virtù. Quan
tunque sconosciuto, quelle pastorelle a bionde treccie, col sorriso sulle labbra, col 
cuor negli occhi, e colle più graziose espressioni mi invitarono a prender un poco 
di riposo, ed a gara m’apprestarono un picciol ristoro. Volevo lasciare loro un atte
stato della mia riconoscenza, ma lo sdegnarono generosamente dicendomi, che davano 
e non vendevano, e che non bramavano da me altro compenso fuorché la promessa 
di ritornare altre volte sulla loro montagna. Mi diedero allora un mazzettino di fiori 
soggiungendo: L’abbiamo raccolto fra queste balze (che sono in effetto ancor oggi 
fra le più fiorite della nostra alpe), graditelo, e conservatelo sino al vostro ritorno. 
Nel veder gli sdraiati armenti accanto ai letti delle loro padrone, e sotto lo stesso 
tetto, mi ricordava degb Arabi e dei Tartari, che vivono sotto le stesse tende colle 
loro greggie e coi loro cavalli. Tutto parlava alla mia mente e al mio cuore. Le ombre 
troppo veloci, onde imbrunivano i monti verso l’Occidente, m’obbbgarono ad abban
donare questo soggiorno incantatore. Partii lentamente rivolgendo più volte indietro
lo sguardo, e lasciando errare la mente fra mille diversi pensieri » .....

Naturalmente, è assai più facile che questa civiltà di maniere pur fra condizioni 
di vita così primitive, che il nostro autore crede o vuol credere residuo di una pri-
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mitiva innocenza, fosse invece il prodotto dei continui rapporti con l’estero di quasi 
tutta la popolazione. Di quelle lunghe permanenze nelle città, dove per lo più i 
valsesiani esercitavano mestieri «  nobili » : dal più semplice ma ingegnoso artigianato 
all’arte dello scalpellino, statuario, pittore, decoratore e architetto. I proventi, che 
essi ne traevano, in origine e a lungo non molto grandi ma largamente distribuiti 
(al punto da permettere di dire che non c’erano nella Valsesia « due classi di cittadini 
una laboriosa ed attiva e l’altra impunemente oziosa, una plebea e l’altra nobile »), 
hanno certo contribuito alla formazione di un tipo di civiltà abbastanza simile a 
quella di alcuni cantoni svizzeri. Ma con un che di aperto, di socievole e largamente 
umano che non è facile trovare in molte altre vallate alpine. « Generalmente si vede 
nella Yalsesia (notava ancora il Sottile) un’aria di buona grazia e di pulitezza, che 
difficilmente ritrovasi altrove nelle montagne, e che ho più volte ammirato con un 
sentimento di compiacenza. Dai mariti, che l’hanno succhiata nelle grandi città e 
nel commercio di persone colte, ella è passata nelle donne; e sembra a g g iu n gere  
nuove grazie alla loro bellezza, al loro naturai candore. Esse sono spiritose, vive, 
graziose, laboriose, obbliganti, ed ardirei dire, più generose e buone degli uomini. 
Ne ho conosciute varie, che ad un’aria di semplicità ed innocenza univano il brio 
delle donne colte; ed altre che, dalla pura femminile natura edotte, avevano tutta 
l’arte della civetteria, senza averne la malizia. La virtù, per quanto so, non vi ha per
duto nulla; ma ella era una volta soda, ed austera: compare ora con un’aria gaia, 
ridente, socievole, che assai piace, e troppo forse alletta. Sarebbe mai questo il primo 
passo verso la corruzione dei costumi? »

Una maggiore libertà di costume si è veramente diffusa coi tempi. E d’altronde 
i rapporti e i legami familiari non sembrano essere mai stati in Yalsesia dominati 
da quella cupa autorità così a lungo continuata altrove. Mentre si può affermare che 
certe primitive promiscuità, così frequenti in altre valli e a cui si attribuirono le 
tare fisiche degli abitatori, siano state pochissimo diffuse quassù, solo eccezioni.

Ma certo in una tal vita influì in modo decisivo quella specie di geniafità artistica 
originaria, di cui sono testimonianza più famosa i magnifici costumi delle donne: non 
meno di diciotto varietà nella Valle, non solamente ricchi e ricercati, ma quasi tutti 
originali e poetici. Arricchita, come è facile pensare, anche da apporti estranei, c’è 
stata veramente una civiltà artistica valsesiana: la bellissima armoniosa cappella 
della Madonna di Loreto in cima alla salita di Roccapietra all’entrata dell’alta valle, 
così raffinata nella sua rusticità, ce ne dà quasi il primo avviso; e la grandiosa fac
ciata della chiesa parrocchiale di Riva Valdobbia, sulla quale nel 1597 Melchiorre 
d Enrico di Alagna dipinse il Giudizio finale, ne è come l’affermazione estrema, sotto 
i ghiacci del Rosa. Non ne discuteremo qui il sostanziale valore estetico (già messo 
in dubbio dal Butler): preferiamo tradizionalmente ammirare che un’ opera di così 
grandioso intento sia stata effettuata più di tre secoli fa, per la chiesa di un misero 
paesetto nell’oscuro fondo di quella valle, e da un figlio di essa, con così vivi e perfetti 
colori (restaurati a dir vero poi dall’Avondo) da resistere alle intemperie alpine; e 
pensare alFinsegnamento che non solo gli artisti ma tutti gli abitanti della Valle ne 
ricevevano.

Se e relativamente recente la pittura, molto più antica invece, ancor più schiet
tamente autoctona, appare la civiltà architettonica: nella quale veramente si manife
sta lo «  stile valsesiano ». E non solo nelle chiese, ma nelle abitazioni private, palaz- 
zetti, nelle case comunali, orgoglio antico del piccolo paese, in arcate e stradette: fino
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a quelle tipiche abitazioni alpine tutte aeree gabbie e loggiati di legno, metà abita
zioni e metà grange, che hanno spesso qui un che di più socievole e raffinato, dando 
il tono ad intere contrade. C’è (toccante come sempre in questi casi) quel passaggio 
insensibile e antico dalla dimora puramente necessaria, funzionale, alla comodità 
che diventa eleganza: dal semplice muratore, magari lo stesso mandriano che inco
mincia a metter pietra su pietra, all’artigiano e all’artista. E il rustico uso che ancora 
se ne fa, aggiunge piacere alla scoperta.

Inutile far troppi nomi, che non può essere questa nè una guida nè un inven
tario. Ma, appunto perché così poco noti, dovremo pur ricordare luoghi come Iso- 
Iella: quel suo sagrato di pietre, di pochi metri quadrati, affacciato allo stradone 
come un poggiuolo, con la commovente chiesetta, il rustico e minuscolo palazzetto 
signorile del luogo, e il cascinotto a far da terzo lato. Come Boccioleto dove, girando 
tra le case più vecchie, ogni svolta può riservare la scoperta d’un piccolo tesoro 
di buon gusto architettonico, fra porticati e loggette. E Le Quare, all’imbocco di 
vai di Rassa, fuori mano, acquattato sotto la selvaggia parete (la «Varga monca») 
dove si annidò Fra’ Dolcino, con quel suo piccolo centro d’architettura cinquecen
tesca: fontana e lavatoio, palazzetto (forse una antica giudicatura), porticato con 
vecchi affreschi; il tutto intorno ad una piazzetta che poi è un prato, dove vengono 
e andavano già forse allora a brucare le mucche.

Tutte cose ormai vecchie; o attività che si vanno gradualmente perdendo: come 
il ben noto ricamo chiamato puncetto, detto anche punto avorio o punto d’Oriente,

Macugnaga: una veduta della chiostra del Rosa.

6 6 *
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e pare infatti dall’ Oriente 
importato, che era il vanto 
di tutte le donne della Vai- 
sesia. Già sulla metà del
l’Ottocento le scuole di di
segno, quasi sempre dovute 
ai lasciti di qualche «  be
nefattore », che si incomin
ciavano a diffondere nei 
comuni della Valle, mentre 
dimostravano una volontà 
di continuazione e di resi
stenza, ci indicano al con
tempo il declinare di una 
tradizione più libera e spon
tanea. Abbiamo potuto ve
dere ancora non molti anni 
fa, nelle mani di un vecchio 
decoratore e scalpellino, un 
album di fotografie che rac
coglieva tutti i caminetti 
di pietra da lui eseguiti, 
per lo più su antichi dise
gni, nelle sue peregrinazio
ni in Austria; quasi tutti 
bellissimi. Ma saranno an
cora possibili oggi simili 
incontri ?

D’altronde, mentre il Sottile nei primi decenni dell’ Ottocento lamentava la perdita 
delle antiche franchigie e la minaccia alle tradizionali attività che veniva dal «  livella
mento moderno », non poteva prevedere quello che di lì a poco sarebbe avvenuto. Cioè 
che i valsesiani si sarebbero gettati audacemente nelle imprese della nuova civiltà 
industriale, costruendo nelle città di pianura vere e proprie fortune senza dimenticar 
tuttavia quell’amore del natio loco così radicato in loro; e che a partire dalla metà 
dell’ Ottocento la grande industria tessile moderna avrebbe fatto gareggiare Borgo- 
sesia e la Valsessera col Biellese. E qui è da notare che di uomini propriamente 
grandi nel grande mondo, la Valsesia ne ha prodotti pochi (forse uno solo, Gaudenzio 
Ferrari), ma in essa le persone di scienza e di cultura, e quelle arrivate a coprir grandi 
uffici, e soprattutto capaci di fondare e condurre grosse imprese, sono sempre state 
numerosissime. Colpisce sempre, in certi paesetti che non hanno mai avuto più di 
ottanta o novanta abitanti, vedere le ville di tre, quattro, cinque grandi famiglie che 
rappresentano altrettante «  grandi firme »  italiane o europee; vedervi ancor oggi, du
rante la villeggiatura, eleganti ragazzette in calzoni passare con tanta naturalezza da 
un modernissimo francese al rustico dialetto locale, quando vanno durante i mesi 
estivi a far le compere nella bottega dell’avito paesello.

Basterà questo, e basterà lo sviluppo turistico che, dopo gli entusiasmi della fine 
dell’ Ottocento e dei primi anni del secolo, accenna ora a riprendere, ad arrestare lo

AlFimbocco della Val di Vedrò: Preglia.
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spopolamento? quel progressivo abbandono di luoghi di reddito troppo scarso in 
rapporto alla pianura (specie se malamente gravati di tasse), di vita troppo dura 
e lontana dagli allettamenti della città, che si osserva naturalmente anche in Yalsesia? 
Proprio in questi giorni ci è capitato di trovare, e in un paese dei più frequentati, 
una graziosa giovane ostessa, con marito e bambini, così appassionata dei suoi posti da 
andare tutte le estati a quegli stessi alti pascoli della Moanda che abbiamo visto celebrati 
dal Sottile, per far provvista di genepì; e che pure non sogna altro che di potersi 
trasferire in una città. Il parroco di Postua, Valsessera, ha preso da un po’ l’abi- 
tudine di passar le vacanze estive in Francia, nei dipartimenti del Nord-Ovest, 
errando di paese in paese, ospite di famiglie e piccole comunità di valligiani colà 
stabiliti, che vogliono, una volta l’anno, avere presso di sè almeno tre o quattro 
giorni, una settimana, il loro parroco (giusto quest’anno il degno sacerdote è stato 
incontrato, nel suo giro, da uno dei nostri giornalisti al seguito dell’altro «  giro », 
del Tour). Usanza gentile; ma che dimostra ohimè, anche troppo chiaramente, come 
questi bravi biellesi-valsesiani abbiano cominciato anch’essi a non più tornare. Non 
resterebbe che augurarsi che i più facili mezzi di trasporto, i motori, e il cinema
tografo e la radio che si diffondono sempre più (e in questo caso risulterebbero 
benefici, anche a rischio di sopprimere l’antica pace dei luoghi!) arrivino a persua
dere gli abitanti della Yalsesia a restare più numerosi nei loro paesi. Certo è che, 
se pure una troppo affettuosa gelosia non mi fa pessimista più del giusto, persino 
il fascino misterioso ed eroico della grande montagna che incorona la Valle si direbbe 
diminuito presso le 
nuove generazioni.

Si è tratti qualche 
volta a pensare che 
il gusto delFalpinismo 
stesso sia mutato: che 
le acrobatiche ambi
zioni dei rocciatori i 
quali rappresentavano 
una volta solo una 
parte, una ristretta 
«  specialità » di esso, 
e in genere la menta
lità sportiva più recen
te, volta soprattutto 
all’arida specializzazio
ne, ad un estremo sfor
zo violento e breve, 
ad un limite di bra
vura tecnica per defi
nizione ristretto a pochi, tendano a privar l’alpinismo di quella ricchezza di significati 
umani che esso aveva assunto nelle precedenti generazioni. E che anche la fama alpi
nistica del Monte Rosa — come se da questo nuovo e più ristretto punto di vista sia 
venuto ad esser considerato meno « interessante »  delle pareti dolomitiche o di certe 
famigerate «guglie» del Monte Bianco —  ne abbia in qualche modo sofferto. L ’alpini
smo del quale abbiamo cominciato a sentir parlare bambini, nel quale abbiamo avuto
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la fortuna di crescere ancora ragazzi, era certo una cosa alquanto diversa, e molto più 
vasta e umanamente importante che non una specie di carriera olimpionica nella quale 
ci si metta, illuminati solo dalla speranza di venir laureati un giorno campioni del 
« quinto » o del « sesto grado ». Il gusto di penetrare nelle più impervie solitudini, di 
entrare in contatto con gli aspetti men noti e più profondamente istruttivi e solenni 
della Natura, di soddisfare in modo rudimentale ma tutto personale e immediato, 
ciascuno secondo il grado della propria istruzione, un certo mitico amor della Scienza, 
di mettere alla prova, fuori dalle artificiose complicazioni della moderna civiltà mecca
nica che già minacciava all’orizzonte, le facoltà più naturali e fondamentali dell’esser 
nostro, la capacità di calcolare le sue resistenze in rapporto ai possibili ostacoli, il senso 
dell’orientamento, la tenacia e continuità dello sforzo, l’abilità di adattarsi a situa
zioni impreviste e di trovare espedienti atti a superarle: la messa in opera insomma 
di tutte le sempre vere ed antiche risorse dell’uomo in lotta contro le cieche forze 
degli elementi: tutto ciò accomunava il nostro alpinismo, se pure su scala più mo
desta e per così dir casalinga (ed era in questo d’altronde il suo merito e la sua 
bellezza), a quelle grandi imprese di esplorazione nei paesi più lontani ed ignoti che 
avevano allora tanta attrattiva per noi, e delle quali esso è contemporaneo e gemello.

E il Rosa sembrava, di tutta la cerchia delle Alpi, la montagna più naturalmente 
adatta a questa mentalità, a questo spirito. Non solo per l’altezza (« l’altitudine sul 
livello del mare », come si amava dire allora) delle sue più ardue cime, che cedono 
in questo di poco soltanto alle vette del Monte Bianco; ma soprattutto perché, a 
differenza del Bianco che si presenta come più smisurato e maestoso bastione ma 
relativamente semplice di struttura, esso rinserra, tra le sue vette supreme, molteplici 
giogaie, autentiche vallate, passi e colli e altipiani, tutti vicini o addirittura superiori 
ai quattromila metri: tutto un mondo di neve e di ghiacci tra cui affiorano soltanto 
poche creste rocciose, nel quale è possibile camminare ore su ore, aggirarsi e vivere 
(con l’aiuto dei suoi rifugi alpini, i più alti d’Europa, delle sue «  capanne ») giornate 
intere, senza avere più alcun legame diretto, neppure attraverso alla vista, con l’altro 
mondo comune, quello delle vallate sottostanti. Fu questa sua caratteristica che at
tirò agli albori della nostra epoca gli scienziati (primo e più celebre fra tutti il De 
Saussure), e dettò a uno di loro l’asserzione che in nessun altro luogo d’Europa si 
verificano fenomeni meteorologici e fisiologici più simili a quelli delle regioni polari; 
e il bell’Istituto scientifico internazionale A. Mosso, che si trova tuttora a più di tre
mila metri d’altezza a fianco del passo dell’Olen, primo stabilimento di tal genere 
sulle nostre Alpi, resta e testimoniare di tale interesse. Un mondo misterioso, ter
ribile e seducente, sembrò l’acrocoro del Rosa, tanto ai nostri più antichi scrittori, 
cominciando dall’ umanista quattrocentesco Flavio Biondo, che agli abitanti delle 
sue vallate. Fra i quali (specie a Gressoney, ad Alagna, e anche a Macugnaga) tanto 
piede prese nel ’700 la leggenda d’una antica fertile vallata cui si poteva giungere 
scavalcandone la cresta più alta, poi caduta in abbandono per il progredire dei ghiacci, 
che l’anno 1778 sette coraggiosi giovani di Gressoney si misero in capo di scoprirla. 
Arrivarono così, primi, presso il Lisjok, ad una delle supreme vette dentate che si 
vedono dalla Yalsesia, che chiamarono «scoglio della scoperta», perché da esso sem
brò loro di vedere, precipite fra i nembi e le nebbie, la miracolosa vallata; la quale 
però nelle due spedizioni successive si rivelò introvabile. Una storia che sembra an
cora leggenda. Ma tosto, nel 1801 il dottor Pietro Giordani di Alagna vinceva la 
punta più meridionale dell’aereo massiccio, che ancor oggi porta il suo nome. E tra quei
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Caratteristica abitazione formazzina.

primi sette di Gressoney vi era il padre di Nicolas Vincent, che insieme al compaesano 
Giuseppe Zumstein (noto anche sotto il nome francese di De La Pierre), in cinque 
ascensioni consecutive, dal 1819 al 1822 arrivò a « scoprire »  il Monte Rosa, salendo 
segnatamente le due punte che portano ancor oggi il nome di Vincent e di Zum
stein, e facendo interessanti osservazioni e misurazioni. Imprese che tanto commos
sero il giovane amico dello Zumstein, Giovanni Gnifetti di Alagna, da non lasciargli 
più pace (come egli stesso racconta in quel suo nitido, ingenuo e fragrante libretto 
intitolato Nozioni topografiche del Monte Rosa) fino a che, alquanto tempo dopo, di
venuto parroco del suo paese, dopo otto anni di vani tentativi non riuscì ad arri
vare, guidando cinque compaesani, in vetta a quella cima Signal che si stimava la 
più alta del Rosa, e che si chiama da allora punta Gnifetti... Ma qui ci sembra giu
sto cedere per un momento la parola al nostro pioniere, a dare una più viva idea 
di quell’epoca ancora cronologicamente tanto vicina, e che ci sembra, a volte, pur 
troppo lontana:

«  Nell’apice della piramide del Segnale, che è alquanto ottusa e schiacciata, e nel 
« bel mezzo di essa, si estolle un obelisco, ossia una punta di roccia antidiluviana, 
«  a guisa di un dente aspro ed acuto, sorgente sopra una balza tagliata a piombo 
«  orrida e smisurata che sovrasta a mezzodì all’alpe delle Vigne, e più dawicino al 
«  mare di ghiaccio che sta a’ suoi piedi. »

«  Convenivaci pertanto rintracciare un luogo dove piantare ed assicurare la no- 
«  stra bandiera, che si bramava potesse ravvisarsi e contemplare dai Valsesiani sot-
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« tostanti; né si sarebbe 
« potuto a tal uopo rin- 
«  venirlo più proprio ed 
«  opportuno dell’alto del- 
« la guglia, che io qui 
« indico e descrivo. »

«  Il teologo Farinetti 
« adunque volle per sé 
«  l’onore dell’ impresa, e 
«  facendosi sgabello del 
« dorso del Giordani Gio- 
«  vanni, a poco a poco 
«  si inerpicò sul noto or- 
« rido obelisco, e sul co- 
«  cuzzo del medesimo ar- 
« rivo alfine, non senza 
« tremare, vedendosi di 
«  colà sull’ultimo ciglione 
« del precipizio spavente- 
«  vole che, come dissi, 
« si inabissa dal lato di 
« Alagna. Ma fortuna vol- 
«  le che trovossi la punta 
« spaccata e divisa, onde 
« collocare e assicurare la 
« la bandiera e compiere 
« così i nostri voti. »

«  Alle ore dodici e 
« mezza del giorno 9 ago- 
« sto 1842 si piantava dal

« Farinetti, sportagli dai fratelli Giordani, la bandiera rossa della lunghezza di ben 
« due e più metri, e un metro e cinquanta centimetri di altezza: quella bandiera 
« cioè che destinata a questo luogo medesimo, fu meco già quattro ascensioni per 
«  queste gelide zone. »

«  Così sventolava questo vessillo sopra una delle più eminenti vette della Regina 
« delle Montagne d’Europa, vetta che dalla creazione sino a quel dì era rimasta ver- 
«  gine da piede mortale. »

«  Questo istante fu per me, e per tutta la comitiva, vero istante di festa, di tri- 
«  pudio e, direi, di trionfo ».

Rocce nell’ alta Formazza.

Cose lontane, ho detto, e pur tanto vicine. Lo stesso Gnifetti annovera tra i suoi 
compagni i «  signori Ferraris Cristoforo stimatore ed amatore di architettura, Grober 
Cristoforo geometra ed architetto, Giordani fratelli, cioè Giacomo notaio e Giovanni 
dottore in medicina, Farinetti Giuseppe dottore in teologia, e finalmente due Guide, 
ossia portantini, in tutto 8 persone e tutte di Alagna ». Quando vi si aggiunga il 
nome di Gugliermina, e ancora quello di Francesco Ravelli, avremo si può dire tutta 
la rosa delle famiglie e dei nomi destinati ad illustrare alpinisticamente la valle fin
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quasi ai giorni nostri; 
ed è stato ancora a me 
possibile discorrere con 
qualcuno che ricordava 
benissimo d’aver sentito 
narrare dal padre l’or
goglio suscitato nella 
Yalsesia dalla riuscita 
impresa del parroco di 
Alagna, e dalla pubbli
cazione del suo libretto.

Ne nacque l’impulso 
che doveva portare ben 
presto (1867) alla fonda
zione della Sezione del 
Club Alpino di Varallo, 
la terza di tutta Italia, 
venendo subito dopo a 
quella di Torino, promos
sa come ognun sa da 
Quintino Sella nel 1863, 
e di Aosta, nel ’66.

Il Gnifetti, usando 
primo la strada del val
lone dell’ Olen che è di 
gran lunga la più age
vole e la più sicura per 
portarsi al piede delle 
vette supreme del Rosa, 
apriva così la « via re-

Paesaggio dell’alta Formazza.

già » dell’ alpinismo valsesiano e novarese, anche se ben più difficili itinerari, dal 
versante valsesiano e da quello di Macugnaga, dovevano essere aperti in seguito, 
spesso a carissimo prezzo.

Quella strada del Rosa incominciò ad esser nota ed amata anche dai novaresi. 
Presso i quali il luogo della sezione del C. A. I. (costituita relativamente tardi) fu 
tenuto a lungo dalla Società Prealpina Gnifetti, la quale «  per venticinque anni, pur 
«  così modesta e provinciale (nel miglior significato della parola), portando persone 
«  d’ogni età e categoria, sulle cime minori a guardare le maggiori, insegnò ad adorare 
« la montagna. Da quel senso di adorazione sono nati anche i panorami delle Alpi 
«  dalla Cupola (quello più antico di Giovanni Ronfantini, 1888, e quello più recente 
«  e preciso di proprietà Boggione), e la vedetta del baluardo Quintino Sella, dalla 
« quale si godeva allora un’incomparabile veduta ». Ho preso a prestito qui le parole 
d’un vecchio amico. E me ne valgo ancora, per chiudere questo breve discorso sul 
Monte Rosa, perché non saprei quali altre adoperare a meglio esprimere quello che 
è in tal riguardo il mio sentimento stesso:

« Ogni tanto, come... premio, la Prealpina portava alle grandi montagne. Ricordo 
«  quando, nel 1905, mio padre ed altri “  gnifettini ”  ora scomparsi, guidati dal loro

987



«  Pinin Lampugnani, salirono per la classica via del Gnifetti alla Margherita. Anch’io 
«  allora ragazzo feci con la fantasia quella gita, e quella capanna mi parve un ideale 
«  da raggiungere, un simbolo della poesia della montagna... Più tardi ci sono andato, 
«  naturalmente, e ci ho sempre ritrovato quella poesia ».

Il Biellese

A bbiamo detto che la Valsessera, geograficamente valsesiana, appartiene, come 
storia e caratteri, piuttosto al Biellese.

Per essa, come più in basso lungo i dolci colli da Gattinara a Masserano, a Les- 
sona, a Quaregna, quasi insensibilmente si passa nel territorio di Biella. Che risulta 
però abbastanza distinto: come incuneato tra il margine sinistro della Val d’Aosta

(vai di Gressoney e poi 
della Dora) che si prolun
ga nelle alture della Ser
ra, e il fianco destro della 
Yalsesia; fra la Colma 
di Mombarone, donde si 
guarda a Pont Saint 
Martin e a Borgofranco 
d’Ivrea, e il Monte Ba
rone ad oriente, donde 
si scende a Borgosesia o 
a Scopello.

Di vette meno alte 
(passano di rado i tre
mila) ma non per questo 
meno aspre ed aguzze, 
di vallate corte in ge
nere, salvo la sobtaria 
alta Valsessera, e stret
te e precipiti, affacciato 
quasi direttamente alla 
pianura di sopra alla sua 
breve fascia di colli bo
scosi, il Biellese è un 
paese più duro e insieme 
più violentemente mo
dernizzato: come se l’e
nergia dei suoi abitanti, 
presto insofferente dei 
suoi piccoli magri ter-In Val Vigezzo: la chiesa di Toceno.
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reni, si fosse lanciata risolutamente all’assalto di tutto ciò che nel mondo poteva 
offrire il «  progresso ». Certo i biellesi, forse meno forniti di doti artistiche, da deco
ratori e modesti costruttori si sono fatti presto grandi impresari, di strade, ponti 
e ferrovie, nei più lontani paesi del mondo; e da un pezzo hanno trasformato in tal 
modo l’antica industria familiare del telaio a mano, da fare della loro capitale una 
grande città industriale moderna:

Biella tra ’/ monte e il verdeggiar de’ piani 
Lieta guardante Vubere convalle,
Ch’armi ed aratri e a l’opera fumanti 
Camini ostenta.....

Stupisce sempre, se pure son cose che si sanno, incontrare in una stretta gola 
rocciosa, sulla riva d’un torrente spumeggiante tra i macigni, a pochissime ore di 
cammino dagli alti pascoli che affacciano il loro verde pallido sui dirupi, una sonante 
officina coi suoi grandi monotoni capannoni, il grigio alto camino d’un opificio sovra
stante l’antico campani
letto della pieve.

Verso occidente, dalla 
città alla Serra, le valli 
dell’ Elvo con l’ alpestre 
paese di Sordevolo, e 
della Viona, con l’antico 
Andrate, si profondano 
ancora nei boschi, guar
dati dall’alto della pesan
te mole secentesca del 
Santuario di Graglia. Ma 
verso oriente e nord, i 
vecchi trenini elettrici 
sobbalzanti e ronzanti, 
lasciandosi presto alle 
spalle i verdi declivi po
polati di giardini e di 
viti, si internano in sel
vatici valloncelli di fulva 
boschina, s’imbattono al 
minimo slargo in una 
«  fabbrica », s’arrampica
no, e sbucan fuori in un 
bel pianoro prealpino an- 
ch’esso rumoroso d’indu
strie: per finire magari ad 
un paesello ancor tutto 
rustico dove arrivano il
di del mercato con ore Sul confine della « Ossola liberata »: la lapide dove morì Di Dio.
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ed ore di marcia, sempre più scarsi, gli uomini della montagna; o contro un’alta parete 
di pietra dove conducono da tempo immemorabile il loro lavoro minatori e scalpellini. 
Il paese più « valsesiano » da questo punto di vista è Postua; o Coggiola: dove gli 
scarponi dei montanari si mischiano alle scarpette delle operaine. Il più profonda
mente biellese nel senso antico, Piedicavallo : dove quasi tutte le case, tenute con meti
colosa tradizionale pulizia, sono state ingrandite, abbellite, o addirittura sostituite con 
ville e palazzetti, dagli imprenditori arricchiti, i «  signori », che ancora passano non di 
rado l’inverno sul posto, riunendosi nell’affumicata saletta dell’albergo principale del 
luogo, mischiandosi magari ai canti e ai balli della gente degli «a lp i». Fino a quando?

Del resto tutto il territorio del Biellese appare, in angusti confini, ancor più che 
vario, contrastante : quasi un’accolta degli aspetti più caratteristici dell’intero Piemonte. 
Se la Yalsessera già ricordata si confonde con certe zone della più nuda e pastorale 
Yalsesia, i colli vitiferi di Masserano richiamano con insistenza quelli delle province 
più occidentali, del Saluzzese, con i lor rotti valloni così vicini all’aperta pianura; 
e, a parte il «  fuori classe »  Gattinara, vi si fan vini, come appunto il Masserano e 
il Lessona, apprezzati dai conoscitori non meno dei più celebrati piemontesi. La zona 
di Graglia, con la dolcezza dei clivi e la lietezza degli abitati, ricorda il Canavese o 
la regione dei laghi; le taglienti creste del Mucrone e del Mars son come le cime 
dell’imbocco di vai di Susa col Rocciamelone; il fondovalle d’Andorno, non appena 
lasciate alle spalle le fabbriche, si appaia per la nitida socievolezza dei paesi (con 
una punta in più di ricchezza) ai tratti più civili della Valsesia. Le vailette intorno 
a Piedicavallo, dalla cima di Bo ai Tre Vescovi, al Monte Cresto, col leggendario 
e suggestivo lago della Vecchia, riassumono (più facilmente, è vero, col favor della 
primavera o del nevoso autunno), su scala alquanto minore ma con piglio non meno 
ardito e severo, la bellezza delle teste di valli valdostane. Luoghi da eremo, vien fatto 
di dire; anche per la relativa vicinanza al consorzio civile!... E difatti sulla strada 
del Bo vi guidano ancora alla « Cà dl’om salvèi»: la casa dell’uomo selvatico, che 
si pretende vivesse, in epoca imprecisata, pressoché nudo in un antro, quale si addita 
ancora, di pochi metri quadrati, cibandosi di bacche. Più poetica la leggendaria 
figura della Vecchia, affiorata in tempi piuttosto recenti, ma certo di origine molto 
più antica: da collegarsi ai miti un po’ ovunque diffusi nell’Europa alpestre della 
« donna del lago ». La voce popolare li ha riassunti nella storia d’una nobildonna 
(secondo alcuni addirittura di origine regale) la quale, perduto tragicamente il marito, 
si rifugiò a vivere da eremita sulle rive selvagge di quel laghetto; considerata dai 
pastori come una fattucchiera, ma poi, dopo che ebbe richiamato in vita con suc
chi d’erbe un giovane dato per morto, diventata benefattrice e quasi genio del lago, 
il cui spirito ancora protegge i passanti. «  Son la vecchia — del lago —  ombra 
amica », dice infatti l’iscrizione che le sormonta il capo come un’aureola, nel grafito 
dove la pretesa regina è raffigurata in gradevole semplicità, col mansueto volto 
d’una buona montanara, che tiene al laccio, amicamente fedele come un cane, un 
bell’orsacchione prono sulle quattro zampe. E un grafito di identico stile raffigura, 
con rustica gentilezza, al valico poco sopra che porta a Gaby in vai d’Aosta, una 
valligiana di Gressoney e una di vai d’Andorno che si salutano.

Svariate anche in passato nel Biellese le forme di vita sociale: dalle piccole comu
nità valligiane, ai grossi dominii feudali della collina che richiamano il vecchio Pie-
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monte. Frequenti infatti i castelli (fra cui quello di Gaglianico, bellissimo), e schietta
mente piemontese, con vivi influssi gotici e risultati non di rado di grande bellezza, 
l’architettura. Per quanto non si possa dire che il paese abbia mai avuto una vera 
e propria civiltà artistica autoctona (fra tante belle architetture, una sola sembra 
essere veramente biellese, ed è la più grandiosamente pratica, il «  ricetto » : vedi 
quello famoso di Cándelo).

Il suo segno distintivo sembra appunto la coesistenza di spiccati caratteri contra
stanti, più che armonizzati, tenuti assieme da una specie di rude vigor vitale: così 
come nel capoluogo i monumenti medievali, il Duomo e il leggendario Battistero e 
i portichetti bassi e massicci da vecchio mercato alpino, e le sfogate piazze e i corsi 
del primo grande incremento ottocentesco, e i semplicistici appariscenti blocchi dei 
palazzoni Novecento, coesistono senza screzio, nel ritmo pulsante di vita che affolla 
di continuo le strade.

Così, una rudezza colorita di contrasti, di netti volumi e di rotti profili, caratterizza 
nel complesso il paesaggio: come ben sapeva il Delleani. Così, nella mentalità degli 
abitanti, nel costume, il solido blocco delle convinzioni tradizionali persiste, poco più 
che levigato dalla gran corrente dei commerci e degli affari, coesistendo da tanto tempo 
con l’avventuroso spirito delle imprese.

La tenace resistenza del rude costume antico, su cui si è innestata a un bel 
momento (si direbbe non per evoluzione ma per una specie di calcolata decisione) 
una nuova mentalità volta al progresso, risulterebbe infatti la caratteristica morale 
della popolazione del Biellese; con quella stessa brusca prontezza di passaggi che si 
riscontra nell’aspetto dei luoghi. Che permane, nel fondo (anche se è sempre meno 
facile scorgerla) di quel nuovo tipo di vita che la civiltà industriale forzatamente 
impone e che si è affermato con tal sicurezza di ritmo sotto la prima guida della 
dinastia dei Sella, anche per questo riguardo esemplare. Che sopravvive persino alla 
numerosa immigrazione che il moltiplicarsi delle imprese ha finito col richiamare da 
altre parti d’Italia. Il sentimento politico resta (più o meno vivacemente progressista 
secondo il mutar dei tempi) alieno in genere da eccessi e rigidità: più che per la bona
rietà di altre regioni, forse per una intima convinzione utilitaria. In tante trasforma
zioni, le usanze antiche, i ricordi leggendari e costumi popolari, tutto quello che si 
suol chiamare folclore, sono rimasti incomparabilmente più vivi nel Biellese che non 
in tutto il vero Novarese, dove son per lo più ridotti a poche tracce, trasfuse in ricordi 
storici o in fantasie poeticizzanti. E ciò per un tenace senso conservatore che pare qui 
il necessario contrappeso all’audacia delle innovazioni in tutt’altro campo. Più saldo, 
nei veri biellesi di tutti gli strati sociali, il nucleo familiare; con quella profonda 
influenza nella direzione delle cose e nelle decisioni più importanti della «  mater fa
milias », tanto più autorevole in quanto meno appariscente, che si stima di solito 
propria della società di carattere primitivo. Liberi magari i costumi delle ragazze 
(nè sembra tanto raro che l’amico ricco venga accettato con la stessa naturalezza con 
la quale in altri tempi gli omaggi di un «  signore » feudale); ma pronti a rientrar 
nella regola col matrimonio, quando cioè si tratta di fondare una nuova fa m ig l ia .  
Volentieri riservati ai viaggi o ai. soggiorni all’estero, in genere, persino quei trascorsi 
della «jeunesse dorée »  che potrebbero dar scandalo in patria. Saldo (quanto è possi
bile giudicarne al dì d’oggi) il vincolo della religione; con un rispetto grave, anche 
quando le convinzioni politiche o lo scetticismo della cultura hanno infirmato la 
fede.
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Anche per questo, il 
vero cuore del Biellese è, 
come tutti sanno, l’Oro- 
pa. Così vicina alla città 
che par di sentirne dal
l’alto il fragore; che il 
trenino elettrico, salendo 
ripido di svolta in svol
ta, sembra percorrerne 
per lungo tratto la peri
feria, fra ville, frutteti e 
giardini. E sopra, d’im
provviso, i castagneti, e 
faggi e pini, e la cruda 
aria dell’alta montagna, 
sull’ aereo ripiano dove 
anche di piena estate può 
giunger d’un tratto dalle 
creste la fredda ondata di 
nebbia delle altitudini.

L’ Oropa, che riflette 
così bene la praticità non 
priva di una solida im
ponenza della gente che 
l’ha voluta e ingrandita: 
con quei monumentali 
cortili, i nobili colonnati 
del Juvara, i robusti ca- 

* seggiati dell Ospizio, sem-
pre più massicci e d’una

rigidezza quasi nordica intorno alla primitiva eleganza dei portichetti originari: un 
complesso pacatamente mondano, che scarta il lusso inutile e si attiene al sodo. 
Con dentro, nell’intimo, fra i rozzi sassi della cappella più antica, la miracolosa im
magine della Madonna nera; quella che secondo la tradizione Sant’Eusebio portò da 
Gerusalemme nel 369, con altre due che destinò a Cagliari e a Crea. Statua rinasci
mentale in realtà, a sentir gli storici: certo impressionante, non solo per la raffinata 
eleganza di linea, resa più strana dal lucido legno nero, quanto per quell’ombra 
misteriosa di segreto conturbante sorriso, quasi da idolo, pur nella dolcissima umanità 
del volto, con quegli occhi allungati ed assorti, sotto la pura fronte curiosamente 
svasata.

Lì presso il cimitero; dove ogni biellese che lo poteva ha voluto avere la tomba 
di famiglia e ambisce ancora esser sepolto: bello fino a che troppo il fasto non lo ha 
guastato con pretenziose costruzioni.

Una religione scevra di complicazioni, con un fondo mistico di cui poco si parla 
e difficile da scandagliare. Che si potrebbe dire nel suo complesso severamente funzio
nale; non tragga in inganno la parola: come una cosa che ci deve essere. E se questo 
è vero, un significato profondo acquisterebbe, anche se rimasto unico a quanto ci
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risulta, nel Biellese, quel curioso scisma, deciso e immediatamente effettuato una 
settantina d’anni fa a Piedicavallo : quando le più autorevoli famiglie del paese, 
venute a contrasto col parroco (forse eccessivamente inframmettente) vollero farsi 
valdesi, e costruiron subito un piccolo tempio, e fecero venir da Valpellice il pastore; 
e la cosa si è andata esaurendo a poco a poco, fino a ridursi quasi a nulla, solo col 
progressivo smorzarsi di certi interessi, e con la paziente politica dei parroci che 
vennero dopo.

U  Ossola, il Verbano

Mentre, dal punto di vista di Novara, il Biellese può apparire strettamente legato 
alla vicina Yalsesia, dalla quale solo man mano si distingue per assumere la propria 

fisionomia, l’Ossola invece si presenta assai più nettamente distinta. La valle Anzasca, 
in comunicazione diretta se pur difficile con le alte valli valsesiane, ne ripete, e vero, 
almeno per un tratto la civiltà: Ceppomorelli, con quell’aura di minuscolo centro cit
tadino, le belle case e i davanzali fioriti; il ridente Bannio, coi costumi della Guardia 
nazionale (napoleonici ma adibiti ad una usanza più antica) che si riunisce tuttora 
per la fiera della Madonna d’agosto, secondo un rito che era un tempo anche a 
Rossa. Ma, sia all’entrata che verso la fine, la nostra Anzasca è assai più stretta e 
cupa, da raggiungere un limite esemplare nelle gole della miniera di Pestarena. E il 
bacino terminale, di Borea, Staffa e Pecetto, è il più eroicamente alpestre d’ogni al
tra valle del novarese e uno dei luoghi più intensi di tutte le Alpi: col verde chiaro 
dei larici sullo smeraldo dei prati, la nera striscia di rocce all’ingiro, le possenti geo
logiche pietraie del ghiacciaio del Belvedere che si affaccia tra le morene fin quasi 
ai pascoli e ai vasti greti striati in cento rivi dalle spume bianchissime dell’Anza; 
sotto il formidabile bastione del Rosa, che da questo fianco offre alla vista le sue 
ghiacciaie più immani e precipiti.

Già abbiamo avuto occasione di dire come il Monte Rosa della Yalsesia sia alpi
nisticamente più agevole e aperto a tutti, e come con relativa facilità per esso si ar
rivi alla «  Capanna Margherita », solidamente piantata su quella punta Gnifetti che 
è una delle più alte d’Europa. Di lassù, a chi si affaccia sul balconaccio di legno e 
guarda a sinistra, o si sposta per la sottile cresta verso la punta Dufour, il bacino 
di Macugnaga appare tremila metri più in basso, così precipite, da pensare che basti 
un solo scivolone per arrivarci. E da Macugnaga infatti difficili sono tutte le vie 
per le vette del Rosa: segnate dai nomi di chi le aprì e magari vi lasciò la vita; 
onde un così tragico senso di pace spira, intorno alla chiesa vecchia di Pecetto, dal 
piccolo cimitero detto «  delle guide », presso quel gigantesco tiglio sotto il quale si 
usò trattare per secoli gli affari pubblici della parrocchia. (Fra i nomi dei salitori 
fortunati, è ricordato quello del sacerdote Achille Ratti, per l’ascensione alla Dufour 
del 1889; al quale, quando divenne Papa Pio X I si vuole che un altro sacerdote 
alpinista, un parroco di montagna di nome Gatti, ricordando l’antica confidenza con 
lui, abbia inviato un telegramma con queste parole: «  I Ratti hanno superato i 
Gatti »!).
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Alpinismo pericoloso e severo, quello di Macugnaga. E non a caso forse, fin dai 
ricordi della prima età (non dovevo avere più di dieci anni) esso si identificò per me 
in una figura e in un volto: un saldo minuto viso rotondo, in apparenza già vecchio, 
o meglio quasi senza età nell’arida pelle bruniccia, nei duri lineamenti pur fini, come 
di legno scolpito, illuminato da due piccoli occhi azzurro cupo, del colore di certi 
laghi alpini, misteriosamente vivi e chiusi e segreti come loro. Seppi che era il già 
leggendario Zurbriggen: famoso in tutta l’Europa alpinistica d’allora non solo per 
aver dato il nome al più difficile colle del Monte Rosa di Macugnaga, ma per l’Acon- 
cagua e il Karacorum. E che non era poi tanto vecchio; ma già come svuotato: 
bruciato da quel suo primo ventennio eroico che ne aveva fatto quasi un demoniaco 
genio dell’Alpe, sempre più stranamente chiuso ormai e raccolto in sé, come se len
tamente maturasse la tragica decisione che (caso forse unico fra le grandi guide al
pine) doveva di lì a non molto por fine alla sua vita.

Mattia Zurbriggen non era di Alagna: veniva da Saas, la capitale tedesca del
l’alto Valiese, e personificava ancora in questa sua curiosità biografica gli stretti le
gami fra quella profonda vallata svizzera e Macugnaga, attraverso allo storico Passo 
del Monte Moro, di dove l’aveva portato fra noi suo padre in una gerla quando egli 
aveva due anni. Perché Macugnaga sembra effettivamente nata come una colonia 
del Valiese nel xm  secolo; che è l’età della « chiesa vecchia »  e con ogni probabilità 
del tiglio che abbiamo già ricordato. Divenne il luogo, in quei tempi nei quali si 
evitavano, anche perché malsicure e troppo lunghe e disagevoli, lé vie di comunica
zione delle basse vallate e della pianura, una specie di centro commerciale, nella ci
viltà che oggi si direbbe di tipo svizzero, dei montanari di ben tre lingue. Il parroco 
di Alagna, Gnifetti, poté vedere e copiare in Macugnaga una antica « Memoria ma
noscritta », dove si leggeva il seguente passo:

«  Addì 10 maggio del 1403 stipulavasi una convenzione tra gli uomini di Macu- 
« gnaga e degli altri luoghi di Valle Anzasca, per la conservazione della strada del 
« Monte Moro, che allora comodamente praticavasi a dosso di muli. Ma tale strada 
«  fu poi abbandonata e divenne più sempre malagevole, dacché una fiera che antica- 
«  mente tenevasi in Macugnaga, ed aveva principio il dì 15 agosto di ogni anno, 
«venne traslocata in Angera (?). Essa era molto frequentata dai vallesani di Aosta, 
« del Sesia, dell’Ossola, e dell’alto Valíese ». A dare un’idea dei costumi di quella 
gente, cui evidentemente pareva naturalissimo trasportarsi a Macugnaga per la Ma
donna d’agosto, con mogli, bambini, bestiame e mercanzie varie, sarà bene aver pre
sente che il passo del Monte Moro, nevoso in tutti i mesi dell’anno, sfiora i tremila 
metri; e di poco inferiori gli sono, per altezza ma non per durezza e fatica, il passo 
del Turlo, pel quale si andava e si può andare tuttora a Macugnaga dalla valsesiana 
Alagna, e quelli dell’Olen o della Yaldobbia, per raggiungere Alagna dall’aostana 
Gressoney.

Non che sia necessario saper queste cose per ammirare. Ma certo sapendole, direi, 
meglio si spiega, ed appar più profonda, quell’atmosfera pacatamente eroica, quel 
senso di pace profondo e d’una austerità quasi fuori dal tempo, che spira sempre la 
vista dell’antichissimo tiglio e della «  Chiesa vecchia » di Macugnaga, nelle verdi pra
terie della silenziosa conca di Pecetto. Con quelle sette od otto case alpine, di scuri 
tronchi di larice, basse, robuste, bellissime nel loro preciso disegno avvivato dalle 
allineate finestrelle orlate di bianco e dalla macchia rossa dei gerani e garofani ai 
davanzali; contro la precipite parete grigia che sale alle lor spalle, e non permette
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L’alto Lago Maggiore: i Castelli dei Malpaga a Cannerò.

a chi le guarda di vedere il cielo, ma è delicatamente segnata da esili strisce gial
licce di erba corta e rada insinuatasi nelle sue rughe, dal gracile delicato disegno 
di qualche magro pinastro proteso sul precipizio. L’immemoriale pace che forse rie
scono a dare soltanto la natura e la civiltà quando arrivano a fondersi così perfet
tamente da non potersi più distinguere con sicurezza l’una dall’altra. Più avanti, in 
Pecetto alta (l’antica Zertannen) la casa Pala, o casa del pero, oggi monumento 
nazionale, mostra come sia possibile raggiungere in una baracca di legno una pu
rezza di proporzioni degna di certi palazzi del Rinascimento. Ma il misterioso ac
cordo di quelle vecchie baite del tiglio qui è già incrinato.

In molte di queste vecchie case di Macugnaga si parla ancora alemanico: cosic
ché anche l’Ossola ha come la Valsesia i suoi «  tedeschi », e non soltanto qui, ma 
in Formazza. Valorose guide, uomini d’alta montagna nell’Anzasca; mandriani bo- 
scaioli ed albergatori nella Formazza. Ma meno intimamente mischiati che altrove 
alle vicende della nostra regione; come del resto è proprio di tutta l’Ossola, dove 
par che ciascuna delle sue poche grandi valli pur nel comune spirito di libertà abbia 
volentieri vissuto per conto suo.

Semplice la configurazione dell’Ossola: da richiamare, più che la minuta e spezzata 
varietà della Valsesia o del Biellese, certi lunghi spaziosi varchi delle alpi lombarde 
o trentine. Il fondo valle infatti sale, per i quasi quaranta chilometri dal lago Maggiore 
alla piana di Domodossola, di ottanta metri appena; e il fiume Toce vi serpeggia a
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lungo con le sue acque verdognole, in gomiti e indugi non di rado palustri. Sul fianco 
occidentale, dopo la valle Anzasca vi si diraman soltanto la erma valle d’Antrona e 
la stretta vailetta di Bognanco: piccolo luogo di terme che dall’antiquato stile dei 
suoi noti stabilimenti trae una sua grazia. Quindi, pochi chilometri dopo la capitale, 
la Val di Vedrò s’apre con una breve conca verde, tosto strozzata nell’orrida gola attra
verso cui punta al Sempione. Diritta a nord è invece la vai Formazza. E quando 
vi si aggiunga, sul fianco orientale, la Val Vigezzo, si è completato nelle sue grandi 
linee il disegno di tutta l’Ossola.

Prolungando la più popolosa e piana vai d’Antigorio, la Formazza fa quasi un 
mondo a sé: verde di pascoli, grigio di rocce, e ricco di acque; quelle acque che hanno 
dato luogo (come anche ad Antrona e un po’ dappertutto) alle moderne imprese idro- 
elettriche. Sale fino al passo di San Giacomo, che immette nel cuor della Svizzera, 
per una via tutta erbosa e non difficile anche nella brutta stagione. Ma tutt’intorno, 
cominciando già dallo sprone tra la valle Antigorio e Val di Vedrò, dove sono le 
incantate conche dell’alpe di Veglia e di quella di Dévero; e a ovest e a nord, dal 
massiccio del Monte Leone al Cervandone, all’Arbola, al Blinden Horn, alla punta 
della Rossa; e ad oriente, dove è il gran ghiacciaio impervio del Basodino, è vera
mente il solitario regno dell’alta montagna. I numerosi laghi, anche se tramutati 
spesso in serbatoi, non abbandonano che per breve stagione all’anno il loro aspetto 
glaciale. Le vette, se pur non altissime, rotte, continue e fitte, confondendosi, a chi 
guarda da uno dei lor valichi solitari, con la gran massa delle Alpi Bernesi o del Got
tardo, presentano all’occhio come un melanconico mondo di picchi, calotte nevose,
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precipiti pareti ferrigne o brune, d’un fascino desolato. Montagne tutte che, insieme 
a quelle della desertica vai d’ Isorno, e al Gridone dai curiosi profili dolomitici e al 
Limidario giù verso il lago Maggiore, sopra l’erta vai Cannobina, sono state a lungo 
(abbiamo l’impressione che anche questa tradizione si vada perdendo) il classico paese 
del contrabbando; con tutto un «  tariffario » e regole precise e arbitrati nei casi 
dubbi : quella scrupolosa e un po’ micragnosa onestà nel «  delitto » (per parlare 
come il Codice) che era un po’ il punto d’onore di un vecchio popolo di montanari 
e di alpini.

In Formazza forse più che altrove si ha l’impressione di una immobilità di vita 
che il lavoro delle « elettriche », così silenzioso e poco appariscente una volta impian
tate, ha ben poco turbato. Sciatori da sempre (pare che l’arnese più antico usato a 
tale scopo fosse come uno sci dimezzato, tagliato quasi subito dietro il tacco, quale 
si può forse ancor oggi vedere ai piedi dei ragazzini della valle), guardiani delle 
dighe degli alti laghi e laghetti come lo erano e sono ancor di rifugi, boscaioli e 
tenaci mandriani, scarsamente emigratori, a questi formazzini accade ancora adesso 
di dover stare per le valanghe invernali segregati dal mondo nelle lor case, magari 
per settimane e mesi interi.

In belle case, d’un pittoresco ben noto, nelle quali al rude ed elegante aspetto 
esterno, tutto robuste travi e tavole spesse di pino su cui si aprono, a due a tre, le 
finestrelle minute con le tendine bianche e i lor fiori, rispondono alloggi interni squi
sitamente accurati e confortevoli pur nella loro semplicità: le donne si fanno incon
tro agli uomini che tornano dal lavoro, nel vestibolo in cima alla breve scaletta di 
pietra, attente a far loro deporre i pesanti scarponi nevati sostituendoli con gli «  sco- 
foni »  di panno, per non macchiare i lucidi pavimenti di legno tirati alla cera. Dove 
si è costruito in muratura, prevale lo stile nordico della vicina Svizzera, con le alte 
facciate triangolari che culminano esattamente nel camino: il vero asse di tutta la 
casa. Ma nella bassa valle Antigorio sono anche palazzetti e chiese di belle pro
porzioni classiche, influsso della pianura padana, e qualche volta, come a Premia, di 
schietta linea rinascimentale.

Un piccolo mondo, esattamente agli antipodi da quello che si ritrova nel fondo- 
valle così poco lontano: dove Domodossola è sempre stato un centro di coltura e 
una severa cittadina di uffici e di commerci, e Villadossola è diventata una autentica 
città industriale, e poco a sud, vicino al vecchio borgo di Piedimulera, Pieve di 
Vergonte si è trasformata nell’operaia Rumianca. Mentre diversissima ancora è l’at
tigua Val Vigezzina.

Qui è tutt’altro terreno e altro cielo. Lo si sente anche percorrendo le pagine 
dello scrittore che in questo lavoro ci sta davanti un po’ come guida ideale e modello: 
quel Niccolao Sottile che, oltre al Quadro della Valsesia, ci ha lasciato anche un Qua
dro deWOssola (e pur con le critiche che furono a lui mosse allora, e non mancheranno 
certamente anche a noi, saremmo ben lieti che questa specie di nostro ritratto del 
Novarese, potesse un giorno venir ricordato insieme a quelli). La musa del Sottile 
si risveglia, quando viene a parlar di questi luoghi.

« Si perviene in questa valle per mezzo di una salita anche ripida, che principia 
a Masera, e dura circa due ore. La strada in molti luoghi è cattiva e pericolosa, perchè 
posta sul fianco di una montagna rovinosa e scoscesa. Se ne potrebbe formare un’altra 
dalla parte di Trontano. Sarebbe più bella, più sicura; ma più lunga... ». Ed è 
precisamente la via che fu poi seguita dalla ferrovia elettrica che oggi collega, per la
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Antica incisione di Orta col suo Sacro Monte, l’ Isola ecc.

Vigezzina e la Centovallina, Domodossola a Locamo. Ma quando, da quella stretta 
gola « i l  viaggiatore, lasciando Coimo alla sinistra, mette il piede nel piano di San 
Silvestro, vede aprirsi ai suoi attoniti sguardi uno spettacolo forse unico delle valli 
tutte del regno. In una pianura di circa un miglio di larghezza, e di sei di lunghezza, 
la quale sembrava dalla natura destinata unicamente al pascolo degli armenti, egli 
vede le parrocchie di San Silvestro, di Druogno, di Coimo, di Santa Maria, di Toceno, di 
Vocogno, di Craveggia, di Zornasco, di Malesco, di Villetta, cui si potrebbero aggiun
gere Re, Dissimo, Olgia se non fossero coperti dai monti, e Finero se non pendesse 
verso la Valle di Cannobio. L’unione di molti di questi Comuni, posti in bnea retta
0 poco divergente, procura nella lontananza il piacevole inganno di crederli fra loro 
uniti, e di vedere una Città posta parte in pianura, ed in parte sul dolce pendio 
dei vicini colli. L’altezza, la bellezza delle case coopera all’illusione. Ma allo stupore 
ed alFammirazione presto succedono mille pensieri. Come mai questa vasta, ma ingrata 
pianura può ella nutrire i suoi abitanti? Come mai potè la popolazione moltiplicarsi 
a segno di formare tante parrocchie? Il terreno è scarso in di lei confronto, e più 
scarsi sono i di lui prodotti, molto soggetti alle brine».

La risposta è facile, e comune a quasi tutte le nostre valli alpine: l’accurato sfrutta
mento del suolo, e l’emigrazione. Ma nella piana di Val Vigezzo il clima, relativamente 
all’altezza, è così dolce, e così bene esposti i terreni, che i prodotti agricoli, meno 
avari che altrove, sono anche più vari; e, caso rarissimo nelle nostre valli, frequenti
1 boschi, in qualche tratto quasi piccole vere foreste salvatesi, forse per la stessa
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loro abbondanza, dai periodici spietati disboscamenti che ben conosciamo. E l’emigra
zione ebbe qui un carattere ben preciso : privi di capitali e «  inesperti delle arti » 
questi montanari si diedero dapprima «  a mestieri facili e vili nell’opinione ordinaria 
degli uomini corrotti dal lusso », ma che essi «  onorarono con la loro costante pro
bità ». Spazzacamini in gran numero (e chissà che i camini così curiosamente alti e 
ben costruiti di Craveggia non si debbano a questa particolare esperienza degli abi
tanti, unita forse all’esempio delle città del nord che visitavano?), e venditori ambu
lanti. Ma presto, negozianti, grossi commercianti, e argentieri. Donde, col benessere, 
l’aspetto non di rado signorile dei paesi, cui si è poi aggiunto il lusso dei villeg
gianti e turisti. L’architettura, che conta in genere nell’ossolano antiche rustiche e 
possenti costruzioni, e ha improntato d’una medievale severità la capitale (come non 
ricordare, a Domodossola, l’antico quartiere della Motta; e, nella sua piana, i magici 
campanili di Masera?) è qui più recente e gentile, come già risentisse del vicino lago.

Valle Anzasca e Antrona, Formazza, Vigezzo, e il fondovalle... Parti ben distinte 
di una regione che pure risulta così geograficamente definita, ed ebbe quasi sempre 
comuni le vicende storiche, fino da quella longobardica «Corte di Mattarella» che 
sostituì nella tradizione le sue memorie ai primitivi ricordi romani. Diversa però la 
costituzione sociale: che se Domo fu sempre come la piccola capitale di un cantone 
svizzero, alle comunità alpigiane coesistevano nella bassa valle forme di dominazione 
feudale, come si vede ancora dalle «  case forti» di Premosello e dal castello di Vogogna. 
E a tutt’oggi che cosa c’è di comune, vien fatto di chiedersi, tra il mandriano di valle

Il lago d’Orta.
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Antrona e il piccolo proprietario o il gran mercante arricchito di vai Vigezzo, i 
pastori-sciatori di Formazza e gli operai di Villadossola? La complementarità stessa 
delle sue parti ha stretto l’Ossola intorno al suo antico capoluogo, che è da sempre 
frequentatissimo mercato comune e naturale centro d’ogni comunicazione ufficiale 
col resto del mondo; nonché centro amministrativo e, nei limiti concessi dagli eventi

« di governo », oltre 
che capitale colturale 
e religiosa. E ciò con 
un senso di solidarietà 
talora così vivo, che 
il sentimento popolare, 
malgrado i non pochi 
cruenti sacrifici che co
stò a tutta la valle la 
recente guerra di Li
berazione, giunse a 
vagheggiare 1’ effimero 
Governo Provvisorio 
sorto in quel tempo 
come una specie di 
« repubblica dell’Osso- 
la »  : ideale d’una certa 
autonomia, sul modo 
dei cantoni svizzeri vi
cini che, se non perse

guita con gli atti, troppo opponendosi la ragion stessa delle cose e il senso pratico delle 
popolazioni (pretese però ed ebbe per un certo tempo l’Ossola, dopo il ’45, caso forse uni
co, una viceprefettura !) rappresentava tuttavia un’innegabile aspirazione sentimentale.

Pel resto, l’Ossola è come si sa sempre più aperta, lungo la gran via da Milano 
al Gottardo, all’influenza della pianura lombarda. E scendendo a sud, all’atto stesso 
di unirsi alla corta valle della Nigoglia (che sembra prolungarla come natura e costumi 
fin quasi ad Omegna) viene a shoccare d’un tratto nell’aperto bacino lacuale di Stresa, 
Intra e Pallanza, di così piena e ridente bellezza, lieto d’una quasi meridionale vege
tazione, folto di abitanti ed egualmente ricco d’industrie.

Anche qui gioca e sorprende il contrasto: a pochi chilometri da Intra, che si 
potrebbe assomigliare benissimo ad un centro industriale lombardo, risalendo il suo 
fiumicello, dopo la stretta e breve valle Intragna, si penetra nelle rupestri solitu
dini della Vaigrande, dominate dalla piramide del monte Zeda e dalla cresta della 
Marona, il cui aereo santuario è il luogo sacro per eccellenza anche della bassa Ossola: 
senza dubbio una delle zone più desertiche della provincia e forse di tutte le Alpi 
Occidentali, così come il territorio lungo il lago, di Intra e Pallanza (oggi riunite in 
Verbania) è fra le più popolate.

Del centro del lago Maggiore, fra Pallanza e Stresa e Baveno, con le famose Isole 
Borromee, non vanteremo qui la bellezza, già tante volte celebrata a partire dallo Sten
dhal, che trovava unico paragone possibile, pel suadente fascino di questi luoghi, il

La deliziosa curiosità architettonica del sagrato vecchio dell’ Isola di San Giulio.
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golfo di Napoli. E i grandi alberghi, parchi e giardini, e le ville antiche e nuove che si 
sono man mano arrampicate dalla riviera fin quasi al belvedere supremo del Mottarone, 
mostrano abbastanza chiaro come questo fascino sia universalmente conosciuto. Ma 
ciò non toglie, a chi in un chiaro mattino di settembre si trovi a fare in barca o 
in battello la traversata da Baveno a Pallanza, o percorra in un calmo tramonto 
estivo l’aerea balconata della strada che va da Vezzo a Levo e Someraro, a mezza 
costa sotto le pendici di Gignese e dell’Alpino, la possibilità di ritrovare nella incantata 
ampiezza dei luoghi una atmosfera di solitudine che lo salva da ogni turistica invadenza.

Meglio forse notare che l’aiFollamento internazionale ben noto non ha soffocato, 
in sostanza, la vita propria di questi paesi. Fiera dei suoi grandi alberghi Stresa, ma 
non dimentica, appena si svolta nelle vecchie stradette, della sua funzione naturale 
di piccolo emporio lacustre e prealpino. Le Isole, così mondanamente famose, sono 
occupate l’una da un pa
lazzo rinascimentale e dagli 
splendidi antichi giardini 
pensili dei Borromei, ma 
l’altra da un autentico pae- 
setto di pescatori che le ha 
dato il nome. Lieta delle 
sue palme Pallanza, ma pur 
sempre centro vivace di 
negozi e d’uffici, come di 
industrie Intra. A Baveno, 
le ville più vecchie, e spesso 
le più belle, sono di gente 
che ha finito per conside
rarsi del posto. E più a 
nord, sotto la vertiginosa 
parete a strapiombo del 
Mottarone, stretto fra essa 
e quelle che erano fino a 
ieri le paludi della Nigoglia 
e della Toce, Feriolo, vil
laggio di pescatori e di 
scalpellini, richiama ancora 
alla mente le abitazioni su 
palafitte. E ciò vicino alle 
audacie dei tempi nuovi: 
che non sono state soltanto 
di alberghi o di industrie, 
ma hanno donato per tem
po al paese le due ardite 
ferrovie elettriche di Intra-Premeno e Stresa-Mottarone : linee «  panoramiche », ma 
anche tipico trenino vicinale per gli abitanti. La vecchia cultura locale, modesta ma 
fine, che ancora traspare da certe chiese, portici e piazzette, si direbbe continuata 
ai dì nostri nell’originale Museo dell’ombrello di Gignese; e più ancora, lì presso, 
in quella piccola meraviglia di alpestre grazia e d’una passione scientifica tutta

La vita nell’Isola di San Giulio: portale della chiesa, campanile, imbocco della 
strada interna dell’isola e giardino di villa con vigna.
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legata alla vita e alla 
terra, che è il giardino 
botanico di Alpinia, do
vuto all’iniziativa perso
nale e alle cure del di
scendente d’una vecchia 
famiglia locale tornato 
dalla pianura quassù nei 
tardi suoi anni.

Dal luminoso e vasto 
bacino centrale del lago, 
chi sale a nord si trova 
presto stretto fra le ac
que profonde e la 
montagna che è sotto 
Premeno; e dalle succes
sive oasi di GhifFa e 
Oggebio, con le piccole 
vecchie Terme così gra
ziosamente provinciali, e 
poi di Cannerò coi ro
mantici castellacci dei 
Malpaga sugli scogli di 
fronte, arriva all’antica 
Cannobio: fredda e fiera, 
fra la dugentesca torre 
della Ragione e i moli 
del minuscolo porto mi

litare che faceva guardia, a due passi dal confine svizzero, in faccia all’austriaca riva 
lombarda.

Chi invece scende a sud, per la ràdente e fiorita riva di Beigirate e Lesa e Meina 
ed Arona, fra ville e giardini, arriva al placido fondolago, donde la strada maggiore 
si dirige a Castelletto Ticino e al ponte di Sesto Calende, quasi a fare evidente il 
richiamo della prossima Lombardia: richiamo già sensibile ad Arona, per la gigan
tesca statua di San Carlo Borromeo detta popolarmente « San Carlone », e per la 
pittoresca rocca d’Angera che illumina in modo così caratteristico i tramonti aronesi. 
Ma una delle prime linee ferroviarie del Piemonte risorgimentale fu proprio la To- 
rino-Arona, per riunire la capitale col porto piemontese sul Lago Maggiore; e come 
presso Cannerò trovò rifugio il D ’Azeglio a scrivere i suoi Ricordi, su questa riva 
soggiornava il Manzoni, e pose la sua ultima sede il Rosmini, a respirare aure di 
libertà. D’altronde, per antico nome tuttora in uso, questo territorio — e cioè tutto 
il declivio orientale di quell’ariosa dorsale montagnosa a sé stante che declina dalla 
cuspide del Mottarone alle alture d’Arona e di Oleggio Castello — si chiama il Ver
gante del lago Maggiore; quasi a mostrarne la stretta connessione col declivo con
tiguo ed opposto, verso occidente, che è il Vergante del Cusio, o dell’Orta.

La vita neU’isola di San Giulio: un punto della strada interna dell’ isola.
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Il Cusio che, fra tante piccole regioni distinte, si può stimare l’autentico cuore 
del Novarese; perchè ne riassume quella vivace diversità in brevissimi spazi, quella 
varietà di luoghi e di vita, e insieme quell’unità di sentimento e costume che, fra 
tutte le provincie vicine e consimili, sembra distinguere con aspetti più estremi la 
nostra.

Il Cusio, le “ medie terreJJ, e il Ticino

I novaresi infatti hanno sempre considerato il Cusio il loro lago per eccellenza. Il 
nome più ricorrente delle vecchie locande cittadine era quello della « Riviera 

d’Orta » ; la strada più schiettamente novarese tra quante si dipartono dal capo
luogo era ed è quella che insensibilmente risalendo la valle dell’Agogna, fiume indi
geno, per la piana da Caltignaga a Momo, per i primi declivi boscosi di Cressa e 
Fontaneto, per la conca del vecchio mercato agricolo di Borgomanero, porta ai po
polati costoni di Vergano, Soriso, Gargallo, Bugnate: ai colli di Gozzano, dove come 
in tutto il Cusio sopravvis
sero a lungo i leggendari 
ricordi della longobardica 
regina Teodolinda; e alle 
acque e ai mondi dell’Orta, 
fra l’alto solitario mona
stero del Mesma e il Sacro 
Monte giù a specchio del 
lago. Una villa sull’ Orta è 
stato a lungo il desiderio 
più vivo d’ogni buon citta
dino di Novara vagheg
g ia le  campagna e villeg
giatura; e rituale la gita 
sul lago anche pel popolino, 
magari in occasione d’ un 
pellegrinaggio. L’ armonica 
piazzetta d’ Orta col suo 
elegante palazzo comunale 
dove si riuniva un tempo 
il Consiglio Generale del 
lago, l’ Isola di San Giulio 
coi suoi monumenti, sono 
tuttora citate dai novaresi 
come il piccolo ma prezioso 
tesoro d’arte d’una città e 
d’un paese che passano per
non averne abbondanza; e L’ Isola di San Giulio capovolta nell’acqua.
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non è mancato di recente il rammarico che un provvedimento della Curia romana, 
cancellando certi residui dei tempi feudali, sia venuto a togliere al Vescovo di Novara 
l’antichissimo gentile nome di «  Principe di San Giulio ».

La posizione centrale del Cusio nel Novarese e gli immediati legami con tutte 
le sue parti, subito si rivelano a chi s’affaccia al suo bacino venendo dalla città.

Dallo specchio d’acqua (grande quanto basta ad offrire la complessità di un 
vero lago e da poter essere abbracciato con un solo sguardo) dal misterioso incanto 
dell’Isola di San Giulio quasi lievitante sulle onde trasparenti là in mezzo, l’occhio 
è attirato a occidente dalle aspre vette del Navigno che domina con le sue ripide 
pendici le bianche cave di granito su cui strapiomba il santuario della Madonna del 
Sasso di Boleto: è la severa vita della montagna che impende sulla dolcezza lacustre. 
E la riviera occidentale è infatti per tradizione quasi un’appendice della Valsesia, 
alla quale si può arrivare già da sud col valico della Cremosina. Per quegli aerei 
pascoli, la bocchetta del Navigno, da Arto, immette nella valsesiana conca di Cellio; 
quella di Civiasco, da Arola, è sempre stata la via principale per Varallo, che ancora 
sulla fine dell’ottocento consigliava il Butler a chi volesse arrivare all’acropoli valse
siana nel modo più bello; e ancora da Cesara si passa, per valico più alpestre, a 
Camasco. Ai piedi del monte, dopo la silenziosa Pella, che è come il porto di Alzo, 
la ridente minuscola capitale del granito (un arcadico trenino a vapore, di sapore 
squisitamente svizzero, la collegava un tempo a Gozzano, attraverso il breve alto
piano dei Castelli Cusiani), proseguendo verso nord la riva si fa sempre più umbrà
tile e selvaggia: i due romiti approdi di Ronco e di Oira, schiacciati sotto la nera 
parete rocciosa in cupa ombra, serbano una rusticità immemoriale. Lì il lago è 
scuro, di pochissimo sole nell’inverno, e anche d’estate è come tutt’altro clima dalla 
pur vicinissima riva di fronte.

Questa invece, la riva orientale, la vera « Riviera d’Orta », che digrada a lungo 
dai tondeggianti erbosi gioghi del Mottarone, e indugia nei bei castagneti acclivi 
che piacquero all’idilliaco ottocentesco pennello del Raffele, è tutta dolce e fiorita, 
aperta al sole della pianura, popolata di giardini e di ville, magari recenti, ma con 
una continuità di ambizioni e di stile che le collega all’antica civiltà del paese. A 
quella della sua piccola capitale, Orta che, incominciata ad imporsi come tutti i 
luoghi del Novarese col xm  secolo all’uscire delle strettoie feudali, da mercato anti
chissimo del Cusio si è andata man mano trasformando in una queta città di giu
risti, artisti, officiali, geniali artigiani, prelati: di palazzetti patrizi e di solide casate 
borghesi, in un tono di rustica signorilità che riassume tutta la civiltà del Cusio.

La civiltà artistica dell’Orta, dopo quei primi secoli che produssero le scarse pre
ziose meraviglie dell’isola di San Giulio, è fiorita soprattutto a partire dal Sei e Set
tecento, nella sua forma più profondamente sociale, l’architettura; ma testimonia, 
ben radicata nella vita quotidiana di tutti gli abitanti, una continuità di dieci secoli.

Che è appunto la cosa che più colpisce nell’isola: questa specie di cittadina 
in miniatura dove nulla manca: dalla parrocchia, al Palazzo degli Studi (il torreg- 
giante edificio del Seminario); dai porticati bui, al luminoso approdo ombreggiato 
dai verdi ippocastani a specchio del cupo azzurro del lago; dalle ricche ville segrete, 
alle rustiche vecchie case dei pescatori che alternano alle cancellate di ferro battuto 
i lor portalini eleganti di pietra, nella suggestiva stradetta selciata che permette di 
fare regolarmente il giro del borgo. E tutto: l’antico pulpito romanico-bizantino 
della chiesetta, famoso nella Storia dell’Arte, forse coevo di quel diploma di Ottone I
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che religiosamente si 
conserva nella sacre
stia, le torricelle ro
maniche e le loggette 
sul chiuso sagrato di 
pietra a picco sul lago 
a occidente, i portali 
del cinquecento, le vil
le del Sette e dell’ Ot
tocento, gli antichissi
mi orti, l’alberghetto 
di ieri, poi adattato a 
casa di pescatori, il 
giardinetto pensile di 
oggi, tutto resta così 
perfettamente funzio
nale : pur in quella 
gran quiete lacustre, 
niente suggerisce an
cora la polvere, la muf
fa d’un museo. Non è 
passato molto tempo 
che ai bevitori d’ una 
osterietta segreta, sot
to il campanile, ac
cadeva di appoggia
re indolentemente la 
schiena a una grata 
dietro cui occhieggia
va il soavissimo volto 
d’una madonna, un af
fresco del Cinquecento forse opera di Gaudenzio Ferrari; ma oggi questo poetico 
contrasto, che avrebbe mandato in visibilio un Butler, non si trova più, perché da 
qualche anno è scomparsa l’osteria.

Sul piccolo altipiano alle spalle di Orta, Miasino, tra le rozze vestigia del vecchio 
stile romanico, offre nella sua umile piazzetta montana, dominata da una chiesa ti
picamente paesana, la perfezione austera d’un autentico palazzo rinascimentale, che 
e la parte piu antica dell’attuale villa Nigra. In faccia, il dignitoso municipio nello 
stile neoclassico di ieri. E Casa Nigra dal lato opposto, verso il giardino che s’af
faccia al lago, sviluppa tutta la doviziosa eleganza d’una signorile dimora settecen
tesca; e pochi passi più in su, tra le casucce montanare di sassi coi rudi portalini 
di granito, in una angusta stradetta accuratamente lastricata all’uso alpino, quasi 
avaramente si svela l’inaspettata visione di un ruvido grandioso palazzo barocco. 
Così lì presso, ad Ameno, di fronte alla colorita parrocchiale barocca si può ancor 
godere la sfiorita eleganza d’una scenografica facciata Luigi Filippo, e di un giardino 
neoclassico, oggi giardino pubblico del rustico comune. Così, al bivio tra Ameno e 
Vacciago, sta la solitaria chiesa di Santa Maria con le sue linee dolci e snelle che

La prealpina dolcezza d’un giardino.
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offre, di là dal colle e dalla barbarica proverbiale torre di Buccione, la vista azzur
rina della pianura novarese verso il sud.

Ma la testimonianza più squisita e forse men nota di questa amorosamente ricercata 
armonia fra la vita e l’arte ed i luoghi, si ha proprio lì sotto, nel minuscolo paese 
di Corconio, creato si può dire da una antichissima famiglia di contadini della vicina 
pendice, arricchitasi poi nei commerci a Milano, che nell’amore di questa piccola 
patria ha attinto la sua nobiltà. Qui nella seconda metà del Seicento, sui loro vecchi 
possessi, Giorgio Bonola, pittore, allievo del Maratta e abbastanza largamente noto 
nel milanese e nel novarese, e il padre suo Rocco, intenditore d’arte, rifecero l’antica 
chiesetta, vi eressero di fronte, armonizzandola audacemente con essa, la loro nuova 
gran villa, formarono le rustiche brevi stradette del paese, la strada delle Cappelle 
che il pittore affrescò, e un largo corto viale a belvedere sul lago: l’unico tratto 
piano in quei ripidi clivi, e l’unico luogo della Riviera donde chiaramente si pos
sono vedere, affacciate sopra i lontani monti a nord-ovest e limpidamente riflesse 
nel lago lì ai piedi, le nevi del Monte Rosa.

Da quel Vergante antico ed agevole, attraverso la stretta e deserta vailetta del
l’ultima Agogna, è il passo a Gignese e nel bacino di Stresa. Più a sud, una catena 
di paesi che culminano con Invorio, porta al basso Verbano di Arona. Lì è di tradi
zione un artigianato che si è andato lentamente evolvendo in industria; come a 
Gozzano, e più ancora a sud, a Soriso. Colline dove largamente si coltiva la vite: 
dalle quali gli abitanti del basso Cusio scorgono nelle brume del sud lo stelo della 
Cupola di Novara, e considerano già pianura, terra di contadini, Borgomanero. Ma 
a nord, dove il lago s’assottiglia e protende verso la più alta montagna, fumigano i 
camini della capitale nuova del Cusio, Omegna: la larga valle della Nigoglia che si 
salda con l’Ossola, con le sue industrie vecchie e nuove. Omegna, che prendendo 
argomento dall’acqua dell’emissario del lago, che esce e defluisce verso nord al con
trario di tutti gli altri fiumi alpini, ha scelto fieramente ad emblema del suo Comune 
i versetti:

La Nigceuja la va in sù
E la legg a la femm nù.

Il suo retroterra, dove sboccano il precipite vallone di Quarna e la lunga scoscesa 
vailetta della Strona che scende da Campello Monti, torna a legarsi all’alpestre civiltà 
della Valsesia. Breve paese, dove più son fitte le leggendarie memorie dei due santi 
novaresi per eccellenza: San Giulio e San Gaudenzio.

Cosi, tra la fiorita pace dei declivi delle sue due riviere sui fianchi, il Cusio si 
lega a nord con l’alta montagna, si apre a sud verso Novara.

Paese di industri artigiani, di vignaioli, di scalpellini. Paese di emigranti ab 
antiquo; il che ce ne spiega l’apertura di mente e la civiltà, con quel tanto di tra
dizionale e un po’ fermo, d’una terra di piccoli proprietari, che permane in luoghi 
così raccolti e così ostinatamente amati. Malgrado la vivida atmosfera di Gozzano, 
con le sue disinvolte « fabbrichine », la passione sportiva, le tante festose osterie, 
i circoli, i balli nel gioioso inverno, una certa immobilità, una fieramente modesta 
contentezza del proprio, impronta tuttora, è innegabile, la vita in tutta la zona
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Dal Cusió verso le «  medie terre ».

dell’ Orta, che forse per questo è così cara a Novara. Gente tanto paga di sè e delle 
sue cose; ma che poi d’improvviso vanno o sono andati pel mondo con tanta audace 
facilità: come tutti quelli che hanno cercato e fatto fortuna lontano; come ieri Guido 
Boggiani di Omegna, pittore, il compagno di D’Annunzio in quella poetica naviga
zione di Grecia sulla fine dell’ Ottocento da cui nacque il primo libro delle Laudi, 
che ritrattò così amorosamente il suo lago, e andò a morire esploratore al Gran 
Chaco; come tanti modesti ed arguti paesani di fino ingegno, che sono andati a 
dirigere i grandi alberghi delle città, fino a Nizza, a Londra.

Tale la regione del Cusio che, chiusa verso l’alto nel suo lago, si continua invece 
all’ingiù e si distende, non solo declinando insensibilmente verso il piano, ma anche, 
da una parte e dall’altra, in quella fascia dove più modeste sono le bellezze di natura 
e il tono di vita, e piu rara la civiltà dell’arte, ma non senza improvvise impennate 
d’energia e di cultura. È la fascia che chiameremo delle «medie terre»: che sale 
dall’ariosa vallata del Ticino, da Castelletto e Borgoticino, a Varallo Pombia, ai 
riposati altipiani di Oleggio; che spazia dalle vivaci alture di Gattico e Bogogno, 
per Suno e Vaprio, a Cavaglio e Barengo, a quella segreta valletta d’una delle tante 
Strone del Novarese, di vigne, boschetti e frutteti, che è tra Barengo e Fara; giù 
fino al castello di Briona e al proverbiale ponte di Proh.

Qui il rotto paesaggio, fra prati e boscaglie, in vista dei lunghi filari di pioppi 
del piano, non raro di torri feudali e di ricordati castelli, segna in certo modo, verso 
il Piemonte, 1 estremo opposto delle vaste declivi campagne e degli ampi arroton
dati rivoni della gran valle del Ticino, verso le terre lombarde.
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È la vera collina del Novarese. Come il Cusio è il suo lago; il Monte Rosa 
la sua gran montagna; e il Ticino, il limpidissimo «  taciturnus amnis » che già colpì 
tanti secoli fa la fantasia di Silio Italico, e corre ancor oggi tra le selve e il britan
nico verde delle sue prode, è il suo fiume.

Se fino ad ora abbiamo discorso di luoghi in genere abbastanza noti, e qualche 
volta addirittura famosi, questo del Ticino —  forse il paesaggio più veramente indi
geno fra quanti circondano la citta —  si può considerare in gran parte inedito.

Più di un viaggiatore, passando in automobile o in treno da quel Ponte di Sesto 
che ha avuto Tonore d’un verso del D ’Annunzio (« Presso il gran ponte sta Sesto Ca
lende... ») sara stato colpito dal preciso disegno di quell’invaso fra la lombarda punta 
di Sant’Anna e la boscosa spiaggia piemontese di Cicognola, onde quasi insensibil
mente il lago si tramuta in fiume, senza la minima traccia di corrente, e tosto in un 
largo e solenne fiume-canale, ancora più limpido e più azzurrino del lago, che bagna 
da un lato le case e il viale degli ippocastani di Sesto, dall’altro la serie di vecchie 
ville di Castelletto, con quei lor parchi annosi che immergono i verdissimi prati nel
l’acqua con la poetica soavità di certe stampe inglesi dell’Ottocento. Altri, traver
sando sulla Torino-Milano il fiume al ben noto ponte di Boffalora, avranno notato 
di corsa le sue correnti fra i bianchi ghiaieti, e i canneti e i boschetti del novarese e le 
fertibssime praterie della riva lombarda, nell’ampia vallata che serba però ancora 
il suo disegno. E molti pure ricorderanno il Ticino a Pavia, verdigno unito e pieno, 
solcato di barche, uscire solenne dai boschi o urtare violento contro gli archi del 
vetusto ponte coperto a mattoni rossi.

Sono tre aspetti del fiume certamente assai belb; ma, salvo il primo, meno vera
mente suoi. Una vera idea del Ticino, della sofitudine dei suoi valloni, della profonda 
pace dei suoi boschi, dell’incredibile Hmpidezza delle acque anche nei più alti fon
dali, dell’azzurrino colore dei suoi rami veloci e spumosi fra isola e isola, della con
tinua varietà dei suoi luminosi orizzonti, si incomincia ad avere, per esempio, an
dando da Busto Arsizio ad Oleggio. Quando la strada dopo l’ arida brughiera del 
campo d aviazione di Lonate, s’affaccia d’un tratto sul ciglio del gran rivone lom
bardo, scoprendo laggiù il fondovalle: il fiume, che esce in curva dal promontorio 
boscoso di Castel Nóvate, preme contro la diga del Naviglio, si sperde e ritrova 
piu giu e si allontana fra candide pietre, macchioni e boscaglie, verso altri rivoni 
remoti orlati dalle pinete; mentre di fronte la riva sale lenta di dosso in dosso, finn 
agli ariosi altipiani di Oleggio, alle collinette bluastre di Agrate, ai monti sempre 
più lontani ed azzurri e alle nevi.

Al traghetto di Varallo Pombia, invece, alquanto più in su, il fiume è tuttora 
incassato quasi come in un cañón: unito come un canale, spumeggiante e franto 
di scogli come un torrente, orlato di grandi piante su in alto, in un gioco di continue 
mosse alture dai delicati profili; e tosto, fatto più queto, scompare nella gran curva 
verso Yizzola, sotto l’ombra delle foreste.

E altri luoghi ancora vi sapran dire cacciatori e pescatori, più vasti e silenti. 
Di lame stagnanti, sabbiose tra le canne della palude ma sempre così stranamente 
vitree nella lor limpidezza; di isole perdute quasi tra correntine insidiose; di grasse 
praterie dietro gli argini, d’un magico verde, tagliate da nitidi larghi ruscelli. E il 
Ticino d autunno, nel rosso oro dei boschi, quando le grandi pioggie riescono a
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intorbidare un poco il suo azzurro. Il Ticino di primavera; quando ogni proda è 
gialla di primule e blu di pervinche, e i cespi delle avellane mettono quasi vive 
fiammate di luminoso verde fra i germogli più spenti dei salici e il bruno della landa 
ancora arsiccia. Il Ticino d’inverno; che mostra nelle distanze insospettati specchi 
d acqua viola: così basso e queto da rivelare i segreti degli antri sotto le rive, la 
sabbia finissima e dorata dei misteriosi fondali, le ragioni di quel pericolosissimo 
gorgo, di certe oscillazioni nel gran volume dell’acque più alte durante le piene. 
Quando sembra di capir veramente perché proprio dei loro magri fiumi di Grecia 
gh antichi abbiano potuto fare persone, vederci una vita complessa e cosciente, 
commensurabile a quella umana.

Di tutti questi segreti molti novaresi di un tempo venivano naturalmente a cono
scenza. I ragazzoni più arditi, pei quali la gita, clandestina o meno, più desiderata 
era anzitutto al Ticino: perdersi pei rivoni fra i quercioli, esplorar la boscaglia lungo 
1 acqua, percorrere con l’animo un po’ sospeso le non grandi pinete, ma che pare
vano immense, dove si sorprendeva talvolta il rapido frusciare di uno scoiattolo. E 
la prova più audace e più ambita, traversare a nuoto la sua pericolosa corrente. 
Gh anziani, un po’ tutti, per poco che fossero amanti di gite campestri: pei quali 
era come un rito almeno una volta all’anno la colazione agreste o la merenda nel- 
1 idilliaca piana delle Sette fontane. Ci si arrivava per la via di certe allora remote 
cascine, dai bei nomi della Dogana e della Fortuna. C’era una festa campestre, a 
primavera, per una antica immagine della Madonna; ma un’altra leggenda, proba
bilmente piu antica dell’immagine, pretendeva che i sette bei vicinissimi fonti, di 
cosi cristallina chiarezza, fossero scaturiti per miracolo dai sette sobbalzi della testa 
di un santo, sulla piccola sovrastante scarpata decapitato; e più antica ancora, forse 
pagana addirittura, doveva essere l’usanza di celebrare in quei luoghi una autentica 
immemoriale festa della primavera.

Fra tutti pero, 1 soci della « Canottieri Novara » come per privilegio potevan 
dire di conoscere il loro Ticino meglio d’ogni altro: quasi tutti gli anni era usanza 
recarsi sul lago per comperare una o due barche nuove, e portasele giù per via 
d’acqua, in una avventurosa navigazione di cui i già esperti magnificavano ai novel
lini le emozioni, non senza esagerare un poco la somma di conoscenze indispensa
bile a superar senza danni i pericoli.

Quanti di quei buoni vecchi soci fondatori sono vivi ancora? Certo oggi, che 
molte altre distrazioni si offrono in ogni campo ai cittadini, ed è tanto più facile 
andar piu lontano, anche il nostro Ticino ha l’aria di essere un po’ trascurato: fuor
ché in quei pochi luoghi da tempo consacrati a quella specie di festa popolare che 
sono i bagni estivi. Ma forse è meglio così: che il nostro fiume continui a serbare 
un poco del suo segreto; a offrire di tanto in tanto la possibilità di una scoperta, 
d’un paesaggio così originale, imprevedibile, e così a portata di mano.

E con questa un po’ misteriosa bellezza casalinga, tanto vicina ai bastioni della 
citta, finisce il non lungo giro del Novarese, che ha toccato luoghi così svariati, 
modi di vita cosi diversi. Un’armonia li riunisce, in quel continuo passare da oriz
zonti modesti, amorosamente e persino orgogliosamente distinti dalle altre terre 
d intorno, ai grandi luoghi d’incontro che legano ogni lembo di questo paese ai 
vicini: dalla piccola tradizionale civiltà locale, al gran mondo lontano; un delicato
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equilibrio, che i tempi nuovi vanno sicuramente e forse inesorabilmente distrug
gendo. Cosicché questo ritratto del Novarese può risultare in fondo un ritratto di 
ieri, una visione retrospettiva. Ma sempre pagine come queste si scrivono per fissare 
i lineamenti delle cose che incominciano a non essere più, che già rischiano, pur 
tanto vicine, di non essere più presenti alla nostra memoria quotidiana. E d’altronde 
non sappiamo fino a che punto, anche in un mondo che si vuole annunciare così 
nuovo, lo ieri condizioni ancor l’oggi: in che misura sia pur destinato a soprav
vivere nel domani.
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I N D I C E  D E L L E  L O C A L I T À  C I T A T E  N E L  T E S T O

A

Adda 7 -  8 -  214 -  215 -  354 -  
356 -  379 -  435 -  462 -  463. 

Agnona 147 -  150 -  151 -  154 -  192
-  678 -  691 -  696.

Agogna 11 -  26 -  55 -  139 -  245
-  247 -  248 -  255 -  260 - -  355 -  
367 -  368 -  369 -  370 -  447 -  
464 -  469 -  472 -  497 -  503 -  508
-  517 -  622 -  703 -  906 -  945 -  
1003 -  1006.

Agognate 10 -  101 -  102 -  272 -  490. 
Agonia te 161.
Agrano 177.
Agrate Conturbia 85 -  147 — 262 -  

536 -  541 -  548 -  1008.
Agua 151.
Agnellengo 262.
Aix 201 -  672.
Africa Settentrionale 710.
Agarle di Breia 676.
Agliate 541.
Agliè 791.
Abbiate 358.
Abbiategrasso 133 -  204 -  205 -  207

-  369 -  496 -  631.
Adige 8 -  16 -  462.
Acqualarga, Abazia di- 384.
Acqui 33 -  65 -  837.
Aconcagua 994.
Alagna 464 -  596 -  704 -  800 -  826

-  946 -  973 -  974 -  978 -  984 -
986 -  987 -  994.

Alba 314 -  332 -  333 -  451 -  505 -  
662.

Alba Pompeia 44.
Albano 141 -  168.
Albenga 65 -  67 -  168 -  540.
Albogno 350.
Aleria 900.
Alessandria 148 -  149 -  184 -  187 -  

194 -  202 -  213 -  217 -  263 -  264
-  293 -  294 -  311 -  312 -  317 -  
332 -  333 -  344 -  379 -  412 -  422
-  435 -  437 -  454 -  460 -  462 -  
486 -  492 -  495 -  496 -  497 -  631
-  662 -  696 -  714 -  716 -  717 -  
719 -  778 -  782 -  787 -  817 -  837
-  852.

Alpe d’Otro 150.
Alpe Veglia 827.
Alpi 3 -  6 -  7 -  18 -  27 -  35 -  46 -  

52 -  54 -  78 -  79 -  120 -  322 -  
366 -  367 -  379 -  472 -  498 -  642
-  716 -  725 -  937 -  968 -  984 -
987 -  993.

Alpi Bernesi 996.
Alpi Occidentali 1000.
Alpinia 1002.
Alpino 1001.
Alseno 281.
Altamura 690.
Alzate 95 -  800.
Alzo 752 -  818 -  1004.
Amati 608.
Ameno 6 -  170 -  640 -  655 -  689 -  

898 -  1005.
America 668 -  801 -  802.
America del Sud 710 -  796 -  876. 
America latina 776 -  777 -  778. 
America meridionale 778 -  792.
Anagni 553.
Andorno 667 -  802 -  826 -  835 -  990. 
Andorno Cacciorna 755 -  769 -  810 -  

811.
Andrate 989.

Angera 60 -  346 -  385 -  931 -  994 
-  1002.

Anghiera 351 -  440.
Aniene 3.
Annone 141.
Antigorio 179 -  874.
Antrona 800 -  817 -  874 -  996 -  999 

-  1000.
Antrono 704.
Anza 174 -  993.
Anza 815.
Anzasca 993 -  995.
Anzino 758.
Aosta 26 -  27 -  535 -  556 -  837 -  

850 -  871 -  978 -  987 -  994. 
Appennino 3 — 7 — 11— 14 — 35 — 45. 
Appennini 968.
Appiano 242.
Acquoe Statiellorum 44.
Aquileia 14 -  16 -  46 -  84 -  539. 
Aquisgrana 75 -  95 -  96 -  97 -  440. 
Ara 149 -  180 -  183 -  429 -  675 -  

969.
Aranco Sesia 151 -  762 -  822.
Arbedo 350.
Arbizzano 581.
Arboerio 151.
Arbogna 947.
Arbola 996.
Arborio 141 -  182 -  309 -  724.
Arco 285.
Aretium 14.
Argenterà 946.
Argentina 797 -  876.
Ariminum 14.
Ariotta 368.
Arizzano 755 -  758 -  786.
Arles 546.
Armeno 577 -  600 -  602 -  826.
Arola 815 -  1004.
Arona 4 -  60 -  119 -  128 -  135 -  

147 -  152 -  169 -  176 -  177 -  201
-  213 -  218 -  245 -  258 -  259 -  
351 -  369 -  376 -  377 -  379 -  430
-  447 -  454 -  464 -  469 -  470 -  
472 -  486 -  501 -  503 -  507 -  519
-  524 -  565 -  568 -  569 -  574 -  
577 -  580 -  593 -  597 -  599 -  606
-  641 -  704 -  714 -  715 -  717 -  
752 -  753 -  758 -  759 -  785 -  800
-  803 -  808 -  810 -  812 -  813 -  
814 -  815 -  818 -  821 -  822 -  825 
826 -  839 -  847 -  930 -  946 -  967
-  968 -  1002 -  1006.

Artiero 780.
Arto 1004.
Arva 151.
Arzeno 245.
Arbengo 49.
Ascoli Piceno 760.
Ascona 570.
Asigliano 922.
Assisi 935.
Asti 65 -  79 -  86 -  92 -  97 -  104 -  

131 -  137 -  148 -  168 -  185 -  216
-  292 -  293 -  304 -  305 -  306 -  
308 -  315 -  331 -  332 -  333 -  336
-  338 -  339 -  340 -  367 -r 370 -  
371 -  420 -  508 -  626 -  659 -  699
-  838 -  852.

Asturia 369.
Augusta 84 -  85 -  632.
Augusta Bagiennorum 44.
Augusta Praetoria 44.
Augusta Taurinorum 44.
Ausonia 36.
Austria 486 -  493 -  494 -  645 -  656

-  802 -  807 -  812 -  876 -  916 -  
952 -  982.

Avigliana 301.
Avignone 296 -  304 -  314 -  320 -  

322 -  323 -  324 -  325 -  326 -  327
-  330 -  341 -  342.

B

Baceno 489 -  556 -  563 — 581 -  590
-  827.

Bagnello 177.
Balma 819.
Balmuccia 151.
Balocco 542.
Balzi Rossi 3.
Balzola 693.
Bamberga 543.
Bannio 938 — 993.
Barazzola 181.
Barazolo 85.
Barcellona 383 -  385 — 690.
Barengo 575 -  581 -  945 -  1007.
Bari 546.
Barolo 927.
Barzi 255.
Basilea 134 -  347 -  362 -  714. 
Basodino 996.
Bassano 139.
Bassignana 317.
Battiggio 863 -  874.
Bareno 45 -  176 -  704 -  752 -  755

-  756 -  758 -  759 -  785 -  816 -
826 -  932 -  967 -  1000 -  1001.

Beinasco 606.
Beiforte 136.
Belgio 952.
Beigirate 51 -  931 -  967 -  1002. 
Bellinzago 6 -  55 -  130 -  147 -  196

-  197 -  200 -  247 -  447 -  612 -
656 -  815 -  818 -  839.

Bellinzona 350 -  351 -  369 -  376 -  
377 -  950 -  968.

Belloveso 7.
Belvedere 993.
Benevagienna 838.
Benevento 572.
Berbenno 567.
Berconate 116.
Bergamo 18 -  35 -  46 -  52 -  53 -  

65 -  79 -  111 -  133 -  137 -  138
-  163 -  201 -  202 -  294 -  298 -
299 -  309 -  311 -  318 -  321 -  322
-  323 -  324 -  325 -  396 -  535 -
537 -  539 -  572 -  574 -  584 -  782.

Bergoglio 315 -  316.
Berlino 656.
Berna 301 -  818 -  819 -  968.
Besozzo 572.
Bestagno-Trecate 57 -  92 -  128 -  130. 
Bettola 708.
Beura 350 -  367 -  786.
Biandrate 110 -  121 -  123 -  128 -  

129 -  130 -  131 -  134 -  135 -  136
-  139 -  140 -  141 -  142 -  144 -  
145 -  147 -  148 -  149 -  157 -  159
-  165 -  182 -  184 -  185 -  187 -  
188 -  189 -  192 -  199 -  215 -  230
-  237 -  245 -  248 -  309 -  355 -  
383 -  409 -  470 -  486 -  513 -  575
-  716 -  822 -  826 -  917.

Biella 213 -  267 -  290 -  291 -  292
-  293 -  297 -  343 -  436 -  467 -  
508 -  524 -  667 -  704 -  708 -  713
-  716 -  752 -  755 -  758 -  759 -  764
-  765 -  766 -  768 -  769 -  771 -  
773 -  776 -  779 -  783 -  785 -  786
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-  791 -  797 -  803 -  805 -  808 -  
810 -  811 -  812 -  815 -  818 -  819
-  822 -  823 -  825 -  827 -  846 -  
847.

Biellese 663 -  667 -  669 -  708 -  724
-  725 -  740 -  742 -  743 -  748 -  
762 -  763 -  764 -  765 -  767 -  768
-  769 -  772 -  773 -  774 -  776 -  
777 -  784 -  792 -  793 -  800 -  806
-  811 -  823 -  826 -  834 -  866. 

Binasco 474.
Bioglio 291 -  769.
Biscareto 187.
Blandrate 32.
Blinden Horn 996.
Bo biellese 977.
Bo di Valsesia 977 — 990.
Bobbio 440 -  675.
Boca 149 -  183 -  309 -  612 -  965. 
Bocchetta Stavello 290 -  291. 
Bocchetto di Agnona 420.
Boccioleto, Torre di-, 974 -  977 -  

981.
Boccioletto 800.
Boemia 7 — 301.
Boffalora 1008.
Bognanco 825 — 934 -  935 — 996. 
Bognancodentro 935.
Bogognate 63.
Bogogno 1007.
Bolengo 156.
Boleto 1004.
Bolivia 872.
Bologna 8 — 26 -  148 — 162 — 163 — 

194 -  221 -  260 -  281 -  284 -  332
-  449 -  455 -  473 -  601 -  623 -  
626 -  642 -  643 -  644 -  659 -  681
-  696.

Boltegne 780.
Bolzano 576.
Bononia 14 -  16.
Borea 993.
Bordeaux 290.
Borgo Agnello 196.
Borgo d’Ale 663.
Borgo di Colzano 208.
Borgo di San Leonardo 147. 
Borgofranco di Val Sesia 147 -  190 -  

193 -  196 -  210 -  213.
Borgofranco d’Ivrea 988.
Borgogna 536.
Borgogno 309.
Borgo Lavezzaro 51 — 196 -  217 -  

239 -  241 -  245 -  262 -  337 -  354
-  355 -  383 -  612 -  631 -  632 -  
825 -  831.

Borgomanero 147 -  245 -  337 -  341
-  352 -  356 -  383 -  409 -  448 -  
469 -  470 -  472 -  484 -  518 -  519
-  520 -  524 -  574 -  581 -  597 -  
606 -  626 -  655 -  658 -  715 -  717
-  758 -  759 -  779 -  799 -  801 -  
802 -  803 -  812 -  815 -  821 -  825
-  826 -  832 -  839 -  867 -  925 -  
928 -  929 -  930 -  967 -  1003 -
1006.

Borgo nuovo di Ticino 208.
Borgo San Donnino 185 — 297.
Borgo Sesia 309 — 420 — 428 — 429

-  435 -  487 -  606 -  676 -  678 -  
680 -  696 -  708 -  717 -  757 -  759
-  762 -  768 -  786 -  799 -  805 -  
810 -  811 -  825 -  832 -  834 -  839
-  841 -  971 -  973 -  982 -  988. 

Borgo Ticino 238 -  245 -  262 -  279
-  447 -  484 -  630 -  967 -  1007. 

Borgo Vercelli 51 -  371 -  420 -  423
-  486 -  825 -  835 -  946.

Bomago 55 — 56 -  57 — 59.
Bomate 94 -  150 -  190 -  428 -  679. 
Borriana 773.
Bosisio 683.

Bradford 774.
Brasile 872.
Breclema 147 — 148.
Breja 147.
Breme 141.
Brennero 148.
Brescello 16.
Brescia 5 -  17 -  25 — 33 — 46 -  63

-  65 -  92 -  111 -  129 -  131 -  133
-  135 -  184 -  187 -  194 -  264 -  
274 -  297 -  306 -  309 -  310 -  312
-  318 -  325 -  535 -  536 -  539 -
-  579 -  883 -  916.

Bressana 819.
Bressanone 373.
Bretagna 7.
Brétigny 341.
Brianza 4 -  812 -  813 — 873 -  946. 
Briga 147 -  148 -  152 -  154 -  156 -  

158 -  182 -  309 -  367 -  465 -  542
-  543 -  937 -  968.

Briginia 147.
Brina 151.
Briona 129 -  130 -  147 -  216 -  341

-  508 -  553 -  554 -  563 -  575 -  
577 -  582 -  913 -  914 -  968 -  1007.

Brissago 582.
Broni 819.
Brugaro 151.
Brugarolo 151.
Brusnengo 49 -  812.
Bruxelles 674 -  819.
Buccione 173 -  177 -  563 -  1006. 
Budapest 649.
Buenos Aires 596 -  920.
Buffalora 57 -  369 -  434 -  439 -  496

-  516.
Bugnate 1003.
Bulgaria 55 -  56 -  57 -  58 -  872. 
Bulgaro (Borgo Vercelli), 51 — 55 -  

56 -  139 -  185 -  336.
Buonconvento 310.
Burgariate 51.
Buronzo 799.
Busca 9.
Busin 817.
Busonengo 49.
Busto Arsizio 581 -  791 — 952 -  1008. 
Buttogno 350.

€

Cadarese 817.
Cagliari 643 -  992.
Cairo 920.
Calasca 938.
Calcedonia 43 -  896.
Calcio 45.
Callabiana 769 — 771.
Caltignaga 26 -  91 -  103 -  118 -  119

-  519 -  543 -  1002.
Camandona 755 -  769 -  770. 
Camarasco 59 -  92.
Camarolo 151.
Camasco 10 -  151 -  599 -  976 -  1004. 
Cambrai 383.
Camburzano 769.
Camerago 130.
Camerano 240 -  254 -  262.
Cameri 45 -  55 -  56 -  59 -  102 -  

107 -  116 -  147 -  206 -  236 -  245
-  355 -  367 -  421 -  496 -  525 -  
758 -  863 -  945.

Cameriano 31 -  118 -  119 -  145 -  
247 -  371 -  383 -  432.

Camiano 101.
Camodigia 32 — 45 -  130 — 147. 
Campania 710 — 761 — 784.
Campello Monti 976 -  1006. 
Campertogno 151 — 288 — 293 -  602

-  971 -  978.
Campiglia Cervo 704 -  769.

Campioli 817.
Campione 570.
Campoformio 473 -  477.
Campo Maggiore 178.
Camproso 971.
Campumlatum 32.
Canale 584.
Canale Cavour 728 -  779 -  875. 
Canale Elena 857 -  858.
Canale Quintino Sella 779.
Candelo 141 -  724 -  991.
Candia 420 — 838.
Candoglia 752.
Caneto 151.
Cannerò 45 -  101 -  175 -  258 -  259

-  786 -  934 -  1002.
Cannobio 239 -  351 -  469 -  470 -  

563 -  570 -  580 -  582 -  779 -  786
-  812 -  826 -  827 -  839 -  934 -  
1002.

Canosa 8.
Cantalupo 231.
Canton Ticino 717 -  946.
Cantù 565 — 880.
Capua 180.
Carabia 151.
Caravaggio 558 -  587 — 598.
Carbonara di Napoli 572.
Carciago 785.
Carcoforo 926 -  927 -  977.
Cardona 922.
Carega 151.
Carego 152 
Caresana 88 -  666.
Carignano 774.
Carmagnola 838.
Camasco 290.
Caron 175.
Carpignano 147 -  342 — 383 -  421 -  

508 -  542 -  554 -  724 -  823 -  825
-  835 -  913 -  914.

Casalbeltrame 145 -  187 -  241 — 421. 
Casale 138 -  149 -  155 -  217 -  297

-  344 -  497 -  515 -  550 -  627 -  
660 -  696 -  719.

Casale presso Cerano 57 — 102 -  130. 
Casale Corte Cerro 755 — 757 — 758 -  

787 -  812.
Casaleggio 144 -  159 — 245.
Casale Monferrato 306 -  454 -  573 -  

716 -  753 -  819 -  822 -  835 -  839
-  840.

Casaleggio 912.
Casalgiate 370 -  490.
Casalgualone 144 -  159 -  183 -  185 -  

186 -  336.
Casalino 142 -  145 -  159 -  216 -  219

-  248 -  383 -  574 -  869. 
Casalvolone 55 -  536 -  542 — 543 —

556 -  570 -  575 -  576 -  873. 
Casaleggio 58 -  118.
Casalgiate 10.
Casapinta 755 -  773.
Caserta 844.
Casorate 336.
Cassiolo 45 — 245.
Cassolo 133 -  368.
Cassolovecchio 57.
Castagneto 103.
Castagnola 612.
Castano 130 -  147.
Casteggio 802.
Castel Appiano 551.
Castel Cerreto 558.
Castellanza 952.
Castellazzo 215 -  563 -  567 -  634. 
Castelleone Cremonese 791.
Castelletto d’Abbiategrasso 216. 
Castelletto di Momo 55.
Castelletto Ticino 6 - 7  — 9 — 1 1 8 -  

174 -  205 -  208 -  514 -  779 -  805
-  1002 -  1007 -  1008.
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Castelli Cusiani 1004.
Castel Novate 1008.
Castelnovo detto Bogogno 147. 
Castelnuovo d’Asti 838.
Castel Seprio 197.
Castel Tabarino 309.
Castiglione Olona 570.
Castiglione d’Ossola 680.
Catanzaro 844.
Caucaso 978.
Cavaglià 667.
Cavagliano 32 -  55 -  130 -  147. 
Cavaglietto 28.
Cavaglio 175 -  206 -  263 -  347 -  355 

-  557 -  1007.
Cavallirio 95 -  147 -  347.
Cava Manara 819.
Caxiolum 32.
Ceglio 151.
Cellio 976 -  1004.
Cenisio 134 -  820.
Centonara 689.
Centovallina 998.
Ceppomorelli 993.
Cerano 31 -  118 -  130 -  131 -  133 -

147 -  245 -  248 -  262 -  275 -
337 -  354 -  383 -  404 -  447 -
448 -  515 -  582 -  597 -  601 -
779 -  800 -  814.

Cereia 151.
Cermenate 5.
Cerrano 239.
Cerreto 147.
Cerro 92 -  95 -  175 -  716. 
Cervandone 996.
Cervarolo 151 -  680.
Cervo 17 -  280 -  292 -  293.
Cesano Maderno 838.
Cesara 1004.
Cesto 98 -  103 -  254.
Chambéry 301 -  719.
Champdepraz 875.
Cherasca 3 
Cherasco 449.
Chiaravalle 137 -  558.
Chiasso 377.
Chiavazza 755 -  756 -  757 -  759 -  

769 -  772 -  803 -  810.
Chieri 130 -  154 -  304 -  305 -  837. 
Chignolo 812.
Chiusi 11.
Chivasso 185 -  837 -  819.
Chrodegang 97.
Cicognola 1008.
Cigliano 663 -  799 -  825 -  839. 
Cilavegna 116 -  334.
Cilimo 697.
Cima delle Balme 288.
Cinocefale 13.
Cipro 366.
Cireggio 755.
Ciriè 838.
Cisalpina 33 — 454 — 662.
Cispadana 17.
Civate 52 -  542 -  544 -  546 -  547. 
Civiasco 10 -  151 -  800 -  976 -  1004. 
Cividale del Friuli 46.
Clastidium 11 -  13.
Codelago 815.
Codemonte 368.
Coggiola 291 -  755 -  768 -  769 -  771 

-  813 -  822 -  847 -  990 .
Coimo 350 -  998.
Coira 546.
Col di Raus 449.
Colecchio 306.
Colico 946. .
Colle di Valdobbia 978.
Colle d’Olen 429.
Colma di Fenera 975.
Colma di Mombarone 988.
Colma di Valduggia 674,

Comignago 147 -  309.
Como 7 — 13 — 17 -  18 -  23 -  25 -  

31 -  35 -  52 -  55 -  79 -  82 -  84 -  
92 -  102 -  120 -  129 -  132 -  137 -  
149 -  173 -  197 -  213 -  215 -  216
-  217 -  294 -  297 -  298 -  299 -  
311 -  318 -  319 -  322 -  323 -  324
-  325 -  331 -  332 -  333 -  370 -  
373 -  377 -  412 -  425 -  535 -  539
-  542 -  555 -  560 -  568 -  570 -  
589 -  597 -  646 -  778 -  782 -  783
-  880.

Conegliano 838.
Confienza 118 -  368.
Contengo 45.
Contheys 350.
Conturbia 262 -  556.
Corbetta 566.
Corciagio 805.
Corconio 967 — 1006.
Como 978.
Correggio 649.
Corsica 900.
Corsico 204.
Cortanzone 924.
Cortenova 103 -  186 -  187. 
Cortevecchia 110.
Cossato 581 -  769 -  771 -  786 -  819

-  822 -  823.
Cosseria 449.
Cossila 769 -  771 -  772 -  826. 
Cossogno 755 — 813 -  814.
Costa 151.
Costantinopoli 87 -  109 -  643. 
Costanza 56 — 94 -  95 — 137 — 138 -  

140 -  144 -  148 -  163 -  184 -  305 
362.

Cozzo 139.
Crana 350.
Cravagliana 151 -  926 -  927.
Craveggia 350 -  826 -  998 -  999. 
Crea 678 -  992.
Crego 816.
Crema 215 -  293 -  294 -  298 -  309. 
Cremona 13 -  14 -  16 -  30 -  33 -  

61 -  65 -  79 -  92 -  129 -  133 -  
137 -  138 -  148 -  149 -  185 -  194
-  197 -  202 -  215 -  294 -  297 -  
299 -  309 -  325 -  331 -  362 -  379
-  398 -  412 -  422 -  536 -  553 -  570. 

Cremosina 183.
Crescentino 311 -  663 -  694 -  795 -  

819 -  825 -  839.
Cressa 95 -  574 -  1003.
Crevacuore 769 -  771 -  805 -  808 -  

812 -  825.
Crevalcuore 291.
Crevola 151 -  154 -  345 -  367 -  581

-  590 -  752 -  817.
Croce di Mosso 755 -  768 -  769 -  771. 
Credo 827 -  934.
Crusinallo 175 -  177 -  178 -  309 -  

755 -  757 -  758 -  786 -  791 -  805
-  808 -  812 -  816 -  862 -  871 -  872. 

Cuggiono 205.
Cuneo 454 -  707 -  731 -  778 -  782 -  

783 -  787 -  852 -  853 -  856 -  879. 
Cuorgnè 785 -  837.
Curciago 113.
Cureggio 45 -  95 -  147 -  177 -  248

-  541.
Curino 291.
Curtatone 476.
Cusio 536 -  554 -  608 -  782 -  863 -  

873 -  945 -  947 -  949 -  950 -  1003
-  1004 -  1006 -  1007 -  1008.

Cuvio 818.

1>

Dalmazia 283 -  292. 
Dancalia 954.

Damietta 181 -  182.
Danubio 7.
Derthona 14.
Desana 660.
Desio 173 -  213 -  214 - 321.
Dévero (alpe-), 996.
Dévero (fiume-). 815.
Diano Marina 879 
Dinant 591.
Dissimo 350 -  998.
Divedrò 179.
Diveria 815.
Divignano 31.
Doccio 151 -  154 -  926.
Domo 128 -  173 -  313 -  314 -  350 -  

351 -  356 -  367 -  370 -  373 -  377
-  430 -  454 -  470 -  486 -  999. 

Domodossola 244 -  377 -  454 -  465 -
469 -  470 -  524 -  556 -  563 -  564
-  578 -  582 -  599 -  652 -  680 -  
681 -  715 -  732 -  752 -  758 -  759
-  760 -  779 -  797 -  800 -  803 -  
808 -  810 -  811 -  813 -  814 -  816
-  819 -  820 -  821 -  822 -  825 -  
832 -  841 -  843 -  846 -  847 -  862
-  935 -  937 -  938 -  946 -  950 -  
965 -  967 -  968 -  995 -  997 -  998
-  999.

Donato 839.
Dora Baltea 4 -  10 -  27 -  142 -  156

-  202 -  436 -  579 -  716 -  722 -  
725 -  857 -  895 -  988.

Dora Riparia 4 - 4 6 .
Dormelletto 753.
Dortmund 92.
Druogno 998.
Dufour, Punta- 993.
Dulzago 45 -  79 -  103 -  542 -  553 -  

554 -  556.

E
Egitto 456 — 643 -  645.
Elvo 989.
Emilia 763 -  784.
Eporedia -  9 -  15 -  16 -  44.
Esperia 36.
Este 8.
Etiopia 954.
Europa 6 -  7 -  428 -  693 -  713 -  

919 -  925 -  968 -  984 -  990 -  993 
-  994.

F

Faenza 163 -  181.
Failungo 151.
Fara Novarese 49 -  128 -  131 -  199

-  208 -  216 -  383 -  508 -  575 -  
822 -  913 -  914 -  946 -  950 -  969
-  1007.

Fara sul Lago d’Orta 49.
Fenera 946 -  967 -  969.
Feriolo 175 -  704 -  1001.
Ferrara 194 -  293 -  296 -  304 -  370

-  564.
Ferrate 575 -  927.
Ferrata 151.
Fervento 151 -  839 -  977.
Finale 440 -  564 -  883.
Finero 350 -  998.
Finkenstein 481.
Firenze 69 -  260 -  300 -  302 -  342

-  354 -  496 -  642 -  646 -  696 -  
740 -  830 -  831.

Fissarengo 49.
Flecchia 769 -  772.
Flechia 291.
Fobello 678 -  975 -  976.
Fognano 309.
Folsogno 350.
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Foinarco 758 -  815.
Fondotoce 945 -  946 -  967.
Fontaneto 81 -  109 -  582 -  612 -  

799 -  1003.
Fontanetto Po 693 -  819.
Fonte di Botone 260.
Foppiano 814 -  815.
Forcato 927.
Foresto 151 -  976.
Formazza 758 -  815 -  874 -  945 -  

995 -  996 -  997 -  999 -  1000. 
Fornovo 147 -  370.
Forum Fui vii (Villa di Foro) 33. 
Francia 428 -  458 -  459 -  486 -  543

-  550 -  623 -  660 -  662 -  670 -  
671 -  673 -  674 -  716 -  723 -  743
-  745 -  746 -  766 -  782 -  796 -  
801 -  802 -  812 -  820 -  842 -  844
-  869 -  876 -  901 -  906 -  948 -  
950 -  952 -  979 -  983.

Francoforte 88 -  131 -  931.
Fréjus 463.
Friburgo 681.
Frisinga 114.
Frunto 151.
Fruttuaria 94 -  536.

G

Gaby 990.
Gaggiano 204.
Gaglianico 991.
Gagliasco 350.
Gagnago 147 -  309.
Gairasca 815.
Galbiate Brianza 641.
Gallarate 879.
Gallia Cisalpina 7 -  28 -  71 -  465. 
Galliano 543 -  544 -  545 -  546 -  547

-  553.
Galliate 10 -  55 -  57 -  58 -  59 -  92

-  102 -  103 -  116 -  118 -  128 -  
130 -  135 -  180 -  181 -  204 -  205
-  206 -  207 -  208 -  221 -  245 -  
262 -  318 -  336 -  338 -  353 -  354
-  355 -  356 -  369 -  404 -  414 -  
447 -  448 -  449 -  463 -  476 -  496
-  513 -  515 -  523 -  568 -  569 -  
641 -  665 -  716 -  722 -  731 -  758
-  759 -  784 -  791 -  793 -  794 -  
795 -  796 -  800 -  811 -  816 -  825
-  835 -  869 -  938 -  939 -  946. 

Galnago 309 — 577.
Gambarogno 967.
Gambolò 45 -  55 -  384.
Garbagna 59 -  82 -  95 -  102 -  121

-  124 -  125 -  127 -  575 -  576 -  
625 -  896.

Garbagnola 113.
Garbona 875.
Gargallo 309 -  812 -  839 -  1003. 
Gargarengo 49 -  144 -  383.
Garlasco 10 -  469 -  470 -  838. 
Garlenda 275.
Gattego 338.
Gattico 45 -  152 -  175 -  309 -

1007.
Gattinara 5 -  31 -  90 -  139 -  142 -  

159 -  194 -  195 -  288 -  356 -  420
-  582 -  724 -  753 -  802 -  812 -  
816 -  823 -  825 -  835 -  925 -  950
-  969 -  971 -  988 -  990.

Gaudiana 100.
Gaufrid 49.
Gavardo 774.
Gavi 141.
Gemonio 818.
Genova 16 -  17 -  35 -  45 -  49 -  149

-  163 -  184 -  185 -  187 -  194 -  
202 -  206 -  213 -  216 -  232 -  330
-  341 -  362 -  385 -  389 -  428 -

1016

449 -  476 -  485 -  487 -  495 -  498
-  501 -  522 -  524 -  574 -  578 -  
587 -  649 -  652 -  663 -  668 -  681
-  707 -  714 -  716 -  719 -  754 -  
800 -  814 -  818 -  823 -  837 -  927
-  949 -  950.

Genua 14.
Germania 7 -  301 -  447 -  476 -  622

-  632 -  642 -  746 -  796 -  802 -  
807 -  812 -  818 -  823 -  830 -  876
-  932 -  952 -  968.

Gerusalemme 366 -  628 -  992. 
Ghemme 31 -  45 -  94 -  98 -  152 —

175 -  206 -  211 -  309 -  357 -  383
-  421 -  508 -  537 -  582 -  612 -  
784 -  786 -  791 -  802 -  803 -  826
-  837 -  870 -  913 -  914 -  928 -  
950 -  969.

Ghiffa 581 -  810 -  826 -  934 -  1002. 
Ghislarengo 49.
Gignese 581 -  612 -  953 -  1001 -  

1006.
Ginevra 301.
Gionzana 490 — 575.
Giura 968.
Gnogno in Riviera 689.
Godiasco 691.
Goglio 815.
Goito 195 -  513.
Golasecca 6 - 7 - 8 .
Gondo 464.
Gorgonzola 214.
Gottardo 350 -  464 — 813 -  823 

950 -  968 -  996 -  1000.
Gozzano 32 -  45 -  81 -  82 -  92 -  

118 -  130 -  147 -  152 -  154 -  170
-  171 -  173 -  177 -  192 -  210 -  
212 -  213 -  238 -  244 -  249 -  329
-  342 -  406 -  443 -  487 -  507 -  
556 -  689 -  717 -  758 -  769 -  770
-  808 -  819 -  821 -  825 -  865 -  
967 -  1003 -  1004 -  1006.

Grabedona 32.
Gradesio (l’ Inglesa), 239 -  896. 
Gradisine 101.
Grado 46.
Graglia 755 -  826 -  989 -  990.
Gran Bretagna 740.
Gran Chaco 1007.
Grandson 366.
Granozzo 63 -  119 -  245 -  247.
Gran Paradiso 946.
Gran San Bernardo 27 -  297 — 464. 
Gravedona 589.
Gravellona 45 -  92 -  95 -  116 -  117

-  176 -  229 -  239 -  245 -  454 -  
464 -  715 -  791 -  815 -  819 -  
967.

Grecia 5 -  643 -  645 -  1007. 
Gressoney 429 -  464 -  928 -  978 -  

985 -  988 -  990 -  994.
Gridone 997.
Grigioni 367.
Grignasco 10 — 45 -  94 -  139 -  149

-  150 -  179 -  183 -  574 -  606 -  
659 -  677 -  774 -  776 -  822 -  873
-  969.

Grisengo 115.
Groppello 496.
Grosasco 152.
Grumello Cremonese 691.
Guaifola 151.
Guascogna 285 -  315.
Guastalla 439 — 816.

H

Hadria 14. 
Haguenau 154. 
Hallstatt 6 - 7 .  
Hasta Pompeia 44.

Imer 301.
Immensee 818.
Imola 185.
Imperia 879.
India 776 -  792.
Indie 366.
Industria 44.
Inghilterra 779 -  801 -  820 -  869 -  

876.
Innsbruck 683.
Insubria 13.
Intra 45 -  174 -  175 -  178 -  355 -  

447 -  454 -  469 -  470 -  472 -  473
-  606 -  612 -  649 -  682 -  683 -  
710 -  755 -  757 -  758 -  759 -  779
-  785 -  787 -  791 -  794 -  799 -  
808 -  810 -  811 -  812 -  813 -  814
-  822 -  825 -  826 -  837 -  839 -  
846 -  847 -  871 -  872 -  932 -  933
-  1000 -  1001.

Invorio 113 -  147 -  148 -  152 -  154
-  569 -  753 -  758 -  1006.

Isarno 490.
Iselle 819 -  820 -  822.
Iseo 306.
Isola Bella 536 -  599 -  606.
Isola Superiore (o Isola dei Pescatori) 

543.
Isole Borromee 501 -  967 -  1000 -  

1001.
Isolella 151.
Ispra 818.
Iulia Derthona 44.
Ivrea 18 -  33 -  36 -  46 -  81 -  82 -  

87 -  88 -  89 -  90 -  91 -  94 -  131
-  138 -  144 -  145 -  148 -  154 -
155 -  156 -  159 -  168 -  179 -  182
183 -  185 -  202 -  291 -  297 -  508
-  696 -  791 -  822 -  957.

1

J

Jesi 779.

K
Karacorum 994.
Kastel 817.
Kutaia 643.

Ij

La Garenne 968.
Lago d’Avino 817.
Lago della Vecchia 990.
Lago di Candia 120.
Lago di Como 17 -  946.
Lago di Costanza 174.
Lago di Garda 8.
Lago di Ginevra 968.
Lago d’Iseo 8.
Lago di Mergozzo 60 -  964.
Lago di Mezzola 946.
Lago di Neuchâtel 6.
Lago di Varese 4 -  967.
Lago di Viverone 662 — 739.
Lago d’Orta 6 -  32 -  40 -  59 -  74 -  

128 -  159 -  176 -  177 -  362 -  464 
717 -  739 -  874 -  902 -  938.

Lago Maggiore 17 -  32 -  56 -  59 -  
60 -  101 -  128 -  159 -  174 -  176
-  258 -  346 -  350 -  351 -  360 -  
404 -  406 -  422 -  440 -  447 -  452
-  464 -  655 -  713 -  714 -  716 -  
717 -  739 -  752 -  818 -  826 -  827
-  857 -  878 -  930 -  946 -  947 -  
967 -  995 -  997 -  1000 -  1002.

Lagozza 4.
Lainate 762.



Lambrum 15.
La Moanda 979 -  983.
La Montata 978.
Landriano 383.
Langosco 875.
La Spezia 880.
La Tene 6 - 7 - 8 .
Laumellum 32 -  44.
Lautichs 49.
Laveno 454 -  818 -  967.
Lecco 318.
Legro 967.
Lenta 147 -  309 -  825.
Lepanto 670.
Le Quare 981.
Leri 707.
Lesa 176 -  351 -  769 -  770 -  785 -  

791 -  794 -  799 -  805 -  931 -  967 
-  1002.

Lessona 769 -  772 -  802 -  988.
Levo 9 -  1001.
Levanna 946.
Libama 44.
Libia 960.
Liegi 923.
Liguria 33 -  34 -  35 -  39 -  45 -  49

-  501 -  744 -  763 -  784.
Lille 674.
Limidario 997.
Lione 182 -  191 -  194 -  375 -  471 -  

472 -  674 -  952 -  973.
Lisjok 984.
Lissione 113.
Livorno Piemonte 639 -  773 -  825. 
Locamo 151 -  154 — 369 -  376 -  377

-  570 -  682 -  822 -  998.
Loches 375.
Lodi 18 -  65 -  132 -  133 -  136 -  137

-  149 -  154 -  163 -  197 -  201 -  
202 -  214 -  215 -  294 -  297 -  298
-  299 -  300 -  317 -  322 -  323 -  
324 -  331 -  332 -  412 -  830 -  916.

Lodivecchio 542.
Loire 7.
Lombardia 224 -  288 -  290 -  293 -  

294 -  296 -  297 -  298 -  300 -  301
-  304 -  306 -  308 -  310 -  312 -  
313 -  314 -  320 -  325 -  326 -  333
-  373 -  377 -  381 -  383 -  413 -  
434 -  435 -  437 -  447 -  454 -  465
-  485 -  491 -  494 -  512 -  513 -  
515 -  516 -  524 -  547 -  570 -  573
-  586 -  587 -  626 -  633 -  641 -  
645 -  704 -  711 -  712 -  713 -  716
-  742 -  744 -  762 -  763 -  777 -  
782 -  783 -  784 -  786 -  787 -  793
-  812 -  916 -  919 -  946 -  947 -  
952 -  1002.

Lomellina 5 -  13 -  420 -  435 -  440
-  445 -  447 -  458 -  460 -  472 -  
486 -  516 -  542 -  722 -  858 -  945
-  947 -  950.

Lomello 52 -  55 -  234 -  272 -  294 -  
462 -  522 -  539.

Lonate 130 -  147 -  1008.
Londra 54 -  656 -  676 -  693 -  761 -  

1007.
Londrogno 350.
Losanna 300 -  301 -  821 -  968. 
Lubiana 483.
Luca 14.
Lucca 16 -  69 -  178 -  325.
Lucedio 82 -  542.
Lucerna 367 — 370.
Lugano 369 — 376 -  377 -  575.
Luino 818 -  822 -  950 -  967. 
Lumellogno 62 -  92 — 100 — 101 -  

102 -  103 -  114 -  118 -  124 -  164
-  165 -  173 -  247 -  255 -  257 -  
258 -  490 -  623.

Lunéville 472.
Lupiaco 45.

Lupiate 118 -  174. 
Lussemburgo 301. 
Lützen 483.

M
Maccagno 681 -  967.
Macugnaga 751 -  758 -  934 -  946 -  

984 -  987 -  993 -  994 -  995. 
Madrid 388 -  391 -  407 -  411 -  417

-  422 -  428 -  429 -  432 -  596. 
Magdeburgo 123 -  338.
Magenta 133 -  208 -  308 -  334 -  336

-  512 -  516 -  523 -  838.
Maggiate 309.
Maggiora 612 -  689 -  693 -  969. 
Magliano 786 -  791.
Magonza 71 -  91.
Malesco 178 -  350 -  934 -  998.
Malles 546.
Maloja 7.
Malta 643.
Mandello 196 -  275 -  383.
Mantova 18 -  33 -  133 -  139 -  184

-  194 -  296 -  297 -  317 -  324 -  
437 -  438 -  515 -  521 -  557 -  564
-  572 -  628.

Marangana 896 -  900.
Marano 31 -  152 -  175 -  217 -  245

-  262.
Marche 763 -  783.
Marengo 131 — 464 -  468 -  662 -  675. 
Mariano Comense 880.
Marignano 340 -  380 — 385 -  398. 
Marona, Cresta della- 1000.
Mars 990.
Marsiglia 642.
Martesana 56 — 203 -  317.
Martinengo 283 -  288 -  306. 
Marzalesco 309.
Mascherana 151.
Masera 157 -  345 -  351 -  934 -  997

-  999.
Massalia 9.
Masnago 570.
Masserano 383 -  669 -  690 — 812 -  

988 -  990.
Massino 130.
Mastellone 841 -  975 -  976.
Matarella 563.
Matte 95.
Mede 232 -  469 -  470 -  838. 
Mediolanum 1 1 - 1 5 - 3 2 .
Medoleto 152.
Medolo 147 -  152 -  157.
Megoletto 148.
Megolo 148 -  182.
Meina 713 -  757 -  779 -  780 -  783

-  786 -  805 -  872 -  967 -  1002. 
Melegnano 434 -  639 — 655.
Melzo 218.
Mera 977.
Mercurago 4 -  5 -  60.
Mergozzo 45 -  63 -  113 -  175 -  178

-  346 -  351 -  945 -  960.
Mesima 170 -  175 -  219.
Mesina 655.
Mesma 1003.
Messina 430 — 844.
Mestre 838.
Metz 96 -  97 -  264.
Mezzomerico 102 -  147.
Miasino 508 -  606 -  914 -  1005. 
Milano, p a ss im .
Mincio 4 -  513 -  643.
Mirano 838.
Modane 821.
Modena 79 -  84 -  92 -  185 -  293 -  

294 -  297 -  325 -  455 -  492 -  495
-  496 -  498 -  548 -  642 -  661. 

Mollia 927.

Momo 79 -  128 -  130 -  131 -  244 -  
262 -  421 -  715 -  717 -  724 -  826 

-  1003.
Monaco 543 -  594 -  920.
Moncalieri 521 -  522.
Moncalvo 835.
Moncenisio 301.
Mondovì 458 -  462 -  879.
Monferrato 435.
Monginevro 162.
Mongiorgio 284.
Mongrando 141 -  147 -  148 -  755 -  

757 -  769 -  773 -  793 -  819. 
Montanara 476.
Monte Barone 988.
Montebello 137.
Monte Bianco 946 -  983 -  984. 
Montecastello 314.
Monte Circeo 3.
Monte Crestese 157 -  178 -  344 -  345

-  346 -  800.
Monte Cresto 990.
Monte Fenera 4.
Monte Leone 996.
Monte Moro 464.
Monte Moro, Passo del- 994.
Monte Orfano 60.
Monteorsario 258.
Monte Rosa 717 -  945 -  946 -  966 -  

968 -  974 -  976 -  978 -  979 -  980
-  983 -  984 -  985 -  987 -  993 -  
994 -  1006 -  1008.

Monterosso 946.
Monte Rovella 291.
Monte San Lorenzo 969.
Monticello 119 -  161 -  247 -  253 -  

258.
Montorfano 556 -  704 -  752 — 945 -  

946.
Montrignone 4.
Montrigone 147 -  149 -  150 -  182 -  

183 -  190 -  191 -  192 -  343. 
Monviso 954.
Monza 52 -  54 -  130 -  175 -  292 -  

297 -  298 -  317 -  319 -  320 -  506
-  535 -  570 -  574 -  838.

Monzoro 574.
Mora 368 -  369 -  706.
Morat 366.
Moravia 710.
Morghengo 49 -  131 — 383.
Moriana 301.
Morondo 151.
Mortara 55 -  121 -  141 -  195 -  196

-  255 -  263 -  272 -  352 -  356 -
-  373 374 -  376 -  384 -  469 -  
470 -  472 -  503 -  517 -  522 -  
564 -  566 -  593 -  716 -  722 -  728
-  819 -  838.

Mortarium 32.
Mortigliengo 291.
Mosezzo 45 -  103 -  114 -  117 -  118

-  119 -  128 -  131 -  255 -  917. 
Mosso 290 -  291 -  669.
Mosso S. Maria 668 -  768 — 812 -  

835 -  846 -  925.
Mottarone 822 -  827 -  946 — 968 -  

1000 -  1001 -  1002 -  1004.
Mozzio 681.
Mucrone 990.
Muleggio 556.
Mussano 149.
Musso 646.
Mutina 16.
Muzzano 768 -  778.

N
Nancy 366.
Napoli 166 -  294 -  367 -  370 -  371

-  440 -  509 -  643 -  646 -  690 -  
696 -  783.
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Napoli, Golfo di- 1001.
Naters 820.
Naviglio 216 -  370 -  752 -  1008. 
Naviglio di Vigevano 368.
Naviglio Sforzesco 706.
Navigno 1004.
Navole 139 -  150 -  190.
Nebbiuno 755 -  785 -  786 -  805. 
Netro 755 -  756 -  757.
New York 596.
Nibbiola 258.
Nibiola 59 -  99 -  216.
Nigoglia 976 -  1000 -  1001 -  1006. 
Nilo 456.
Nizza 662 -  1007.
Nizza Monferrato 837.
Noale 838.
Nogarola 306.
Norimberga 296.
Normandia 536.
Nosuggia 151.
Novalesa 547.
Novara, passim.
Novellina 181.
Novi 463.

O
Occhieppo Inferiore 786 -  819. 
Occhieppo Superiore 768 -  769 -  772

-  773 -  786 -  791 -  794.
Ogaggia 707 -  754.
Oggebbio 934 -  1002.
Oggiogno 259.
Oira 1004.
Olanda 672.
Olcenengo 49.
Oldenico 144 -  159.
Oleggio 45 -  130 -  147 -  208 -  216

-  217 -  337 -  342 -  352 -  409 -  
421 -  447 -  448 -  469 -  470 -  472
-  478 -  506 -  519 -  536 -  542 -  
543 -  544 -  546 -  547 -  553 -  581
-  592 -  612 -  691 -  710 -  715 -  
717 -  724 -  751 -  752 -  759 -  779
-  801 -  808 -  810 -  815 -  816 -  825
-  832 -  840 -  870 -  946 -  950 -  
967 -  1007 -  1008.

Oleggio Carulfo 347 -  689.
Oleggio Castello 5 -  753 -  1002.
Olen, Passo d’ - 984 -  987 -  994. 
Olengo 49 -  118 -  130 -  147 -  200

-  236 -  239 -  245 -  490 -  514. 
Olevano 55 -  229 -  255 -  265.
Olgia 350 -  998.
Olmo presso Arezzo 3.
Omegna 45 -  175 — 177 -  240 -  338

-  339 -  469 -  470 -  486 -  581 -  
608 -  682 -  755 -  758 -  759 -  805
-  808 -  812 -  813 -  814 -  826 -  
833 -  837 -  839 -  846 -  862 -  863 
873 -  934 -  967 -  968 -  1000 -  1006
-  1007.

Oppaglio 309.
Orba 94.
Orbroncio 151.
Orco 716.
Oreno 570.
Orfengo 49 -  355.
Orléans 45 -  71.
Orlonghetto 151.
Orlungo 151 -  678.
Omavasso 9 -  344 -  350 -  352 -  454

-  464 -  563 -  752 -  753 -  800 -  
835 -  837.

Oropa 668 -  669 -  826 -  952 -  992. 
Orta 45 -  82 -  85 -  92 -  109 -  116

-  165 -  170 -  171 -  173 -  201 -  
244 -  314 -  326 -  342 -  347 -  355
-  384 -  404 -  406 -  429 -  442 -  
443 -  462 -  469 -  470 -  486 -  487
-  536 -  542 -  553 -  554 -  556 -

586 -  589 -  591 -  597 -  598 -  600
-  601 -  602 -  603 -  604 -  715 -  
819 -  825 -  837 -  946 -  953 -  965
-  967 -  968 -  979 -  1002 -  1003 -  
1004 -  1005 -  1007.

Ortigara 678.
Osoppo 46.
Ossüla 52.
Ossola 45 -  60 -  81 -  82 -  92 -  95

-  109 -  110 -  117 -  130 -  147 -  
152 -  154 -  157 -  158 -  165 -  166
-  173 -  174 -  175 -  178 -  182 -  
183 -  240 -  247 -  313 -  314 -  326
-  329 -  342 -  343 -  344 -  345 -  
347 -  348 -  350 -  351 -  352 -  355
-  360 -  362 -  367 -  370 -  371 -  
377 -  385 -  404 -  430 -  435 -  441
-  442 -  452 -  464 -  486 -  487 -  
488 -  536 -  579 -  595 -  650 -  680
-  681 -  782 -  815 -  826 -  827 -  
843 -  930 -  934 -  935 -  936 -  946
-  949 -  953 -  964 -  965 -  993 -  
994 -  995 -  996 -  1000 -  1006.

Otro 95.
Ovesca 754.
Oxila 32 -  44 -  117.

P
Paderno d’Adda 814.
Padova 70 -  132 -  139 -  162 -  285 -  

297 -  306 -  670 -  681.
Padrignano 56.
Pagliate 10 -  100 -  101 -  121 -  124

-  239 -  245 -  247 -  255 -  490. 
Palermo 511 -  844.
Palestro 6 — 313 -  523.
Pallanza 28 -  174 -  175 -  177 -  178

-  183 -  185 -  347 -  355 -  356 -  
401 -  444 -  447 -  452 -  454 -  486
-  488 -  524 -  569 -  577 -  583 -  
590 -  680 -  681 -  682 -  683 -  704
-  715 -  731 -  751 -  752 -  757 -  
758 -  759 -  773 -  779 -  785 -  786
-  787 -  791 -  792 -  794 -  797 -  
799 -  807 -  808 -  810 -  812 -  813
-  814 -  825 -  826 -  835 -  837 -  
839 -  841 -  843 -  846 -  863 -  932
-  933 -  934 -  945 -  1000 -  1001. 

Pallanzano 680.
Pallanzeno 817.
Paiosco 110 -  288.
Pandino, Castello di- 566.
Pannonia 46.
Papigno 760.
Parabiago 791.
Parenzo 539.
Parete Calva 288 -  290.
Parigi 114 -  294 -  296 -  342 -  367

-  462 -  464 -  467 -  482 -  572 -
623 -  624 -  628 -  642 -  643 -  646
-  649 -  656 -  657 -  661 -  667 -  
670 -  672 -  673 -  681 -  693 -  694
-  713 -  765 -  968.

Parma 8 -  14 -  16 -  86 -  108 -  174
-  185 -  194 -  195 -  221 -  282 -
283 -  293 -  294 -  297 -  299 -  320
-  332 -  359 -  386 -  387 -  392 -  
394 -  408 -  438 -  630 -  641 -  643

-  902 -  956.
Parona 154.
Parane 151.
Paruzzaro 576.
Pastrisano 179.
Paterno 91.
Pavia 4 3 - 4 9 - 5 2 - 5 4 - 5 5 - 6 1 -  

64 -  65 -  72 -  78 -  79 -  80 -  81 -  
82 -  84 -  85 -  90 -  92 -  104 -  109
-  110 -  116 -  128 -  131 -  132 -  
133 -  165 -  184 -  185 -  186 -  187
-  194 -  195 -  197 -  199 -  200 -

202 -  203 -  206 -  208 -  213 -  214
-  216 -  217 -  233 -  238 -  243 -  
264 -  288 -  291 -  292 -  293 -  294
-  297 -  299 -  311 -  318 -  322 -  
323 -  324 -  325 -  333 -  334 -  337
-  338 -  342 -  347 -  348 -  351 -  
358 -  366 -  373 -  381 -  398 -  412
-  422 -  428 -  441 -  444 -  474 -  
476 -  478 -  516 -  535 -  537 -  538
-  539 -  548 -  550 -  553 -  554 -  
563 -  564 -  566 -  570 -  574 -  622
-  626 -  634 -  639 -  640 -  641 -  
645 -  650 -  660 -  670 -  681 -  722
-  734 -  735 -  801 -  819 -  825 -  
849 -  879 -  902 -  911 -  916 -  950
-  1008.

Pecetto 993 -  995.
Pella 602 -  758 -  805 -  1004. 
Pelliccioni 151.
Pellino 815.
Peniate 10 -  55 -  59 -  82 -  95 -  102

-  114 -  116 -  216 -  239 -  248 -  
463 -  490 -  517 -  716.

Perosa Argentina 783.
Perugia 359 -  642 -  643.
Pesaro 692.
Pescocostanzo 595 -  596.
Pestarena 860 -  993.
Pettinasco 92.
Pettinengo 49 -  768 -  769 -  772 -  

773.
Pezzana 6.
Piacenza 69 -  92 -  104 -  109 -  129

-  132 -  133 -  138 -  139 -  148 -  
149 -  162 -  163 -  184 -  194 -  216
-  258 -  263 -  293 -  294 -  297 -  
299 -  306 -  311 -  314 -  317 -  332
-  342 -  379 -  383 -  386 -  438 -  
440 -  474 -  557 -  626.

Pianceri 755 -  768 -  771.
Piano d’Orta 760.
Piccolo San Bernardo 464.
Piedicavallo 990 -  993.
Piedimulera 464 -  751 -  755 -  812 -  

997.
Piemonte 424 -  571 -  704 -  705 -  

706 -  707 -  708 -  709 -  711 -  712
-  714 -  716 -  718 -  719 -  742 -  
744 -  754 -  762 -  774 -  782 -  783
-  784 -  786 -  787 -  793 -  794 -  
804 -  811 -  816 -  830 -  848 -  906
-  908 -  915 -  927.

Pietra Maura 130.
Pietramora 59 -  92.
Pietrasanta 178 -  214 -  232 -  234 -  

240 -  244.
Pietre Gemelle 151.
Pietroburgo 606.
Pieve Albignola 5.
Pieve di Seso 213.
Pieve di Vergonte 178 -  345 -  865 -  

997.
Pila 151.
Pinerolo 838.
Pino 818.
Piode 151.
Piovene 762.
Pirenei 422 -  430.
Pisa 14 -  16 -  17 -  319 -  320 -  342

-  378 -  659.
Pisnengo 49.
Pisogne 581.
Pistolesa 769 -  771 -  772.
Placentia 13 -  14 -  15 -  16.
Plello 696.
Plumbia 32 -  44.
Po 3 -  6 -  7 -  8 -  11 -  13 -  15 -  

16 -  18 -  27 -  35 -  46 -  48 -  55
-  133 -  148 -  149 -  194 -  202 -  
297 -  306 -  313 -  338 -  341 -  353
-  369 -  377 -  379 -  440 -  477 -  
722 -  875 -  945 -  968.

1018



Fogno 183 -  758.
Poitiers 291.
Polada del Garda 5.
Pollenzo 33.
Pollone 769 -  771.
Pombia 45 -  52 -  55 -  56 -  58 -  59

-  88 -  93 -  94 -  95 -  109 -  110
-  116 -  117 -  128 -  130 -  131 -
139 -  152 -  166 -  208 -  217 -  309
-  337 -  536 -  541 -  542 -  543.

Pontemaglio 563.
Ponte Petri 875.
Pontestura 194.
Pont Saint Martin 988.
Ponzana 216 -  338.
Pontiana 32.
Pontida 326.
Porta Casale 187.
Porto della Pieve 187.
Portogallo 872.
Portogruaro 838.
Porto Val travaglia 682.
Portula 768 -  769 -  771.
Posen 483.
Postua 755 -  983 -  990.
Potenza 643.
Pralungo 769 -  794.
Pratolungo 600.
Prato Sesia 180 -  563 -  969.
Pray 769 -  772.
Preile 896.
Premeno 822 -  1001 -  1002.
Premia 602 -  997.
Premosello 800 -  999.
Prestinono 350.
Primiero 301.
Pròh 45 -  147 -  1007.
Provenza 315.
Prugliasco 546.
Punta Loozoney 978.

Q
Quadrata 33.
Quaregna 669 -  769 -  771 -  988. 
Quarna 1006.
Quarona 151 -  154 -  177 -  348 -  

429 -  570 -  577 -  676 -  678 -  805
-  841 -  927.

Quartara 102 -  103.
Quinzano 3.
Quittengo 752.

R
Ranverso 571 -  572.
Raschetto 151.
Rassa 430.
Ratisbona 632.
Ravenna 35 -  84 -  91 -  92 -  104 -  

377.
Re 454 -  998.
Recetto 649.
Regge 350.
Reggio 79 -  84 -  86 -  185 -  194 -  

293 -  297 -  325 -  338.
Regola 824.
Reims 114 — 623.
Remedello 5.
Reno 7 -  486 -  968.
Revislate 6 — 175 -  309.
Rho 587 -  791.
Rialto della Castagna 187.
Rima 973 -  977.
Rimasco 927 -  977.
Rimella 183 -  478 -  596 -  674 -  927

-  973 -  975 -  976.
Rimini 26.
Riva Valdobbia 591 -  978 -  980. 
Riviera d’Orta 351 -  358 -  427. 
Rivoli 428.

Roasio 347 -  825.
Robbia 151.
Robbio 5 -  55 -  119 -  139 -  469 -  

470 -  556 -  838.
Robecchetto 56.
Robiallo 148 -  149 -  151 -  154 -  

190 -  191 -  192 -  193 -  199 -  201
-  209.

Rocca di Val Sesia 147 -  148 -  150
-  154 -  190 -  192 -  193. 

Roccapietra 581 -  697 -  752 -  758 -
759 -  805 -  808 -  980. 

Rocciamelone 990.
Rodano 968.
Roggia Nuova (vedi Mora), 706.
Roma 11 -  13 -  14 -  16 -  18 -  19
-  21 -  23 -  24 -  30 -  31 -  34 -  35

-  38 -  46 -  49 -  71 -  79 -  85 -
89 -  90 -  91 -  107 -  111 -  123 -
133 -  168 -  173 -  184 -  188 -  194
-  201 -  252 -  296 -  297 -  309 -  
310 -  319 -  320 -  337 -  362 -  381
-  383 -  389 -  403 -  404 -  407 -  
414 -  425 -  428 -  590 -  591 -  595
-  596 -  599 -  602 -  606 -  621 -  
630 -  642 -  659 -  667 -  668 -  669
-  763 -  808 -  809 -  838 -  902 -  
903 -  912 -  924 -  928.

Romagna 294 -  333 -  755. 
Romagnano 5 -  139 -  141 -  147 -  

152 -  179 -  180 -  192 -  194 -  208
-  212 -  216 -  245 -  248 -  341 -  
342 -  348 -  352 -  353 -  354 -  356
-  368 -  370 -  381 -  383 -  469 -  
472 -  515 -  524 -  574 -  577 -  581
-  606 -  612 -  656 -  676 -  717 -  
786 -  802 -  805 -  808 -  810 -  816
-  826 -  872 -  926 -  948 -  966 -  
969 -  973.

Romagnasco 151.
Romania 182.
Romano Lombardo 537.
Romentino 6 -  55 -  239 -  334 -  355

-  786 -  791 -  800 -  899 -  912. 
Roncaglia 130.
Ronco 1004.
Rosate 130 -  133.
Rossa 674 -  697 -  973 -  974 -  977

-  993 -  996.
Rovasenda 948.
Rovesca 817.
Roveslate 147.
Rubello 290.
Ruhr 755.
Rumianca 997.
Russia 952 -  792.

8
Saar 755.
Saas 994.
Sabbia 151 -  679 -  927.
Saccopastore 3.
Sagliano Micca 755 -  769 -  772 -  791

-  810 -  811 -  819 -  825.
Salamanca 366.
Salasco 513 -  912.
Sale 141 -  379.
Sallion 350.
Salonicco 547.
Saluggia 664 — 883.
Salussola 724 -  825.
Sampierdarena 838.
San Bernardino di Briona 6 - 7 - 8

-  9 -16.
San Bernardino Verbano 872.
San Bernardo 52 -  162 -  957.
San Brizio a Vagna 599.
San Germano Vercellese 660 -  669 -  

795 -  796.
San Giacomo, Passo di- 996.

San Giulio d’Orta 49 -  52 -  53 -, 62
-  85 -  92 -  95 -  116 -  165 -  171
-  173 -  183 -  189 -  401 -  443 -
406 -  536 -  540 -  542 -  548 -  554
- 555 -  556 -  577 -  581 -  582 -
600 -  602 -  903 -  967 -  1003 -  
1004.

San Gottardo 7 -  373 -  379 -  818. 
San Leo 85.
San Marcel 760.
San Martino 523.
San Martino di Ivrea 4.
San Maurizio della Costa 581.
San Maurizio d’Oppaglio 309. 
Sannazzaro de’ Burgondi 838.
San Nazzaro Sesia 145 -  470 — 542 -  

553 -  556 -  558 -  564 -  566 -  567
-  571 -  572 -  573 -  574 -  978.

San Paolo 704.
San Pietro Mosezzo 917.
San Quirico, Ponte di- 969.
San Remo 657 -  883.
San Salvatore Monferrato 835.
San Salvatore di Pavia 55.
San Silvestro, Piano di- 998. 
Sant’Albino di Mortara 45.
Santa Maria Maggiore 350 -  488 -  

612 -  681 -  839 -  923 -  934 -  998, 
Santhià 716 -  799 -  812 -  818 -  821

-  822 -  825 -  835 -  922.
Santino 805.
San Zenone al Mozzo 184.
Sardegna 436 -  901 -  904 -  911. 
Sarmazia 33.
Sarmour 33.
Saronno 582 -  819.
Sartirana 383.
Savigliano 496 -  715 -  838.
Savoia 357 -  979.
Savona 333 — 719.
Schwytz 370 — 376.
Scitopoli 36 -  38 -  39.
Scopa 151 -  288 -  487 -  835 -  927

-  977.
Scopello 151 -  927 -  974 -  977 -  988. 
Scopetta 151.
Scozola 175 -  176.
Segnale 985.
Sella di Camo 151.
Sella Stavello 290.
Semione 575.
Sempione 7 -  15 -  27 -  162 -  232 -  

244 -  313 -  350 -  367 -  373 -  464
-  480 -  486 -  501 -  717 -  747 -  
754 -  815 -  819 -  820 -  821 -  822
-  823 -  843 -  937 -  946 -  950 -  
968 -  996.

Seprio 55 -  56 -  136 -  203 -  341. 
Seregno 570 -  819.
Serra 948 -  988 -  989.
Serravalle Sesia 288 -  309 -  347 -  

420 -  428 -  667 -  668 -  707 -  743
-  800 -  804 -  813 -  814 -  928 -  
970 -  971.

Sesia, passim.
Seso 45 -  147 -  149 -  150 -  151 -  

154 -  190.
Sesto Calende 6 -  147 -  175 -  818 -  

833 -  837 -  950 -  967 -  1002 -
1008.

Sezzano 95 — 147.
Sfacteria 500.
Sforzesca 368.
Sicilia 195 -  202 -  436 -  440 -  509

-  642 -  679.
Signal, Cima- 985.
Sillavengo 507 -  508 -  575 -  912 -  

913 -  914.
Sion 373 -  380.
Siviglia 366.
Sizzano 45 -  508 -  658 -  913 -  914

-  950 -  969.
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Slesia 710.
Soissons 114.
Solbiate Olona 791.
Soldo 931.
Solferino 523.
Sologno 945.
Somalia 954 -  960.
Someraro 1001.
Soramonte 180.
Sorba 288.
Sordevolo 669 -  757 — 768 -  769 -  

772 -  786 -  791 -  989.
Soriso 149 -  183 -  242 -  406 -  443

-  811 -  1003 -  1006.
Sozzago 82 -  102 -  131 -  231 -  239

-  368 -  395.
Spagna 366 -  428 -  476 -  500 -  587

-  596 -  630 -  670 -  672 -  801 -  
969.

Spezia, La- 838.
Spira 264 -  296 -  300 -  632.
Spluga 916.
Squillace 266.
Staffa 993.
Staffora 165.
Stationa 32 -  44 -  52 -  60.
Stati Uniti 778 -  876.
Stazzona 45 -  60.
Stelvio 373 -  916.
Stradella 13 -  819.
Stresa 176 -  578 -  803 -  822 -  826

-  835 -  837 -  931 -  932 -  945 -
967 -  968 -  1000 -  1001 -  1006.

Strona 151 -  175 -  177 -  182 -  191
-  247 -  254 -  668 -  768 -  771 -
819 -  1006.

Stroppiana 825.
Stura 716.
Subiaco 553.
Suna 556 -  570 -  575 -  590 -  932 -  

934.
Suno 45 -  95 -  245 -  347 -  355 -  

383 -  542 -  682 -  1007.
Susa 46 -  134 -  174 -  301 -  454 -

522 -  536.
Sutri 109.
Suzzara 816.
Svezia 746.
Svizzera 642 — 681 -  717 -  746 -  753

-  797 -  801 -  802 -  812 -  818 -
820 -  870 -  872 -  876.

T
Tagliaferro 977.
Tarcento 780.
Taro 371.
Tavigliano 810.
Telamone 11.
Terdobbiate 10 -  59 -  95 -  114 -  116

-  245 -  247 -  355 -  758 -  759. 
Terdoppio 11 -  248 -  260 -  355 -

368 -  369 -  517 -  896 -  947 -  967. 
Temi 771.
Terra Santa 643.
Tevere 8 -  643.
Ticino, passim.
Ticinum 15 -  46 -  48.
Tivoli 642.
Toce 15 -  17 -  32 -  52 -  92 -  94 -  

103 -  175 -  178 -  237 -  244 -  308
-  350 -  815 -  816 -  817 -  934 -  
976 -  995 -  1001.

Toceno 350 -  998.
Toledo 366 -  386.
Tollegno 762 -  768 -  769 -  770 -  

771 -  774 -  776.
Toppa 704.
Torino, passim.
Tomavento 421.
Torrazzo di Vigevano 5.

Torre Bairo 4.
Torrione Balducco 490.
Tor Spinazzara 309.
Tortona 32 -  33 -  131 -  133 -  165

-  213 -  294 -  297 -  332 -  333 -  
341 -  379 -  412 -  422 -  438 -  497
-  626.

Toscana 294 -  300 -  304 -  310 -  572
-  710 -  714 -  763 -  903.

Tovo 976.
Tradate 570.
Tragontano 345.
Trana 4 — 5.
Transpadana 15 -  16 — 17 -  18 -  33. 
Trebbiate 45.
Trecate 10 -  32 -  45 -  55 -  56 -  57

-  86 -  92 -  100 -  103 -  128 -  130
-  135 -  176 -  239 -  245 -  336 -  
354 -  356 -  369 -  380 -  404 -  409
-  421 -  434 -  444 -  447 -  448 -  
496 -  513 -  517 -  716 -  731 -  791
-  800 -  814 -  875 -  896 -  946. 

Trento 17 -  45 -  285 -  318 -  319 -
396 -  630 -  632 -  682.

Tre Vescovi 990.
Treviri 543.
Treviso 46 -  49 -  132 -  274 -  297. 
Trezzo 646.
Trino 662 -  663 -  753 -  755 -  795 -  

799 -  812 -  819 -  822 -  835 -  839. 
Trivero 247 -  290 -  291 -  768 -  769

-  771 -  786.
Trobaso 785 -  787 -  791 -  805 -  808. 
Trontano 157 -  367 — 997.
Tronzano Vercellese 795.
Turbigo 57 -  464 — 791.
Turlo, Passo del- 994.
Tuscia 48 -  297 -  300.

U
Udine 297 -  481 -  844.
Uggia 151.
Ulma 174.
Umbria 297 -  763 -  903.
Ungheria 366 -  392 -  710 -  797 -  

802.
Uri 370 -  376.
Utrecht 435 -  440.

V
Vacciago 1005.
Vado 65.
Vagna 681.
Val Blenio 351.
Val Cannobina 945 -  997.
Val Cairasca 874.
Valdagno 774.
Val d’Andorno 990.
Val d’Antigorio 996.
Val d’Aosta 3 -  145 -  948 -  950 -  

975 -  979 -  988.
Val d’Egua 977.
Val di Camasco 193.
Val di Chiavenna 946.
Val di Bassa 288 -  977 -  981.
Val d’ Isorno 997.
Val di Susa 3 -  990.
Val di Toce 9.
Val di Vedrò 179 -  350 -  996.
Valdo 817.
Valdobbia -  429 -  928 -  994.
Val d’Olona 791.
Val d’Ossola 92 -  95 -  159 -  281 -  

344 -  377 -  440 -  445 -  454 -  487
-  717 -  946 -  964.

Valduggia 150 -  193 -  579 -  581 -  
592 -  597 -  601 -  602 -  606 -  670
-  674 -  675 -  753 -  757 -  805 -  
812 -  927 -  973 -  976.

Valence 67 -  69.
Valenciennes 449.
Valenza 297 -  317 -  383 -  435 -  437

-  497 -  716 -  818.
Val Ferrera 151.
Val Formazza 350 -  800 -  874 -  996. 
Val Grande 151 -  841 -  945 -  976 -  

977 -  1000.
Vallare 350.
Valle Antigorio 874 -  996 -  997.
Valle Antrona 707 -  874 -  996.
Valle Anzasca 177 -  178 -  179 -  190

-  360 -  704 -  863 -  874 -  993 -  
994 -  996 -  999.

Valle Artogna 977 -  978.
Valle Cannobina 934.
Valle di Canobio 998.
Valle di Mosso 668 -  768.
Valle Intragna 1000.
Valle Intrasca 174 -  175 -  177 -  178

-  183 -  203 -  240 -  347 -  355. 
Valle Mosso Inferiore 769 -  771 -  772

-  819.
Valle Mosso Superiore 769.
Valle S. Nicolao 769 -  771.
Valle Sessera 149 -  771 -  773 -  776. 
Valle Strona 765 -  964 -  976.
Val Leventina 9.
Valle Vogna 978.
Vallombrosa 203 -  353 -  898.
Vallorba 968.
Valmaggia 151 -  350.
Val Maggiore 151.
Val Mastellone 151 -  193.
Val Meggiana 977.
Val Mesolcina 351.
Valpellice 993.
Vaipiana 151.
Vaipiccola 977.
Valsassina 800.
Val Sermenza 151 -  193 -  841 -  973

-  974 -  977.
Val Sesia, passim.
Val Sessera 429 -  748 -  822 -  834 -  

976 -  982 -  983 -  988 -  990.
Val Strona 151.
Valtellina 8 -  367 -  581 -  916 -  946. 
Val Trompia 14.
Val Verzasca 350.
Val Vigezzo 157 -  239 -  350 -  351 -  

360 -  367 -  385 -  430 -  442 -  445
-  454 -  612 -  827 -  874 -  934 -  
945 -  952 -  996 -  997 -  998 -  1000.

Vannino 817.
Vanzaghello 791.
Vanzago 791.
Vanzone 151 -  154 -  190 -  192 -  193

-  199 -  577.
Vaprio 784 — 1007.
Varalio 95 -  150 -  151 -  154 -  190 -  

192 -  193 -  199 -  210 -  290 -  347
-  348 -  356 -  404 -  420 -  429 -  
436 -  447 -  464 -  469 -  470 -  472
-  486 -  487 -  524 -  575 -  578 -  
579 -  580 -  581 -  585 -  586 -  590 
591 -  592 -  594 -  595 -  596 -  597 -  
598 -  599 -  600 -  601 -  602 -  604
-  670 -  675 -  676 -  678 -  679 -  
696 -  697 -  717 -  752 -  757 -  758
-  768 -  785 -  791 -  797 -  799 -  
803 -  805 -  808 -  812 -  816 -  819
-  822 -  825 -  826 -  827 -  832 -  
839 -  841 -  842 -  846 -  847 -  898 
926 -  927 -  953 -  965 -  966 -  967
-  969 -  970 -  971 -  973 -  975 -  
976 -  987 -  1004.

Varallo Pombia 6 -  262 -  445 -  1007
-  1008.

Varazze 883.
Varese 306 -  398 -  454 -  561 -  570 

586 -  591 -  592 -  783 -  879.
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Varga Monca 971 -  981.
Varzo 758 -  800 -  862.
Vayes 3.
Veglia, Alpe- 996.
Veglio 769 -  771.
Velezzo 542.
Velleia 16 -  19.
Veneto 742 -  755 -  763 -  767 -  777

-  782 -  783 -  784 -  786 -  787. 
Venezia 91 -  132 -  137 -  140 -  162

-  217 -  296 -  297 -  354 -  356 -  
365 -  370 -  373 -  379 -  515 -  516
-  630 -  632 -  635 -  661 -  670 -  
677 -  838.

Venticolonne (Vigevano) 55 -  56 -  57. 
Venzone 148.
Vepra (Veveri) 102.
Verampio 815.
Veratelino 116.
Verbania 932 — 1000.
Verbano 130 -  536 -  608 -  655 -  710

-  711 -  782 -  791 -  812 -  826 -  
930 -  934 -  945 -  947 -  949 -  967
-  993 -  1006.

Vercellse 32 -  44.
Vercelli, passim.
Vergano 309 -  329 -  508 -  563 -  1003. 
Vergante 176 -  351 -  949 -  950 -  

953 -  968 -  1002 -  1006.
Vergonte 45 -  177 -  178.
Verona 14 -  17 -  25 -  33 -  46 -  62

-  70 -  80 -  84 -  85 -  92 -  132 -  133
-  139 -  163 -  184 -  221 -  297 -  
329 -  501 -  535 -  547 -  555 -  561
-  564.

Verrès 464.
Versailles 438.
Vespolate 10 -  11 -  62 -  95 -  103 -

I N D I C E

A

Abate di Citeaux 183.
Abate di Morimondo 183.
Abate di San Bartolomeo 353.
Abbate Manfredo del Castello 175 -  

214.
Abbate Martino 175.
Abbé Jean Nicole, capitano, 455. 
Abbiati Filippo, pittore, 603 -  606. 
Abbondio, Don- 647.
Abelardo 114 -  623.
Absburgo 301 — 383 -  385 -  435 -  

436.
Accio Teodoro 663.
Accurso di Niguarda 196.
Acerbo Morena 132.
Adaboldo 92.
Adalard 60.
Adalardo 82.
Adalberto 80 -  85 -  87.
Adalberto, conte di Pombia, 117. 
Adalberto, vescovo di Vercelli, 88. 
Adalgiso, vescovo di Novara, 58 -  60

-  62 -  63 -  64 -  67 -  72 -  73 -  74
-  75 -  82 -  97 -  98 -  99 -  102 -  
103.

Adaloald 54.
Adamo 121.
Adelaide, Imperatrice- 55 -  82 -  85 -  

88 -  114.
Adelberto vescovo di Bergamo 80. 
Adelberto di Ivrea 79.

244 -  342 -  368 -  370 -  376 -  409 
443 -  519 -  612 -  796.

Veveri 102.
Vezélay 555.
Vezzo 1001.
Vicenza 46 -  132 -  139 -  285 -  297

-  764 -  782.
Vicolungo 145 -  187 -  568 -  575 -  

582.
Vicovaro 572.
Vienna 430 -  437 -  438 -  439 -  440

-  485 -  486 -  497 -  603 -  649 -  
664 -  765.

Vienne 296.
Viganella 707 -  754.
Vigevano 5 - 45 -  56 - 57 - 116 -

117 - 123 - 131 -  133 -  184 -  187
-  202 -  207 -  208 - 217 - 218 -
242 - 297 - 306 -  309 -  318 -  322
-  338 -  348 -  351 - 352 - 356 -
368 - 369 - 370 -  373 -  378 -  381
-  384 -  393 -  412 - 422 - 435 -
437 - 438 - 440 -  447 -  448 -  462
-  469 -  470 -  472 - 473 - 478 -
496 - 503 - 515 -  516 -  517 -  564
-  566 -  631 -  652 - 722 - 780 -
784 - 822 - 838 -  910

Vigezzo 178 - 999.
Viginti 32.
Vigliano Biellese 769 -  770 -  774 -  812. 
Vignale 236 -  245 -  519 -  962 -  967

-  968.
Vignarello 383.
Vilengo 95.
Villa di Foro 33.
Villadossola 556 -  707 -  754 -  755 -  

758 -  760 -  794 -  815 -  826 -  862
-  863 -  874 -  997 -  1000.

Adelgerio 109.
Adelprand 63.
Ademaro 113.
Adriano 22 -  24 -  25 -  28.
Adriano IV, papa, 108.
Agabio, vescovo, 37 -  40 -  536. 
Agatone, papa, 49.
Agazzi Pietro 148.
Agefret 63.
Agilulf 52.
Agilulfo 54.
Agnelli, prete, 456.
Agnello, vescovo, 49.
Agnese, Imperatrice- 110.
Agnisetta, barnabita, 456.
Agoino 79 -  113.
Aicardo 165 — 252.
Aicardo di Camodegia 326 -  329 -  

331.
Aimerico 127 -  200.
Aimone vescovo di Ginevra 307. 
Airaldo 39.
Aimeriollo 200.
Ajmone 612.
Alamanni 51.
Albaneo Giacomo 232.
Alberganti, dott., 936.
Alberganti Alberto 429 -  436. 
Alberganti Giacinto, notaio, 913. 
Alberganti Pio, 926.
Alberico 88 -  114 -  254.
Albertazzi di Vogogna 430.
Albertino 158.

Villafranca 523.
Villanova 116 -  368 -  922 -  923. 
Villanova Baltea 3.
Villanuova 368.
Viilata 420.
Villetta 998.
Vintebbio 190 -  428 -  680 -  971. 
Vinzaglio 55.
Viterbo 213.
Vittorio Veneto 838.
Vizzola 1008.
Vocca 151.
Vocogno 350 -  998.
Vogogna 15 -  178 -  244 -  329 -  343

-  344 -  345 -  346 -  347 -  350 -
351 -  356 -  360 -  430 -  454 -  469
470 -  563 -  599 -  681 -  758 -  779
-  800 -  999.

Volpedo 565.

W
Worms 85 -  129 -  440 -  442 -  449. 
Wuarenton 49.
Wurzburg 130.

Z

Zeda 1000.
Zeme 128.
Zertannen 995.
Zornasco 350 — 998.
Zosagno 187.
Zotego 147 -  383.
Zottico 896.
Zoverallo 755 -  759 -  810 -  811. 
Zuccaro 151.
Zurigo 379 -  968.

Alberto 103 -  127.
Alberto, Arciduca- 519.
Alberto, vescovo, 110.
Alberto II d’Austria 347.
Alberto da Cimego 285.
Alberto del Castello, conte, 174. 
Alberto del Placito 124.
Alberto di Crusinallo 117.
Alberto di Novara 137.
Alberto di Salussola 173.
Alberto di Varese 248.
Alberto, re dei Romani, 362. 
Albertotto di Lumellogno 257.
Alboino 45 -  46 -  48 -  49 -  51. 
Albomoz Egidio 333.
Albucia Candida 22 -  24 -  25. 
Alcarotti, canonico, 366.
Alciati, colonnello, 454.
Alciati Andrea 630.
Aldisia 179.
Aidrico da Lampugnano 267.
Aleardi 664.
Alberamici di Monferrato 175. 
Alessandro 386.
Alessandro dei Rivola 298.
Alessandro III, 131.
Alessandro IV, 263.
Alessandro V, (vedi Filargo Pietro) 

362.
Alessandro VII, 426.
Alessi Galeazzo 584 -  585 -  586. 
Alessio 39 — 40 -  740.
Alfieri Benedetto 603 -  604 -  606 -  607.
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Alfieri Vittorio 958 -  659.
Alfollonio 22 -  30.
Alfonso d’Avalos 381.
Alfonso X  di Castiglia 203 -  204 -  

207 -  213 -  294.
Alfonso d’Este, duca, 396.
Alighieri Dante 280 -  302 -  622 -  623

-  624 -  626 -  627 -  628 -  633 -
681 -  971.

Allegranza Pietro 681.
Allo 113.
Allone de Colonia 60.
Allone del fu Leone 113.
Almonigilo di Acone 63.
Aiorio di Calvo 187.
Alzalendina 272 -  359.
Alzalendina Gaudenzio 354.
Amadeo 574 -  577.
Amalario 97.
Amalberga 63.
Amalberto 114.
Ambrogio del fu Pietro 113.
Ambrogio, vescovo, 36 -  37 -  38 -  

40 -  49.
Ambrogio da Fossano 577.
Amedeo 90 -  117.
Amedeo Battista di San Martino 

d’Agliè, conte, 444.
Amedeo d’Aste 424.
Amedeo di Savoia 503.
Amedeo V conte di Savoia 216 -  290

-  301 -  307 -  309.
Amedeo VI, conte di Savoia 342. 
Amedeo V i l i  di Savoia 440 -  354 -

682 -  936 -  350.
Americo di Crusinallo detto Rabbia

200.
Ameto, pastore, 636.
Amico di Cavagliano, console, 161. 
Amico Amizzone, podestà, 233. 
Amicone Obizzo 279.
Amicone Obizzone 240.
Amidano, vescovo, 898.
Amidano Guglielmo 260 -  342. 
Ammonio 670.
Anauni 17.
Andelberto di Curgiaco 113.
Andreini Isabella 660.
Andreotto di Guido Barbavara 177. 
Angelberga, Imp.- 76 
Angelbert 63.
Angeletti Giovanni 359.
Angioini 283 -  332.
Anguissola 388.
Anichino di Bongard 341.
Anichino di Omegna 338.
Annibaie 13.
Anonimo Ravennate 59.
Ansaldi 496.
Ansaldo, advocatus, 119.
Anscario 87 — 117.
Anscario II 88.
Anseimo, mercante, 245.
Anseimo, vescovo, 111 -  119 -  120. 
Anseimo di Castello 192.
Ansperto 113.
Ansprad 53.
Antonelli Alessandro 536 -  588 -  599

-  603 -  606 -  609 -  610 -  612 -  
901 -  902 -  956.

Antonello 612.
Antongini Alessandro 762.
Antongini Carlo 762.
Antonietti Giovanna, Suor- 929. 
Antonini 25 — 33 — 515.
Antonio da Besozzo 342.
Antonio da Novara 564.
Antonio da Retenate 200 -  201 -  340. 
Antonio da Tradate 570.
Antonio di Fissirago di Lodi 288 -  

293 -  294 -  298 -  299 -  304 -  306. 
Aporti Ferrante 919 -  933.

Appel, generale, 519.
Appia Fa ventina 29.
Apuani 14.
Arbois de Jubainville 10.
Arborio di Breme 214 -  306 -  475. 
Archinto Romolo 396.
Arcimboldi Giovanni 362.
Arcimboldo Giovanni Angelo, vescovo, 

384 -  385 -  396 -  567.
Arconati, marchese, 494.
Arderico, vescovo, 104.
Arderico di Omodeo 117.
Ardicino 90 — 91.
Ardicino della Porta, cardinale, 564,

-  574.
Ardizzone Capra 196.
Ardizzone Nano 196.
Ardizzone, marchese di Romagnano, 

165 -  175 -  177 -  179.
Arduino 87 -  88 -  89 -  90 -  92 -  94

-  103 -  109 -  144.
Arduino V 179.
Aretino Pietro 635 -  639.
Arialdo 109.
Ariberto d’Intimiano 94 -  543.
Arienta Carlo 677.
Arioald 63.
Ariosto 628.
Aristotele 630 -  670.
Arnaldo 113.
Arnaldo, canonico, 264 -  547.
Arnaldo di Pelagrua 304.
Amali Vincenzo 421.
Arnolfo, re. 78 -  94.
Arnolfo di Rocca 254.
Arriclerio Gerardo 125.
Arrigaccio, Figli di— 175.
Arrigo VII 310 -  312 -  318 -  322. 
Artemide 10.
Artusio di Pavia 142.
Arullari, capitano, 492.
Arusnati 17.
Asclerio 119 -  121.
Asinari Carlo di San Marzano, colon

nello, 492 -  494 -  495.
Asperi Giuseppe 693,
Aspruch Melchiorre 419.
Assaraco Andrea (vedi anche Saracco 

di Vespolate) 629.
Astolfo 49.
Astolfo di Veveri 79.
Asuisia di Modena 284.
Atilia Sabina 29.
Attico 17 -  18.
Attone, vescovo, 60 -  62 -  63 -  67 -  

87 -  100.
Augusto 11 -  18 -  22 -  23 -  27 -  30

-  621 -  640 -  663.
Augusto, prete, 280.
Aupaldo, vescovo, 84 -  86 -  101 — 

103 -  113 -  115 -  117 -  540 -  622. 
Austreverto di Cassiolo 79.
Autari 52.
Aventicense Mario 49.
Avenzio della Torre 203.
Avogadro, conti, 195 -  206 -  214 -  

292 -  306 -  311 -  359 -  393 -  415
-  495 -  612 -  910 -  923.

Avogadro Achille 394.
Avogadro Alberto, poeta, 660. 
Avogadro Antonio 911.
Avogadro Ardizzone 154.
Avogadro Bressano 221.
Avogadro Costanza 909.
Avogadro della Motta Alciata, colon

nello, 490.
Avogadro di Casalgualone 185 -  189. 
Avogadro Fabrizio 421.
Avogadro Francesco 354 -  409. 
Avogadro Giacomo 346.
Avogadro Giovanni Battista 389. 
Avogadro Giuseppe 909.

Avogadro Guala 181.
Avogadro Guglielmo 204.
Avogadro Pagano di Como 330. 
Avogadro Raineri, vescovo di Vercelli, 

290 -  291 -  297 -  308.
Avogadro Simone di Collobiano 291

-  297 -  299 -  304 -  306.
Avon Giambattista 550.
Avondo 707 -  708 -  804 -  980. 
Avonto Sandri Fulvia, prof. 678. 
Azari Giuseppe Antonio: vedi anche

Giunio 451 -  452.
Azario Pietro 27 — 31 -  104 -  162 -  

179 -  200 -  267 -  309 -  314 -  315
-  319 -  329 -  332 -  334 -  336 -  
337 -  338 -  339 -  340 -  341 -  557
-  558 -  563 -  626 -  627 -  640. 

Azario Taddeo, podestà, 185 -  202 -
231.

Azzo d’Este 306.

B
Baccalovich, colonnello, 522.
Baccarini, ministro, 818.
Baceno di Antigorio 430.
Bachi Raffaele 448.
Baciaconte di Castello 248.
Badelli, francescano, 456.
Baglioni Polidoro 359 -  361.
Bagliotti 359 -  391 -  414 -  589 -  

600 -  606.
Bagliotti Bartolomeo 346.
Bagliotti Defendente 358.
Bagliotti Gaudenzio, marchese, 438. 
Bagliotti Giuseppe 389.
Bagliotti Mussino 346.
Baiardo 381.
Baiettini Giovanni Antonio 933.
Balbis Bertone Marco Aurelio 443. 
Balbo Cesare 496.
Balbo Giordano 124.
Balbo Obrico 124.
Balconi 430.
Baldi Francesco 338.
Baldino di Monticello 220.
Baldino Bernardino 629.
Baldizzone di Crusinallo 177. 
Baldizzone Avondo 165.
Baldizzoni 201.
Baldo 429.
Baldovino di Treviri 301 — 307. 
Baldracco Malabaila 332.
Baldrico di Brescia, frate, 284.
Baliano dei Gandolfi 307.
Baliotto Nero 336.
Ballario Pina 657 -  658.
Ballo Nando 660.
Balzac 663.
Baranzano Giovanni, filosofo, 668. 
Baratta di Fossano 443.
Barba Guidotto 354.
Barbavara 359 -  391 -  556 -  969. 
Barba vara Andrea 175.
Barbavara Antonio 566 -  571. 
Barbavara Bartolomeo 346 -  347. 
Barbavara Carlo 631.
Barbavara di Castello 308.
Barbavara Francesco 347 — 348. 
Barbavara Giacomo 346 -  347. 
Barbavara Guglielmo 229.
Barbavara Guido 206 — 216 -  220. 
Barbavara Manfredo 347 -  348. 
Barbavara Matteo 229.
Barbavara Simone 177.
Barbavara Tedisio 178.
Barberini Francesco, cardinale, 667. 
Barberis Luigi, architetto, 606.
Barbieri Niccolò, detto Beltrame 660 

-  661.
Bardelli Giuseppe 920.
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Barino Nicola 418.
Barisoni Eugenio 657.
Barnaba, frate, 317.
Bami 51.
Barone Costantino 927.
Baronio, cardinale, 404 -  640.
Barozzi 960.
Bartolomea di Piumazzo 284. 
Bartolomeo, conte di San Giorgio, 

338.
Bartolomeo di Clovica 259.
Bartolomeo di Lanfranchino 418. 
Barzizza 627.
Barzizza Gasparino 362 -  628. 
Barzizza Guiniforte 362 -  628. 
Bascapé Carlo (vedi anche Bescapé) 

25 -  40 -  62 -  86 -  87 -  174 -  176
-  313 -  355 -  396 -  398 -  399 -
400 -  401 -  402 -  403 -  404 -  405
-  406 -  407 -  408 -  424 -  427 -
543 -  551 -  570 -  590 -  594.

Bascapé Gian Francesco 398.
Basilico 472 -  473.
Bassano Luigi 656.
Bassetti 596.
Bassi Martino 587 -  588.
Bàtico 637 -  638.
Battioni, maestro, 511.
Battistini Gaudenzio 689 -  690. 
Battistini Giacomo 689 — 690. 
Battistini Giuseppe 689.
Baudelaire 659.
Baudo Luca 578.
Baudry 646.
Bazzani 593.
Bazzoni Camillo 645.
Bazzoni Giambattista 645 -  646 -  

647 -  648.
Beatrice 132.
Beatrice, duchessa, 370.
Beatrice d’Este 368.
Beatrice di Tenda 350.
Bebia Ateronia 22 -  24.
Beccali 635.
Beccaria 337.
Beccaria Castellino di Pavia 317, 318 

319 -  324 -  333.
Beccaria Guiffredo 216.
Beccaria Manfredo 208.
Beccaria Uberto 208.
Bédier 663.
Beethoven 683, 694.
Belgrano Guarino 662.
Belisario 34 -  35.
Bellarmino, cardinale, 404.
Bellegarde, maresciallo, 489.
Bellentano 269.
Bellenzoni Liprando 192.
Belli Pier Giacomo 927.
Bellini, sindaco, 438 -  461 -  462. 
Bellini, professore, 456 -  459 -  460 -  

482 -  506 -  508.
Bellini, prete, 456.
Bellini Carlo Antonio, avvocato, 487. 
Bellini Giuseppe -  472 -  476.
Bellini Luigi, conte, 454.
Bellini Vercellino 667.
Bellini Vincenzo 503 -  683.
Bello Dolores 899.
Bellotti, architetto 604.
Bell otti Pietro Gerolamo 491.
Beloto Crivello 317.
Beltrame 964.
Beltrame, vedi anche Barbieri Niccolò 

660 -  661.
Beltrami, conte, 442 -  586.
Beltramo di Lampugnano 158 -  159. 
Ben 521.
Bembo Bonifacio 571 -  572 -  575. 
Bendiscioli 639.
Benedetti Alessandro 370.
Benedetto, vescovo, 62.

Benedetto IV, 79.
Benedetto X I, 285.
Benedetto X II, 330 -  331.
Benedetto XIV, 507 -  913.
Benivoli 306.
Benso Camillo, conte di Cavour 522. 
Benvenuto, padre, 567.
Benvenuto da Imola 280 -  281 -  652. 
Benzi di Galliate 206.
Benzone d’Alba 94 -  109 -  110 -  119. 
Beolchi Carlo 491 -  500.
Beraudo di Pralormo 435.
Berengario I, 57 -  59 -  79 -  80 -  81

-  82 -  87 -  116 -  180 -  540. 
Berengario II, 82 -  84 -  85 -  87 -

88 -  89 -  99.
Beretta Carlo 603.
Beretta Giovanni 582.
Beretta Pietro 583.
Bergalei 17.
Bergando di San Nazzaro 297. 
Bergognone Bernardino 574 -  577 -  

578 -  582.
Bergonzio Bernardo 386.
Beria Francesco 689.
Bernabò 627.
Bernardi 472.
Bernardino da Corte 384.
Bernardo 72 -  73.
Bernardo da Venezia 564.
Bernardo di Vespolate 255.
Bernès 458.
Berni 638.
Beroaldo 667.
Berrà, avvocato, 456 -  472.
Bersano Giulia 938.
Bersano Giulio 600 -  602.
Bersano Maria Domenica 938.
Bersezio 664.
Bertaccini 473.
Bertarelli Prospero 451.
Berti Domenico 649.
Bertola Arnaldo, prof., 696.
Bertoldi 509 — 510.
Bertoldo di Mastretten, conte di Neif- 

fen 317.
Bertoli Gianfranco 677.
Bertone Balbis, vescovo, 457 -  606. 
Bertotto 767.
Bertramo di Lampugnano 158 — 182. 
Bertrand de la Tour 311.
Bertrando del Poggetto 314 -  318 -  

322 -  325.
Berzero Giorgio, professore, 666.
Bes 518.
Bescapé Carlo (vedi anche Bascapé 

Carlo) 97 -  633 -  639 -  640 -  898
-  908 -  910.

Besozzi Benioli Giuseppe 933.
Besso Ferrerò 667.
Béthencourt 464.
Betteioni Vittorio 659.
Bettinelli 659.
Biagio di Mongiorgio 284.
Bianca di Savoia 564.
Bianchetti 200 -  650.
Bianchetti Enrico 681.
Bianchi 200.
Bianchi Antonio 451.
Bianchi Federico 603.
Bianchi Giovini 515.
Bianchi Lorenzo, aw ., 926.
Bianchini 589 -  599 -  612 -  703. 
Bianchini Francesco Antonio, avvo

cato 651.
Bianchini Giambattista 682.
Bianco di San Secondo 492.
Bianconi 588.
Bicchieri Guala, cardinale, 182 -  183

-  189 -  536 -  921.
Biffi Andrea 597 -  599.
Bigliana, prete, 456.

Bigliana, avvocato, 456.
Bihani 515.
Binago Lorenzo 594.
Biondo Flavio 984.
Birago Galeazzo 578.
Biroli, naturalista, 476.
Biroli Pasquale 486.
Bisauzio 54.
Bissoni 693.
Bobio Giambattista 418.
Boccioioni Giacomo 674.
Boccioioni Giuseppe 926.
Boeckler 555.
Boezio 627.
Boggio E. 765.
Boggiani Guido, pittore, 1007. 
Boggione 987.
Boglietti A. 773.
Bognetti 32 -  46 -  51 -  55 -  242. 
Boi 7 -  8 -  11 -  13 -  14.
Boileau 672.
Boito 610.
Boletti Eugenio 683.
Bollati, sindaco, 515 -  518 -  521. 
Bollini 236.
Bollini, ingegnere, 456 -  459.
Bollino, notaio 456.
Bollino, professore 463.
Bollino Lorenzo 418.
Bolongaro Giacomo Filippo 931. 
Bolongaro Mattei Anna Maria 931. 
Bolongaro Simonetta Anna Maria 932. 
Boltraffio 577.
Bolza 645.
Bona di Savoia, duchessa, 358 -  359

-  900.
Bona Eugenio 774 -  776 -  925. 
Bonaccolsi 296.
Bonaccolsi Passerino 317.
Bonafous Ignazio 662.
Bonanna 63.
Bonaparte o Buonaparte Napoleone 

449 -  452 -  463 -  464 -  465 -  466
-  467 -  471 -  474 -  475 -  478 -  
480 -  481 -  482 -  483 -  486 -  662
-  957.

Bonardi Ludovico 387.
Bondioli Carlo 931.
Bondoni 306.
Bonelli Giuseppe, avvocato, 487. 
Bonello Guidolo di Cavaglietto 206. 
Bonfante del fu Marzio 177.
Bonfantini Giovanni 987.
Bonfantini Mario, professore, 659. 
Bongioanni Felice, avvocato, 458 -  

459.
Bonifacio 177 -  250.
Bonifacio, papa, 285 -  289.
Bonifacio di Challant, vescovo di Sion 

165 -  166 -  179 -  313 -  314. 
Bonifacio II di Monferrato 155 -  184. 
Bonifacio VII, 308.
Bonifacio V il i ,  173 -  174 -  283 -  340. 
Boninsegna, Ser- 285.
Boniperti 272 -  359.
Boniperti Enrico 196 -  197.
Boniperti Filippo 307.
Boniperti Lanfranco 168 -  307 -  432. 
Boniperti Roggero 307.
Boniperto Alberto 137.
Boniperto di Mezzomerico 317. 
Boniperto Gregorio 244.
Boniprandi, Signori- 161.
Boniprandi Odemario 124.
Bonnivet 381.
Bono Alessandro 491.
Bono Benedetto, avvocato, 464 -  465

-  466 -  468.
Bono, commissario, 471 -  475.
Bonola 572.
Bonola Giorgio 602 -  1006.
Bonola Rocco 1006.
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Bonomi, vescovo di Vercelli, 36. 
Bonsignore, giudice, 118 -  121. 
Bonsignore di Gargallo 121.
Bordani, notaio, 456.
Bordiga 724.
Borello di Castelletto 329.
Borgarelli, conte, 504.
Borghesi, canonico, 456, 459.
Borghini Gian Domenico 913.
Borgia Lucrezia 396.
Borgianni 595 -  596 -  598.
Borgnana Picco 709.
Borri Cesare 348 -  373.
Borri Ottorino 198.
Borro 161.
Borromei, conti 367 -  385 -  406 -  

442 -  566 -  570 -  1001.
Borromeo Carlo 396 -  398 -  400 -  

402 -  423 -  584 -  585 -  586 -  587 
590 -  594 -  599 -  682 -  903 -  930. 

Borromeo Federico, arcivescovo 406 -  
590 -  593.

Borromeo Filippo 360.
Borromeo Giberto, cardinale, 443. 
Borromeo Giovanni, conte, 430. 
Borromeo Lancillotto, conte di Ossola 

378.
Borromeo Renato, conte, 408 -  430. 
Borromeo de’ Vitaliani Vitaliano 351

-  360.
Borroni Giovanni Francesco 923. 
Borroni Felice 931.
Borsi Giosuè 666.
Bolongaro Giacomo Filippo 931. 
Borroni Giovanna in Tosi 931.
Borsieri 593.
Borsotti 504.
Borsotti Gaudenzio 472 -  473. 
Borsotti Giuseppe 486.
Boschi, avvocato 459.
Boscan, pastore, 637.
Boschi, intendente generale, 515 -  516. 
Bosisio 659.
Boso da Dovara 206.
Bosone 27 -  179 -  272 -  558.
Bossi 612.
Bossi Cristoforo 591.
Bossi, chirurgo, 453.
Bossi Francesco 398.
Bosso, ingegnere, 714.
Botisella Giacomo 216.
Botta Carlo 465 -  466 -  663. 
Bottacchi, comm., 781 — 782 -  822 -  

823.
Bottelli Giuseppe 641 -  930.
Bottelli Luigi 930.
Bozzalla Cesare 776.
Bozzalla Luigi 766.
Bozzi dell’Olona 471.
Bragaglia A. G. 659.
Bramani Domenico 472.
Bramantino 578 -  579.
Bramasio di Barbavara 317.
Branca Giulio 612.
Branda de Luccioni 463.
Brasca Erasmo 394.
Brasca Francesco 394.
Brassey Tommaso 715.
Bravetta V. E. 679.
Brealmini Luigi 491.
Brera Fedele, maggiore, 919. 
Bretschneider, generale, 497.
Brizio 571 -  574 -  575 -  576 -  579

-  582.
Brofferio 641 — 643.
Bronzini 560.
Bruers Antonio 668.
Brune, generale, 454.
Brunelleschi Betto 300.
Bruningo 114.
Bruno, negoziante, 453.
Bruno, professore, 453.

Brunone 103.
Brusati 161 -  173 -  196 -  197 -  200

-  203 -  205 -  206 -  207 -  214 -  
216 -  217 -  292 -  308 -  309 -  311
-  312 -  315 -  329 -  330 -  331 -  
337 -  348 -  359 -  383 -  391 -  393
-  415 -  957.

Brusati Agostino 346.
Brusati Alberto 259.
Brusati Baldassare 346 -  354.
Brusati Bonifacio 307.
Brusati Giacomino 307.
Brusati Giacomo 203 -  346 — 358. 
Brusati Giorgio 346.
Brusati Giovanni 307 — 308.
Brusati Giovanni Battista 417.
Brusati Guala 194 -  276.
Brusati Guglielmo 294 -  298 -  299 -  

307 -  309.
Brusati Guglielmotto 218.
Brusati Induardo 307.
Brusati Marco Antonio 394 -  395. 
Brusati Matteo 121 -  124.
Brusati Nicolino 332.
Brusati Olrico 124.
Brusati Tebaldo 314.
Brusati Ugo 136.
Brasato Guido 232.
Brasato Leonardo 196.
Brasato Uguccione 161.
Bubna 496 -  497.
Bucii, nobili, 359.
Buffon 680.
Bulgari 51.
Bulgaro 306.
Buniva 462.
Buonamico 142.
Buonuomo Riccardo 110.
Burcardo 124.
Burckard 338.
Burgundi 35 — 51.
Burio Nocina 28.
Burkardo di Svevia, duca, 82.
Burla Costantino 679 -  680.
Buronzo, conte, 306 -  922.
Buronzo del Signore, vescovo, 450 -  

457.
Busca Antonio 602.
Buscono 127.
Bussio Giovanni di Alzate 249. 
Bussola Dionigi 600.
Bussolari Jacopo 337.
Butler Samuel 678 -  956 -  980 -  

1004 -  1005.
Buzi Trancherio, console, 161.
Buzio Giacomo 147.
Buzio Odemario, vescovo, 170 — 173 — 

259 -  265 -  313.
Buzio Roggero 124 — 173.
Buzio Trincherio 266.
Buzii 161.

C
Ca’ di Mezzo 175.
Cabiati 789.
Caccia 292 -  369 -  370 -  373 -  359 

-  383 -  391 -  393 -  415 -  589 -  
634 -  638 -  639 -  899 -  911 -  912. 

Caccia Bartolomeo, capitano, 354 -  
355.

Caccia Benedetto 336.
Caccia Carlo 490.
Caccia Diana 684.
Caccia Filippino 348.
Caccia Galvano 317 — 336.
Caccia Gaudenzio, ex conte, 456 -  

459.
Caccia Gerolamo 367.
Caccia Gerolamo di Romentino, conte, 

432 -  500.

Caccia Gerolamo da Sizzano 432. 
Caccia Giacomo 346.
Caccia Giambattista 362.
Caccia Gian Pietro 348.
Caccia Giovanni 336.
Caccia Giovanni Agostino (vedi anche 

Cazza) 634 -  635 — 636.
Caccia Giovanni Francesco 911 -  912. 
Caccia Gregorio 394.
Caccia Guglielmo 312 -  317.
Caccia Ludovico 358.
Caccia Marco 912.
Caccia Obizzino 346.
Caccia Opezzino di Mandello, detto il 

Nero 368.
Caccia Opicino di Caltignago (o Opez

zino) detto il Bianco 368 -  373 -  
384.

Caccia Pavesolo 336.
Caccia Roggero 202 -  336.
Caccia Stefano 900.
Caccia Tiberino 969.
Caccia Tommaso 226 -  316 -  354. 
Caccia di Castellazzo 416 -  634.
Caccia di Mandello 416.
Caccia di Romentino 416.
Cacciapiatti C. E., marchese, 498 -  

599.
Cacciapiatti Emanuele 472.
Cacciapiatti Giovanni 917.
Cacciapiatti Giuseppe Luigi 917. 
Cacciapiatti Luigi 432.
Cadorna Carla 683.
Cadorna Carlo, ministro 518 -  519. 
Cadorna Luigi, maresciallo d’Italia, 

683.
Cadorna Raffaele 515.
Cadulto, vescovo 4 0 - 6 7 - 7 6 - 7 8 -  

81 -  100.
Cagapisto Manfredo 203.
Cagna Achille Giovanni 664.
Cagnardi, avvocato 504 -  505 -  506 -  

513 -  515.
Cagnola Tommaso 599 -  625.
Cagnoli Sperindio 581.
Cagnoli Tommaso 575 -  576.
Cagnone 522.
Cagnoni Antonio 691.
Caimi Bernardino, padre, 579.
Caimmi Giovanni 341 — 342.
Caio Arbussonio Vittore 22.
Caio Flaminio 11 -  14.
Caio Terenzio Valeriano 29.
Caire Pietro 650.
Cairoli Adelaide 464.
Cajumi Arrigo 656 — 657.
Calandra 664.
Calcaterra Carlo 656 -  659.
Calciati Domizio 631.
Calco Bartolomeo 359.
Calco Giovanni 373.
Calco Tristano 196 — 200 -  201 — 203 

-  217.
Calcondila 630.
Calderara Giacinto 696.
Calderara Michele 696.
Calderara Vincenzo 696.
Calderini Pietro, sac. Prof., 676 -  677. 
Calegari 265.
Caligola 28.
Callistrato Lucio Petronio 28.
Callot 602.
Calmo 635.
Calvaert 601.
Calvetti, capitano, 494 -  498.
Calzini Raffaele 679.
Camerana Giovanni 669.
Camerini Eugenio 644.
Camerino Francesco 634.
Camoletti Luigi 648 — 649.
Camoletto Giulio 603.
Campagnoli 645.
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Campi Bernardino 590 -  596.
Campi Vincenzo 590 -  596. 
Campofregoso 574.
Cammini 17.
Canepa 764.
Can Grande della Scala 318 -  319. 
Cane Facino 348 -  350 -  565.
Canobio Agostino 568.
Canobio Amico 589 -  902 -  903 -  904

-  906 -  907 -  908.
Canobio Giovanni Agostino 906. 
Canossa Giorgio 244.
Canta Angelo 582.
Canta Ludovico 581.
Cantalupi Giambattista 606.
Cantone Aldo, dottore, 678.
Capellina Domenico 663.
Capietta Ruffino 338.
Capis di Domo 430.
Capitani della Stretta di Camerano 317. 
Capitani Giuseppe 694.
Capitani Ottone 203.
Capogalli Giovanni, vescovo, 348 -  

350.
Capono Desiderato 195.
Capra Bonifacio 196.
Capra Guglielmo 264.
Capra Bario 121 -  124.
Capra Michele 196 -  198.
Capra Onorato, avvocato, 934.
Capra Rainerio 307.
Capris di Castellamonte 445 -  447. 
Capris Giovanni 690.
Caraglio, marchese, 437 -  438. 
Caravaggio 590 -  595 -  596.
Carbono 119.
Carderina, maggiore, 519.
Cardinale di Saint Maio 371.
Carducci Giosuè 635 -  636 — 644 -  

653 -  659 -  664 -  668.
Carelli Benedetto, 487.
Carentano Amizzone 159.
Carestia, abate, 673.
Carestia G. A., professore, 487. 
Carestia Raffagni Giuseppina 677. 
Carisio Giuseppe, sellaio, 521. 
Carievario, giudice, 165.
Carievario di Cantalupo 161 — 197. 
Carli 412 -  414.
Carlo, advocatus, 165.
Carlo II, 429 -  430 -  432 -  434 -  672. 
Carlo III, re di Spagna, 434 -  682. 
Carlo IV, 325 -  333 -  336 -  338 -  341. 
Carlo V, 342 -  381 -  383 -  384 -  385

-  387 -  388 -  391 -  392 -  395 -  
408 -  409 -  411 -  412 -  413 -  427
-  428 -  430 -  437 -  630 -  916 -  
922 -  969 -  970.

Carlo VI d’Absburgo 437 -  442.
Carlo V ili, 367 -  370 -  371 -  373. 
Carlo Alberto 492 -  494 -  495 -  496

-  500 -  503 -  504 -  509 -  511 -  
512 -  513 -  516 -  518 -  519 -  521
-  524 -  706 -  712 -  717 -  918 -  
957 -  979.

Carlo Emanuele I, duca di Savoia, 
419 -  420 -  660.

Carlo Emanuele II di Savoia 667. 
Carlo Emanuele III di Savoia 435 -  

437 -  438 -  439 -  440 -  442 -  443
-  444 -  445 -  448 -  604 -  908 -  
911 -  957.

Carlo Emanuele IV di Savoia 449 -  
451 -  454 -  459 -  463 -  901 -  904. 

Carlo Felice 492 -  497 -  498 -  499 -  
500 -  501 -  503 -  913 -  914.

Carlo d’Angiò 201 -  202.
Carlo d’Aragona 391 -  412.
Carlo di Borbone 384 -  440.
Carlo il Grosso 73 -  76 -  89 -  175 -  

176.
Carlo il Temerario 366.

Carlo Magno 54 -  60 -  61 -  63 -  64
-  72 -  73 -  75 -  97.

Carlomanno 76 -  98.
Camaghi 515.
Caro Annibai 638.
Caroello Alessandro 414.
Carolingi 62 -  67.
Carotti Vincenzo 486.
Carpi 719.
Carracci 590.
Carrer, scrittore, 649.
Carreto Antonio, marchese di Campo, 

432 -  433 -  434.
Casaccia Pietro 680.
Casagrande 459.
Casalio 635.
Casalis 663.
Casanova 670.
Casaro Gasparo 689.
Casati 512.
Casiini Giuseppe, prevosto, 472. 
Casorati 603 -  612.
Cassani 570.
Cassani Lino 655.
Cassano 625.
Cassano, scultore, 903.
Cassio Dione 18.
Cassiodoro 627.
Cassono della Torre 204 -  214 -  308

-  310 -  314.
Castaldo Giambattista 365.
Castelfranco 6.
Castellani, conte, 498.
Castellani Alberto 674.
Castellani Castellano 678.
Castellani Tettoni G. Alfonso 485 -  

486 -  490 -  506.
Castelli 649.
Castelli Francesco 599 -  603.
Castiglia 494.
Castiglione 360.
Castiglione Baldassare 331.
Castiglione Giovanni 369.
Caterina d’Absburgo 435.
Catone 10 -  11.
Cattanei Mellono 310.
Cattanei Ruggero di Corte 317. 
Cattaneo, signori, 383 -  391.
Cattaneo 504.
Cattaneo Carlo 535 -  645 -  654 -  722. 
Cattaneo Eleuterio 897.
Cattaneo Giovan Mario 630.
Cattaneo Luigi di Proh, conte, 486. 
Cattani Bartolomeo 421.
Cattani Niccolò 338.
Catterina, duchessa 348.
Catullo 19 -  631.
Cavalcabò Guglielmo 299.
Cavalazzi Ardizzone 149 -  181 -  186

-  245.
Cavalcaselle di Castello 165. 
Cavalcaselle Martino del CasteUo 178. 
Cavaleri, notaio, 456.
Cavaleri, prete, 456.
CavaHere della Motta 504.
Cavaneri deU’Ospedale di Gerusalem

me 260.
CavaUazzi, Signori- 200 -  203 -  204 -  

206 -  214 -  216 -  217 -  309 -  311
-  312 -  315 -  330 -  337 -  563. 

CavaUazzi Anseimo 206 — 214. 
CavaUazzi Bressano 216 -  220. 
CavaUazzi di Garbagna 161.
CavaUazzi Folchino 307 -  309. 
CavaUazzi Gerardo 124 -  127 -  244. 
CavaUazzi Giovanni 255.
CavaUazzi Guglielmo 196 -  197 -  307. 
CavaUazzi Lorenzo 206.
CavaUazzi Loterio 198.
CavaUazzi Merlo 307.
CavaUazzi Pietro 137 -  161 -  203. 
CavaUazzi Rolando 307.

CavaUazzi Sigebaldo, vescovo, 196 -  
263.

CavaUazzi Tedisio 138.
CavaUazzi Tisio 307.
CavaUi, avvocato 450 -  451.
CavaUi, generale, 413 -  525.
CavaUi Enrico 612.
CavaUi Michelangelo 412.
Cavallino Giambattista 910.
CavaUotto Gian Antonio 418.
Cavazzi Trinzano 217.
CavigioU Giovanni 655.
Cavour CamiUo 649 — 650 -  705 -  717

-  744 -  925.
Cazza Giovanni Agostino 638 -  634 -  

(vedi Caccia).
Cazzano Simone 270.
Cazzola 648.
Celestino III, 251 -  252.
Celestino V, 173 -  285.
Celti 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 5 - 1 6 .  
Celtiberi 10.
Cenato, giudice, 161.
Cenomani 7 - 8 - 1 1 - 1 3 .
Centorii 306 
Centoris 693.
CeraUi Germano 677.
Cerano (vedi anche Crespi Giambatti

sta) 536 -  592 -  593 -  594 -  596
-  612.

Ceresa, Don- 934.
Ceretti 707 -  754.
Ceretti Giovanni 933.
Ceretti Ignazio 754.
Ceretti Pietro, filosofo e poeta (vedi 

anche Goreni Alessandro) 683 — 933. 
Ceretti P. M. 707.
Cerruti 767.
Cerniti Antonio 630 -  631.
Cerruti Carlo 650 -  751 -  752 -  755

-  779 -  795.
Ceruti Antonio 219 — 633.
Cerutti Carlo, avvocato, 525.
Cesare Rosa, prof., 656.
Cesarmi Cesare 581.
Cesarotti Melchiore 675.
Cisi 599.
Cessi 635 -  638.
CesteUi Giuseppe 934.
Chabrun 464.
Chàtel de Montblan, conte, 452 -  456

-  459.
Chatel Varax 472.
Chavez Giorgio 937̂
Checchini 51.
ChevaUey 610.
Chianale Ludovico Ottaviano 442. 
Chiara 165.
Chiaverotti Colombano, monsignore 500. 
Chicco Giuseppe 666.
Chiesa Beldì ved. Castini 917.
Choisy, abate, 672.
Chrodegang vescovo di Metz 96.
Cicada Alberto 259.
Cicada Aldino 354.
Cicerone 13 -  17 -  18 — 628 -  660. 
Cicogna Giovanni Pietro, podestà, 388

-  395 -  584.
Cicogna Margherita 420.
Cigolato Damolo 344.
Cimbri 16.
CipoUa Carlo 653.
Cispadani 17.
Clark, generale, 449.
Claudio MarceUo 11 -  13 -  18 -  459. 
Claudio, vescovo di Torino, 63. 
Clemente V, 285 -  288 -  289 -  290 -  

291 -  292 -  296 -  300 -  301 -  304. 
Clemente VI, 331 -  342.
Clemente VII, 384.
Clemente V il i  Aldobrandini 398. 
Clemente X , 910.
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Clemente X I, 602.
Clemente XIV, 908.
Clemente Francesco 418.
Cleph 48.
Clerici, prete, 456.
Clerici Bigli, marchesa, 444.
Clerico Ubertino 660.
Clotilde di Savoia 503.
Cobianchi Carlo 682.
Cobianchi Lorenzo 933.
Cobianchi Brielli Luisa 933.
Coccia Carlo 509 — 510 -  690 -  691 -  

919.
Coccia Guidottino, frate, 897.
Coco Ottone 121.
Cognasso Francesco 627.
Collatino (vedi anche Collazio Pietro 

Apollonio) 628 — 629.
Collarino Pietro Massimo 628.
Collazio Pietro Apollonio 628 -  629. 
Colli Guglielmo 181.
Collino 606.
Collobiano 306 -  309.
Colombo Alessandro 55 -  56.
Colombo Gianni 658.
Colombo Niccolò 55.
Colonna Luigi Sante 691.
Comestore Pietro 625.
Coniinetti Enrico 677.
Comola Angelo, canonico, 696.
Conelli G. Antonio 931.
Congio Alberto 232.
Consalvi, cardinale, 488 -  489.
Conte della Somaglia 430.
Conte di Colcavagno 439.
Conte di Fiandra 308.
Conte di Fuentes 408 -  409 -  412 -  

414 -  419.
Conte di Lomello 364.
Conte di Masino 182 -  185.
Conte di Sambury, colonnello, 495. 
Conte di Val Sesia e Pietre Zumelle 

247.
Conte di Virtù 346.
Conti Carlo, scultore, 678.
Conti d’Absburgo 138.
Conti di Biandrate passim da 120 a 

215 e 248 -  270 -  297 -  347 -  
556 -  969.

Conti di Castello 137 -  174 -  175 -  
176 -  177 -  178 -  179 -  185 -  270
-  347.

Conti di Cavaglià 136.
Conti di Crusinallo 177.
Conti di Pombia 150 -  556.
Conti di Romagnano 270.
Conti Giuseppe 475.
Contini 665.
Contini Gianfranco 681.
Contino della Torre 299.
Coppola Pietro Antonio 647.
Corbellini Aurelio 660.
Corbetta Muzio 203.
Corbino 740 -  741 -  744 -  806 -  830. 
Cordova Giovanni 419.
Corio, marchese, 432 -  433 -  434. 
Corio Bernardino 200 — 201 — 203 — 

204 -  216 -  217 -  315 -  340 -  561. 
Corradino di Svevia 202 -  204. 
Corrado, conte di Biandrate, 148 -  149

-  151 -  152 -  155 -  156 -  157 -  
158 -  182 -  192.

Corrado, vescovo, 264.
Corrado Conone 87 — 88 — 100. 
Corrado II, 94 -  95 -  103 -  110 -  

111 -  112 -  130 -  150 -  179. 
Corrado IV, 195.
Corrado di Baggio 270.
Corrado di Hohenstaufen 129.
Corrado duca di Franconia 94. 
Corrado di Landau dei conti di Wùr- 

temberg 334.

Corrado di Monte Orfano 178.
Corte, intendente, 450.
Cosotti Enrico 697.
Cossato, generale, 518 — 519 -  520. 
Costa d’Arignano, arcivescovo di To

rino, 448.
Costantino da Vaprio 575.
Costantino, granduca, 463.
Costantino del fu Natale 115.
Cotta 601 -  603 -  629.
Cotta Lazzaro Agostino (vedi anche 

Stazio Trago Catalauno) 628 -  639
-  640 -  655 -  682 -  689.

Cotta Morandini Giuseppe, avvocato, 
472.

Cotta Pietro 359.
Cotta Pomponio 396.
Cozzi Bartolino 536.
Cravenzana, ministro, 449.
Cremonino da Cremona 283.
Creonta 636.
Crespi Benigno 784.
Crespi Daniele 595 -  596 -  597 -  598

-  612.
Crespi Giambattista (vedi anche Ce

rano) 593.
Crespi Mario 931.
Crespi Modesto, ingegnere, 928. 
Crestono di borgo Santa Maria 248. 
Crida Andrea 716.
Crispo 819 — 820.
Cristina di Francia 114 -  661 -  667. 
Cristoforo da Seregno 570.
Crivelli Antonio 599.
Crivelli Giacomo Filippo 362.
Crivello Gerolamo 418.
Crivello Simone 310.
Croce Benedetto 644 -  664 -  665. 
Crollamonte 152 -  175.
Crollamonte Albertazzo 178. 
Crollamonte Corrado, conte, 175. 
Crollamonte Uberto, conte, 175.
Crosa, libraio, 521.
Cuggiono Pietro 312.
Culoz, comandante, 521.
Cunibert 53.
Cuniberto 90.
Cuoco Vincenzo 675.
Cuppa Pietro 418.
Curione Gaio Scribonio 18.
Curioni Giuseppe, notaio, 926.
Curri G. B., sac., 928.
Curtino Giacomino 338.
Curto 263.
Curzio Quinto 572.
Cusa Michele, notaio, 472.
Cusani 585.
Cusano Marco Aurelio 662.
Custodi Pietro 465 — 641 — 655. 
Czarnowsky, generale, 516 -  518. 
Czermat, comandante, 523.

D

Da Cannobbio Agostino 395.
Da Cannobbio Amico 395 -  396.
Da Cannobbio Antonio 395.
Da Cannobbio Battista 395.
Da Cannobbio Francesco 395.
Da Cannobbio Gerolamo di Battista 

395.
Da Cannobbio Gian Francesco di Mel

chiorre 395.
Da Cannobbio Paolo 395.
D’Adda, marchesi, 586 -  926.
D’Adda Giacomo 585 -  586.
Dadone 88.
Dagibert, vescovo, 72.
Dagiberto, vescovo di Novara, 80 -  82 

-  99 -  103 -  450.
Dagoberto, vescovo, 81 -  558.
D’Agrate Marco 580.

Dainerio 177.
D’Algrana F. 668.
D’Allegre Paolo (o D’Alegre), canonico, 

456 -  457 -  464.
Dal Pozzo Cassiano 667.
Dal Pozzo Francesco 667 -  922.
Dal Pozzo Simone 632 — 634. 
D’Amboise Carlo 384 -  583.
Danedi Giuseppe (vedi anche Montalto) 

602.
Danedi Stefano (vedi anche Montalto) 

602.
Dangeau 672.
D’Annunzio 654 — 668 — 1007 — 1008. 
D’Aragona, don Carlo- 423.
D’Arco Ciro (vedi anche Giuseppe To

relli) 649.
D’Aspre, generale, 519.
Daun, generale, 437.
Daverio 610.
Davide 244.
D’Ayamonte, marchese, 422, 423. 
D’Azeglio 649 -  650 -  958 -  1002. 
D’Azeglio Costanza 500.
Dazio, vescovo di Milano, 34.
Deabate Giuseppe 669.
De Agostini 504 -  956.
De Agostini G., prof., 809.
De Albo Stefano 896.
De Alessandri Chiapetta Giulio 689. 
De Anseimo 292.
De Artonia 292.
De Bardi Donato 576.
De Bartolomeis 705.
De Bernardi 465 -  473.
De’ Bianchi Palamede 646.
De Blasi Giorgio 659.
De Cameri Perino 565.
De’ Campi Giovanni, pittore, 566, 574. 
De Capitani 539.
De’ Carli Musso 265.
De Castello 305.
De Cbivron Pierre 350.
De Cristoforis Malachia 645.
De Custine 642.
Defanti, cavaliere 498.
De Fedeli Stefano 575.
Defendente 417.
De’ Ferrari Antonino 571.
De’ Ferrari Giolito 632 -  635.
De Ferrari Orazio 598.
De Ferrariis 292.
De Filippi Emestino 930.
De Filippi Maria 930.
De Fobellis 292.
De Fondutis 585.
De Francovich 542 -  555.
De Giorgi Pietro 362.
De Giuli Pietro 491.
Degola 457.
De Gregory Antonio Gaspare 663 — 667. 
De’ Grossi Bartolino 572.
De La Pierre (vedi anche Zumstein 

Giuseppe) 985.
De Leon Ponce- 423.
Delfino di Vienne 301.
De Leyva 383 -  392 -  634.
Del Cairo 597.
De Levis Eugenio, abate di Orta 458. 
Della Bella Domenico, detto il Maca- 

gno o Macaneo, 681.
Della Bella Stefano 602.
Della Cerva Giambattista 581. 
Dell’Acqua 593.
Dell’Ala, conte, 606.
della Marmora Alessandro 515.
Della Lana 627.
Della Noce 515.
Della Porta 383 -  391 -  393 -  566 -  

567 -  957.
Della Porta Ardicino, vescovo, 362 -  

567 -  900.
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Della Porta Arduino, cardinale, 566 -  
628.

Della Porta Bartolomeo 358.
Della Porta Galeazzo 394.
Della Porta Giovanni 354.
Della Porta Giuseppe Antonio 432. 
Della Porta Ignazio, conte, 486.
Della Porta Ottaviano 378.
Della Rovere Giambattista, detto il 

Fiammenghino 591.
Della Rovere Giovanni Mauro 591 -  

600 -  601.
Della Rovere Guidobaldo II, duca di 

Urbino 630.
Della Rovere Papiniano 932.
Della Torre 309.
Della Torre Francesco 340.
Della Vedova Pietro 927.
Delleani 991.
Delle Rose Matteo 934.
Del Monte Giovanni Battista 386 -  

630.
Del Piazzo Comune, conte, 914.
De Macchi Luigi 691.
De Magistris Carlo Pio 681.
De Maistre 494.
De Marchi Marco 934.
De Medici Gabriele 646.
De Medici Giangiacomo, marchese, 646. 
De Meggiana 292.
De Mio 596.
De Morbii Niccolò 900.
De Mottis Cristoforo 573.
De Negri Sillano 359.
Denegro Francesco 418.
De Nicola Giovannino 898.
Denicolini Giovanni 920.
De Notaris G. Pietro 933.
D’Enrico Antonio 591 -  594 -  595 

(vedi anche Tanzio da Varallo). 
D ’Enrico Giovanni 591 -  596 -  597. 
D’Enrico Melchiorre di Alagna 591 -  

595 -  980.
Deolaito di Baligola 284.
De Pagave Gaudenzio 916.
De Pagave Venanzio 916.
Depanis Giuseppe 692.
De Pietri Pietro 600 -  602.
De Porris Lanfranco, podestà, 564.
De Predis Cristoforo 574.
De Pregiumelle 292.
De Preto 292.
De Regibus Adalgiso 681.
De Regibus Luca 681.
Deregis Gaudenzio 696.
Deregis Luca 696.
De Rocca Cecilia 263.
De Rolandi, sottotenente, 498.
De Rosarinis Francesco 922.
De Rosarinis Vincenzo 922.
De Rossi Bernardo 362.
De Rossi Marco 320.
De Rumo Giovanni Maria 581.
De Sanctis 612.
De Saussure 984.
De Scribantis Emanuele 565.
Deserato del Castello 177.
Desiderio 49.
De Sonnaz, comandante 512.
De Tomiellis 292.
De Ughetis Caterina 565.
De Valdès Juan 598.
De Vicini Carlo, avvocato, 931.
De Vit 174.
De Vit Vincenzo 681.
Devoto, prof. 902.
De Wespin Jean (vedi anche Tabac- 

chetti) 592.
Diacono Paolo 45 -  46 -  48 -  49 -  

51 -  52.
Di Ligny, generale, 376.
Di Maio Olrico 263.

Diodiede 121.
Diogene, vescovo, 40.
Dionisotti Carlo 663.
Dioniso Nestore 628.
Di Preve Oliviero 264.
Dodi 767.
Dodone, vescovo, 67 -  73.
Dolcino, frate, passim da 280 a 293 e 

660 -  668 -  971 -  981.
Domeniconi 648.
Domiglio Francesco 677.
Dominioni Francesco 915.
Dominioni Giuseppe 915.
Donato di Montorfano 577.
Donini Giuseppe 934.
Dorato di Camodegia 196 -  216 -  220

-  222.

Doria 574.
Doria Eleazar di Ciriè 443.
Draghetti, padre, 970.
Dragone 113.
Dracone 79.
Drushard di Kestenburg 144. 
Dructemirio 896.
Druttemirio, vescovo, 67 -  76.
Duberti Giovanni del Croso di Sco- 

pello 970.
Duca di Chiablese 444.
Duca di Clarence 342.
Duca di Feria 414.
Duca di Genova 516 -  517 -  518 -  

522.
Duca di Orléans 367 -  368.
Duca di Teck 319.
Duca di Zàhringen 134.
Duca d’Ossuna 417.
Dumur G. 819.
Durandi Iacopo 662.
Durando Giacomo 518 -  649.
Durando Giovanni 518 -  649.
Durio, avvocato 494.
Durio Alberto, scultore, 969 -  678. 
Durio Cesare 678.
Durio Lupoti Bartolomeo 574. 
Durlacher 54.

E
Ebbone, vescovo, 111 -  119 -  120. 
Egberto 543.
Egelrico, conte, 117.
Einaudi 742 -  747 -  765.
Eletto Guglielmo 165.
Eleuterio dei Cattanei 260.
Elia, giudice, 121 -  123.
Ellena 744 — 784.
Emanuele Filiberto, duca, 449 — 921 — 

923 -  712.
Emanuele di Ponzano 339.
Emanuelli Enrico, scrittore, 659. 
Emilia di Girardin 642.
Englesio de’ Cavallazzi 173 -  313. 
Ennodio vescovo di Pavia 34 -  43 -  

62.
Enrico detto Robaldone 318.
Enrico di Cerreto 199 -  208 -  234. 
Enrico di Fantono 121.
Enrico di Fiandra 301.
Enrico di Lomello 210 -  216.
Enrico di Lussemburgo 294 -  300. 
Enrico di Maggi 173.
Enrico di Mortara 198.
Enrico di Ralnengo 297.
Enrico di Romagnano 165 -  179. 
Enrico di Settala, arcivescovo, 169 -  

170 -  182 -  183.
Enrico marchese di Savona 137.
Enrico II, 86 -  91 -  92 -  94 -  103 -  

150.
Enrico III, 109 -  110.
Enrico IV, 59 -  110 -  111 -  123 -  

144 -  147 -  166 -  175 -  661.

Enrico V, 111 -  120 -  175 -  234- 547. 
Enrico VI, 138 -  141 -  142.
Enrico VII, 186 -  293 -  294 -  296 -  

297 -  300 -  301 -  302 -  304 -  305
-  306 -  307 -  308 -  309 -  310 -  
314 -  330.

Enzo, re, 190 -  191 -  194. 
Erba-Odescalchi 585.
Eremiti di Vallombrosa 260.
Eriberto 82 -  102.
Emusto, vescovo, 67 -  76 -  113. 
Escarène, ministro, 505.
Espinasse, generale, 523.
Este di Ferrara 333.
Este di Modena 333.
Eugenio di Savoia, principe, 432 -  433

-  434 -  435 -  474 -  481 -  640. 
Eugenio III, 100 -  114 -  130.
Eusebio, vescovo di Vercelli, 36 -  38 -

39 -  40 -  198.
Eutichiano 29.
Everardo 90.

F
Faa Francesco, avvocato, 472.
Fabri Giovanni 338.
Fabrizio 640.
Faccio Cesare 666.
Faccio Giulio Cesare, professore, 666. 
Facini Benedetto, dottore, 938.
Falco della Rupe 646.
Falcioni Giuseppe 491.
Falda Giambattista 536 -  600 -  601. 
Faldella Giovanni 664 -  665.
Faletti Graziano 165.
Faletti Guglielmo 133.
Falletti Tancredi 927.
Fallito Unfredo 121.
Falza Matteo 229.
Fanfulla 381.
Fara 428.
Farcito, intendente generale, 511 -  512. 
Farinelli Arturo, prof., 683.
Farinetti Giuseppe, teologo, 986.
Farini Luigi Carlo 923.
Farnese 388 -  408.
Farnese Alessandro 387 -  394 -  630. 
Farnese Ottavio, marchese e duca, 

386 -  387 -  392 -  394 -  417 -  427
-  630 -  902.

Farnese Pier Luigi 385 -  386 -  387. 
Farnese Ranuccio, marchese, 387 -  

406.
Fasola Felice 693.
Fasolini Pietro 331.
Fasolo Vincenzo 392.
Fassò Carlo, musicista, 648 -  691 -  

692 -  693 -  696 -  697.
Fassò Giuseppe, ing. prof., 650 -  265. 
Fassò Luigi 539 -  548 — 584 — 612 -  

696 -  659.
Fassola 292.
Fassola Bartolomeo 429.
Fassola G. B. Feliciano (vedi anche 

Primi Visconti Gian Battista) 430 -  
670 -  672 -  673 -  674 -  676 -  969. 

Fassola N. 689.
Fauser Giacomo, ing. 760 — 863.
Fazio degli Uberti 368.
Fea, avvocato 456.
Fedele 35.
Fedeli Vito 689.
Federico I Barbarossa 51 -  127 -  128

-  130 -  131 -  132 -  133 -  134 -  137
-  138 -  144 -  147 -  150 -  154 -  
163 -  166 -  174 -  175 -  285 -  971.

Federico II, 123 -  148 -  149 -  154 -  
155 -  170 -  173 -  180 -  181 -  184
-  185 -  186 -  187 -  191 -  193 -  
194 -  205 -  264 -  294 -  305.

Federico d’Aragona, re di Sicilia 283.
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Federico di Cremona 198.
Federico di San Severino 362 -  377 -  

380.
Federico, vescovo di Trento, 149. 
Felice V, papa, 355 -  356.
Ferdinando d’Austria 366 -  392. 
Ferdinando di Borbone 501. 
Ferdinando di Savoia 515.
Ferdinando il Cattolico 377.
Ferlizii 292.
Ferrandi Ugo, esploratore, 525 -  954. 
Ferrando Giacomino 898.
Ferrari Ambrogio 568.
Ferrari Crosa 472.
Ferrari di Vogogna 343 - 345 - 346 -

350.
Ferrari Defendente 578.
Ferrari Gaudenzio 536 - 576 - 578 -

479 -  580 -  581 -  582 -  591 -  595
-  597 -  612 -  655 - 691 - 982 -
1005.

Ferrari Giovanni 472.
Ferrari Giuliano 63.
Ferrari Giulio Emilio 628.
Ferrari Gregorio 338.
Ferrari Guido 640.
Ferraris 436.
Ferraris Cristoforo 986.
Ferraroli Pietro, sac., 456 -  911. 
Ferrata 665.
Ferreri di Piedimulera 430.
Ferrerò, capitano, 491.
Ferrerò Francesco, vescovo, 921. 
Ferrerò Sebastiano 667.
Ferrino 262.
Ferrino Francesco Bernardino 689. 
Ferro di Trontano 157.
Ferro Giovanni 696.
Ferrofini Riccardo 339.
Ferroggio Celestino 716.
Ferulfi Pietro 330.
Fiamma Galvano 176 -  319. 
Fiammenghino (vedi anche Della Ro

vere Gianbattista). 590 -  591 -  600 
Fico Giacomo 161.
Fieschi Filiberto, marchese di Masse- 

rano 428.
Fieschi Filippo 373.
Fieschi Giovanni, vescovo di Vercelli, 

343.
Filagrio, vescovo di Novara, 49 -  62. 
Filargo Pietro, vescovo, 347 -  362. 
Filelfo Giovan Mario 627.
Filena 637 -  638.
Filigato 109.
Filippino di Baldo 355.
Filippo 177 -  201.
Filippo II, 386 -  388 -  391 -  435 -  

630 -  670 -  427.
Filippo III, 408 -  414 -  427.
Filippo V di Borbone 432.
Filippo conte di Montfort 201.
Filippo da Rimella 288.
Filippo della Torre 209 -  213.
Filippo di Commynes 371.
Filippone di Langosco, conte, 293 -  

294 -  297 -  299 -  300 -  304 -  306 
-  311.

Filippo di Novara 366.
Filippo di Savoia-Acaia 301.
Filippo di Sesa 139.
Filippo di Svevia 148.
Filippo di Valois 314 -  315.
Filippo il Bello 296 -  304.
Finatto Giovanni Pietro 689.
Finazzi 633.
Fissiraga 309.
Flamenco Ugo 121.
Flaviano, vescovo, 49.
Flavio Giuseppe 628.
Flecchia 10.
Fiorio, canonico, 482.

Fiorio di Gattinara 142.
Folla Bernardo, ingegnere, 551. 
Fontana Carlo 597 -  599.
Foppa Vincenzo 571 -  574 -  578. 
Formaggiaio Alberto di Porta Lau- 

dense 216.
Fornara Carlo 612.
Fortino de’ Forti 307.
Fossati 505 -  599 -  709 -  742 -  745

-  772 -  782 -  783 -  957. 
Francesco I, 380 -  381 -  384 -  385 -

386 -  428 -  647 -  969.
Francesco da Garbagnate 306. 
Francesco del Fossato 317.
Francesco della Torre 201 -  203 -  204

-  205 -  206 -  244 -  561. 
Francesco Giuseppe, imperatore, 497 -

521 -  522.
Francesco da Lampugnano 267. 
Francesco Maria della Rovere, duca 

d’Urbino, 396.
Francesco di Trivio 358.
Franchini 498.
Francino 269.
Francione 46.
Francioni da Mortara 514.
Franzi Rosa 933.
Franzosini Francesco 472.
Frasca 174.
Frasconi 26 -  340 -  474 -  548 -  550

-  588.
Frasi Felice 693.
Frassus de burgo Staciona 60.
Frate della Meja 978.
Frigiolini Cesare 677.
Frondano 636.
Frova Giuseppe Antonio 662.
Fuentes 423.
Fusi Giacomo 472.

G
Gabotto Ferdinando 52 — 55 — 56 —- 

60.
Gabrielli 540 -  543 -  545 -  546 -  553. 
Gabuzio Giovanni Antonio, barnabita, 

670.
Gaeli 7.
Gaidulf 52.
Gaio Felice 787.
Galdino da Varese 570.
Galeazzo 627.
Galeazzo II, 342.
Galeazzo di San Severino 369 -  373 -  

384.
Gallarati Pietro 907.
Gallarmi Antonio 507 -  912 -  913. 
Gallarmi Giuseppe 454.
Gallavino 472.
Galletti Giovanni Giacomo 935.
Galli, negoziante, 453.
Galliari 606.
Gallieri Cesare 648.
Gallo Tomaso, arch. 621.
Gallone Pietro 676.
Galvagna, fisico, 476.
Galvagno, professore, 463.
Galvano Carlo 317.
Galvano Pietro 317.
Gambezzo Marchionne 317.
Garbaccio Aldo 677.
Garbagna 127.
Gargani G. Alberto, questore, 409. 
Gariardo, visconte, 80 -  81.
Garibaldo, vescovo, 79 -  80 -  82 -  

113.
Garimberti 645.
Gariono Alberto 241.
Garlanda Federico 668.
Garrone Dino 657.
Garzolano Giacomo 206.
Garzolano Ugo di Galliate 206.

Gaspare da Garbagnate 216 -  217. 
Gastaldi Bartolomeo 4 - 6 .
Gatti 993.
Gattinaria Alberto 121.
Gaudenzio, vescovo, 36 -  37 -  38 -  

39 -  40 -  43 -  198 -  536 -  591. 
Gaufrid 49.
Gautieri Gaudenzio, avvocato, 513. 
Gautieri Giuseppe, medico, 476. 
Gautieri Onorato 474 -  475 -  484 -  

485 -  486 -  489 -  490 -  512. 
Gelli G. B. 652.
Geminola, orologiaio, 453.
Generali Pietro (vedi anche Mercan- 

detti Pietro) 503 -  690 -  697. 
Genero Bonifacio 667.
Geniani Giacomo 927.
Gennari Luciano 681.
Gentile, vescovo, 508 -  511 -  515 -  

516 -  518 -  522 -  915.
Gerardino, frate, 281.
Gerardo de’ Roberti 318.
Gerardo di Sesso 168.
Gerardo vescovo di Basilea 307. 
Gerolamo da Novara 578.
Gervasio 648.
Gervasio Nicola 920.
Gherardini Melchiorre 601.
Gherardo vescovo di Costanza 307. 
Ghibellini-Tomielli, sindaco, 494. 
Ghisolfi 602 -  640.
Giachino Enzo 659.
Giacinto di Collegno 515.
Giacobini, generale, 464.
Giacomino di Barbavara 317. 
Giacomino di Omegna 338 -  339. 
Giacomo, prete, 173 -  251 -  252. 
Giacomo di Biliarda 121.
Giacomo di borgo Santo Stefano 121. 
Giacomo di Carisio 149 -  154 -  170 

-  171.
Giacomo di Casaleggio 148 -  149. 
Giacomo di Chiusa 203.
Giacomo di Gattico 177.
Giacomo di Novara 139.
Giacomo di Quaregna 291 -  292. 
Giacomo di Scoto 191.
Giacomo di Sopramonte 235 -  308. 
Giacomo di Spannheim 319.
Giacomolo 570.
Giambattista da Legnano, pittore, 570. 
Giampaolo L. 591.
Gian Agostino di Sessa 418.
Gian Antonio di Sologno 418.
Gianoli Pier Francesco 591 -  602. 
Giardini E. 837.
Giavinelli Antonio 680.
Gibellini, canonico, 456.
Gibellini Giovanni, conte, 919.
Gibellini Tomielli Giovanni, conte, 499. 
Gibellini Tomielli Boniperti Giovanni, 

sindaco, 486 -  490 -  522.
Gibellino Giuseppe Nicolò 674.
Gibuino Guglielmo 137 -  161.
Gignous Eugenio 612.
Gilardi Carlo 682.
Gioberti 507 -  511 -  516.
Gioia Melchiorre 505 -  675 -  703. 
Giordani Giacomo, notaio, 986. 
Giordani Giovanni, dottore, 986. 
Giordani Pietro, dottore, 984.
Giordano Alberto di Fobello 969 -  970. 
Giordano di Settala 170.
Giorgio II, 440.
Giovanetti Giacomo, avvocato, 493 -  

495 -  505 -  506 -  508 -  513. 
Giovanni da Cermenate, notaio, 299 -  

300 -  306.
Giovanni del fu Martino 115.
Giovanni di Anagni 131.
Giovanni di Besozzo, podestà, 329. 
Giovanni di Boemia 325.
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Giovanni di Efeso 51.
Giovanni di Giovanni 79.
Giovanni di Kyl 296.
Giovanni di Leyva 383.
Giovanni di Melosso 63.
Giovanni di Mendoza, marchese di 

Inoyosa 419 -  420.
Giovanni di Pirovano 340.
Giovanni di Sesso 338.
Giovanni di Travana 63.
Giovanni, vescovo di Pavia, 116. 
Giovanni I (vedi anche marchese di 

Monferrato) 217 -  233 -  293. 
Giovanni II Paleologo (vedi anche mar

chese di Monferrato) 218 -  333 -  
334 -  335 -  336 -  337 -  338 -  340
-  341 -  342 -  343 -  563.

Giovanni V ili ,  papa, 76.
Giovanni X II, 85.
Giovanni X X II, 310 — 314 -  315 — 

318 -  319 -  320 -  322 -  323 -  324
-  325 -  326 -  327 -  330 -  331. 

Giovanni X X III, 362.
Giovanola 521.
Giovenale 340 -  660 -  663.
Giovenone Gerolamo 579 -  581 -  582. 
Giovio di Barbavara 317.
Giraldi Cinzio G. B. 635.
Girardo di Conturbia 119.
Girardo di Parma 165.
Giselberto 90 -  102.
Gislerio 117.
Gisolfo 100.
Gisulfo di Colonia 60 — 119.
Gitacardo Ambrogio 196.
Giudice, prete, 456.
Giudice Pietro 139.
Giulay, maresciallo, 522.
Giulia Sabina 22.
Giulietti 954.
Giulini 55 — 176.
Giulio 712.
Giulio II, 362 -  376 -  377.
Giulio III, 386 -  630.
Giunio (vedi anche Alzari Giuseppe 

Antonio) 451.
Giulio della Rovere 396.
Giulio di Majo 245.
Giulio di Trontano, prete, 281. 
Giuseppe I, imperatore, 435.
Giuseppe, frate, 585.
Giustiniani 641.
Gnifetti Giovanni 703 -  985 -  987 -  

994.
Gobetti 664.
Godepert 53.
Glabrione Arduino 179.
Godio 514.
Goffredo del fu Gozio 187.
Goffredo II, 190.
Goffredo di Biandrate, conte. 147 -  

148 -  154 -  179 -  184 -  191 -  192
-  211.

Goffredo di Camerano 241.
Goffredo, giudice, 119.
Gojo Bartolomeo, notaio, 912.
Golzio Michelangelo 667.
Gonfalonieri Bertoldo di Piacenza 342. 
Gontran 46.
Gonzaga di Mantova 333.
Gonzaga Ferrante 386 -  393 -  409 -  

411 -  584 -  630.
Gonzaga Francesco 370.
Gonzone 622.
Gordiano III, 28.
Goreni Alessandro (vedi anche Ceretti 

Pietro) 683.
Gorici, Signori- 161.
Goricio Alberto 124 -  165.
Goricio Francesco 366.
Goricio Gaspare 366.
Goricio Guidotto 189.

Goricio Melchiorre 366.
Goricio Pietro 119 -  121.
Gorricio Albertone, console, 132 — 161. 
Gorricio Ardizzone 124.
Gorricio Cristoforo, canonico, 367. 
Gottardi 458.
Gozino 192.
Gozio, conte di Biandrate, 147 -  148 

-  149 -  151 -  155 -  156 -  182 -  
183 -  184 -  192 -  193 -  198 -  211. 

Gozzano 659.
Gozzelino, conte, 147.
Gozzi Gaspare 654.
Gracco Caio 15.
Graciano di Fantinallo 124.
Grampa Federico 283 -  284 -  285. 
Grampa Guidetto 192 -  195.
Grampo Bartolomeo 418.
Grancino da Melegnano, frate, 576. 
Grand Carteret J. 674.
Grandi 612.
Grasso Pellegrino 121.
Grasso Tarquinio 606.
Gray Ezio Maria 658.
Graziano 622 -  625.
Graziano, vescovo, 49.
Graziano di Crusinallo 157 -  177. 
Graziano di Guardia 178.
Graziosi Gaudenzio 407.
Grazioso, vescovo di Novara, 54 — 62. 
Gregoire 457.
Gregorio, giudice, 121 — 124 -  165. 
Gregorio del fu Pertusio 165.
Gregorio di Bertolazzo 203.
Gregorio di Lumellogno 124.
Gregorio di Montelongo 189 -  191 -  

194.
Gregorio di Muro 104.
Gregorio di Seso 147.
Gregorio di Sesso 181.
Gregorio di Tours 51.
Gregorio Magno 46.
Gregorio IV, 109.
Gregorio V, 89.
Gregorio V ili ,  402.
Gregorio IX , 186 -  921.
Gregorio X , 173.
Gregorio X I, 342 — 343.
Gregorio X III, 924.
Greppi 585.
Grevio 640 -  682.
Gribaldo 119.
Grimaldo, conte, 116.
Grimoald 53.
Grimoaldo 55.
Grisante di Stradaverti 310.
Gritta Alberto 175.
Gritta Enrico 317.
Gritta Olregino 336.
Gritti 359.
Gritto Francesco 216 -  220.
Grober Cristoforo 986.
Gromis di Trana 692.
Gromo Mario, giornalista, 659.
Grossi Tommaso 641 -  649 -  958. 
Grosso Stefano 628 -  650.
Grouchy 460.
Guadagnino 632.
Guala di Aldo 161.
Gualberto 113.
Gualberto, arcivescovo di Milano, 85. 
Gualberto, vescovo di Novara, 103 -  

109.
Gualferamo 103.
Guaiino Riccardo 669.
Gualtiero, vescovo, 104.
Guarini 536 -  661.
Guaschi Bassiano 296.
Guascone Giuliano 368.
Guastono Guardono 244.
Guglianetti Francesco, avvocato, 513 — 

515 -  521 -  522.

Guglielmazzi Pietro, canonico, 934. 
Guglielmino 177 -  203.
Guglielmo, figlio di Romano, 178. 
Guglielmo, vescovo, 113 -  119 -  140

-  165.
Guglielmo da Pontirolo 334.
Guglielmo da Volpino, frate, 536. 
Guglielmo degli Scrivanti 330. 
Guglielmo de Aripa 60.
Guglielmo del fu Gozio 187 -  191 — 

192.
Guglielmo del fu conte Guido 199 -  

209.
Guglielmo di Alzalendina 195. 
Guglielmo di Ottone 197.
Guglielmo di Brunamonte 307. 
Guglielmo di Malparlerio 175. 
Guglielmo di Nibbia 307.
Guglielmo di Ostiolo 195.
Guglielmo di Pietrazzano di Pallan- 

zene 314.
Guglielmo di Quaregna 292.
Guglielmo di Reverdino 215.
Guglielmo di Rosate 121 -  330 -  336. 
Guglielmo di Sannazzaro 208 -  221. 
Guglielmo di Sassello 269.
Guglielmo di Sessa 307.
Guglielmo di Soresina 240.
Guglielmo IV di Monferrato 133 -  155. 
Guglielmo VII, marchese di Monfer

rato, 202 -  203 -  213 -  214 -  215
-  216 -  217 -  341.

Guglielmo V ili ,  marchese di Monfer
rato, 627.

Gugliermina 986.
Gugliermina G. B. 678.
Gugliermina G. F. 678.
Guiberto 94 -  109 -  165 -  177. 
Guiberto di Gazio 271.
Guidalardi 306.
Guidino 178.
Guidetto 199.
Guido, conte di Biandrate, 120 -  128

-  129 -  130 -  131 -  133 -  134 -  
140 -  141 -  144 -  147 -  148 -  149
-  150 -  152 -  154 -  156 -  157 -  
158 -  159 -  170 -  178 -  182 -  186
-  188 -  189 -  190 -  191 -  192 -  
209 -  210.

Guido, conte di Fiandra, 301 — 307. 
Guido, medico, 121.
Guido, prevosto, 121.
Guido, re, 87.
Guido da Cocconato, frate, 383.
Guido da Vicenza, frate, 284.
Guido, figlio del fu Conte Guido, 209. 
Guido, figlio di Arduino V, 199.
Guido, figlio di Marzio del Castello, 

177.
Guido della Torre 293 -  294 -  297 -  

298 -  299 -  300 -  308 -  309. 
Guido di Boniprando 138 -  161.
Guido di Cameriano 168.
Guido di Crusinallo 177.
Guido di Olevano 265.
Guido di Omegna 214.
Guido di Pirovano 139 -  165 — 248. 
Guido di Spoleto, re, 78 -  79 -  87. 
Guido di Tenebiago 204 -  205 -  206. 
Guido di Velate 109.
Guido di Vigevano 306.
Guido fu Filino di Crusinallo 165. 
Guido del fu Raineri 187.
Guido di Veveri 259.
Guidobono 124 -  127.
Guidolo del Calice 330.
Guidolo di Valle 206.
Guidone di Barbavara 175.
Guidono 177.
Guidoto di Garbagna 161.
Guidotto di Camerago 168.
Guidotto di Osio 180.
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Guidotto di Robbio 200.
Guietto 192 — 317.
Guiffredo di Beccaria 244.
Guifredo di San Marco 183.
Guilino 556.
Guillain Thomas 674.
Guiscardo di Pietrasanta, podestà, 178

-  279.
Guizzato Francesco 307.
Guntero 557.
Guntilda 117.
Gunzone 82.
Guy Bernard 281 -  282 — 284 -  285

-  288 -  289 -  291 -  292 -  311.

H

Halsey 582.
Hamann 546
Hartmann von Siwenheich 134. 
Hattenberger 458 -  459.
Heredia 693.
Hess, generale, 519 — 520.
Hiersche 587 -  589.
Hubert 8.
Hugo Victor 642 -  647.

I

Iacobo di Crusinallo 200.
Iacopo da Quarto 317.
Iacopo degli Scrovegni 356.
Ibleto di Challant, visconte di Aosta, 

209.
Imazio Giorgio 650 -  656 — 677. 
Imbrici (Imbrico) Innocenzo 906 -  927. 
Ingalardo, conte, 272.
Ingo 113.
Ingone, vescovo, 88 -  112.
Innocenzo II, 104 -  114 -  174 -  550. 
Innocenzo III, 167 -  168 -  169 -  176 

219 -  252.
Innocenzo IV, 191 -  194 -  196 -  263

-  340.
Innocenzo VI, 341.
Innocenzo V ili  Cybo 362 -  366 -  569

-  897 -  900.
Innocenzo IX , 680.
Innocenzo X , 428.
Innocenzo XV, 425.
Iost von Silenen, vescovo di Sion, 366

-  367.
Irico Gian Andrea 662.
Isabella Leonardo, suora di S. Orsola, 

689.
Isocrate 630.
Italico Silio 621.
Iorio di Ciro 329.
Ippolito d’Este, vescovo, 396.
Isabella 269.
Iuniore Isidoro 82.

J

Janin Jules 642.
Jacini 724 -  730 -  731 -  733. 
Jacopino da Tradate 565.
Jordaens 596 — 599.
Joubert, generale, 454, 456, 459, 463. 
Jullien 555.
Juvara 536.
Juvarra 992.

K

Kalifi 54.
Knoller Martino 606.
Kolohs, caporale, 521.
Korsakov, 464.
Kossuth Luigi 643.
Kray, generale, 462 -  463.

l i

La Fuentes 389.
La Marmora Alessandro 518 -  520 -  

925.
La Marmora Alfonso 518.
Lamartine 642 -  643.
Lamberti Giacomo 169.
Lamberti Liprando, console, 132 -  161. 
Lamberto, vescovo, 67 — 76 -  79 -  258. 
Lamberto Guglielmo 121.
Lami 660.
Lampugnani Giuseppe 653 -  655. 
Lampugnani Pinìn, prof. 954 -  988. 
Lampugnani Tommasino, podestà, 563. 
Lama Girolamo 675.
Lancellino di Landriano 180.
Lancia, marchese, 194.
Landi Giuseppe Zanardo 557.
Landini 584 — 741.
Landò 267.
Landò, conte, 333 -  335 — 336 -  341

-  342.
Landolfo 109.
Landriani, vescovo di Vigevano, 407. 
Lanfranchino 192 — 269.
Lanfranco 127 -  140.
Lanfranco, vescovo di Parma, 108. 
Lanfranco da Bergamo, frate, 288. 
Lanfranco da Piacenza 244.
Lanfranco di Boca 206.
Lanfranco di San Matteo 336. 
Lanfranco Emanuele 312.
Langetti 598.
Langhi Benedetto 393.
Langhi Carlo Antonio 412 — 413 -  414

-  423 -  432.
Langhi Matteo 580.
Langhi Melchiorre 378.
Langobardi 45 -  46 -  49 -  51 -  52 -

54 -  71 -  524.
Langosco di Pavia 218 -  309. 
Langosco Filippone 352.
Lanino 581 -  579 -  580 -  590. 
Lantelmo di Merate 310.
Lanza 649.
Lanzani 612.
La Roche, conte, 245.
Lascari 292.
Lasserà Bartolomeo 904.
Lastman 596.
La Tremoille, generale, 371 -  376 -  

378 -  380.
Lautchis 49 -  54 -  60 -  62.
Lautrec, governatore, 381 -  384 -  970. 
Lazanio, architetto, 266 — 560.
Lecchi 464.
Leganes, Marchese di- 428.
Legnani Stefano Maria 603.
Lemoine Jean 670 -  671 -  672 -  673. 
Lemonnier 644.
Leodoino, vescovo di Modena, 79. 
Léonard Margherita 672.
Leonardi, conti, 359 -  383 — 391 -  473

-  493 -  495 -  612.
Leonardi Francesco, fisico, 421. 
Leonardi Giovanni 317.
Leonardi Luigi 472.
Leonardi Paolino 354.
Leonardo 578 — 579 -  601.
Leonardo da Besozzo 572.
Leonardo da Varallo 471.
Leone, conte di Milano, 58 -  74. 
Leone, visconte, 116.
Leone di Perego 197.
Leone, vescovo di Novara, 36 -  538. 
Leone, vescovo di Vercelli, 89 -  91 -  

94 -  109 -  112 -  174.
Leone X , 381 -  900.
Leone Pietro 667.
Leoni Giovanni 681.
Leouffre 465.

Lescari, biblioteca, 652.
Lesna 767.
Lessona Annibaie, podestà, 407.
Letizia 480.
Levi Magis 216.
Lidia 637.
Ligny 373.
Liprando di Ivaco 198.
Lirelli Giovanni 677 -  680.
Lisiardo 165.
Litefredo 119.
Litifredo, vescovo, 67 -  104 -  107 -  

114 -  119 -  121 -  124 -  129 -  130 -
174 -  249 -  250 -  252 -  260 -  538 -
547 -  548 -  551 -  554 -  555 -  556 -
558 -  564.

Litta 200.
Litta Carlo 930.
Liudolfo 84.
Liutardo, vescovo di Pavia, 176. 
Liuterio, vescovo, 67 — 79 -  113. 
Liutfredo 113.
Liutpert 53 -  62.
Liutprando 62.
Liutprando di Cremona 27 -  82. 
Liutward 76.
Liuzo 113.
Lizier 36 -  39 -  40 -  506 -  914. 
Lizzoli 471 -  477.
Lojola 511.
Lollia Marcella 29.
Lomazzo 579 -  581 -  590.
Lombardi Cristoforo 580.
Lombardo della Torre 206.
Lombardo di Oleggio 233.
Lombardo Pier- 114 -  576 -  622 -  624

-  625 -  655.
Longario Uberto di Bondonno 198. 
Longhetti Beniamino 697.
Longhetti Zeffirino 697.
Longhi 546.
Longhi Roberto, professore, 596 -  598. 
Longino di Bergamo 285 — 291 -  292

-  293.
Longoni 506 -  515.
Lorenzo, vescovo, 39 -  40.
Lorenzo il Magnifico 628.
Losa Isabella 922.
Lossetti di Vogogna 430.
Lotario I, 58 -  63 -  64 -  65 -  67 -  72

-  73 -  74 -  82 -  100 -  129.
Lotario II, 102.
Lotario III, 104.
Loterio di Granozzo 119.
Loterio di San Maiolo 121.
Lova Francesco, prof. 680.
Luca da Carcano 331.
Luca de Spinosa 432.
Luchino dal Verme 341.
Luciano 630.
Lucino di Como 319.
Lucio Cassio Sabino 22.
Lucio Eburio 18 -  22.
Lucio III, 165.
Lucumone Caio Veturio 25.
Ludolfo di Sassonia 400.
Ludovico 64.
Ludovico II, 61 -  67 -  73 -  98. 
Ludovico III, 79 -  80.
Ludovico di Savoia-Vand 290 -  296 - 

353 -  354 -  355 -  356.
Ludovico di Baviera 317 — 321 -  329. 
Ludovico di Granata 400.
Ludovico il Bavaro 315 -  318 -  319 -  

320 -  321 -  322.
Ludovico il Pio 73 — 74 — 96.
Luigi D’Orléans, duca, 369 — 370 -  371. 
Luigi, figlio, Principe d’Ascoli 420. 
Luigi X II, 375 -  376 -  377 -  379 -  384. 
Luigi XIII, 661.
Luigi XIV, 435 -  670 -  671 -  672 -  673

-  674.
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Luigi XVI, 458.
Lumi, prefetto, 429 -  481 -  482 -  483 

-  484 -  486.
Luini Carlo Maria 927.
Luini Giulio Cesare 579 -  581 -  601. 
Lumaga Giovanni Antonio 930. 
Lumala 456.
Lupecino di Gausingo 62.
Lupi, architetto, 606.
Lupicino, vescovo, 49.
Lutero Martin- 924.
Luzzati 782.
Luzzati Luigi 668 -  830 -  831.

M
Machiavelli Niccolò 54 -  633 -  666. 
Madelbert 60.
Madio Lamberto 124.
Madruzzi, cardinale, 389.
Madruzzo Cristoforo, cardinale, 630. 
Maffeo, ingegnere, 568.
Magenta Pio 472 -  473.
Maggi 174.
Maggi Lucia 669.
Maggia C., ingegnere 824.
Maginardo, visconte di Pombia, 58 -  

60.
Magnasco 593.
Magni G. 762.
Magri Pietro, sac. 696.
Mainardo 79 — 113.
Maineri Giacomo 163.
Mainoni, generale, 471.
Mainoni Gasparo 467.
Maio, nobili, 359.
Maio Giuseppe 926.
Maione Giuseppe, conte, 928.
Maioni, avvocato, 499.
Majoli Faccio Virginia 669.
Malaspina 184.
Malaspina Corrado, marchese, 309 -  

310.
Malaspina Francesco 309.
Malastropa 161.
Malastropa Michele 121 -  124.
Malfatto di Novara 165.
Malocello Alberto 307 -  309.
Malpaga 1002.
Malparlerio del Castello 175.
Malusardi 515.
Malvezzo, console, 132 -  161.
Mamerto, vescovo di Vienna, 71. 
Manasse, arcivescovo di Milano 84. 
Mandelli Vittorio 662.
Manfredi II Lancia 186 -  187 -  194 -  

195 -  202 -  266.
Manfredi Cecilio 691.
Manfredi Olderico 94 -  179.
Manfredo, conte, 117 — 177 -  206. 
Manfredo, frate, 282.
Manfredo dei Guarambelli 359. 
Manfredo di Boca 248.
Manfredo di Castello di Gattico 206. 
Manfredotto di Cornazzano 294. 
Mangiardi 492.
Manocco di Rozzate 161.
Mantegazza 577.
Mantenario 119.
Mantilari, prete, 456.
Manzoni Alessandro 641 -  646 -  647 -  

650 -  652 -  1002.
Maratta Carlo, pittore, 602 -  1006. 
Maraviglia Giuseppe 425 -  426 -  428. 
Marcello, vescovo, 13 -  49.
Marchese d’Este 293.
Marchese di Caracena 412.
Marchese di Leganes 429.
Marchese di Monferrato 134 -  136 — 

137 -  148 -  149 -  155 -  182 -  185 -  
189 -  191 -  193 -  194 -  208 -  213 -  
215.

Marchese di Pampurà 715.
Marchese di Pescara 383.
Marchese di Rivarolo 439.
Marchese di San Marzano 484 -  493 -  

494.
Marchese d’Ormea 438 -  441 -  442. 
Marchese Margherita 667.
Marchesi di Romagnano 177 -  180. 
Marchesi di Saluzzo 217 -  367. 
Marchesi Pompeo 607.
Marchino 570.
Marchino di Mortara 338.
Marchino Carlo 697.
Marco C., prof., 927.
Marco Carlo 676.
Marco Filoclo Marcellino 18 -  25. 
Marenda Tommaso 338.
Marescalchi 465 -  467 — 468 -  471 -  

472 -  473 -  474.
Maresciallo di Foix 383.
Margaria, francescano, 456.
Margherita di Arco «  la Bella »  285 -  

290 -  291.
Margherita di Brabante 301. 
Margherita di Valois 663.
Maria Antonietta, regina, 694.
Maria di Savoia 353 — 354 — 356. 
Maria Cristina di Savoia 501 -  927. 
Maria Luisa, regina, 488.
Maria di Portogallo 394.
Maria Pia di Savoia 503.
Maria Teresa d’Absburgo 437 -  439 — 

440 -  448 -  449 -  490.
Marini di Antigorio 430.
Marino 592.
Marino da Eboli 187.
Markward, vescovo di Augusta, 336. 
Martelli Giovanni Antonio 600. 
Martelli Giovanni Francesco 936. 
Martello Olrico di Trecate 269. 
Martinez, architetto, 901.
Martinez Francesco, ingegnere, 456 — 

599.
Martino, vescovo, 36 -  37 -  38. 
Martino V, 362.
Martino da Vigevano 563.
Martino dei Mozzi 324.
Martino della Torre 197 -  201. 
Martino di Biandrate 187.
Martino di Camarono di Romagnano 

250.
Martino di Castello 113 -  178 -  179. 
Martino di Nibbia 355.
Martinoli della Rocca Cristoforo 598. 
Marzano Bonifacio 178.
Marzio del Castello 142 -  165 -  177. 
Marzio del fu Arnaldo 166.
Massa, conte, 490.
Massa Filippo 198.
Massara, architetto, 902.
Massara Antonio 624 -  625 -  653 -  

655 -  934.
Massarotti Gian Giacomo 677.
Massena 464 -  466.
Massimiliano, re dei romani 373 -  377. 
Massimo, vescovo, 39 -  40.
Massimo Valerio 660.
Materno Giambattista 590.
Mathieu, commissario, 520.
Matteo da Nicorvo 312.
Maupassant 663.
Mauri Achille 641.
Mayr 690.
Mazza Michele 472.
Mazzacane da Marignano 340.
Mazzini 643 -  676.
Mazzola Giuseppe 606 -  927.
Mazzone Mauro Italo, avvocato, 679. 
Mazzucchelli 592.
Medici 630.
Medici di Marignano 584.
Melano Vittorio Filippo, vescovo, 456

-  457 -  463 -  464 -  465 -  466 -  474
-  475 -  476 -  481 -  482.

Melchioni Stefano Ignazio 447 -  550
-  599 -  606.

Meineri Danese, ingegnere, 568.
Melesso 60 -  63.
Meliorino de’ Gislandi 342.
Mellerio Domenico 934.
Mellerio Giacomo, conte, 934.
Meliino Giovanni, padre, 930.
Melzi 473 — 474 -  641.
Mendoza Francesco, cardinale, 630. 
Mengs 606.
Mengozzi 61.
Mercadante Saverio 503 -  690 -  956. 
Mercandetti Pietro (vedi anche Gene

rali Pietro) 690.
Mercato di Yenne, notaio, 307. 
Mercurino da Gattinara 383 -  384 -  

582 -  969.
Merli Francesco 578.
Merli Giovanni Antonio 575 -  576 -  

625.
Mersi Agostino 669.
Merula Gaudenzio 631 — 632 — 633 -  634. 
Merula Giorgio 631 -  634 — 667. 
Meschiati Agostino 667.
Meschio Luigi 934.
Metastasio 696.
Mettemich 485.
Meyners G. B. 693.
Mezzobarba Megliorino 350.
Micetti Giuseppe, dottore, 934.
Michele di Ferrara 284.
Migacia Lanfranco 124.
Migacia Ugone 124.
Miglia vacca, procuratore, 412 -  413. 
Migliavacca Gaetano 486.
Miglio Andrea 625.
Milaneto 248.
Milano Sola 293.
Milizia Giambattista 418.
Milone 255.
Mimulf, duca, 52.
Minoletti B. 668.
Minucci Andrea, arcivescovo di Zara, 

583.
Miotti Giuseppe 491.
Mirtasio (vedi anche Regaldi Giusep

pe) 642.
Missaglia 567 -  570.
Mocenigo, prefetto, 474 -  480. 
Mocenigo Tommaso, doge, 365.
Modena 648.
Modena G. B., canonico, 662.
Mognina 334.
Mognossa Giovanni Francesco 689. 
Molière 661 -  663.
Molino 708.
Mombrizio 36.
Mommsen 28 -  30.
Moncalvo 591 -  594 -  597.
Moncey 464.
Mondella Giovannolo 338.
Mondondone N. 689.
Mongilardi Beppe 669.
Monna Marco Aurelio 691.
Montagnini Paolo, prevosto, 922. 
Montagnini Salvatore, teologo, 922. 
Montalto 599 -  600 -  602 -  606. 
Montanari Carlo 676.
Monti 663.
Monti Gaetano 607.
Monti Riccardo 677.
Montyon 918.
Morandi 103 -  340 -  570 -  587 -  703. 
Morandi G. B. 653.
Morazzone 591 — 592 -  593 -  595 -  

596 -  597 -  598.
Morbii 292.
Morbio Carlo 650 -  651 -  652.
Morbio Gaetano 485 -  576 -  581 -  589.
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Morbio Paolo Felice 441.
Moreau 462 -  463.
Moretti Cristoforo 571 -  572 -  573 — 

575.
Morgiazzi 429.
Moriggi 264.
Moriggia Milano 181.
Morigia Bonincontro 313 — 314. 
Morigia Valentino, frate, 343.
Moroello Malaspina, conte, 307. 
Morone Gerolamo 383 -  396 -  641. 
Morone Gian Battista 384.
Morone Giovanni 396 — 632.
Morone, vescovo, 391 -  392 -  426 -  

427.
Morozzo della Rocca Giuseppe, cardi

nale, 128 -  488 -  489 -  493 -  495 -  
496 -  503 -  507 -  508 -  914 -  916. 

Mortarotti Pietro 659.
Morzano 662.
Mosca M. 668.
Mossotti Fabrizio 476 -  525.
Motta Ettore 934.
Mozart 683.
Mugetti Guido 124.
Mugetti Ulrico 124.
Mugetto Aimerico 258.
Mullatera Gian Tommaso 668.
Müller Carlo 933.
Müller Gian Giacomo 710.
Müller Sigismondo 710.
Müller Vittore 933.
Munazio Planco 30.
Mundilas 35.
Münster Sebastiano, ex francescano, 

631.
Muratori Ludovico Antonio 640. 
Muricula Dionisio 121.
Mussato 312.
Mussi Ugo 124.
Musso di Pavia 324.
Musso Filippo 203.

Nadivo Guido, giudice, 206.
Naggi, chirurgo 456 -  458 -  459. 
Nano Ottone 181.
Napo della Torre 201 -  202 — 203 — 

204 -  205 -  213.
Napoleone III, 523 -  906 -  916 -  924 

937 -  940.
Narciso 28.
Nascimbene Benvenuto 322.
Natali, architetto, 604.
Natta Isola Luigi 472.
Nazari Giuseppe 597 -  599.
Nazari Giuseppe Antonio 432 — 433 — 

434.
Nazari Ottavio 910.
Nazzari, marchese, 452 -  456.
Negri Guido 165.
Negroni Carlo, avvocato, 509 — 513 — 

525 -  628 -  650 -  652 -  831 -  919 
-  956.

Nemesio 633.
Neri, domenicano, 456 -  459.
Neri Ferdinando 659.
Neri Giacomo di Gattinara 142.
Nibbia 359 -  393 -  584.
Nibbia Gaudenzio, 407.
Nibbia Giuseppe 454 -  456 -  490. 
Nibbia Martino, notaio, 353.
Nibbia Serafino 354.
Nibby Antonio 612.
Nibbia Martino Paolo (vedi anche Ni

dobeato) 627 -  628.
Niboyet 464 -  465.
Nicola da Seregno 570.
Niccolò, vescovo di Tuscolo, 183. 
Niccolò II, 109 -  110.

Niccolò III, 214.
Niccolò IV, 173 — 282.
Niccolò V, 319 -  320 -  322 -  443. 
Niccolò da Varallo 536 -  571 -  572 -  

574.
Niccolò di Ligny 300 -  304 — 307 -  308. 
Niccolò da Catania 563.
Nicolò di Ferrara 284.
Nidobeato (vedi anche Nibia Martino 

Paolo) 628.
Nigra C. 537 -  563 -  567 -  600 -  1005. 
Nini Alessandro 691.
Nivetta 636.
Norgaudo, vescovo di Vercelli, 97 -  100. 
Nottingo, vescovo, 64 -  67 -  76. 
Nouvelli, tenore, 692.
Nova Carlo, prete, 456 -  463. 
Novarese Michele (vedi anche Varotti 

Michele) 689.
Novati Francesco 674.
Nuvolone Carlo Francesco 600 -  601 

-  602 -  612.
Nuvolone Giuseppe 600 -  601 -  602 -  

612.

O
Obertenghi 88.
Obicino G. B. 689.
Obizone, prete, 174.
Obizzo di Malaspina 133.
Obizzone di Adalasia 165.
Obizzone di Cavagliano 199.
Obizzone figlio di Francino, 206. 
Obizzone di Momo 312.
Oddo di Conturbia 121.
Oddone 109 -  110 -  114 -  128 -  187 -

211.
Oddone I, 179.
Oddone di Fara 124.
Oddone di Savoia 503.
Oddonino 192.
Odelrico 113 -  116.
Odemaro di Boniprando 121 -  161. 
Odemaro di Novara 139.
Odemaro di Orfengo 254.
Odeprando di Cassiolo 79.
Odescalchi Benedetto 174 — 425 -  599. 
Odescalchi Giulio Maria 425.
Oldemario 137.
Olderico 254.
Olderico d’Arco 285.
Oldrado, vescovo, 242.
Oldrado di Lampugnano 354.
Olivero di Montalto, conte, 436. 
Oliviero, marchese, 179.
Olrico 119 -  127.
Olrico da Milano, frate, 262.
Olrico, prete, 252.
Olrico di Bellinzago 121.
Olrigo di Garbagna 161 -  259.
Olrico di Maio 161.
Olrico di Monticello 132.
Omar Giuseppe 525 -  920.
Omodeo di Valle Intrasca 178. 
Onesiforo 30.
Onorato, arcivescovo, 45.
Onorato, vescovo, 62 -  540.
Onorio II, 107.
Onorio III, 169.
Onorio IV, 173 -  282.
Operti Carlo 491.
Opilio, vescovo, 49.
Opizzone 148 -  149 -  152 -  192. 
Opizzone, conte di Biandrate, 563. 
Opizzone di Briona 138.
Opizzone di San Pietro 121.
Oppizzone 119.
Oprando di Arcamariano 137.
Optato Tito Vibio 28.
Orazi 612.
Orelli Luigi, ingegnere 476 -  608 -  957.

Orerò, esattore, 490.
Orgiazzi Rocco, pittore, 927.
Orlando Filippo 644.
Ormea, governatore, 441.
Orsi Lelio 598.
Osberto 262.
Osten 539 -  548.
Otaccio del fu Bernardo di Pombia 166. 
Otberto 113.
Othon di Grandson 306.
Ottaviano degli Ubaldini 194.
Ottino di Marliano 339 — 340. 
Ottobono di Griffa 196.
Ottobono di Invorio 165.
Ottone, arcivescovo, 214 -  215 -  216

-  326.
Ottone, chierico, 165.
Ottone, conte, 140 -  141 — 147 -  148

-  149 -  152 -  155 -  156 -  157 -  178
-  182 -  184 -  192 -  193 -  201. 

Ottone, duca, 88 -  140.
Ottone, imperatore, 622.
Ottone, vescovo, 152 -  166 -  660. 
Ottone di Camodegia 121.
Ottone di Frisinga 128 -  548 -  557. 
Ottone di Gozzano 121.
Ottone di Mandello 177 -  191 -  192. 
Ottone di Monticello 119.
Ottone I, 27 -  33 -  57 -  82 -  84 -  85

-  86 -  88 -  90 -  92 -  94 -  113 -  1004. 
Ottone II, 86 -  87.
Ottone III, 51 -  87 -  88 -  89 -  90 -  

91 -  103 -  109 -  144 -  150 -  174
-  175 -  176.

Ottone IV di Brunswick 148 — 154 -  
175 -  177 -  180 -  181 -  294.

Ottone Giovanni Antonio 675. 
Ottonello di Mozza 244.
Ottorino di Morando 244.

P
Pacaziano 43.
Pace di Menerino 158.
Padre Savio 36.
Padulli 515.
Paganino della Torre 200.
Paganino di Mandello 310.
Pagano 119 -  262.
Pagano di Casalino 164 — 165.
Pagano di Fossato 121.
Pagano di Lucino di Como, frate, 319. 
Pais 52 -  74.
Paleocapa, ministro, 715.
Paleologi di Monferrato 333. 
Pallavicino, podestà, 338.
Pallavicino Gerolamo 362.
Pallavicino Trivulzio 494.
Pampuri Giacomo, ingegnere, 456 -  

459 -  465 -  466 -  468.
Pampuri Giovanni, avvocato e poeta, 

504 -  509 -  514 -  656 -  919. 
Pandolfo di Fasanella 187.
Pane Pietro 161.
Panevino Ugo 121.
Panfronio, vescovo, 49.
Pansiotti Luigi 472.
Paolino di Asti 306.
Paolo III, 385 -  386 -  408 -  630. 
Paolo IV, 632.
Paolo V, papa, 405.
Paolucci de’ Calboli Camilla, marchesa, 

912.
Papiniano della Rovere 174 -  307. 
Paradisi 468.
Paravia Pier Alessandro 663. 
Parravicini 474.
Partenio Atilio 22.
Paruccona Maria Saveria 689. 
Pascenzio, vescovo, 40.
Pasino di Olevano 196.
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Pasquale II, 120.
Passalacqua, generale, 512.
Passonico 696.
Patarino Alberto 124.
Patarino Giacomo 161.
Patrioli, domenicano, 456.
Pattarino 971.
Pavia di Scandaluzza, capitano, 496. 
Pecchio 494.
Pedemontani Alberto 627. 
Pedemontani Lodovico 627.
Pedone Albinovano 660.
Pedrani Luigi 658.
Pedrazzi 648.
Pedrazzo di Cantalupo 165.
Pedroni Carlo 933.
Pedrotti Carlo 692.
Pelagi Pelagio 608.
Pelavicino Guidotto 262.
Pelavicino Uberto 195 -  197 -  200 -

201 -  202.
Peletta Alessandro 924.
Pellegrini Pellegrino 536 -  578 -  583

-  585 -  586 -  587 -  588 -  589 -
-  596 -  609 -  610.

Pellegrino 194.
Pellini 340.
Pellini Silvio 653.
Pellison-Fontanier Paul 672.
Pellizari Gaudenzio 432.
Penotti 612.
Pepoli Gioacchino 721.
Perazzi 525.
Perdomo Alessandro 674.
Peretti Felice, frate, 632.
Perinetto da Benevento 572.
Pemati 612.
Pemato Gian Francesco 418.
Perolo de la Bruna 221.
Perotti 693.
Perrin Victor, generale, 455 -  460. 
Perrone di San Martino 499.
Pertosi Bartolomeo 472.
Pertossi Bartolomeo 930.
Perucca Lorenzo, 929.
Pescatore Omarino 341.
Pestagalli, architetto, 918.
Peterzano 596.
Petrarca Francesco 339 -  558 -  633

-  635 -  638 -  659 -  681.
Petrino da Alesato 660.
Petrino di Ameno 898.
Petrocchi Giorgio 664 — 665.
Pettenati Ardizzone 177.
Petterino 971.
Pettinati 306.
Pettinato Lanfranco 187 -  195.
Pezza 56 — 57 — 59.
Piacenza Felice 770 — 776 -  925. 
Piacenza Guglielmo 137.
Pianca Giuseppe Antonio 606.
Piasio Pasquale, prof., 680.
Piazzano 648.
Piazzano Geremia 693.
Picaluga di Fissarengo 336.
Piccaluga Giovanni 191.
Picco Francesco 663.
Piccoli Costantino 503.
Piemontesi 960.
Pier delle Vigne 194.
Pietro, giudice, 269.
Pietro, vescovo, 62 -  178 -  250. 
Pietro, vescovo di Asti, 92.
Pietro, vescovo di Como, 92.
Pietro II, vescovo di Novara, 85 -  86. 
Pietro III, vescovo di Novara, 57 -  

90 -  92 -  94 -  95 -  98 -  101 -  102 -  
103 -  109 -  114 -  150 -  164 -  257. 

Pietro IV, 166 -  167 -  170.
Pietro, vescovo di Vercelli, 88 -  89 -  

90 -  113.
Pietro, arcivescovo di Ravenna, 84.

Pietro d’Aragona 214.
Pietro de’ Giorgi 347.
Pietro del Castello di Crollamonte 179. 
Pietro del fu Cavalcaselle 175.
Pietro del fu Natale 115.
Pietro detto Calcino 318.
Pietro di Brunamonte 245.
Pietro di Cremona 165.
Pietro di Monticello 195.
Pietro da Novara 564 -  582.
Pietro di Ozolo 248.
Pietro di Quaregna 291 -  292.
Pietro di Sant’Elena 225.
Pietro di Seso 255.
Pietrobono Uguzzolo di Modena 284. 
Pietro Enrico di Fuentes 584. 
Pinamonte da Vimercate 163. 
Pincirollo Giovanni di Gozzano 258. 
Pingiriolo di Cavaglio 206.
Pio IV, 396 -  584 -  670.
Pio V, 402 -  404 -  902 -  903.
Pio VI, 489.
Pio VII, 481 -  487 -  488.
Pio IX , 511.
Pio X , 690.
Pio X I, 993.
Piolo Fiorindo, sac., 928.
Pioto Giovanni Battista (vedi anche 

Pioto Giambattista) 388 -  634. 
Piotti 359 -  415.
Piotti Bernardo 354.
Piotti Bertolino 564.
Piotti Francesco Maria 394.
Piotti Giovanni Battista 389 -  393. 
Pipino, re, 54 -  61 -  72 -  73.
Piroli Prospero 606.
Pirotta Benvenuto 653.
Pirovano Ruggero 181.
Pisanelli Vincenzo 600 -  601. 
Pisani-Dossi 566.
Pisani Luca 370.
Pistono Federico 669.
Pitaria Guido 124.
Pitigliano Niccolò 370.
Pitti 7.
Pitturano Domenico 264.
Pizio 133.
Pizotti Gerolamo 418.
Pizzardo Odemario, console, 161. 
Pizzardo Pietro 165.
Pioto Giambattista (vedi Pioto Gio

vanni Battista) 25 -  218 -  538 -  634. 
Pogiani Giulio 682.
Pollini Giacomo 934.
Pollini Gian Antonio 472.
Ponti Andrea 793.
Pontoia 608.
Ponzani Pietro 491.
Ponzino de’ Ponzoni 307.
Ponzone Pietro di Cremona 398 -  426. 
Porca Bartolomeo 354.
Porca Brunasio 148 -  157 -  219.
Porca Guglielmo 898.
Porca Matteo 161 -  255 -  257.
Porca Rinaldo 180.
Porro Carlo 645 -  649.
Porro Curto 334.
Porta Rinaldo 124.
Porzio Ercole 418.
Postumina Terenzia 25.
Postumio 14.
Poussin 667.
Pozzolo Bartolomeo 693.
Pozzolo Carlo 693.
Pozzolo Eusebio 693.
Pozzolo Vincenzo 693.
Prandi Zilio 134 -  135.
Prati 664.
Prato Luigi 656 -  706 -  719.
Preyssel, fratelli, 762.
Prelli 273.
Prestinai! Cristoforo 591.

Prestinari Michele 591.
Preti Giacomo di Boccioleto 970.
Primi Feliciano Fassola G. B. 670. 
Primi Visconti Gian Battista, conte 

di San Maiolo (vedi anche Fassola 
Feliciano) 430.

Primo Lucio Valerio 23 -  28.
Prina, nobili, 358.
Prina Gaudenzio, maggiore, 515.
Prina Giovannino 338.
Prina Giulio, avvocato, 495 -  509 -  

514 -  587.
Prina Giuseppe, avvocato, 364 -  453

-  462 -  464 -  466 -  468 -  469 -  
472 -  473 -  475 -  484 -  485 -  489
-  645 -  906.

Prina Pier Francesco, architetto e 
pittore, 603.

Prinetti Giuseppe 606.
Prisciano 627.
Probino, vescovo, 49.
Procaccini Giulio Cesare 592 -  593 -  

594 -  596.
Professione Alessandro 653.
Proino degli Incoardi 152.
Promis 276.
Promis Domenico 682.
Promis Vincenzo 652.
Pruino de Incoardi 154.
Provezza Armanno 121.
Provina Adam 121.
Publio Ateronio Cresto 22.
Pugliese 705.
Pugnani 693 -  694.
Pullini, cavaliere, 498.
Puzzardo Ademario 132.

i l
Quarti Giambattista 428.
Quazza Romolo 669.
Quinault 661.
Quintiliano 621.
Quinto Atrio Valente 28.
Quirini Bartolomeo 313.

R
Rabbaglictti Giuseppe 472.
Rachi 49.
Radetzki 514 -  517 -  519 -  520 -  521

-  962.
Radoald 49 -  54 -  62.
Raffagni Antonio, frate, 343.
Raffele 1004.
Ragazzoni Ernesto 656.
Ragazzoni Gerolamo 396 -  657. 
Ragemiro, vescovo di Torino, 97. 
Ragghianti C. L. 571 — 573.
Ragimbert 53 — 60.
Raginaldo 113.
Raginfredo, vescovo, 79 -  88 -  113. 
Ragni Filippo 577.
Raimondi Caterina 669.
Raimondo di Cardona, viceré di Na

poli, 317 -  379.
Raimondo di Terzago 299.
Rainaldo di Bergamo 280.
Raineri di Biandrate 144 -  147 -  148

-  152 -  156 -  198.
Raineri di Bulgaro 129 -  140 -  144. 
Raineri di Conturbia 121.
Raineri di Vintebbio 142.
Rama Giovanni 677.
Ramati, medico, 476.
Ramberto, vescovo di Brescia, 63. 
Ramella Francesco 689.
Ramorino, generale, 516 — 517 — 519. 
Ramperti Marco, giornalista, 658. 
Ramponi 40.
Ramponi Carlo, sac., 655.
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Ranchetti Benedetto, avvocato, 927. 
Ranza, professore, 451 -  452 -  458. 
Ranza Francesco Giovanni 662.
Ranza Giovanni Antonio 662.
Ranzio 429.
Ranzoni Daniele 612.
Rapa Giovanni 581.
Rapaldo 59 -  113.
Rasario G. B. 670.
Rasano Giuseppe, tipografo, 453 -  455

-  456 -  457 -  459 -  463 -  482. 
Rasponi, vescovo, 481.
Rataldo 55.
Rato Giuffrino 898.
Rattazzi, ministro, 516 -  649.
Ratti, prete, 456.
Ratti Achille 993.
Ravegnani 658.
Ravelli Francesco 986.
Ravelli Luigi, 678 -  969 -  970. 
Ravello Michelangelo 603.
Raverta Lucia 368.
Ravioli Luigi 480.
Ravizza 515 -  525.
Reale Filippo, frate, 674 -  675 -  679. 
Recalcati Giovanni 414.
Reda 767.
Reda Emilio 770.
Redaelli, ingegnere, 902.
Regaldi Carlo, poeta, 510 -  515 -  525

-  645 -  649 -  676.
Regaldi Giuseppe (vedi anche Mirtasio) 

641 -  642 -  643 -  644 -  676. 
Regis, colonnello, 496.
Reichenau 543.
Reina 683.
Reina Giuseppe 491.
Reparato 35.
Revelli Guglielmo 314.
Revere Giuseppe 648.
Reveslà Francesco 584.
Reveslate 415.
Ribaldo 95.
Riboldi 55 -  56.
Ricca 919.
Ricca, intendente, 514.
Riccardi Giuseppe 693 -  694.
Riccardo 177 -  178.
Riccardo, giudice, 121.
Riccardo, vescovo, 95 -  103 -  106 -  

107 -  111 -  249.
Ricci Giambattista 590.
Richini 588 -  599.
Rickter 790 -  791 -  815 -  825. 
Ricotti Ercole 652.
Ricotti Magnani, generale, 525. 
Ricperto 55.
Rigola 933.
Rina 646.
Ripamonti Guido 660.
Riprando, vescovo di Novara, 109 -  

556.
Ristori 648.
Rivaroli Riccardo 659.
Rivetti 767.
Rivolta Paolo, architetto, 608.
Rizzetti Angelo 677.
Rizzetti Carlo 766.
Rizzino 484.
Robaconte di Mandello 234 -  235 -  

248.
Robaconte di Strada 233.
Robaldino 206.
Robaldo 177.
Robaldo, arcivescovo, 130.
Robaldo di Casaleggio 255 -  259. 
Robaldo di Crevacuore 178.
Robaldo di Mortara 139.
Robaldo di Momo 165.
Robba Pagano 121.
Robecchi Giuseppe 516.
Roberti, generale, 501.

Roberto, visdonno, 137 -  161.
Roberto d’Angiò, re di Napoli, 308 -  

309 -  314.
Roberto di Briona 198.
Robilant 518.
Robotti 648.
Rocca Armida 680.
Roccavilla Alessandro, prof. 669.
Rocco 610.
Rocco, francescano, 456.
Rocco di Strada 196.
Rocco, nipote di Napoleone, 201. 
Rocco Giovanni 586.
Rochonnet E. 819.
Roderico di Sevenisio 79.
Rodolfo, vescovo, 82 -  85.
Rodolfo III, 94.
Rodolfo d’Asburgo 213 -  294.
Rodolfo del Castello dei Barbavara 344. 
Rodolfo di Borgogna 27.
Roero Ignazio Bernardino di Cortanze 

443.
Roero Ignazio San Bernardino di To

rino 443.
Roggero 127.
Roggero del Giudice 165.
Roggero di Corte 244.
Roggero di Pirovano, podestà, 264 -  

269.
Roggero Marcellino 162 — 163. 
Rognoni 567.
Rohan 464.
Rolandi Pietro 676 -  679.
Rolandino de Oli di Modena 284. 
Rolli 659.
Romani, poeta, 641.
Romano Olrico 121.
Romelle 465.
Romeno Giulio, sac., 673 -  676. 
Rondani 509 — 514 — 521.
Ropaldo di Loniate 79 -  113. 
Rosignoli Carlo Gregorio, gesuita, 603. 
Rosmini Antonio 681 — 683 — 931 -  

935 -  1002.
Rossaro Carlo 694.
Rossetti Yalentini, cav., 934.
Rossi, notaio, 456.
Rossi Alessandro 762 -  763 -  764 -  765. 
Rossi Antonio, avvocato, 934.
Rossi Carlo Innocenzo 934.
Rossi di Val Vigezzo 430.
Rossi Ernesto 648.
Rossi G. Battista 934.
Rossi Mario Tancredi 678.
Rossi Vittorio 635.
Rossini Aldo 902.
Rossini Gioacchino 503 -  609.
Rosso Federico 138.
Rotari 61.
Rotefredo 119.
Rotharit 53.
Rotondi 196 -  307 -  312 -  563. 
Rotpert 49 -  53 — 60 -  62.
Rotta Giacomo 677.
Rovida Dionigi 491.
Rovida Ferdinando, questore, 410. 
Rovida Pio Francesco, avv., 918. 
Rubaconte da Strada 216.
Rubaconte di Mandello 163.
Ruffino, conte, 187 -  191 -  192 -  199 

-  229.
Ruga 465.
Ruggero 124.
Ruggero da Corte 216.
Ruggero di Hoveden 60.
Ruggero Marcellino 138.
Ruggerone Eros 959.
Rulfi, teologo, 463.
Ruinoldo di Monza 191.
Rusca 197 -  312.
Rusca di Como 317 -  319 -  324. 
Rusca Franchino 318 -  319.

Rusca Giacomo 216. 
Rusconi 26 — 606. 
Rusconi Antonio 650. 
Rusnati Giuseppe 600. 
Russo Luigi 657. 
Rustiani Francesco 454. 
Rustichello Alberto 110.

S

Sabalo 263.
Sabatelli Luigi 608.
Sabone 63.
Sacco Ottone 118 -  257.
Sacerdote Ilda 667.
Sadis, professore, 463.
Saint Poi 383.
Sala Giuseppe Antonio 488 -  489.
Sala Vitale 607 -  608.
Salado di Cureggio 248.
Salamone Guglielmo 121.
Salate Martino 178.
Saliceti 451.
Sallier de la Tour Giuseppe Amedeo, 

barone, governatore, 455 -  463 -  
491 -  494 -  495 -  496 -  497 -  499. 

Sallier de la Tour Vittorio, maresciallo, 
491 -  492.

Salmour, governatore della Savoia, 
496.

Salomone, conte, 707.
Salvia Brisonia 29.
Salvini 648.
Sancio de Padilla 391.
Sanguigni 196 -  307 -  313 — 563.
San Mamerto, vescovo di Vienna, 71. 
San Marzano, generale, 449. 
Sanseverino, vescovo, 604.
Sant’Agostino Agostino 602.
Santarosa Santorre 496 — 500.
Sanudo 375.
Sappa Filippo 263.
Saracco di Vespolate (vedi anche As- 

saraco Andrea) 629.
Saraceno Lanfranco 208.
Saresino Aicardo 896.
Sasso Guido 124.
Saverico di Sesso 271.
Savio 39 — 130.
Savio Carlo 919.
Savio Gaudenzio 332.
Savio Giovanni 334 -  335 -  336. 
Scaciga della Silva Francesco 680 -  681. 
Scaramuccia 595.
Scaramuzza 603.
Scaramuzza Bernardino, teologo, 933. 
Scarla Bressano 231.
Scarla Robaldo 196 -  197 -  241. 
Scarpa Michele 138.
Scavini, abate, 508.
Schérer, generale, 462.
Schiarino 484.
Schinner Mattia, vescovo di Sion e 

Novara, 373 -  377 -  378 -  380 -  385 
-  396 -  425.

Schizzi Folchino 331.
Schneider 51.
Schneider Daniele 770. 
Schulze-Delitzsch 830.
Sciomachen, fratelli, 762. 
Schwarzenberg, maresciallo, 484. 
Scialoja 718.
Sclaverato Robaldo 263.
Scotti di Piacenza 218.
Scotti Cesare, sac., 919.
Scotto Alberto 293.
Scovazzi Giuseppe, avvocato, 486. 
Scriba Ottobone 163.
Scribante Filippino 338.
Scrivante Giovanni 317.
Scutario Leone 198.
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Sebastiano, vescovo di Vercelli, 82. 
Secchi Marco 361.
Secco Pietro 121.
Secondino Elio 28.
Segalelli Gerardo 281 -  282 -  283. 
Seismit-Doda, ministro, 818.
Sella Attilio, prof., 676 -  678.
Sella Carlo 762 -  770.
Sella Corradino 766.
Sella Emanuele 668.
Sella Èva 668.
Sella Gian Luigi, prof., 678.
Sella Giunio, prof., 679.
Sella Giuseppe Venanzio 709 -  762 — 765. 
Sella Maurizio 762.
Sella Nelson, sac., 696.
Sella Pietro 708 -  709 -  761 -  925. 
Sella Quintino 668 — 721 — 764 — 765

-  779 -  783 -  818 -  925 -  987. 
Semeria Giovanni 683.
Seneca Antonio 399.
Serazzi, avvocato, 495 -  511 -  512 — 

513 -  514 -  515.
Serazzi Giuseppe 472 -  473 -  490. 
Serbelloni Filippo 585.
Serbelloni Giambattista 585.
Serbelloni Giovanni Antonio 396 -  585

-  426 -  427.
Seregni Vincenzo 584.
Sesalli Francesco e Giacomo 360 — 586

-  634 -  638.
Sesso Agostino 418.
Setti Luigi, don- 935.
Severiano Caio Valerio 22.
Severo, vescovo, 49.
Seyssel d’Aix, colonnello, 453 -  520. 
Sezzano Carlo 805.
Sforza, marchese, 212 -  362 -  366 -  

373 -  377 -  385 -  406 -  437 -  569
-  660.

Sforza Ascanio Maria, cardinale, 362
-  376.

Sforza Bianca Maria 394.
Sforza Brivio, marchese, 408 -  413. 
Sforza Francesco I, 219 -  352 -  354 -  

355 -  356 -  357 -  358 -  359 -  360
-  368 -  391 -  444 -  898 -  899. 

Sforza Francesco II, 383 -  384 -  385
-  391 -  413 -  428 -  430 -  646. 

Sforza Galeazzo Maria 313 -  357 -  358
-  359 -  362 -  366 -  394 -  422. 

Sforza Gian Galeazzo, duca di Milano,
358 -  359 -  900.

Sforza Hermes 358.
Sforza Ludovico il Moro 346 -  354 -  355

-  359 -  362 -  367 -  368 -  369 -  370 -  
373 -  374 -  375 -  376 -  377 -  422
-  569 -  706.

Sforza Massimiliano, duca, 377 -  378
-  379 -  380 -  381.

Sicardo, vescovo, 62.
Siccardi 645 — 682.
Sicco Alberto 252.
Sicco Ardizzone 271.
Sicco Giacomo 251.
Sigebaldo de’ Cavallazzi 173 -194 -  201. 
Sigefredo, vescovo, 111.
Sigismondo, imperatore, 362.
Signori di Donato 270.
Signori di Lombardia 306.
Signori di Montaldo 270.
Signori di Netro 270.
Signori di Semprolano 292.
Silio Italico 1008.
Silone Caio Albucio 30 -  621.
Silva 430 -  564.
Silva Guglielmo 936.
Silva Paolo 582.
Silvan 637.
Silvestro II, 89 -  90.
Silvetti Luigi, gesuita, 680.
Silvia di Trento 284.

Simonetta Carlo Ignazio di Intra 491. 
Simonetta Cicco 358 -  641.
Simpliciano 40.
Sinduni 17.
Sion, maestro, 280 -  281.
Siri Vittorio 672.
Siro, diacono, 40.
Sisinnio 46.
Sisto IV, 359 -  362 -  566 -  897 -  899

-  900 -  901.
Sisto V, 398 -  590 -  632.
Sodani Felice 504.
Sodoma 666.
Sogni Giuseppe 608.
Solari Antonia 916.
Solari Giuseppe 411.
Solaro 305.
Solaro della Moretta, conte, 492. 
Solaroli di Briona, barone, 523. 
Solaroli, marchese 515 — 521 -  522. 
Soldati Mario 659.
Sole Nicola 643.
Soliva Gian Francesco, architetto, 599

-  901.
Solomos, poeta, 643.
Somis 694.
Sommariva 465.
Sonomanti di Vercelli 306 -  319. 
Sottile Nicolao, abate, 674 -  675 -  676

-  927 -  928 -  948 -  964 -  969 -  973 -  
974 -  977 -  979 -  980 -  982 -  983
-  997.

Spanzotti Martino 573 — 578 -  579. 
Speciano Cesare, vescovo, 398 -  587 — 

590.
Spelorci 936.
Spelorzi di Domodossola 343 -  345 — 

346 -  350.
Spettabile, vescovo, 49.
Spinola 574.
Squindo 764.
Staffo 142.
Stampa Ermete, vescovo, 396.
Stanga Gerolamo 371.
Statielli 14 -  17.
Staurace, vescovo di Asti, 97.
Stazio Trago Catalauno (vedi anche 

Cotta Lazzaro Agostino) 682. 
Stefano 82 -  84 -  104 -  622.
Stefano, canonico, 260.
Stefano de Colonia 60 -  109.
Stefanone 79.
Stella Fermo 579 — 581.
Stendhal 669 -  957 -  1000.
Stertz 341.
Stevanardo Galvagno 240.
Stevanone 113.
Stiefel 634.
Stoppani 973.
Strabone C. Pompeo 17 -  19 -  27. 
Strigini Pietro, prof., 676 -  677. 
Stroppa Paolo Gennaro 666.
Stuart Enrichetta, duchessa d’Orléans, 

672.
Suardi di Bergamo 319 -  321 -  324. 
Suardi Alberto 324.
Suardi Guifredo 216.
Suardo Cornino, podestà, 564.
Subietz, ex gesuita, 456.
Succianaso Vercellino 250.
Succianaso Pietrino di Borgo Ponte 

Airaldo 250.
Suchet, generale, 459.
Suppone del fu Andelberto di Cur- 

giaco 113.
Suvorov 462 -  463 -  464.
Syon 660.

T
Tabacchetti 585 -  590 -  591 -  596. 
Tacito 18 -  33 -  536 -  667.

Tadini Antonio 655.
Tadini Francesco, dottore, 494 -  495

-  498 -  509 -  512 -  516.
Tadini Gianni 659.
Tadini Luigi 932.
Tadini Marcello 659.
Tadini Tommaso 932.
Tadone 65.
Taegio Alessandro 634.
Taegio Bartolomeo 633 — 634 -  639. 
Talesio Ugo 230.
Talice Stefano da Ricaldone 652. 
Talleyrand 467 -  472 -  473.
Tamagno, tenore, 692.
Tanaglia 647.
Tanzio da Varallo (vedi d’Enrico An

tonio) 591 -  594 -  595 -  596 -  
598 -  599.

Taparelli d’Azeglio Luigi 506 -  507. 
Taparelli d’Azeglio Massimo 506. 
Tarella Raffaele 650 -  653.
Tareso Ugo 202.
Tarsis Gian Battista 472.
Tasso 667.
Tassoni Alessandro 632.
Taverna Ferdinando, cardinale, 424 — 

425.
Tazzono di Mandello 158.
Tebaldo di Bariona 255.
Tecchio Sebastiano, commissario, 522. 
Tedisio di Biandrate 187.
Tenca Carlo 645 -  649.
Teobaldo, vescovo di Liegi, 307. 
Teodeberto 35.
Teoderico di Burgheim 319. 
Teodolinda, regina, 54 -  1003. 
Teodorico 39 -  62.
Teodoro, marchese di Monferrato, 319. 
Tertulliano 921.
Terzago Guido 627.
Testa Filippo 161.
Testa Gualberto 121.
Testa Guido 198.
Testa Ottobono 196 -  197.
Testa Pietro 634.
Testa Volpiano 307.
Testori 693.
Tetono Francesco 324.
Tetono Iorio 307.
Tetono Martino 196.
Tetono Rainerio 307.
Tettoni 273 -  340 -  383 -  561. 
Tettoni Carlo 913.
Tettoni Francesco 312.
Tettoni Pietro 192.
Tettono Andremo 355.
Tettono Lanfrancazzo Giorgio 317. 
Tettorio Franceschino 338.
Thaon di Revel, conte, 498. 
Thermignon 692.
Thorwaldsen Alberto 607.
Thugut, barone, 463.
Tiraboschi Gerolamo 908.
Tito, imperatore, 628.
Tito, vescovo, 22 -  24 -  62.
Tito Matusio Giustino 28.
Tizzone Ludovico 660.
Tizzoni di Vercelli 207 -  214 -  215 — 

292 -  301 -  306 -  311 -  315 -  317
-  319.

Tizzoni Francesco 329.
Tizzoni Riccardo 301 -  302 -  304 -  

310.
Toesca 546 -  561 — 572.
Tolles Giuseppe 418.
Tolomei Claudio 638.
Tomaso di Savoia 214.
Tommaseo Niccolò 663.
Tommasino da Lampugnano 267. 
Tommaso, marchese, 179 -  180. 
Tommaso da Kempis 663.
Tommaso di Casanova 291.
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Tommaso di Stapleton 400.
Tonelli 666.
Tonetti Federico 670 -  671 -  675 -  

676 -  969.
Torchio Alessandro 418.
Torelli Giuseppe, scrittore (vedi anche 

d’Arco Ciro), 649 -  650.
Tomielli, gesuita, 448.
Tomielli, signori, 161 -  173 -  196 -  197

-  201 -  202 -  204 -  205 -  206 -  213
-  214 -  216 -  217 -  218 -  272 -  292
-  301 -  308 -  309 -  311 -  312 -  313 -  
317 -  318 -  319 -  321 -  324 -  325
-  329 -  330 -  331 -  336 -  337 -  339 -  
359 -  369 -  370 -  373 -  377 -  380
-  383 -  391 -  393 -  408 -  438 -  563 -  
570 -  575 -  589.

Tomielli Aimerico 316.
Tondelli Alberto 329.
Tondelli Antonio 329 -  336 -  339 -  

346 -  425.
Tondelli Ardizzone 147 — 244.
Tondelli Barbarico 329.
Tomielli Bonifacio 206.
Tomielli Calcino 316 -  317 -  324 -  

327 -  329 -  352.
Tomielli Enea 358.
Tomielli Enrichello 306.
Tomielli Enrico 314 -  316.
Tomielli Filippo 306 -  381 — 383 -  392. 
Tomielli Filippo di Briona 366. 
Tomielli Filiberto 472.
Tomielli Filippone 335.
Tomielli Francesco di Vergano 454. 
Tomielli Galvano 266 -  307 — 312 — 

316.
Tomielli Gaudenzio 484 -  515. 
Tomielli Gerolamo di Borgolavezzaro, 

marchese, 513.
Tomielli Giacomo 173 -  244 -  245 -  

252 -  257 -  335.
Tomielli Gian Andrea 600.
Tomielli Gian Francesco 391 -  394. 
Tomielli Gian Luigi 563.
Tomielli Giorgio, sac., 656.
Tomielli Giovanni 168 -  170 -  196 -  

252 -  259 -  307 -  329 -  335. 
Tomielli Giovanni del Borgolavezzaro 

336.
Tomielli Giovanni, detto il Guercio, 316. 
Tomielli Giovannino di Parona 336. 
Tomielli Giovanni Pietro, 439. 
Tomielli Guglielmo, vescovo, 130 — 

131 -  316 -  346 -  427 -  428. 
Tomielli Giuseppa ved. Bellini, con

tessa, 508 — 917 -  918.
Tomielli Giuseppe 485.
Tomielli Giuseppe di Vergano, viceré 

di Sardegna, 490 -  501.
Tomielli Guala 307 -  316.
Tomielli Iacopo 271 -  634.
Tomielli Ingressio 316.
Tomielli Lanfranchino 316.
Tomielli Lanfranco 337.
Tomielli Livia 633.
Tomielli Loterio 307 -  312 -  313 -  316. 
Tomielli Luigi di Borgolavezzaro 486

-  522 -  831.
Tondelli Luigi, maggiore, 515 -  516. 
Tomielli Manfredi 307 -  312 -  316- 

368 -  373 -  377.
Tomielli Matteo 307.
Tomielli Melchiorre 409.
Tomielli Nicolino 336 — 346.
Tomielli Oldeberto (o Odelberto) 169

-  170 -  262.
Tomielli Oppezzino 316 — 329 -  334 — 

335 -  336.
Tomielli Ottavio, conte, 438.
Tomielli Ottaviano Francesco 432 — 

433 -  435.
Tomielli Paganino di Barengo 307-316.

Tomielli Pietro da Terdobbiate 216 — 
307.

Tomielli Prospero 594.
Tondelli Rainerio 216 -  220 -  226 -  

307 -  312 -  316.
Tomielli Robaldone 165 -  310 — 327 -  

329 -  334 -  335 -  336 -  346. 
Tomielli Romagnolo 336.
Tomielli Torello 196 -  200 -  202 -  203. 
Tomielli Ubertino 216 -  336 -  337. 
Tomielli Ugo 165.
Tomielli Zanardo 354.
Tondello 636.
Tondello Enrico 307.
Tondello Giovanni di Vignarello 336. 
Tondello Graziano 121 -  123.
Tondello Loterio 276.
Tondello Pietro 316.
Tondello Rainerio 307.
Torotti, canonico, 670.
Torquato Manlio E. 11.
Torriani 173 -  200 -  201 -  202 -  203 -  

204 -  206 -  208 -  209 -  213 -  214
-  215 -  216 -  217 -  218 -  293 -  294 -  
309 -  312 -  340.

Torrotti, scrittore, 969.
Torti 641 — 683.
Tosi Gaudenzio 677.
Tosi Giuseppe 491.
Tosi Pietro 472.
Tosi Raffaele 677 -  679 -  680. 
Trabucchi Giacomo 681.
Tragontano di Momo 165.
Traiano 22 -  24.
Trancberio 269.
Trancherio Buzio 132.
Travagliolo di Lodi 248.
Travedi, arciprete, 456.
Tremacoldo Pietro detto il Mugnaio 

323.
Tremelloni 707 -  761 -  780 -  788 -  789. 
Treves Eugenio 666.
Trevi Gian Pietro, fisico, 421.
Trevi Giovanni Pietro, fisico, 439. 
Trevisan Melchiorre 370.
Trezena Michele 244.
Trezza Oddemaro 181.
Trezza Odemario 161.
Triberti, assessore, 484.
Triulzi Pietro, 521.
Trivelli in Val di Vedrò 430.
Trivulzio 218 -  219.
Trivulzio Gian Giacomo, generale, 370

-  371 -  373 -  375 -  376 -  377 -  378 -  
380.

Trompeo Pietro Paolo, 669.
Trossi Carlo 774.
Troubetzkoy Paolo 612.
Trouble 465.
Trumplini 14 -  17.
Tubi Francesco, prete, 491.
Tulliassi 17.
Turcotti 927.
Turcotti, ingegnere, 456.
Turcotti Aurelio 679.
Turlo Pinet 677.
Turman 376.

U
Ubaldini, cardinale 200.
Ubaldo 107.
Uberto 255.
Uberto, arcivescovo, 180.
Uberto da Ozola 151.
Uberto, abbate di San Simpliciano, 129. 
Uberto, conte di Biandrate, 140 -  147 

-  148 -  150 -  154 -  178 -  189. 
Uberto III di Biandrate 190 -  191 -  

192 -  199.
Uberto, conte di Vercelli, 94.

Uberto di Crollamonte 175 -  177. 
Uberto di Insola 232.
Uberto del Muro 124.
Uberto del fu Ottone 187.
Uberto di Marchisio 290.
Uberto di Miroglio 180.
Uberto di Monte Orfano 158.
Uberto di Pietro di Seso 214.
Uberto detto Zavatino 206.
Uccelli Pia 934.
Ugo, cambiatore, 121.
Ugo del Balzo 314.
Ugo del fu Giovanni 121 -  150.
Ugo del fu Gualone 95.
Ugo da San Vittore 623.
Ugo del Fossato 214.
Ugo del Muro 124.
Ugo di Grignasco 232.
Ugo di Nibbia 307.
Ugo di Piazza 178.
Ugo di Provenza 82 -  88 — 95 — 100

-  110 -  113 -  130.
Ugo di Raconeto 252.
Ugo di Rugeto 226.
Ugo di San Severino 370.
Ugolino, cardinale, 149 -  154.
Ugolino di Ferrara 284.
Ugolino di Vico 296 -  297.
Ugone de Muro 269.
Uguccione 200.
Uguccione dei Borromei, vescovo, 298

-  307 -  312 -  313 -  314 -  326. 
Ulfari 52.
Ulpiano 19.
Uraja 35.
Ulrico, marchese, 179.
Ulrico del fu Martino 175.
Umberto, principe di Piemonte, 503. 
Urbano V ili ,  414 -  421 -  900. 
Ursicino, vescovo di Torino, 49. 
Urtado de Mendoza 415.

V

Vaccai 691.
Vagliano Giovanni 682.
Valaoriti, poeta, 643.
Valderada 103.
Valderico di Brescia 285.
Valdini Pietrobono 121.
Valdino Pietro 121.
Valdone 82 -  85.
Valenti 726.
Valerano 307.
Valesi 592.
Valfredo 114.
Vanni 602.
Van Schendel 572.
Varimberto di Lissione 113. 
Varninperto 116.
Varolti Gerolamo 581.
Varotti Michele (vedi anche Novare

se Michele) 689.
Varzi 960.
Vazelo Francino 307.
Velasco Juan Feraandez, governatore, 

406 -  407 -  423 -  424.
Velati Giambattista 414.
Venceslao 346 -  347.
Vendóme 671.
Venieney, soldato, 521.
Vennerone Ambrogio 270.
Vento Sebastiano 185.
Ventura Cassiano 923.
Ventura Guglielmo 340.
Veragri 27.
Verdi Giuseppe 503 -  683 — 693. 
Verga Giovanni 657.
Vermiglio 595 -  598 
Verri 641.
Vertacomocori 9 - 1 0 - 1 1 - 1 3 -  14.
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Verzone Paolo 249 -  539 -  540 -  541
-  542 -  543 -  547 -  548 -  551 -  554 -  
555.

Vescovo di Basilea 297.
Vescovo di Coira 297.
Vescovo di Costanza 297.
Vescovo di Eichstädt 297.
Vibò di Prales, conte, 452 -  453. 
Vicarini G. Maria 472.
Vicentino Guala 241.
Vicino 137.
Vietti Gaudenzio 927.
Vigilio, vescovo, 49.
Viglio Mario Alessandro 266 -  277 -  

453 -  606 -  625 -  630 -  634 -  653 -  654. 
Vigna 692.
Villa, generale, 429.
Villa Giuseppe 922.
Villafalletto 453.
Villani 315 -  336.
Villani Giovanni 282.
Villanis, musicista, 692.
Villano Alberto 206.
Vimercati 519.
Vimercati Davide 938.
Vinay 627 -  628 -  629.
Vincent Nicolas 985.
Vindelici 27.
Violante 342.
Viotti, censore, 506.
Viotti Giambattista 693 — 694 -  697. 
Viridomaro 11.
Viscardi 306.
Visconte Vercellino 331.
Visconti 173 -  176 -  212 -  213 -  214

-  216 -  217 -  218 -  301 -  309 -  312 -  
314 -  318 -  319 -  321 -  322 -  324
-  326 -  327 -  333 -  334 -  336 -  338 -  
340 -  341 -  342 -  343 -  346 -  362
-  443 -  465 -  535 -  626 -  670 -  948. 

Visconti Albortolo 350.
Visconti Anchise di Oleggio 384. 
Visconti Azzone 320 -  321 -  322 -  323

-  324 -  325 -  326 -  330.
Visconti Bartolomeo 347 — 362. 
Visconti Bernabò 332 -  646.
Visconti Bonifacio da Castello 384. 
Visconti Enrico 217.
Visconti Filippo 331.
Visconti Filippo Maria 347 -  348 -  350

-  351 -  353 -  354 -  355 -  360 -  361 -  
362 -  384 -  442 -  969.

Visconti Francesco 371 -  376.
Visconti Galeazzo 176 -  217 -  218 -  

219 -  262 -  266 -  306 -  312 -  314
-  315 -  317 -  319 -  320 -  324 -  332 -  
333 -  335 -  336 -  338 -  339 -  340
-  341 -  342 -  344 -  368.

Visconti Giacomo 394.
Visconti Ginevra 646.

Visconti Gian Battista 425.
Visconti Gian Galeazzo 344 -  346 -  

347 -  350 -  360 -  388 -  936. 
Visconti Giovanni, vescovo, 219 -  241

-  317 -  320 -  321 -  323 -  324 -  325 -  
326 -  327 -  329 -  330 -  331 -  332
-  340 -  342 -  351 -  563 -  564 -  640 -  
896.

Visconti Giovanni d’Oleggio 331 -  332
-  352.

Visconti Giovanni Maria 348 -  368 -  
565.

Visconti Leonardo 331.
Visconti Lodrisio 312 -  317 -  323. 
Visconti Lorenzo 332.
Visconti Luchino 310 -  320 -  323 -  

330 -  331 -  332 -  351.
Visconti da Fontané Lucrezia 635. 
Visconti Marco 311 -  312 -  314 -  315

-  317 -  320 -  323 -  819.
Visconti Matteo 173 — 216 -  217 — 218

-  293 -  294 -  299 -  306 -  308 -  310 -  
311 -  312 -  313 -  314 -  315 -  317
-  320 -  332 -  335 -  340 -  351. 

Visconti Ottone 200 -  201 -  204 -  213
-  214 -  216 -  217.

Visconti Scaramuccia 361.
Visconti Stefanino 310.
Visconti Stefano 312 -  317 -  319. 
Visconti di Rassa 292.
Visconti Valentina 368.
Vismara Giuseppe, avvocato, 491. 
Vistarmi 323.
Vitale Antonio 472.
Vitet 648.
Vittani 197.
Vittone 536.
Vittore, vescovo, 540.
Vittoria, regina d’Inghilterra, 932. 
Vittorio, esorcista, 40.
Vittorio Amedeo I, duca di Savoia, 

421 -  422 -  428 -  570.
Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, 

432 -  433 -  434 -  435 -  436 -  437
-  922.

Vittorio Amedeo III, 439 -  445 -  448
-  449.

Vittorio Emanuele I, duca di Savoia, 
448 -  485 -  486 -  487 -  490 -  492
-  506 -  912.

Vittorio Emanuele II, duca di Savoia, 
503 -  518 -  519 -  524 -  528 -  643. 

Vochieri 606.
Volotti Riccardo 693.
Volpi Pietro 425.
Volpi Volpiano 425.
Volpino 600.
Volturnia Apate 29.
Vuerentone 63.
Vukassovich, generale, 463.

W

Wadding 567.
Wagner 683.
Walone del fu Waldiperto, 558. 
Walperto, advocatus, 119.
Walram 301.
Warmondo, vescovo, 88 -  89 -  90 -  

91.
Werner von Homberg 310 -  312 -  314. 
Willa 85.
Wuarenton 49.

Y

Young 424.

Z
Zabarini 514.
Zaccaria di Santhià 284.
Zaffira Filippo 634.
Zambelli, professore, 650.
Zambono di Cocco 178.
Zanatta Giuseppe 602.
Zanconi Ettore 660.
Zanetti 567.
Zanetti Antonio 581 -  591.
Zanfa Giovanni 676 -  678.
Zanibone Balbo di Santa Agata 284. 
Zanno di Aliato 231.
Zanno di Arconato 269.
Zanobio Pier Francesco 602.
Zanoia Giuseppe, sacerdote, 607 -  682 

-  683.
Zanoia G. A., dottore, 937.
Zavattari 572.
Zegna Angelo 772.
Zegna Ermenegildo 772.
Zegna Mario 772.
Zenone Giuseppe 676.
Zente Pietro 248.
Zevi Bruno 610.
Zilifredo 104.
Ziriola di Cavaglio Superiore 206. 
Zòbel, generale, 522 — 523.
Zorzi Federico 274.
Zuccaro 591.
Zucchi, vicario generale, 485 -  487 -  

488.
Zuffinetti, ex prete, 458.
Zuffinetti, servita, 456.
Zumstein Giuseppe (vedi anche De La 

Pierre) 985.
Zurbaran 598 -  599.
Zurbriggen Mattia 994.
Ziist Roberto, ingegnere, 755.
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I N D I C E  D E L L E  T A V O L E  A C O L O R I

Pag. 1 Novara -  Steffanoni: la Piazzetta delle Erbe.

Pagg. 64/65 Oleggio -  Facciata della Basilica di S. Michele.

Pagg. 76/77 Oleggio -  Artefice lombardo dell’x i secolo: 
Diacono.

Pagg. 96/97 Sannazzaro Sesia, Abbazia -  il campanile e 
l’abside.

Pagg. 112/113 Novara -  Arte lombarda del xn  secolo: 
Episodio della vita di San Siro.

Pagg. 116/117 Novara -  Anonimo trecentesco: Crocifissione.

Pagg. 128/129 Novara -  La struttura romanica del cam
panile del Duomo.

Pagg. 160/161 Novara -  Scorcio del chiostro della Cano
nica del Duomo.

Pagg. 196/197 Pallanza - chiesa di Santa Maria di Cam
pagna — fianco, tiburio e campanile.

Pagg. 216/217 Novara -  Grancino da Melegnano: due pa
gine miniate del Missale Romanum.

Pagg. 232/233 Milano -  Niccolò da Varallo: La nascita di 
San Giovanni Damasceno.

Pagg. 232/233 Milano — Niccolò da Varallo: Compianto sul 
corpo di San Giovanni Damasceno.

Pagg. 232/233 Milano -  Niccolò da Varallo: La mano di 
San Giovanni appesa alla porta della città.

Pagg. 232/233 Milano -  Niccolò da Varallo: Funerali di 
San Giovanni Damasceno (particolare).

Pagg. 248/249 Novara -  Arazzi fiamminghi, tessuti verso 
la metà del xvi secolo: Il trasporto dell’Arca Santa nel 
Tempio (particolare).

Pagg. 248/249 Novara — Arazzi fiamminghi, tessuti verso 
la metà del xvi secolo: Il giudizio di Salomone (partic.).

Pagg. 256/257 Arona -  Gaudenzio Ferrari: Natività (parti
colare del polittico).

Pagg. 256/257 Novara -  Gaudenzio Ferrari: Sacra conver
sazione (sportello centrale nel polittico).

Pagg. 256/257 Novara -  Gaudenzio Ferrari: San Pietro e 
San Giovanni Battista (sportello laterale nel polittico).

Pagg. 256/257 Novara -  Gaudenzio Ferrari: I santi Paolo 
ed Agapio (sportello laterale nel polittico).

Pagg. 256/257 Novara -  Gaudenzio Ferrari: Angelo annun
ciente (particolare nel polittico).

Pagg. 256/257 Novara -  Gaudenzio Ferrari: Madonna an
nunciata (particolare nel polittico).

Pagg. 256/257 Novara -  Gaudenzio Ferrari: Natività (spor
tello centrale nel polittico).

Pagg. 260/261 Varallo -  Gaudenzio Ferrari: particolare de
gli affreschi della cappella della «  Crocifissione ».

Pagg. 264/265 Novara -  Gaudenzio Ferrari: Angeli adoranti.

Pagg. 272/273 Novara -  Giuseppe Nuvolone: La Madda
lena e gli angioli.

Pagg. 320/321 Varallo -  Morazzone: particolare degli affre
schi della cappella dell’« Ecce Homo ».

Pagg. 336/337 Varallo -  Morazzone: particolare degli affre
schi della cappella dell*« Ecce Homo ».

Pagg. 352/353 Novara -  Il Moncalvo: Annunciazione.

Pagg. 368/369 Varallo -  Tanzio da Varallo: Guerrieri, par
ticolare degli affreschi della cappella del « Cristo davanti 
ad Erode ».

Pagg. 384/385 Varallo -  Tanzio da Varallo: particolare de
gli affreschi della cappella del « Cristo davanti ad Erode ».

Pagg. 448/449 Isola Bella -  A. Crivelli e continuatori: il 
Palazzo Borromeo.

Pagg. 454/455 Isola Bella -  Anfiteatro bucolico nell’estrema 
punta orientale del giardino.

Pagg. 464/465 Isola Bella -  Una delle platee settecentesche 
del giardino.

Pagg. 480/481 Novara -  Sala Maggiore nel Palazzo della 
Banca Popolare.

Pagg. 512/513 Novara -  Il novarese generale Giovanni 
Cavalli.

Pagg. 608/609 Novara -  Alessandro Antonelli: secondo
progetto per la cupola di San Gaudenzio.

Pagg. 612/613 Novara -  Antonello da Messina (attr.): 
«  Ecce Homo ».

Pagg. 628/629 Novara -  Carlo Fornara: Pascolo d’autunno.

Pagg. 640/641 Milano -  Felice Casorati: Ragazza.

Pagg. 644/645 Novara -  Sergio Bonfantini: Natura morta.

Pagg. 656/657 Milano -  Giuseppe Ajmone: Natura morta.

Pagg. 752/753 All’entrata della Valsesia: l’Oratorio con gli 
affreschi di Gaudenzio Ferrari.

Pagg. 756/757 II caratteristico «  puncetto »  della Val Sesia.

Pagg. 768/769 Riva Valdobbia: la facciata della chiesa 
parrocchiale.

Pagg. 800/801 Valle Strona: i caratteristici costumi di 
Campello e di Massiola.

Pagg. 804/805 Altro policromo costume di Campello e quel
lo tradizionale di Sabbia, in Val Sesia.

Pagg. 816/817 In Val Formazza: le vecchie case di Ponte.

Pagg. 820/821 Melanconica e segreta bellezza di Mergozzo.

Pagg. 884/885 Originale paesaggio del Novarese: la piana 
di Fondotoce col Mont’Orfano al tramonto.

Pagg. 928/929 Vecchia Novara: bancarella dei fiori tra 
l’opaco tono dei vicoli e delle piazzette.

Pagg. 944/945 Novara -  Campo dei « Chasseurs d’Afrique » 
(1859).

Pagg. 948/949 Novara -  Fiera di novembre: il parco dei 
divertimenti in Piazza Bellini.

Pagg. 960/961 In Valle Anzasca: il caratteristico «  Cimi
tero delle guide » di Macugnaga.

Pagg. 964/965 In Valle Antigorio: la cinquecentesca grazia 
della chiesa di Premia con la casa parrocchiale.

Pagg. 976/977 La chiesa alta di Vacciago.

Pagg. 980/981 Miasino -  La Villa Nigra dal lato del giar
dino.

Pagg. 992/993 Poesia del Lago d’Orta.

Pagg. 1000/1001 Novara -  Guardia armata della Signoria 
di Orta.

Pagg. 1008/1009 L’originale bellezza delle «  medie terre »: 
vailetta della Strona tra Fara e Barengo.
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