
 Le opinioni di una lettrice

Gentilissimi editori ed autori,
mi chiamo Silvia Grande Maffei e vi scrivo in merito al preziossimo e 
delizioso"libricino" C'ERA UNA VOLTA IL SETTENCENTO. L'ho fortunamente 
ricevuto in dono pochi gg. fa e divorato in un attimo. Poi riletto con molta 
attenzione
in ogni sua pagina. Siccome m'è piaciuto veramente molto non posso non 
farvi pervenire le mie appasionanti impressioni.
Vi comunco anche che il primo a leggerlo è stato mio marito.... il quale, in 
modo mooooolto più sintetico (di quanto sto per fare io) 
vi comunica lo stesso entusiasmo mio. Ha particolarmente apprezzato le 
parti storiche, soprattuto quelle inerente gli eventi in cui sono
stati artefici I SAVOIA nella storia del Piemonte e Torino. 
Sono andata a curiosare fra i titoli passati ed ho già un elenco dei Vs. libri 
sotto mano.... Approfitterò prossimamente a quache acquisto. 
Sicuramente (fra alcuni titoli visualizzati sopra la vs. pag. on line) quello 
inerente il ''600''. In attesa ovvimente di prossime 
pubblicazioni sull' Ottocento. 
Qui di seguito vi copio incollo quanto ho preparato in word. Spero che pure 
gli autori dei vari capitoli possano venire a conoscenza 
dell'entusiamo sia mio che di mio marito. Vi ringrazio con un cordialissimo 
saluto. 
Silvia Grande Maffei

C’era una volta il ‘’ 700’
1)- Una gita importante ( E. Chiaves Marchesi)
Considero veramente molto gradevole e piacevole questo fantasioso 
racconto con gentil donzella fantasma aggiornatissima e comunicante via 
mail. Particolarmente gradevole la spiegazione di come si doveva 
‘’comportare’’ una ragazza in età da marito con relativo ‘’contorno’’ di 
servitù e parenti impegnati fra viaggio e festa organizzata nei minimi 
particolari. 
Gustosa la descrizione di certi cibi o bevande oggi comuni ma all’epoca 
ancora poco conosciute. Fortunata l’Anna Gabriella : potrà sposare il ‘suo’ 
Ludovico. 
Allettante poi il fatto di poter leggere, in qualità di spirito invisibile  ed 
impalpabile, libri di intere biblioteche senza neppure spostare un volume o 
‘contaminarne’ neppure una pagina. L’ho assaporato come un racconto 
romantico, da leggere sorseggiando tè e pasticcini. 

2) – Il segreto di Madame De Souvy ( D. Garitta Saracino)
Assolutamente drammatico questo <<capitolo di vita>> in quell’ambiente 
tremendo, seppur molto libertino, in mezzo la borghesia dell’epoca. Solo con 
una morte impietosa trova soluzione la Madame. Purtroppo addosso alla 



figlia ricade per molti anni la definizione di povera figlia …. Neppure fosse 
costretta a sentirsi colpevole di chissà quale eredità morale. Dietro 
parrucche e profumi e belletti usati senza parsimonia, veramente si 
nascondono regole drastiche , tutte atte a ‘mascherare’ l’apparenza. Non è 
che ai tempi d’oggi sia poi molto cambiata la società in certi ambienti. 
L’importante è fare bella figura, far vedere ciò che (sotto, sotto) non è. Da 
leggere come fosse un film dove non c’è il lieto fine. 

3) – Con la giustizia del Duca non si scherza. ( P: Terzolo)
C’è il lieto fine che non t’aspetti; arriva proprio all’ultimo minuto e per 
fortuna, LA GIUSTIZIA, una volta tanto. Persona al potere ed al comando ha 
usato la propria podestà per salvare una vita umana, fedele all’arma e 
devota alla famiglia, da una ingiusta condanna. E fra le pagine c’è pure una 
dettagliata descrizione fedelmente storica su eventi e luoghi (La Cittadella) 
torinesi. Grazie perché così si impara piacevolmente e senza noia anche 
nozioni storiche.

4) – Supremo fior de….. (Giusi Audiberti)
Sono molto spiacente ma queste pagine ho iniziato a leggerle ma il mio 
cervello va in confusione su battaglie e date; luoghi dove ci son stati 
combattimenti e personaggi. 
Mi sono persa e non riesco arrivare alla fine. Prometto alla sua autrice di 
tornarci meglio predisposta per ricominciare da capo. Solo 
momentaneamente in sospeso.

5) – Un’ epigrafe misteriosa, un curioso affresco . (G.V.Avondo)
Grazie per questo ripercorso storico fra luoghi non troppo conosciuti e fatti 
religiosi di cui non si ‘parla’ moltissimo. Bella la descrizione dei luoghi; 
interessante e molto dettagliato il percorso reale di quelle persecuzioni 
contro i Valdesi. Per non dimenticare. 

6) – Come due vecchi amici. (R. Repetto)
Semplicemente ADORABILI questi due longevi fantasmi, non certo anime in 
pena, bensì simpaticissimi SPIRITI INVISIBILI; fra essi sono rimasti fedeli 
proprio come due vecchi amici, seppur rispettando la gerarchia avuta in 
vita. Uno non si rassegna ai cambiamenti del secolo; infatti sottolinea 
sovente la classica frase che si pronuncia fra una generazione e l’altra: 
“erano altri tempi…” Ma anche la conclusione che poi, alla fine, le cose non 
cambiano mai; nonostante le Rivoluzioni, e non solo in senso stretto del 
termine inteso sotto lo spirito guerriero, ma anche come mode ed abitudini.
Mi piacerebbe poter tornare indietro nel tempo, in quel 700, per poter 
rivedere la TORINO DI ALLORA esattamente come raccontata in questo libro. 
Conoscere per un attimo dal vero tutta quella gente comune e personaggi 
importanti. Vestire anche solo per poche ore quegli abiti complicati e 
ficcanasare in quei salotti. Passare attraverso gli anni fra il 1° gennaio 1700 
e 31 dicembre 1799. In modo silenzioso ed invisibile come un fantasma 
degno della sua fama. Racconto molto distensivo che merita 8 in simpatia.

7- La fedele della Regina. (G. Audiberti)
Queste sono sicuramente le pagine più dolorose e commoventi di tutto il 
libro. 
Non conoscevo l’esistenza di questa meravigliosa DONNA , né tantomeno la 
sua drammatica storia. Un’ EROINA vera degna di esser ricordata. E l’autrice 
la racconta in modo impeccabile, coinvolgente ed accattivante; senza 
manfrine, anzi piuttosto con stupenda dignità nonostante la fine veramente 
orribile riservata a questa giovane vita. 



Spesso nella fantasia ci si immagina una principessa ricca e felice; Maria 
Terasa invece ha una vita abbastanza travagliata lungo il suo percorso. Le è 
concessa, dal destino  solo una parentesi di serenità, come atto (forse) di 
ricompensa per l’amarezza di gioventù.
Il finale dalla vita verso la morte non è certo da favola, anzi direi impietoso e 
straziante. Però il caso, quel caso che probabilmente non accade per caso, 
permette tramite un oggetto delicato come un ‘arpa di far conoscere, 100 
anni dopo, la forza di Maria Teresa Savoia Carignano Pricipessa di Lamballe! 
Da farci un film dove scorrerebbero lacrime.

8 – Medico, poeta, giacobino. ( Lidia Prunotto)
Mi sono ‘’innamorata’’ a prima vista di questo giovane medico, così 
appassionato nei sentimenti, sensibile ed elemento prezioso nel proprio 
operato. 
Triste ed amarissima fine per chi ha salvato molte vite, e non riesce a 
tutelare e custodire le propria. Come posso dire? D’istinto provo tenera 
afflizione ma anche grande stima per questo giovane dottore. Tempi duri per 
gli idealisti se si esprimeva in luogo non consono o con persona sbagliata la 
propria opinione.. 
Ci ha messo l’anima nel lavoro, nonostante gli studi obbligatori e non 
proprio voluti; però e per fortuna, egli ha saputo non abbandonare i 
sentimenti poetici che gli venivano dettati anche dal cuore. Con sapienza ha 
saputo ‘’parlare’’ usando metafore e narrando vicende di animali per 
sottolineare pecche e debolezze umane. Nonostante la sua bravura in 
entrambi i campi (medico e letterario) purtroppo non ha mai ricevuto le 
benemerenze e gli onori che avrebbe meritato durante la sua breve vita.
Grazie all’autrice per aver pazientemente cercato con interesse e pazienza 
notizie e documenti al fine di redigere questo interessante capitolo storico-
politico-letterario. In Questo modo ha reso noto al pubblico che legge un 
frammento di vita vissuta quasi come un personaggio nascosto dietro le 
quinte in attesa di venire riscoperto. Come dire? ha dato ‘’voce silenziosa ‘’ 
al dottor Edoardo Calvo , il quale per mezzo di questa ‘’penna’’ ha 
sussurrato al mondo moderno: << il 700 c’è stato ed è passato MA C’ERO 
ANCH’IO!>> Appassionante, da leggere con il caminetto acceso e una tazza 
di cioccolata calda. 

9 – Un siciliano a Torino ( M. Porello)
Ed ecco un altro ‘’sfortunato’’, jellato nella vita. La prima iniziale 
impressione di questo capitolo m’ha portata a confrontare questo signore 
con i personaggi mitici del Pirandello. 
L’ho associato a quegli umani ambientati sempre piuttosto dentro un 
infausto, e malaugurato ‘mondo’; omuncoli sventurati o disgraziati per 
scelta o per caso. E sicuramente il periodo storico non aiutava . Per fortuna 
ha l’idea vincente: “prendere penna carta e calamaio per dichiarare che 
l’Incognito Vittorio Cornelio NON è un impostore…. !” MI pare di tornare ai 
tempi della scuola: quando c’era da fare riassunto e commento. Bello. 

10) – Cinque sonetti (Diodata Saluzzo)
Ebbene lo confesso: mi era completamene sconosciuta questa gentile 
Signora contessa. 
Accidenti tristemente giovane vedova, pure lei poco fortunata. Per fortuna si 
rifà con il titolo accademico ed i successi letterari. Anche qui pare una 
lezione di letteratura su scrittori e poeti poco conosciuti; quelli che forse a 
scuola non si studiano. Interessante

Silvia Grande Maffei
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