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RECENSIONI

concetto di piena proprietà e disponibilità del patrimonio in capo al singolo si era ormai con-
solidato, anche se ciò non impediva al titolare di esso di procedere con oculatezza per ga-
rantire pur sempre una certa prevalenza successoria a chi veniva a rappresentare dopo di lui
il ‘casato’, nel suo rango sociale e patrimoniale, mentre vi si affiancavano analoghe imposta-
zioni in famiglie borghesi assurte ad una consistente disponibilità economica, nonché nella
valutazione sociale.

Il colpo di grazia al maggiorascato è giunto ancora sotto Carlo Alberto, con il suo Sta-
tuto Albertino: non ne vedrà però la conclusione finale, perché la legge parlamentare abro-
gativa sarà del 1851, firmata dal figlio Vittorio Emanuele II. Un capitolo di una secolare sto-
ria piemontese, senza dubbio incisivo per secoli, finirà così col chiudersi. A questo punto
termina pure il secondo volume, condotto con impegno e perspicacia, con una prospettiva
sempre attenta alla pratica forense e non alla semplice e spesso inapplicata legislazione. Al-
cuni problemi ritorneranno, naturalmente, in occasione dell’estensione dello Statuto alle al-
tre terre delle penisola, ai tempi dell’unificazione, ma il codice unitario del 1865 persisterà
nel divieto di istituzione e applicazione del fedecommesso, dando anzi allo stesso termine un
altro significato, diverso da quello secolare, nella convinzione che un capitolo storico fosse
ormai chiuso.

Per quasi tutto il Novecento la situazione non è mutata. Solo ultimamente la passio-
ne per gli istituti anglosassoni ha riportato la pratica giuridica a riscoprire soluzioni che han-
no parecchi punti ispiratori nel vecchio fedecommesso di tradizione medievale, conservato-
si nella tradizione angloamericana. La fama di modernità di questa risotterra dal passato so-
luzioni giuridiche collegabili con quelle fedecommissarie: sembra che il passato non muoia
mai! I due volumi di Caterina Bonzo hanno comunque saputo illuminarci adeguatamente su
una pressoché bisecolare situazione piemontese, che – ormai sepolta – dai nostri più avan-
zati giuristi viene per certe conseguenze ripresa al fine di tramandare oltre la volontà del co-
stituente il patrimonio di cui egli è titolare. Sono i corsi ed i ricorsi della storia? Può darsi.
Intanto, il « diritto vivente » continua, per soddisfare esigenze che in certi casi meritano una
speciale tutela, fors’anche nell’interesse della società del tempo.

GIAN SAVINO PENE VIDARI

ANDREA NICOLOTTI, Il processo negato. Un inedito parere della Santa Sede sull’autenticità
della Sindone, Roma, Viella, 2015 (La corte dei papi, 27), pp. 207, ill. in b.n.

Il tema affrontato da ANDREA NICOLOTTI in questo studio riguarda il dibattito sul-
l’autenticità della Sindone, per come ebbe modo di svolgersi a Roma e in Francia fra la fine
del XIX e l’inizio del XX secolo. Andando oltre ai termini, comunque interessanti, di una
diatriba sull’autenticità di una reliquia – afferma l’A. – la vicenda assume maggiore pregnan-
za « se viene inserita nel suo contesto storico, osservata attraverso il filtro della sua epoca:
un’epoca caratterizzata da una crisi nel mondo cattolico che riguardava i difficili rapporti tra
fede, scienza e storia » (p. 12). Al centro del lavoro di Nicolotti vi è la figura del canonico e
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medievista francese Ulysse Chevalier (1841-1923); quest’ultimo, fra il 1899 e il 1903, diede
alle stampe vari saggi sulla storia della Sindone di Torino volti sia a dimostrare l’origine me-
dievale della reliquia sia a evidenziarne, sulla base delle testimonianze di archivio, le trava-
gliate circostanze iniziali. La denuncia dell’opera di Chevalier a tre distinte congregazioni
pontificie e la successiva posizione assunta dalla Santa Sede rappresenterebbero un significa-
tivo « capitolo della storia della censura e della repressione di orientamento antimodernista »
(p. 9): un episodio che viene a integrare lo studio complessivo sulla reliquia torinese recen-
temente pubblicato da Andrea Nicolotti (cfr. « Bollettino storico-bibliografico subalpino »,
CXIII/2 (2015), pp. 573-579). L’A. – ricostruendo nel suo complesso svolgersi questa vicen-
da – riporta alla luce e interpreta non solo la documentazione processuale romana ma anche
la corrispondenza privata di Ulysse Chevalier: viene in tal modo pubblicato un significativo
insieme di « lettere e verbali sconosciuti o secretati, che – scrive Nicolotti – qualora fossero
stati resi esecutivi avrebbero avuto un effetto dirompente sul culto che la Chiesa aveva nei
riguardi del telo torinese » (p. 9).

In apertura del volume – affrontando la genesi del dibattito che coinvolse l’opera del
canonico francese – l’A. rimanda innanzitutto al significato assunto dal culto delle reliquie
alle soglie della crisi modernista; ovvero a come tale culto venne difeso mentre andava cre-
scendo l’esigenza di applicare il metodo storico-critico nel campo dell’indagine del fenome-
no religioso: esigenza che « costringeva a fare i conti con certe tradizioni ecclesiastiche ve-
nerabili che sembravano sgretolarsi fra le mani dei dotti » (p. 12). Per le reliquie più antiche
– in particolare per quelle che si voleva far risalire all’epoca apostolica – l’antichità di culto,
ricorda lo studioso, « era considerata titolo sufficiente per garantirne la legittimità anche in
assenza di documentazione storica o canonica » (p. 14). Orientamento, quest’ultimo, a cui si
opposero non solo diversi ecclesiastici « versati nelle discipline storiche » (p. 15) ma anche
gran parte degli esponenti del movimento modernista che « si espressero in maniera negati-
va verso gli eccessi del culto delle reliquie e in certi casi giunsero a negarne totalmente l’u-
tilità pastorale » (p. 16). Il problema delle reliquie, nella sostanza essenzialmente storico e
pratico, finiva dunque con l’assumere anche una connotazione teologica: aspetto sul quale,
afferma ancora Nicolotti, « la repressione antimodernista non avrebbe esitato ad esercitare il
proprio controllo » (p. 20). L’irrigidimento della gerarchia ecclesiastica, e dello stesso ponte-
fice Leone XIII, nei confronti delle « rischiose “novità” progressiste » (p. 12) viene pertanto
a caratterizzare il momento – all’indomani dell’ostensione del 1898, con le sue celebri foto-
grafie del lino torinese – in cui « la questione dell’autenticità della Sindone si ripropose con
forza e la reliquia divenne argomento di scontro » (p. 8). L’insieme di questi eventi – coro-
nato da un aspro dibattito pubblico – si rivelerebbe « oggi come un esempio, forse il più lam-
pante, di conflitto intra-ecclesiale che poneva in gioco diverse questioni »: da quelle in pre-
cedenza riassunte sino al rapporto fra Chiesa italiana e potere politico (con il ruolo di pro-
tezione e legittimazione della dinastia sabauda svolto per secoli dalla Sindone) (p. 20). Vitti-
ma del susseguirsi delle anzidette contingenze, scrive l’A., fu Ulysse Chevalier: « il maggio-
re storico » che nel XX secolo si sia occupato della Sindone; i documenti inediti riguardanti
il suo caso contribuirebbero a gettare « nuova luce su un episodio rispetto al quale, negli
scorsi decenni, è stato attuato un processo di sistematica rimozione e manipolazione » (p. 20).
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Evidenziata dunque la figura di Chevalier – conservatore in politica, tuttavia, nell’am-
bito degli studi, « aperto alle istanze della modernità e fiero propugnatore dell’utilizzo del
metodo storico-critico nella storia ecclesiastica » (p. 21) – Andrea Nicolotti ricorda come il
canonico francese – a fronte degli entusiasmi e delle discussioni che accompagnarono l’e-
sposizione della Sindone – « comprese subito la posta in gioco: l’argomento della fotografia
miracolosa [la Sindone definita una “vera lastra fotografica” (p. 17)] era presentato come
prova scientifica incontrovertibile dell’autenticità della reliquia, in grado da sola di spazzare
via qualunque opposizione di natura storica o esegetica » (p. 21). Ritornare ai documenti me-
dievali, alle fonti di archivio, fu quindi per Ulysse Chevalier la dimostrazione che « non era
disposto a fare della storia e dell’esegesi biblica due discipline ancillari della fotografia » (p.
22). Seguendo queste intenzioni lo studioso transalpino riprese e integrò le informazioni cri-
ticamente fondate sulla reliquia torinese – in particolare il lavoro del colto canonico Charles
Lalore (1829-1890) –; un’indagine, quest’ultima, grazie alla quale « fu in grado di ricostruire
linearmente gran parte della storia delle origini della Sindone » (p. 22): storia, sottolinea Ni-
colotti, « poco conosciuta e spesso mal raccontata » (p. 18) forse anche per quanto contene-
va (dai conflitti ai divieti, dalle illegalità alle scomuniche). Le ricerche effettuate, d’altronde,
permisero a Ulysse Chevalier di affermare come il « Sudario » conservato nel duomo di To-
rino fosse « “una copia dipinta da mano d’uomo” e quindi, per usare il linguaggio delle fon-
ti medievali, “una figura o rappresentazione del lenzuolo nel quale il corpo di nostro Signo-
re Gesù Cristo fu seppellito” » (p. 27). Su queste conclusioni, risalenti al 1899, si apre il ca-
pitolo dedicato alle minacce e al processo. In primo luogo sono esaminate le critiche rivolte
a Chevalier da due canonisti – Emanuele Colomiatti (1846-1928) pro-vicario generale della
diocesi di Torino (presidente della commissione dei festeggiamenti per l’ostensione del 1898)
e Albert Pillet (1842-1928) dell’Università cattolica di Lille –; accuse che, spostando la di-
scussione « dal puro piano storico a quello teologico e giurisdizionale » (p. 28), tendevano a
concentrarsi « sul presunto sgarbo compiuto da Chevalier nei riguardi dell’autorità ecclesia-
stica »: non aver sottoposto, in qualità di prete, la questione alla Santa Sede (invece di rivol-
gersi all’opinione pubblica, « incompetente in materia ») ed essere tornato sul tenore di un
provvedimento emanato da un antipapa del XIV secolo (Clemente VII di Avignone) (p. 27).
La posizione assunta da Pillet e Colomiatti, secondo Andrea Nicolotti, rimanderebbe in
realtà ai molti elementi che li accomunavano: erano « entrambi devoti alla Sindone, entram-
bi conservatori, ed entrambi impegnati nell’affermazione intransigente dei diritti della Chie-
sa e del papa » (p. 29); le loro argomentazioni d’altro canto, come traspare dalle prime ap-
pendici pubblicate dall’A., vennero apertamente contestate da personaggi quali il patrologo
benedettino Germain Morin e il bollandista Albert Poncelet che le giudicarono « inconsi-
stenti » e tali da fare « torto sia alla Chiesa sia agli studiosi cattolici » (p. 29). Nella risposta
a Colomiatti, ricorda infine Nicolotti, Chevalier – ribadendo chiaramente come l’autenticità
della Sindone di Torino sia « pura questione di critica storica » (una libertà di giudizio da
esercitarsi, comunque, « con carità e rispetto ») (p. 29-30) – propose di chiamare in causa un
« tribunale competente »: i padri Bollandisti di Bruxelles (massimi esperti di agiografia), op-
pure i membri dell’Académie des Inscriptions et Belles-lettres di Parigi; dal canto suo si ri-
servava di dare alle stampe una nuova edizione del suo studio, fornendo « in esso tutti i te-
sti rimasti inediti sulla questione » (p. 30) (si tratta del saggio Étude critique sur l’origine du
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St. Suaire de Lirey-Chambéry-Turin, presentato alla Sorbona il 6 giugno del 1900 e che ri-
ceverà « un’ottima accoglienza nei circoli accademici », p. 31). Entro i termini sopra esposti
prende avvio la vicenda che porta il canonico francese a essere denunciato da Emanuele Co-
lomiatti – con l’approvazione del cardinale arcivescovo di Torino Agostino Richelmy – dap-
prima al Sant’Uffizio e all’Indice e, in seguito, alla Congregazione delle Indulgenze e Reli-
quie (ancora una volta la prima delle accuse è quella di « aver persistito nel voler discutere la
questione in sedi accademiche religiose o addirittura laiche “non altrimenti che si trattasse di
cosa affatto profana, letteraria o storica, nella quale la Chiesa nulla abbia da vedere” », p. 32).
Il Sant’Uffizio decise di trasmettere la causa alla Congregazione dell’Indice: quest’ultima –
dichiarando la questione « non degna di trattazione » (8 agosto 1900) – riterrà lo scritto di
Chevalier « incensurabile » (pp. 32, 33). La Congregazione per le Indulgenze e le SS. Reli-
quie – ricevuta a sua volta la richiesta del cardinal Richelmy con i dubia che essa avrebbe
dovuto risolvere (4 dicembre 1900) – istruisce la causa: accanto al cardinal Luigi Tripepi, in
veste di relatore, incarica, secondo il costume, un consultore di preparare un votum. Ruolo,
quest’ultimo, che viene ricoperto dal gesuita Franz Beringer (1838-1909), dottore in filoso-
fia e teologia alla Pontificia Università Gregoriana. Alla relazione stesa da Beringer nella pri-
mavera del 1901 – 37 pagine in lingua latina, edite integralmente nell’Appendice 11 (pp. 106-
135) – Nicolotti dedica una puntuale lettura da cui si evince la sostanziale presa di posizio-
ne del consultore stesso per la non autenticità della reliquia torinese. Partendo dalla consta-
tazione che la Sindone « non può vantare tradizione immemorabile e identità stabilita » – se-
condo quanto hanno dimostrato « alcuni autori » con « motivazioni certe ed evidenti » (p. 35)
– Beringer, nel rispondere alle obiezioni mosse da Colomiatti, ripercorre meticolosamente la
storia medievale del sudario di Torino. In base ai documenti, afferma il consultore, sull’au-
tenticità della reliquia « sembra non potersi dare altra risposta se non negativa » (p. 48): il cul-
to nei confronti della Sindone « per come è oggi attuato », conclude Beringer, « va pertanto
interrotto perché “destituito di un fondamento di verità” » (p. 45); potrà soltanto permet-
tersi « quella venerazione che spetta alle rappresentazioni o imitazioni degli strumenti della
passione, cioè nel modo in cui Clemente VII ha dichiarato nel 1390 » (p. 46). Accanto a que-
sta ampia presentazione, di cui qui si è potuto solo riassumere le linee principali, Nicolotti
non manca poi di esaminare il resoconto della discussione che seguì nell’opportuna sede – la
congregazione preparatoria del 4 luglio 1901 – in merito al votum del consultore: pur es-
sendo concordi nel non sostenere l’autenticità della Sindone, i membri della commissione si
divisero riguardo alle risposte che avrebbe dovuto dare la Chiesa. Emblematica, infine, la se-
gnalazione delle annotazioni, vergate da un anonimo, che affiancano la documentazione pre-
cedente (Appendice 12, pp. 136-138): l’estensore – che forse, ipotizza l’A., ricopriva una ca-
rica non secondaria nella curia romana – « mostra di avere opinioni divergenti, molto più vi-
cine a quelle degli autenticisti » e propone di affidare ad altri consultori un ulteriore studio
delle carte medievali (pp. 51, 52).

L’esame delle reazioni sollevate dagli scritti di Ulysse Chevalier, quali nel frattempo
si andavano delineando nella comunità scientifica internazionale, introduce il capitolo con-
clusivo del volume. All’ « approvazione incondizionata » espressa da un folto numero di stu-
diosi – a incominciare da personalità come Louis Duchesne, direttore dell’École Française di
Roma, e Hippolyte Delehaye insigne esponente dei gesuiti Bollandisti – sembra fare riscon-
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tro il perdurevole « silenzio » italiano. Un silenzio interrotto – annota l’A. – dallo storico pie-
montese Luigi Cesare Bollea; quest’ultimo, nel novembre del 1901, « confessa privatamente
a Chevalier di “non avere trovato in questa libera (!) Italia né una rivista, né un giornale quo-
tidiano, anche fra i liberali schietti, il quale abbia voluto far cenno della sua dotta pubblica-
zione solo per non attirarsi ire” »: quindi annuncia al canonico francese « di voler pubblica-
re una nota sul Bollettino storico-bibliografico subalpino, per concessione di Ferdinando Ga-
botto » (nota che poi uscirà sulla « Rivista storica italiana ») (p. 60 e Appendice 17 p. 149).
Accanto alle poche altre voci che tentarono di infrangere la « congiura del silenzio » – da
Umberto Benigni, storico della Chiesa e sacerdote, a Giuseppe Piovano, canonico della cat-
tedrale torinese aperto alle nuove istanze culturali e sociali – Nicolotti non manca di richia-
mare la posizione del gesuita di Torino Giammaria Sanna Solaro volta a confutare Cheva-
lier. L’A., pur riconoscendo a Sanna Solaro « lo sforzo che impiegò nella raccolta di mate-
riale e l’impegno che mise nell’interpretarlo », sottolinea come il suo pensiero fosse « tipico
di una certa cultura intransigente dell’epoca, orientata a percepire all’interno della società la
nefasta presenza di cospirazioni massoniche di ispirazione giudaica » (pp. 62, 63). Sempre ri-
manendo nell’ambito delle reazioni si segnala, da ultimo, l’episodio che portò al ritrova-
mento di alcune bolle nei registri avignonesi degli archivi vaticani – già commentate secon-
do una prima redazione del loro testo dallo studioso francese –: episodio culminato con l’u-
so che fece di tale documentazione il barone Joseph du Teil, sostenitore dell’autenticità del-
la reliquia torinese, « presentandola come se essa servisse a confutare tutta la ricostruzione
storica » di Chevalier (pp. 65, 66). Ritornando poi al punto cruciale dello studio – il proces-
so romano – Andrea Nicolotti afferma come i documenti della Santa Sede finora reperiti
« non permettono di sapere ciò che avvenne in seguito » (p. 73). Avvalendosi tuttavia delle
informazioni giunte a Chevalier da Roma – in particolare delle missive di monsignor Albert
Battandier, fondatore e direttore dell’Annuaire pontifical catholique (Appendici 38, 42, 47,
55) e del canonico Alexandre Grospellier, amico dello stesso Chevalier (Appendici 32, 49,
53) – l’A. tenta una ricostruzione dei fatti a incominciare dall’intervento del papa, risalente
forse alla primavera del 1902, per formare una commissione di studio ufficiosa. Quest’ulti-
ma sarebbe giunta alle medesime conclusioni del luglio 1901, informandone Leone XIII. Il
pontefice, scrive Nicolotti, « accolto il parere, se ne sarebbe personalmente convinto e ne
avrebbe anche informato il gesuita torinese Giammaria Sanna Solaro, pronunciando la fa-
mosa formula: non sustinetur. Per non dare scandalo e per non pregiudicare i rapporti con
la famiglia reale sabauda, egli avrebbe deciso di non intraprendere alcuna azione consequen-
ziale » (p. 73). Prudenza e opportunità avrebbero dunque spinto la Santa Sede, riguardo alla
questione della Sindone, a « non esprimersi ufficialmente né in un senso né nell’altro ».

L’epilogo rimanda all’ordine di silenzio emanato da Roma nei confronti di Ulysse
Chevalier: quest’ultimo, a partire dal marzo 1903, interruppe ogni sua ricerca e non scrisse
più sulla Sindone. La censura che colpì a loro volta i padri Bollandisti (e in particolare le os-
servazioni di Delehaye favorevoli al canonico francese) inflissero, commenta sempre Nico-
lotti, « un colpo mortale ai negatori dell’autenticità della reliquia, lasciando invece campo li-
bero all’altra fazione » (p. 76). In seguito su tutta la vicenda andò calando una coltre di cen-
sura e rimozione in cui può individuarsi « l’incolmabile distanza fra due anime della Chie-
sa » (p. 78). Dichiarazioni che tentavano di negare l’esistenza di qualunque consultazione ro-
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mana sulla Sindone di Torino si affiancarono alle accuse rivolte dai sindonologi a Chevalier:
accuse che, ancora ai nostri giorni, valutano l’opera dello studioso francese « come espres-
sione della parzialità, della passionalità e dei preconcetti del suo autore » (p. 80). Con que-
sta pubblicazione, conclude Andrea Nicolotti, si è voluto rendere giustizia a Ulysse Cheva-
lier a distanza di più di un secolo, salvando la sua opera da quanti « vorrebbero far passare
come regola della scienza e dell’ortodossia » non solo le « loro fantasie da romanzieri » ma
anche i loro « proclami » ben lontani da una seria ricerca storico-documentaria (secondo
quanto scriveva Germain Morin, p. 80, Appendice 52).

FRANCO QUACCIA

ANDREA DÉSANDRÉ, Sotto il segno del Leone. Genesi dell’autonomia valdostana tra forze lo-
cali e poteri centrali, Aosta, Musumeci editore, 2015, pp. 382.

Siamo negli anni dell’immediato dopoguerra. Un periodo su cui già molto è stato scrit-
to, anche in riferimento a questa regione, come emerge dalla ricca bibliografia citata in no-
ta; ma sul quale ovviamente nuove fonti e nuove domande possono gettare altra luce. E a
quest’opera non mancano né le une né le altre. Anche se tocca al lettore scoprirle nel corso
della lettura, dal momento che l’autore non ha voluto anticiparle in modo esplicito nella pre-
fazione. Una lettura dalla quale si ricava un quadro dettagliato e scrupoloso, quasi al micro-
scopio, del travagliatissimo 1945 valdostano, inquadrato nei suoi più immediati e significati-
vi antecedenti e inseguito nelle sue inevitabili ipoteche sul futuro immediatamente successi-
vo. Due strade, fondamentali e affiancate, hanno permesso all’autore di tracciarlo. Da un la-
to il ricorso ad uno scavo minuzioso e profondo nei documenti degli archivi periferici e cen-
trali, scoprendo o rileggendo masse di materiale edito ed inedito; dall’altro l’adozione di
strumenti metodologici adeguati, in particolare il concetto di « campo » mutuato dal socio-
logo Pierre Bourdieu e certo particolarmente adatto a rappresentare un’arena densa e intri-
cata come quella del primo dopoguerra valdostano, e soprattutto a restituirne la mobile com-
plessità, nella quale gli esiti non sono e non devono apparire scontati. L’indice rispecchia nel-
la sua struttura la scelta metodologica annunciata dall’autore. La prima lunghissima parte (ol-
tre i tre quarti del volume) intitolata « La zona densa » è concentrata sui mesi dall’aprile al
dicembre del 1945 con richiami, quando necessario, ad eventi precedenti. Si articola in capi-
toli, ciascuno dei quali dedicato ad un singolo « campo »: in successione militare, politico,
economico, giuridico, culturale, e religioso. Le forze e le persone che si confrontano diret-
tamente in ciascuno di essi non sono ovviamente sempre le stesse, anche se spesso in colle-
gamento fra loro. Ma in ogni campo – sia pure con peso diverso – opera una frattura profon-
da che sembra travalicare e oscurare ogni altra: quella che divide coloro che si battono per
uno statuto autonomo della Valle nell’ambito dello stato italiano da quelli che invece auspi-
cano e operano per una soluzione annessionistica alla Francia. Utilizzerò questa contrappo-
sizione come guida cui affidare il difficile compito di scelta all’interno della massa di infor-
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