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Storia di donne in Piemonte

Favero Roberto - Maria Clotilde di Savoia

Nell’Italia tempestosa del Risorgimento, tra sovrani e Imperatori, tra alleanze e
dichiarazioni di guerra, una figura di donna si muove con movenze silenziose;
attraversa le corti dei Savoia e dei Bonaparte lasciando dietro di sé una traccia di
forza e umiltà insieme, di bontà e dignità regale. E’ Maria Clotilde di Savoia,
moglie di Gerolamo Napoleone, figlia devota, madre premurosa e donna dal
cuore generoso e pio. Una figura spesso ignorata dalla storia, ma con tutte le
qualità per essere celebrata e ricordata.
…Una figura che seppe sopportare, durante i sessantotto anni di vita, pene e umiliazioni, ma
che non dimenticò mai di essere una principessa, Savoia da nubile e Bonaparte da sposata, di
www.ambrosiaeventi.it/100334865

1/9

11/07/13
che

Donne nella
- www.ambrosiaeventi.it
non dimenticò mai di essere una principessa, Savoia
da storia
nubile
e Bonaparte da sposata, di
alto rango e di eccezionale forza d’animo.

Una donna intelligente e orgogliosa a cui il nostro paese deve grande rispetto e ricordo e che
deve rappresentare un esempio di dedizione alla patria, alla morale cristiana ed alla propria
famiglia. ..

Giusi Audiberti - Colombina d'amore e le sue sorelle

Storie “minime”, ma spesso esemplari – su tutte, quella di Francesca d’Orléans,
la “Colombina d’amore”, sfortunata sposa quattordicenne di Carlo Emanuele II
– tratteggiate con eleganza, con il proposito dichiarato di rompere il “comune
destino di silenzio che ha avvolto per secoli le vicende biografiche di gran parte
delle donne”.
Donne che intrecciano la loro esistenza con episodi decisivi per la dinastia
sabauda, come l’assedio di Torino del 1706, ma anche con drammatiche vicende
di superstizione e pregiudizio, come il processo alle streghe di Spigno del 1631.
Frammenti biografici di protagoniste della storia piemontese (da “Madama
Reale” a Maria Felicita di Savoia) o, invece, di oscure popolane o ancora di
artiste relegate dalla loro stessa arte ai margini della vita pubblica del tempo (le
sorelle Caccia, “monache pittrici” nel Convento delle Orsoline di Moncalvo).
A fare da sfondo ai racconti, una Torino in fermento che vede fiorire nuovi
palazzi e giardini, che si ferma ad ammirare i principeschi cortei nuziali,
attraversare le piazze cittadine, e un Piemonte profondamente religioso e
contadino, evocato dalle atmosfere delle valli montane e dalle campagne
punteggiate di castelli e monasteri.
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Donne vere, che condividono o precedono di poco il periodo storico di un
personaggio immaginario di grande successo – quella “Elisa di Rivombrosa”
che ha recentemente calamitato l’attenzione del pubblico televisivo – ma che
hanno avuto, in vita, un destino d’ombra che solo ora si illumina. Con amore,
con sorellanza autentica.
Opera prima di Giusi Audiberti, torinese, insegnante di lettere e appassionata
ricercatrice di storia piemontese.

Il fiore del lino

La straordinaria figura di un gentiluomo piemontese del Seicento: uomo d’armi e
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La straordinaria figura di un gentiluomo piemontese del Seicento: uomo d’armi e
politico, poeta e musicista, creatore del ‘ballet de cour’ e favorito di Madama
Cristina. La storia di un amore unico. “…il conte Filippo d’Agliè era nato a Torino il
27 marzo 1604 da una famiglia di antica nobiltà, che vantava un’illustre discendenza dal
marchese Arduino d’Ivrea: era il secondogenito del conte Giulio Cesare San Martino e di
Ottavia Gentili, ed era nipote del conte Ludovico d’ Agliè. Giovanissimo, Filippo intraprese
la carriera delle armi, distinguendosi nella guerra contro Genova, in quella del Monferrato e
nell’assedio di Verrua…”

C’era una volta il settecento

Il Settecento in Piemonte: un caleidoscopio di personaggi, di eventi, di luoghi,
di usanze. Otto scrittori, mescolando e alternando narrazione storica e
invenzione fantastica, fanno rivivere momenti e figure del “secolo dei lumi e
delle rivoluzioni” negli Stati sabaudi, dispiegando dinnanzi agli occhi del lettore
un ventaglio di emozioni e sorprese, di orrori ed eroismi, di avventure e di
sogni.
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Racconti di:
Giusi Audiberti, Gian Vittorio Avondo, Enrico Chiaves Marchesi, Donatella
Garitta Saracino, Marisa Porello, Lidia Prunotto, Rossana Repetto, Pietro
Terzolo, con una scelta di sonetti di Diodata Saluzzo.

C’era una volta l’ottocento

Rivivono nelle pagine di questo libro i travagliati e fervidi anni del progresso
civile e dell’entusiasmo risorgimentale nel Piemonte dell’Ottocento, secolo
complesso e fecondo.
Protagonisti ben noti (Gioberti, d’Azeglio, Nigra) si pongono accanto a
personaggi meno conosciuti (il pedagogista Vincenzo Troya, il patriota e
massone David Levi); momenti politici cruciali (il periodo della dominazione
napoleonica o il tormentato percorso delle “leggi Siccardi”) si alternano ad
episodi di variopinta quotidianità, fra sartine e scrivani, bottegai e lavandaie,
ladri, prostitute, poliziotti.
Spiccano infine sulla scena della narrazione tre figure di donne di forte rilievo:
la popolana Rosa che rivendica le ragioni del cuore, l’aristocratica Costanza che
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la popolana Rosa che rivendica le ragioni del cuore, l’aristocratica Costanza che
difende i valori della coerenza e della dignità, la borghese Giulia che
promuove, con l’istruzione, l’emancipazione femminile.
…Nella foto che conserviamo nei nostri cassetti e nel nostro cuore, Voi apparite fiera, una
donna vestita di scuro ma capace di portare tanta luce nelle persone che avete aiutato e tanta
determinazione nelle cause che avete sostenuto. È con emozione che affido queste mie poche
righe a chi vorrà ricordare, anche attraverso questo scritto, il vostro messaggio, valido ieri,
valido oggi, valido domani: quello di una Società giusta, in cui le donne e gli uomini possano
vivere fianco a fianco, senza discriminazioni e differenze, costruendo un futuro all’insegna della
libertà, della democrazia, della cultura. In cui la parola Cultura significhi innanzi tutto
Rispetto. Grazie, carissima Giulia…

Cesare Balbo, un ritratto di famiglia

Chantal Balbo di Vinadio riesce nella difficile impresa di rendere un libro di
storia appassionante come un romanzo e di conferire a questo romanzo
quell’inimitabile sfumatura affettiva che solo un argomento autobiografico può
consentire. Perché il protagonista di questo volume è Cesare Balbo, antenato di
Chantal nonché uno dei Padri nobili del Risorgimento e dell’Unità d’Italia.
Intorno a questa eccezionale figura prendono vita, nelle pagine del libro, tutta
la sua famiglia, gli amici, i collaboratori, la Casa reale, la vita quotidiana della
Torino di metà Ottocento e i grandi avvenimenti storici dei quali Cesare Balbo
fu protagonista e testimone. Una lettura appassionante e piacevole,
scrupolosamente documentata ma provvista di tutta l’emozionante freschezza di
un vero e proprio “ritratto di famiglia”.
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La belle des belles – Vita di Virginia Oldoini contessa
di Castiglione

Sullo scacchiere geopolitico internazionale del XIX secolo è in gioco il futuro
di quel territorio che presto prenderà il nome di Italia. Tra le figure che si
muovono sui riquadri della Storia, Cavour, Costantino Nigra, l’imperatrice
Eugenia, Napoleone III, su tutti domina per una sola brevissima ma accesa
partita una regina: Virginia, contessa di Castiglione. Intorno a lei adoranti si
affollano i pedoni: i numerosi uomini conquistati per capriccio, per interesse,
più raramente per passione. I libri di storia non hanno reso onore a questa
donna nel cui animo hanno convissuto l’impegno politico e diplomatico, l’amore
per il lusso e la mondanità, il fiuto per gli affari. Una donna così consapevole
della sua bellezza e del suo fascino da affidare alla fotografia, la nuova arte che
veniva alla luce proprio in quel periodo, il compito di moltiplicare all’infinito e
perpetuare fino ai giorni nostri il suo desiderio di essere ammirata. In queste
pagine la vita di Virginia, dal suo fulgido periodo di gloria agli anni della
solitudine viene descritta con particolare attenzione al contesto storico, ai
collegamenti tra le vicende, ai dettagli di costume. La contessa di Castiglione
appare così come una dea moderna, una figura femminile misteriosa e
ammaliante, pur con le sue debolezze, ma anche strumento agli ordini del
potere e vittima delle sue stesse arti seduttive, non dissimilmente da tante altre
donne delle quali non ricordiamo più nemmeno il nome.

Tre cattive ragazze
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Torino, 1715. Il re Vittorio Amedeo II viene colpito dalla morte dell’erede, il
sedicenne Principe di Piemonte.
In città si mormora di tre cattive ragazze dedite a parlar coi diavoli, praticare arti
magiche e fabbricare fantocci che possono recar morte alle reali persone: Clara,
sembra sia da tempo indemoniata e appartenga ad una setta, detta “della
Professione”, alla quale fanno capo molti personaggi di spicco di Asti; ai loro
convegni i diavoli conducono le danze con loschi figuri che si trasformano in
lupi, montoni e felini, sono in grado di volare, hanno un potere immenso…
Gerolama ha firmato patti di sangue e maritato uno di questi assatanati…
Marianna si trova coinvolta in queste amicizie pericolose…
Nessun diavolo tuttavia, accorrerà in loro aiuto!
Rinchiuse nella fortezza di Miolans, nella Combe de Savoie, sul finire del 1716,
vengono interrogate per lunghi mesi. Attraverso i resoconti delle deposizioni,
gli atti del processo, le lettere che i funzionari inviano a Sua Maestà e i racconti
dei testimoni, passo dopo passo nel freddo dell’inverno si delinea il loro
destino.
I documenti, le voci delle tre imputate e i pensieri di Clara si alternano,
affermano e smentiscono, accusano e scagionano, raccontano nei particolari
prodigi diabolici, incontri segreti e festini, pentimenti e patimenti di giovani
donne sempre dominate dall’uomo, sia egli giudice, confessore, padre, marito,
amante o demonio, vittime anch’esse, come coloro a cui hanno voluto del male.
S’intrecciano così i fili di un dramma intriso di magia, superstizione, ingenuità e
scaltrezze nel quale il lettore rimane impaniato come in un incantesimo.
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scaltrezze nel quale il lettore rimane impaniato come in un incantesimo.
Sullo sfondo la Torino degli inizi del Settecento, ma sulla vicenda incombe il
castello-fortezza di Miolans, e la città di Asti contende alla capitale il ruolo di
protagonista.
“Ieri una loro domanda mi ha lasciata muta, a pensare: “Come mai essendo così giovane può
essere stata presente a tali e tanti differenti cose”. Cosa potevo rispondere se non l’unica cosa
della quale ero certa: “Mio padre che mi amava molto mi portava sempre con sé e mi palesava
tutto”, ma ora mano a mano le cose certe lo sono sempre meno, perché qui oramai non vi sono
più cose certe. Sono stanca, so che in questa stessa prigione c’è Marianna. Perché mai non
chiedono anche a lei qualche cosa lasciandomi in pace a guardare le nuvole di vapore che escono
dalla mia bocca. Il mio caldo respiro mi significa che sono ancora viva e forse presto finirà
tutto. Mi hanno detto che Marianna mi accusa, ora lo so, ora le domande servono a verificare
il vero o il falso. Ma sanno che lei è una gran bugiarda? Bugiarda quando mi accusa di
battere le mani ed i piedi per volare via! Mi faccio tagliare li bracci, se non dico il vero, quando
dico di averla vista al ballo trasformarsi in montone.
Sembra che anche una tale Corè mi accusi… oh santo cielo quella è solo una “lanterna”,
nella scala della Professione è l’ultimo gradino, è niente, è aria, non si dà credito ad una
lanterna: mai! Sette sono gli ordini, e Lucifero ne è il primo capo.
Così giovane e così sempre presente a tante e tali cose! Ahimè!”
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