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Una pubblicazione che, sia pure in modo sintetico, illustri al lettore il lungo
cammino percorso dal SAN PAOLO nei suoi quattro secoli di vita e l’ambiente
economico nel quale lo stesso ha operato, è quanto si è proposto di fare la Presi
denza dell’Istituto coi due volumi che vengono èditi nell’anno del quadricentenario.
Il primo dei volumi « L ’Istituto Bancario San Paolo di Torino» rappresenta
qualcosa di più e di meglio di una semplice cronistoria. Dalla chiara esposizione,
dalle fonti che vengono richiamate, balzano evidenti all’occhio del lettore le
successive condizioni ambientali nelle quali ha operato l’Istituto, il mutevole
stato della Finanza pubblica e privata, gli sviluppi e le varianti che, nello stesso,
si sono verificate durante il corso dei secoli.
Allo studioso sono offerti, con particolare abbondanza, gli elementi neces
sari che gli permettono, svolgendo appropriate indagini, di individuare e svilup
pare particolari posizioni o situazioni.
I quattro secoli che precedono questa nostra epoca di profondi e sostanziali
mutamenti, che stanno incidendo ed incideranno sempre più sul modo di vivere
di tutta l’umanità, possono consentire all’attento indagatore di scorgere le lontane
radici di molti dei fenomeni che oggi si palesano e si sviluppano.
II secondo dei volumi « Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di
Torino» ha le ben precise finalità che il Dottor Giuseppe Locorotondo espone
nelle « Note introduttive » al volume stesso.
Un augurio sincero viene formulato nel consegnare al pubblico un’opera che
è costata non indifferente fatica ai compilatori, l’augurio che i due volumi possano
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costituire la base di altri attenti studi sulla vita economica di questo vecchio
Piemonte, vita economica che, purtroppo, sinora non ha avuto molti illustratori.
Doverosa è l’espressione di un caldo ringraziamento:
— al Prof. Mario Abrate per l’impostazione data al suo lavoro, imposta
zione che ha pienamente corrisposto a quanto si intendeva fare;
— al Dottor Giuseppe Locorotondo per la fattiva collaborazione attuata nel
riordino e nella classifica del materiale d’archivio;
all’Ufficio Studi del Servizio di Segreteria dell’Istituto che, con tanta pas
sione, ha curato l’opera.

In quest’ultimo trentennio e, particolarmente, in questi ultimi anni, l’Istituto
Bancario San Paolo è passato da una attività localizzata a Torino e ad alcuni centri
piemontesi, ad una attività assai più ampia inserendosi, non solo fra le grandi Banche
italiane ma altresì fra le Banche che largamente operano in campo internazionale.
È stato un costante metodico sviluppo compiuto senza arresti e senza brusche
impennate; è stata rispettata una tradizione plurisecolare di serietà e di prudenza;
ma si è modernizzata e si continua a modernizzare la struttura organizzativa, si
sono resi sempre più pronti ed efficenti i servizi per la clientela pervenendo spesso,
in questo campo, a posizioni di avanguardia.
Si può affermare, senza un peccato d’orgoglio, che l’Istituto Bancario
San Paolo di Torino, nei vari settori nei quali si articola la sua attività, rappre
senta qualcosa di quasi insostituibile per le zone nelle quali agisce.
È questa una constatazione che aumenta le responsabilità di tutti quelli che
al « San Paolo » dedicano la loro opera, ma permette loro di ritrarre giusta sod
disfazione morale dal lavoro in quanto costituisce ambito premio per tutti gli
appartenenti alla grande Famiglia dellTstituto.

F ra n cesco R

o ta

Direttore Generale

V ili

Trionfo della Fede.
Frontespizio di Giovenale Boetto daÌYH istoria della Venerabilissima Compagnia della Fede Catolica, Sotto rinuocatione di San Paolo neWAugusta Città di Torino di E. Tesauro, i a ed., Torino 1657.

PR E FA Z IO N E

Molte aziende, straniere ed italiane, creditizie ed industriali, hanno già avuto occasione
di celebrare significative ricorrenze di loro anniversari. L a « rivoluzione industriale » in
Europa risale ormai, nei suoi primordi, ad un secolo fa (alquanto meno per l ’Italia), e non
poche « ragioni sociali » hanno potuto varcare incolumi, anzi segnando talvolta una notevole
espansione, tale non breve lasso di tempo. È quindi comprensibile che si desideri ricordare
queste ricorrenze con qualche studio o pubblicazione dedicati all’evoluzione dell’impresa, ed
al posto che ha saputo occupare nelleconomia della propria epoca. Queste pubblicazioni,
anche se non sempre sfuggono a certe impostazioni agiografiche e ad intenti encomiastici, e
cioè non offrono i caratteri rigorosi di uno studio scientifico, risultano tuttavia non inutili allo
storico dell’economia.
Non sembri vuota presunzione l ’affermare che la ricorrenza per cui questo volume
vede la luce sfugge del tutto alla banalità di un compleanno... troppo recente. S i tratta infatti
di un I V centenario e non molte sono, non dirò in Italia ma nel mondo, le aziende o
comunque gli enti (ivi compresi gli Stati stessi) che possono vantare un’anzianità come questa.
Non solo, ma chi avrà la pazienza di scorrere le pagine che seguono, si avvedrà forse come
la storia del San Paolo si intrecci intimamente a quella economico-sociale di Torino e del
Piemonte.
Queste considerazioni possono in certo modo giustificare la benevola accoglienza riser
vatami dalla Presidenza e dalla Direzione Generale dell’Istituto Bancario San Paolo di
Torino quando osai proporre, appunto per il I V centenario dell’Ente, di tentare di rinnovare
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quell’istoria della venerabile Compagnia di San Paolo, scritta dal conte Emanuele Tesauro
alla metà del Seicento, con un’opera moderna ed attuale.
Riconosco ora che, pur avendo da tempo intrapreso diversi studi paralleli che sempre
mi rìconducevano ad un’indagine sulla formazione della società moderna in Piemonte ed al
suo substrato economico nei due periodi cruciali che è dato scorgere nello stabilirsi dell’asso
lutismo sabaudo e nella fermentazione degli anni 1831-1861, la mia fu grande presunzione.
Troppe volte si debbono lasciar cadere direttrici di ricerca appena intraviste, troppe volte
alla necessità di scavare a fondo si sovrappone la vacuità di generiche proposizioni: tutto
ciò impedisce sempre di essere soddisfatti di quel che si è fatto.
Tuttavia, debbo onestamente dichiarare che ho compiuto il massimo sforzo di cui sono
capace per conoscere da vicino la natura dell’Ente che mi era dato di studiare, per inqua
drarne l ’evoluzione nella storia economica e sociale del Piemonte e, più tardi, dell’Italia,
senza recidere, ed anzi col proposito di mettere in luce tutti quei delicati eppur potenti
legamenti col contesto della realtà contemporanea per virtù dei quali soltanto una qualsiasi
organizzazjone * veramente vitale e capace di costruire.
Che io sìa riuscito in quest’intento e altro discorso, che non a me spetta di fare. Quel
che invece mi e di stretto obbligo è di esprimere la mia riconoscenza agli Organi direttivi
del San Paolo, non solo perchè mi è stato concesso di attingere con la massima libertà nel
ricchissimo patrimonio documentario dell’Istituto, ma anche perchè da parte di essi nessuna
istanza è venuta che potesse interferire in qualche modo con i criteri 0 col giudizio del ricer
catore. Per evitare, anzi, ogni parvenza di apologia, mi è stato proposto che il periodo
attuale di vita dell’Ente, dal 1932 ad oggi, fosse presentato in appendice a cura della Segre
teria generale dell’Istituto, e con intenti prevalentemente statistico-documentari. Ciò che ben
volentieri ho accettato.
A Luigi Einaudi ed a Giuseppe Prato, che furono e rimangono i massimi cultori
della storia economìco-sociale del Piemonte, va il mio pensiero riverente e grato.
Mio dovere è ancora di ringraziare qui i miei Maestri, i professori Francesco Cognasso,
Mario Chiaudano e Carlo M . Cipolla, delle cui opere mi sono largamente avvalso per
l ’egregia ragione che io non potevo meglio di Loro dire quel che dire occorreva. E d altresì,
i professori Rosario Romeo, Guido Quazza e Vincenzo Pautassi, i quali pure, attraverso
i loro studi, mi hanno chiarito grossi problemi ed offerto i risultati delle loro ricerche.
N ell’illustrazione della storia monetaria e nella scelta dell’iconografia del volume ebbi
valido sostegno nei dottori Luigi Sachero, Marziano Bernardi e Gaetano Garretti di Ferrere.
Infine, sento di non poter meglio chiudere questi pensieri di gratitudine e di affetto se
non nel nome di coloro il cui amore colma la mia vita: mia moglie, i miei figli, i miei geni
tori. A d essi, che sono stati i pazienti testimoni della mìa modesta fatica, questo volume
è dedicato.
M. A .
Torino, settembre 1963.
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AVVERTENZA

Per una miglior comprensione delle pagine che seguono, debbo al cortese Lettore
due segnalazioni.
La prima, assai banale, è che la sigla ASSP, abbondantemente impiegata nelle note al
termine di ogni capitolo, costituisce l’abbreviazione di « Archivio Storico dell’Istituto Ban
cario San Paolo di Torino». A quest’Archivio appartengono i documenti, i registri, le
lettere, i conti ed i bilanci che hanno principalmente fornito le notizie contenute in questo
volume. Tutte le altre fonti utilizzate sono state espressamente indicate di volta in volta.
La seconda osservazione riguarda invece il fenomeno dell’inflazione secolare, e qui occorre
una maggiore attenzione. Uno dei più profondi studiosi contemporanei dei movimenti mone
tari, il professor C. M. Cipolla, ci ammonisce infatti che «la misurazione delle variazioni
del potere d’acquisto di una moneta lungo periodi di tempo secolari e plurisecolari, è una
delle più ardue imprese della economia applicata: un continuo trabocchetto alla logica, alla
precisione ed al buon senso » {Le avventure della lira, p. 102).
Perchè? In apparenza, il problema si presenta semplice, in quanto sembrerebbe suffi
ciente, per misurare le variazioni del potere d’acquisto di una moneta, stabilire quante unità
monetarie occorressero in un certo anno per comprare un tal bene o servizio, e quante ne
occorrono per comprare un bene o servizio equivalente in altro anno.
Le notizie di prezzi di cui disponiamo non possono veramente aiutarci a risolvere il
problema. Certo, il rapporto tra i prezzi di uno stesso bene in due epoche lontane tra loro
colpisce la fantasia ed induce a considerazioni apparentemente ineccepibili. Ad esempio,
nella prima metà del Seicento, chi disponesse a Torino di uno stipendio di 100 lire all’anno
poteva vivere con una certa larghezza. Un secolo dopo, cioè nel 1750, il reddito medio
pro-capite degli abitanti di Torino era appena di 70 lire all’anno, anche se un « avvocato »
guadagnava almeno 500 lire all’anno; nel 172 1 una lussuosa carrozza di seconda mano non
raggiunse, in asta pubblica, il prezzo di 300 lire. Ancora, nel 1798, in piena inflazione galop
pante, un sacco di riso costava appena 13 lire.
Sennonché, risulta impossibile istituire dei confronti precisi, in quanto i beni, i prezzi
dei quali si vuole confrontare nel tempo, anche se sono del medesimo genere e della stessa
specie, non sono in realtà equivalenti, poiché il loro « peso », nella composizione di un qual-
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siasi bilancio di allora e di oggi è grandemente mutato, e la variazione è tanto più notevole
in senso economico quanto più lungo è il periodo di tempo che separa i due momenti storici.
Ad esempio, in una famiglia di artigiani del Seicento, il pane rappresentava quasi l’ 8o %
del totale della spesa per l’alimentazione; come si potrebbe confrontare quel pane con quello
che si consuma oggi anche sul desco più modesto? E così per lo zafferano, il pepe, lo zuc
chero, gli abiti.
V i sono ancora altre difficoltà. Sin quasi alla fine del Settecento, le monete erano mate
rialmente composte di oro o di argento, puri od in lega con altri metalli. Ma il contenuto
in fino dell’unità monetaria non è mai stato costante, come non è mai stato costante il potere
d’acquisto dell’oro e dell’argento, a causa delle oscillazioni subite dal valore dei due metalli
considerati come merce; e perciò, anche il potere d’acquisto di una teorica moneta il cui
contenuto in fino fosse sempre rimasto il medesimo, sarebbe variato. Sicché, tutti e tre i
rapporti (tra l’unità monetaria e l’oro o l’argento, tra l’oro e l’argento da una parte ed i beni
dall’altra, tra l’unità monetaria ed i beni e servizi) costituiscono delle variabili indipendenti.
Ne consegue che l’idea di risolvere le difficoltà calcolando l’equivalente aureo della moneta
lungo i secoli è del tutto illusoria.
In definitiva, ed anche in termini teorici, il problema di misurare le variazioni del potere
d’acquisto di una moneta in lunghi periodi di tempo è « di quelli che non ammettono una
soluzione precisa ». Di fatto, poi, si aggiungono varie difficoltà di ordine pratico : per i
secoli X V I-X V III i dati di carattere economico sono « rari, saltuari, rozzi, spesso inatten
dibili »; in particolare, manca « la continuità, l’organicità e l’omogeneità » per i dati sui
prezzi ed i salari, nonché per i rapporti tra l’unità monetaria e l’oro ed argento.

La selezione delle monete raccolte nelle T a w . 1-20 è stata curata dal dr. Luigi Sachero,
Presidente del Circolo Numismatico Torinese e membro del Comitato Direttivo del Medagliere delle
Raccolte Numismatiche Torinesi.
G li esemplari illustrati sono stati cortesemente messi a disposizione dal dr. Vittorio Viale,
Direttore dei Civici Musei, e provengono dal ricchissimo medagliere sopramenzionato, di cui è
Conservatore la dr.ssa Serena Fava.
Il Medagliere delle Raccolte Numismatiche Torinesi è stato costituito nel 1958 e comprende
circa 100.000 monete, provenienti dal Museo di Antichità, dalla Biblioteca Reale e dal Museo
Civico di Torino, ora riunite tutte a Palazzo Madama.
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Conversione di San Paolo.
Dall Istoria della Compagnia di San Paolo di Torino di E . Tesauro, 2a ed., Torino 170 1.
Delineato da Sebastiano Taricco e inciso da G. Tasniere.

CAPITOLO PRIMO

INTRODUZIONE E PREMESSE
& L’economia piemontese al tempo di Carlo II e
di Emanuele Filiberto.
& Problemi monetari e creditizi come preliminari
alla rinascita economica del Piemonte.
& I Monti di Pietà: questioni economiche e morali
alla metà del secolo XVI.
& Il conflitto interno dell5«uomo economico» tra
Riforma e Controriforma.

L’economia piemontese al tempo di Carlo II
e di Emanuele Filiberto
iovanni Correr, ambasciatore della Serenissima Re
pubblica di Venezia a Torino, scrivendo nel 1566 al
Senato veneto così descriveva il Piemonte : « È il
Piemonte per la maggior parte un bellissimo paese,
e tale che chi lo comparerà alla Savoia, conoscerà
chiaramente che la natura è stata madrigna a questa
e madre amorevole a quello; imperocché così come
di là poco altro si vede che monti aspri e sterilissimi,
i quali non mettono manco terrore che difficoltà a
chi li trapassa, così di qua poco altro si mira che pianura e colline dilettevo
lissime, le quali non sono meno piacevoli a chi le cavalca, che utili a chi le
possiede» l.
Ma, l’ambasciatore aggiungeva, « il paese è poverissimo di denari... ardisco
dire che fra il popolo minuto non vi è un quattrino, e fra gentiluomini pochis
simi denari per non dir scudi». Secondo l’ambasciatore veneto, la causa princi
pale di un tale stato di cose consisteva nel fatto che in Piemonte non « vi è una
sola industria, tanto che necessariamente d’ogni minima cosuccia conviene pas
sare per le mani di mercanti forestieri, che comprano a Lione, Genova, Milano
e in questa città [Venezia], i quali vendono la roba quanto lor piace; e così segue
che poco denaro vi entra, e molto n’è portato fuori».
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Il quadro dipinto dall’ambasciatore veneto pecca, però, di indubbia esagera
zione, come altresì l’apprezzamento, accentuato anche in altre relazioni contempo
ranee, che lo Stato sabaudo fosse prima di Emanuele Filiberto del tutto arretrato
nello sviluppo manifatturiero.
È certo, invece, che fin dalla prima metà del secolo X V I, lo Stato sabaudo
aveva un’esportazione manifatturiera ed agricola nettamente favorevole, tanto che,
in uno dei più dettagliati e profondi esami che siano stati fatti dell’economia di
quel tempo — il Memoriale Pugnet2 — si pongono la bilancia degli scambi inter
nazionali, ed il miglioramento di quelli che oggi si chiamerebbero i terms of trade,
come elementi fondamentali per il successo di quella riforma monetaria su cui
Emanuele Filiberto fondava molte speranze per la rinascita economica dello Stato.

Problemi monetari e creditizi come preliminari
alla rinascita economica del Piemonte
Emanuele Filiberto aveva ereditato, e riscattato con la sua spada, uno Stato
in pieno sfacelo. Il Ducato sabaudo, inserito suo malgrado nella grande contesa
franco-spagnola che insanguinò tutta l’Italia nella prima metà del Cinquecento,
fu ben presto travolto e sommerso in rapporti di potenza con cui non poteva
competere. Successive occupazioni, seguite da imposizioni, taglie straordinarie,
levate di generi alimentari e foraggi, ruberie e violenze di ogni genere, avevano
ridotto le capacità economiche del Ducato ad un livello bassissimo. Anzi, gli stessi
legami e collegamenti fondamentali che costituivano l’organizzazione statale erano
troncati dalle singole zone d’influenza dei vari comandi militari. Sotto l’occupa
zione francese, gli sforzi creativi di tre secoli di dominio sabaudo si andavano
disgregando.
Queste vicende segnarono anche la svalutazione e la rovina della moneta
sabauda. Per fermare la nostra attenzione su alcuni dati significativi, il cambio
del ducato d’oro, che si quotava a 52 grossi nel 15 17 , saliva a 102 grossi nel 1540;
lo scudo d’oro d’Italia passava, nello stesso periodo, da 51 a 94 grossi, mentre
lo scudo d’oro saliva da 48 a 93 grossi 3.
I prezzi, naturalmente, avevano seguito l’ascesa dei cambi e la svalutazione
della moneta. I prezzi delle terre fecero registrare, tra il 1560 ed il 1580, un
aumento di oltre il doppio; i fitti (per esempio a Torino) crebbero anch’essi; il
prezzo del grano, alimento fondamentale dell’epoca, subisce oscillazioni forti, in
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rapporto alFandamento dell’annata agricola, ma, nonostante il calmiere politico,
denuncia un incremento di circa un quarto. E così, in genere, per le altre merci.
Il generale disagio derivante dalla cattiva situazione economica, e dalla pro
gressiva svalutazione monetaria, pesava gravemente anche sul mercato del denaro.
I capitali erano scarsi e ridotti in pochissime mani, talché questo stato di cose,
anche se non così a fosche tinte come pretendeva il signore veneziano ricordato
più sopra, preoccupava assai l’autorità per le usure elevatissime usualmente sti
pulate. Lo stesso Emanuele Filiberto, per prestiti contratti sia nel Paese sia
all’estero, era dovuto sottostare ad un tasso d’interesse del 1 2 % ; e poiché ciò
non appariva nè onesto nè giustificabile era intervenuto con un decreto, fissando
il tasso al 5 %.
Questa disposizione rimase, però, lettera morta, e lo stesso Duca fu in seguito
costretto ad accettare tassi assai superiori. Ma a ben altre condizioni dovevano
sottostare i semplici privati, e, nelle condizioni di grandi sperequazioni econo
miche frequenti nei secoli X V e X V I, l’usura e lo sfruttamento del povero erano
pratiche comuni. Così, mentre il principe Ludovico d’Acaia nel 1441 proibiva di
prendere di più di un denaro di interesse per fiorino alla settimana, fu poi neces
sario permettere, sul finire del secolo X V , dei tassi fino al 33%.
Al principio del secolo X V I le cose peggiorarono ancora: il duca Carlo II
fu costretto a consentire ufficialmente tassi del 5 1 %, ma, in pratica si giungeva
sino all’84%! 4
Di qui il giustificato accanimento contro gli usurai. Nel 1565 Emanuele
Filiberto ordinava che agli usurai fosse confiscato il patrimonio, quando le pre
stanze a tassi illeciti fossero provate da cinque testimoni non interessati. Nel 1568
fu ordinato ai giudici di prendere « sommarie, secrette et veraci informationi »
riguardo agli atti notarili che nascondessero eccessive usure sotto veste « di vendittione, atti simulati et finti contratti»’ .
Ma, da questi e da altri interventi puramente repressivi, il Duca non poteva
attendersi molto. Egli comprese che occorreva fare qualche cosa di più; favorire,
cioè, il costituirsi di un ente che avesse come sua principale finalità il prestito
gratuito agli indigenti e la creazione di opere destinate a sollevare la miseria dei
bisognosi.

4

Albero genealogico della reai Casa di Savoia.
Delineato dall’ingegnere Tommaso Borgonio e dedicato a Madama Reale Maria Gioanna
Battista, 1680.

Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Rami (nove fogli superiori).
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Albero genealogico della reai Casa di Savoia.
Delineato dall’ingegnere Tommaso Borgonio e dedicato a Madama Reale Maria Gioanna
Battista, 1680.

Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Rami (nove fogli superiori).

I Monti di Pietà: questioni economiche e morali
alla metà del secolo XVI
I Monti di Pietà sono istituti sorti per la prima volta in Italia, sul finire del
secolo X V , per fondamentale impulso dei Francescani, allo scopo di sottrarre la
povera gente al flagello dell’usura, mediante la concessione di prestiti in denaro
contro garanzia di cose mobili e fungibili, e corresponsione di un tasso d’inte
resse commisurato, al massimo, alle spese di gestione 6.
La finalità caritativa è dunque primaria nell’istituto, sebbene non nel senso
tradizionale e comune della mera beneficenza erogativa. Il Monte di Pietà, isti
tuzionalmente, non ha scopi di lucro, ma impiega ogni suo utile nell’incremento
dei mezzi destinati ai prestiti su pegno, per mantenere tenui i tassi d’interesse e
per costituire fondi con cui concedere il riscatto gratuito dei pegni o per realiz
zare opere di pubblico interesse.
Nelle intenzioni dei primi fondatori, anzi, il prestito doveva essere gratuito,
poiché per supplire alle esigenze dei capitali di servizio e delle spese di gestione
sarebbero dovute bastare le donazioni caritative. Ma, dopo i primi tempi, si
dovette riconoscere che la carità, pur generosa ed episodicamente eroica, non
regge lo sforzo prolungato e permanente, e così i Monti che vollero sopravvivere
dovettero riorganizzare la loro attività su basi più rigorosamente economiche.
Sovvennero pertanto capitali di fondazione erogati da annuali sottoscrizioni
e collette di confraternite religiose e laiche, e, per le spese di esercizio, pur racco
mandandosi sempre la gratuità del prestito, fu riconosciuta dalla Chiesa la liceità
di un tasso di interesse. Tale liceità, invero, era da tempo acquisita per i cosiddetti
prestiti di investimento, vale a dire per quei prestiti produttivi da cui il mutuante
ricavava un utile, mentre era negata per i prestiti « al consumo » : secondo la
Chiesa, cioè, al povero si prestava gratis et amore Dei, in quanto l’ammontare
del mutuo era devoluto a necessità vitali urgenti. Si venne così affinando un
sistema di credito sicuro e poco costoso, che si rivelò duttile ed idoneo non solo
per il sollievo dei poveri, ma per chiunque avesse urgente e transitorio bisogno
di denaro. In sostanza, i Monti acquisirono una struttura « che faceva di essi
non tanto un istituto di beneficenza elemosiniera, quanto un vero e proprio
Istituto di credito »7.
Del resto, a prescindere dalla questione morale, il problema dell’usura non
è soltanto dovuto all’ingordigia ed alla cupidigia dei singoli, ma piuttosto un
problema di costo del denaro. In sé, e secondo il diritto romano, usura significa

soltanto interesse, ma è ovvio che, quando la domanda supera di gran lunga
l’offerta, il prezzo del denaro aumenta e non è più accessibile ai meno provveduti.
È altresì naturale che, in un ordinamento giuridico in cui gli istituti a tutela del
creditore siano scarsamente sviluppati, questi sia costretto a valutare l’alto rischio
d’impiego in termini di proporzionale rimunerazione del capitale, e quindi a
mantenere un tasso d’interesse relativamente elevato.
Ebbero i Monti di Pietà, fin dalle loro prime origini, un carattere bancario? 8
Porsi una tale domanda è forse eccessivo, nel senso che non è possibile rispon
dervi con compiutezza ed obbiettività, e, tutto sommato, può parere anche inutile.
Infatti, secondo gli studi più recenti, la natura bancaria dell’istituto del Monte
di Pietà è indubitabile, ma questo carattere non va necessariamente contrapposto
all’altro, pur vivo e di primaria importanza, di istituzione pubblica di assistenza
e beneficenza.
È stato autorevolmente osservato che tutti gli Istituti, e non solo quelli
economici, i quali hanno costituito l’impalcatura della vita contemporanea, sono
venuti formandosi attraverso fasi successive ed adattamenti graduali: è, perciò,
quasi sempre molto diffìcile identificare con assoluta precisione quella che possa
dirsi la loro sicura origine. Ciò non è meno vero per l’istituzione bancaria. Benché,
quasi concordemente, gli studiosi della materia pongano la formazione delle prime
banche vere e proprie verso la fine del secolo X V I, è indubbio che anche prima
si possono riscontrare strutture analoghe. Basta pensare che le banche non sono
che un modo di concretizzazione del credito, istituzione di data remotissima,
sebbene sin dai primordi, e fin quasi alle soglie dell’età moderna, esercitato da
singoli privati o da compagnie commerciali, prevalentemente a carattere familiare,
con attività multiforme.
È evidente che il Monte di Pietà costituisce in questo senso un precedente,
e sia pure il più significativo, della banca, « un passo più veloce verso la vera e
propria struttura della banca caratteristica dell’età moderna » 9, ma esso non può
essere considerato, nel momento in cui apparve, come una banca nel senso attuale.
In realtà, il Monte di Pietà, dagli anni della sua prima costituzione (seconda metà
del secolo X V ) alla fine del secolo stesso e nel successivo, ha subito uno sviluppo
notevole e vario, e soltanto nell’àmbito di tale sviluppo ad un certo momento
ha assunto la fisionomia della banca moderna, identificandosi anzi con essa.
Ma, alle sue origini, il Monte di Pietà era essenzialmente una istituzione
costituita con fini caritativi di beneficenza, anche se, avuto riguardo ai futuri
sviluppi, assunse poi caratteristiche che si possono definire bancarie. Lo scopo
del Monte era chiaramente quello di sottrarre la povera gente bisognosa ai peri
coli ed ai danni dell’usura attraverso la concessione di prestiti a basso saggio di
interesse, o addirittura senza interesse. Ed è indubbio che nessuno, persona o
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istituzione, nemmeno nel secolo X V , avrebbe dato denaro a prestito a bassissimo
saggio di interesse se non per pura finalità di beneficenza. Tanto più che anche
lo spirito di carità già in quell’epoca era andato di molto attenuandosi, mentre i
bisognosi erano, per vari motivi, sempre più numerosi, e certo con grande diffi
coltà riuscivano a trovare nelle varie istituzioni di carità, che pure esistevano,
e nella benevolenza dei singoli, quanto loro occorreva per le esigenze più urgenti.
Da questa situazione nacque l’iniziativa dell’ordine caritativo per eccellenza, i
Francescani, animata da finalità il cui carattere predominante non può sfuggire
ad alcuno. Tali fini non contrastano per nulla con la struttura organizzativa della
nuova istituzione la quale, « raffrontata con le forme assunte dal credito nel X V I
e ancor più nel X V II secolo, può anche definirsi una struttura bancaria » I0.
Certamente, la realtà dei Monti, sia pure alle origini, non è così lineare come
a taluno potrebbe sembrare. Ad esempio, alcuni Monti, appena qualche anno
dopo la loro istituzione, praticarono non solo attività di prestito « al consumo »,
ma anche quella di prestito « di produzione », e ciò in modo chiaro ed inequi
vocabile

Ma, indubbiamente, in tali casi ci si trova di fronte a quella trasfor

mazione nelle finalità dei Monti che avrebbe poi condotto alcuni di essi a con
cedere prestiti ad enti pubblici, con ciò da un lato snaturando lo spirito della
loro primigenia istituzione e dall’altro mettendo in pericolo la loro vita stessa,
« tanto da costringere i responsabili ad attuare drastici provvedimenti che ripor
tassero i Monti alle loro primitive finalità » 12.
Altro argomento di cui si avvalgono i sostenitori della tesi secondo la quale
i Monti possedevano, sin dalle loro origini, ben definiti caratteri bancari, è quello
costituito dai depositi. A l loro sorgere e nei primi tempi, i Monti non dispo
nevano per il loro funzionamento di depositi veri e proprii, intendendo questo
termine nel suo significato bancario moderno. Essi potevano contare solo sul
loro « capitale di fondazione », raccolto, in molti casi, attraverso donazioni prin
cipesche o atti di liberalità di Città e Comuni, ed in altri meno numerosi, ma non
meno significativi casi, con donazioni di privati e varie forme di raccolta e col
letta di denaro. È bensì vero che nei Capitoli di diversi Monti si ammette la pos
sibilità di ricevere depositi, ma tali depositi erano del tutto gratuiti e si possono
in definitiva raffigurare, tenuto conto del rischio sopportato dal depositante, come
atto di carità consistente nel conferire al Monte la disponibilità d’impiego, sia
pure temporaneo, della somma versata. Ad esempio, il primo deposito al Monte
di Pietà di Torino fu compiuto, come meglio si dirà in seguito, da un religioso
nel 1584; ed il carattere infruttifero di esso è incontestabile.
Evidentemente, le precedenti considerazioni vanno riferite al primo periodo
di vita dei Monti, ed in ogni caso il loro valore non si estende oltre gli ultimi
decenni del secolo X V I. In un secondo tempo le cose mutarono di parecchio
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presso quasi tutti i Monti, e i cosiddetti depositi divennero veramente tali. Ma
allora già tutta la struttura dell’istituzione si era modificata, in relazione ad esi
genze nuove ed a nuovi rapporti economici.
Riguardo a questa successiva evoluzione, è stato compiuto un notevole tenta
tivo di sistemazione complessiva, dove la tematica generale della storia dei Monti
trova una conveniente esposizione sintetica T3. Le questioni essenziali, circa la
natura degli Istituti, sono giustamente identificate nelle finalità caritative comuni
a tutti gli Enti e nel problema del credito, quale esso si presentava alla fine del
secolo X V . Ora, alla soluzione di questo problema, i Monti arrecarono un con
tributo importante, in quanto costituirono, forse al di là delle intenzioni dei fon
datori, un sistema di credito relativamente sicuro e poco costoso dove l’opera
zione di prestito era formulata con tutto il rigore tecnico-giuridico del rapporto
di credito moderno.
Lo sviluppo storico dei Monti di Pietà italiani si può sostanzialmente sinte
tizzare in tre periodi: il primo, dalla fine del secolo X V alla fine del secolo X V III,
caratterizzato dall’autogoverno dei singoli Monti; il secondo, tra gli inizi del
secolo X IX e il 1898, durante il quale i Monti ricevettero una disciplina generale
che li sottrasse all’ingerenza ecclesiastica e li inquadrò come pubblici istituti sotto
il controllo governativo, ed ebbero infine una legislazione speciale; il terzo periodo
si estende dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri.
Come si vede, la periodizzazione è costruita con criteri prevalentemente estrin
seci, e cioè sulla regolamentazione, autonoma o statuale, dei Monti. Pertanto, essa
si rivela di efficacia non generale, a parte le questioni puramente cronologiche,
per uno studio che intenda affrontare soprattutto la storia interna di un Ente,
come 1 Istituto Bancario San Paolo di Torino, le cui vicende offrono interessi
tanto vari quanto vasti.
Ciò non toglie, pero, che anche il Monte di Pietà fondato dalla Compagnia
di San Paolo possa essere inquadrato, specialmente per il primo periodo, nello
schema di sviluppo generale dei Monti in Italia. Così, pure per l’Istituto torinese
la bolla Inter multíplices, data dal papa Leone X il 4 maggio 1515, e con cui si
riconosceva definitivamente la liceità del prestito ad interesse, costituisce il punto
di origine fondamentale quanto a norme generali x4.
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Ritratto del duca Emanuele Filiberto di Savoia.
Incisione di Giovanni Sadeler.
Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Rami, E . 17.

Il conflitto interno dell’«uomo economico»
tra Riforma e Controriforma
Non è possibile collocare in giusta posizione uno studio storico, anche di por
tata limitata, sulla «banca» moderna, senza accennare alla grande discussione solle
vata, or sono cinquant’anni, dalla tesi di Max Weber sull’affinità tra « etica prote
stante» e « spirito del capitalismo» *5. È bene chiarire che questa tesi, espressa in modo
più o meno rudimentale e polemico, talvolta con intenti peggiorativi tal altra elo
giativi, non risale affatto a Max Weber, ma è contemporanea alla Controriforma.
Essa si trova infatti formulata nel Trattato dell’usura del Bossuet, e, con
una maggiore raffinatezza espressiva, nelle discussioni degli economisti e degli
scrittori politici del secolo X V III sulla preponderanza commerciale e finanziaria
degli Stati protestanti, come Olanda ed Inghilterra.
La costatazione di una certa affinità di fatto tra « protestantesimo » e « capi
talismo» non è, perciò, una invenzione recente degli storici, bensì una evidente
realtà percepita da tutti gli osservatori di cose economiche. Questa evidenza è
però equivoca, come i termini medesimi che essa associa, e come ogni affastella
mento tra spirituale e temporale. La controversia suscitata dal Weber, e in cui
quasi tutti gli storici dell’economia moderna hanno preso posizione con maggiore
o minore originalità, ha soprattutto avuto il merito di mettere fine alle inter
pretazioni troppo semplicistiche di tali pretese affinità l6.
Non si tratta, infatti, di causalità e neppure di interdipendenza. Il protestan
tesimo non ha determinato l’evoluzione economica e non è stato da essa deter
minato; non vi è alcuna correlazione necessaria tra le convinzioni religiose degli
uomini della Riforma o della Controriforma e il loro comportamento pratico.
La dialettica che giunge a dedurre, ad esempio dalle dottrine della Riforma, lo
spirito imprenditoriale e l’accumulazione del capitale, può essere soddisfacente
soltanto nel quadro di limiti molto ristretti; di fatto, se ne potrebbe dedurre con
minor sforzo ed altrettanta logica l’attitudine contraria, come lo spirito di rasse
gnazione passiva e fatalistica di fronte alla vanità di ogni azione umana. Fin tanto
che la discussione rimane sul piano dei concetti, non si può uscire dai luoghi
comuni e dalle confusioni. È tanto vano voler spiegare la società economica
moderna con la dottrina religiosa quanto travestire e avvilire questa dottrina al
ruolo di « superstruttura ideologica ».
Se si volesse stabilire un qualsiasi legame tra la Riforma, considerata nel suo
insieme, e la comparsa dell’« uomo capitalista », ci si dovrebbe alfine limitare alla
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rottura della universalità cristiana. Da questa rottura il protestante è respinto
nella solitudine della sua coscienza, onde deve trovare da solo la forza per dimo
strare a sè stesso e al mondo di aver sopra di sè la protezione dell’Onnipotente.
Occorre tuttavia guardarsi dal ricavare da ciò conseguenze troppo spinte,
quanto al comportamento sociale. È forse seducente identificare nella « totalità
organica» della Chiesa universale una trasposizione della società medievale e
vedere nella Riforma l’avvento dell’individuo responsabile di sè stesso. Ma, in
questo senso, la Riforma è soltanto uno dei molteplici aspetti della fine del Medio
Evo, e cioè una traduzione religiosa di quella emancipazione dell’individuo a
cui l’Umanesimo ed il Rinascimento hanno teso per altre vie: ambiguità che è
stata tragicamente vissuta e sofferta da molti umanisti del secolo X V I, e su cui
hanno meditato molti storici e filosofi della civiltà. Sotto questo aspetto, i Medici
e i Fugger, Erasmo, Lutero, Cristoforo Colombo e Copernico sono non soltanto
contemporanei ma fratelli, membri di una famiglia la cui unità sta per frantu
marsi sotto la spinta di tempi nuovi. E fra tutti gli artefici della rottura fra le due
età, lo spirito meno contemporaneo, quello più impregnato di tradizioni medie
vali, è certamente quello luterano.
L ’affinità tra Riforma e « spirito del capitalismo » si precisa meglio quando
si rivolga l’attenzione ai riformatori di Zurigo e di Ginevra, organizzatori di
comunità borghesi e urbane, i quali erano cittadini legislatori, uomini politici e
rinnovatori religiosi. Questa affinità deriva in parte dal fatto che essi erano più
« contemporanei», alle prese con i problemi della città commerciale e industriale;
nel loro insegnamento sociale e nella loro disciplina pubblica il legislatore e il
teologo si fondono.
Il problema centrale è quello della disciplina, non del dogma; ma della disci
plina religiosa, inseparabile dalla pietà. L ’imperativo del lavoro non è, origina
riamente, diverso dalla regola monastica ora et labora : soltanto una vita trascorsa
nella preghiera e nel lavoro può essere vissuta santamente; tra questi due poli
si forma la disciplina che preserva il cuore dell’uomo dalle tentazioni dell’ozio.
L ’associazione della preghiera e del lavoro come servizio reso a Dio non è, per
tanto, una innovazione dei riformatori; l’innovazione vera consiste in ciò che
è stata chiamata la secolarizzazione o la laicizzazione della santità. In effetti,
questa disciplina ascetica assume un senso ben diverso quando essa si applica
non soltanto ai membri di un ordine religioso, che hanno rinunciato alla vita del
secolo, al matrimonio e ad ogni proprietà personale, bensì anche alla società tem
porale medesima. Il lavoro, nella regola monastica, è un mezzo per giungere alla
santità in quanto non appartiene all’ordine economico, ma è disciplina ascetica
ed esercizio spirituale, e non ha nulla in comune con il lavoro considerato come
pena e condanna. Il calvinismo, compiendo la trasposizione di queste virtù nella
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vita del secolo ed attribuendole al lavoro rimunerato dell’uomo economico che
esercita una professione per la propria sussistenza, ne ha mutato il senso e la por
tata. Il lavoro diventa non più una penitenza, conseguenza di antichi errori, ma
un esercizio di pietà e non è imposto all’uomo per punirlo, ma per la sua salvezza
e per la glorificazione di Dio.
Ci troviamo così di fronte ad una nuova gerarchia di valori. La dottrina della
Chiesa cattolica era rimasta alla separazione delle funzioni di « coloro che pregano »
e di « coloro che vivono nel secolo »; nella sua gerarchia dei valori la santità, la
meditazione, la carità, si pongono ben più in alto del lavoro utilitario, necessario
per i bisogni del corpo ma non per la salvezza dell’anima.
Gli uomini della Riforma, ma più radicalmente di tutti Calvino, scomposero
questa gerarchia delle funzioni e dei valori spirituali per riunirli tutti in una sola
indissolubile unità, la vita cristiana richiesta ad ognuno come impegno totale.
Il dovere di ogni cristiano è quello di impegnare tutte le sue forze in una vita
meditativa ed attiva, laboriosamente ed austeramente vissuta.
Inutile insistere sulle conseguenze economiche derivanti da una simile intro
duzione di disciplina ascetica nella vita comune: lavoro ed austerità messi insieme
portano fatalmente all’arricchimento, e Farricchimento a sua volta conduce alla
corruzione di questa pietà laboriosa ed austera. Sennonché, tutto quanto è stato
detto a questo proposito pecca di eccessivo razionalismo, mentre la realtà è meno
logica. Il calvinismo non si è semplicemente annullato a causa dei suoi successi
economici; si è anzi sviluppata una morale del successo. Il capitale, nella con
cezione cattolica tradizionale, trovava difficilmente una giustificazione in quanto
era assimilato alla ricchezza; ricchezza e santità erano ritenute difficilmente com
patibili e colui che non avesse avuto la forza di rinunciare ai beni di questo mondo
doveva almeno riabilitarsi con la carità.
La santità di vita imposta dai riformatori, e specialmente da Calvino, comprende
la preghiera ed il lavoro, la meditazione e la vita attiva; ma qual è il posto della
carità in questa cittadella di virtù? La carità evangelica, tale e quale era stata com
presa e praticata con maggior o minor sincerità durante quindici secoli di cristia
nesimo, non trova posto nella città riformata. La santificazione del lavoro sottrae
ogni giustificazione alla mendicità e, per converso, all’elemosina. La carità non
ha cittadinanza nella città di Calvino perchè non ve n’ha il povero. Colui che
vive di elemosina insulta all’ordine divino.
L ’influenza di questa nuova morale nella formazione della società è stata evi
dentissima: l’imperativo dell’azione, la condanna di ogni forma di pigrizia e di
vita passiva acquistano un significato rigoroso. Se è vero che la Riforma, attraverso
l’immediatizzazione dell’uomo davanti a Dio, conteneva i germi dell’individua
lismo, del libero esame e della tolleranza, occorre altresì riconoscere che la con
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cezione sociale dei riformatori (almeno quelli svizzeri, e ginevrini in particolare,
al cui insegnamento tutto il protestantesimo anglosassone e francese è stato assai
sensibile) è stata improntata ad un conformismo molto severo. Non si tratta
soltanto di un problema di ordine pubblico; il potere pubblico non ha mai
assunto un atteggiamento caritatevole di fronte agli indigenti, anche se in
alcuni paesi protestanti la nuova morale lo spinse poi ad occuparsi più
metodicamente del problema. Si tratta in realtà di tutta l’attitudine della comu
nità cristiana di fronte al pauperismo ed alla mendicità, che costituivano il
maggior problema sociale fino al secolo X IX ; attitudine ora improntata ad
una estrema durezza.
Secondo la pietà cattolica il povero, volontario o no, ed il povero volontario
ancor più dell’altro, conservava una posizione speciale: il povero è il figlio pre
diletto dal Padre, nasce sulla paglia come Cristo e non sa ove potrà trovare il
suo riposo; ma il ricco entrerà difficilmente nel Regno dei Cieli. La mendicità
ha un suo posto preciso in questa visione del mondo, anzi è uno stato di grazia
cui si ispirano gli ordini mendicanti; e l’elemosina è l’opera buona per eccellenza,
perchè chi dona al povero dona a Dio.
Anche qui la Riforma ha rovesciato questa tavola di valori, disprezzando
quasi appositamente tutto ciò che sembrava l’essenza stessa della sensibilità cri
stiana. Per il calvinista la mendicità non è meritoria, ma infamante, e l’elemosina,
o carità sconsiderata, non è una buona azione ma un peccato in quanto incoraggia
il pigro e soccorre questa intollerabile piaga sociale invece di estirparla. La sola
buona opera è il lavoro, che sopprime contemporaneamente colui che domanda
e colui che fa l’elemosina. Assai significativo è il fatto che per i riformatori non
sia nè l’indigente nè l’uomo caritatevole colui che in questo mondo è più vicino
all’amore di Dio, ma il lavoratore, cui soltanto spetta diritto di cittadinanza nella
nuova città cristiana.
Non si possono tacere gli aspetti negativi e disumani di questo atteggiamento.
È già stato sufficientemente illustrato a quale fredda rettitudine, vera perversione
dello spirito cristiano, questa nuova tavola di valori abbia potuto condurre, quali
pretesti abbia potuto offrire alla buona coscienza dei « giusti », la cui ricchezza
è un attestato di virtù, di fronte alla miseria, stimata come un segno visibile del
vizio e del peccato.
Anche se questo atteggiamento si è andato affievolendo nel tempo, la pre
minenza etica del lavoro è rimasta come fondamento nella morale calvinista.
In una società pietrificata da questo imperativo morale, era forse possibile elimi
nare le diseguaglianze sociali e lo sfruttamento dei lavoratori, ma non era certo
possibile mantenere la concezione tradizionale della pietà. Per lo spirito carita
tevole l’indigenza non è occasione di scandalo; l’elemosina è il gesto immemo-
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Medaglia rappresentante il busto del conte Federico Asinari di Camerano e sul
rovescio Diana armata di freccia.
Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Rami, E . 19.

rabile e rassegnato della pietà di fronte alla miseria irrimediabile, accettata come
tale dal donatore e dal povero che tende la mano. Rifiutare l’elemosina, denun
ciare nella miseria passiva uno scandalo pubblico, una piaga da curare col ferro
e col fuoco, significa scegliere ed imporre uno sforzo di trasformazione del senso
sociale. La morale calvinista comportava l’obbligo, di cui forse non si è mai
misurato la portata, di affrontare l’immenso problema del pauperismo, non con
gli strumenti della beneficenza, ma attraverso la disciplina del lavoro, l’organiz
zazione sociale, l’educazione al lavoro o semplicemente l’educazione (poiché per
i riformatori, la mendicità era innanzi tutto mancanza di carattere come il lavoro
era innanzi tutto una scuola di carattere), e al limite, spesso raggiunto, con le
leggi sui poveri, e cioè con il lavoro forzato. In teoria, questa etica può realiz
zarsi in una società comunistica come in una società in cui sia lecita la proprietà
privata e, in tal senso, si possono facilmente trovare nelle comunità calviniste
originarie, simili a grandi monasteri laici estesi ad intere città, delle analogie di
grande attualità. Ma è un puro gioco di spirito; storicamente il calvinismo si è
incarnato in una società borghese ed ha fatto del lavoro la virtù borghese per
eccellenza. Ora, se il lavoro è un dovere, è anche un diritto che la società cristiana
non può rifiutare al povero di buona volontà.
Se chiedere l’elemosina è per l’uomo atto al lavoro un disonore, in nome di
questo stesso sentimento egli può reclamare il diritto al lavoro. E per il potente
la buona opera per eccellenza non è più far l’elemosina, ma dare il lavoro. Così
il capitalista acquista una funzione eminente nel piano della salvezza divina e può
considerarsi come strumento della volontà di Dio.
È pertanto chiaro che gran parte dei rapporti tra calvinismo e capitalismo
sono indiretti, involontari, puri razionalismi economici a posteriori di un insegna
mento soltanto etico. Indubbiamente, fu una delle particolarità del calvinismo
quella di aver offerto al capitalista il mezzo di glorificare Iddio non con donazioni
o legati pii nè con l’abbandono dei suoi beni, ma attraverso l’esercizio della sua
stessa funzione economica. Il capitalista che la società calvinista mette all’onor
del mondo non è il ricco fannullone, il proprietario terriero, il finanziere o lo
speculatore; è il capitalista attivo, colui che dà lavoro, l’imprenditore che fa frut
tare il suo capitale consentendo il lavoro agli operai, il commerciante che apre
sbocchi nuovi ai lavoranti, e il suo merito sarà quasi misurato al numero delle
mani a cui dà occupazione. Pertanto la funzione del capitalista è altresì un obbligo.
Certamente, i tentativi calvinisti di elaborare una casistica del buono e del cattivo
capitalista sono caduti più miserevolmente di quelli dei dottori cattolici di deter
minare i limiti del guadagno legittimo ed illegittimo; però, non vi era bisogno
di casistica alcuna per mantenere fermo nello spirito pubblico il carattere essen
ziale offerto dall’etica calvinista del lavoro.

Poiché al fondo delle dottrine riformate sta un giudizio radicalmente pessi
mistico sulla natura umana e sull’ordine sociale a cui essa può dar vita, occorre
guardarsi dall’introdurre nello spirito della Riforma delle prospettive che le erano
sostanzialmente estranee; sarebbe perciò paradossale cercare nel pensiero cal
vinista la minima traccia dell’ottimismo dell’età industriale, nella quale l’abolizione
della povertà si acquisisce attraverso l’organizzazione razionale del lavoro. D ’altra
parte, le preoccupazioni dei riformatori erano assai lontane dal sogno di una
felicità terrestre e dal benessere materiale in generale. Nell’estinzione del paupe
rismo attraverso il lavoro, il ragionamento morale ha finito per confondersi, a
causa della sua stessa efficacia, con il ragionamento economico.
Evidentemente, il capitalismo industriale ha tratto da questo spirito slancio
e giustificazione; se ne sono giovati i pionieri ed i capitani di industria, ma altresì
tutto il popolo che si è educato alla dura disciplina del lavoro. È chiaro che
questa leva non poteva produrre tutta la sua efficacia se manovrata in un mezzo
ostile, e che senza questo substrato morale, lo sforzo di industrializzazione, comune
a tutta l’Europa nei secoli X V II e X V III, sarebbe dovuto venire dall’alto, sug
gerito dalla ragione di Stato, ma non avrebbe potuto realizzarsi se non attraverso
difficoltà maggiori di quelle che ha effettivamente incontrato.
Se il calvinismo, specialmente quello ginevrino, ha esaltato le virtù della
disciplina del lavoro e dell’austerità e se, per conseguenza evidente ed involon
taria, ha così favorito l’accumulazione di capitali attraverso il risparmio, nulla,
nè nella dottrina nè nella pratica, predisponeva a priori i suoi fedeli alla banca ed
alla finanza. È ben vero che Calvino ammise il prestito ad interesse a Ginevra,
distinguendo però accuratamente tra interessi legittimi ed usura, cioè tra il cre
dito concesso ad un imprenditore come anticipo di capitale (che conferisce il
diritto al capitalista di esigere una parte dei profitti realizzati con questo prestito)
e il prestito di consumo (che deve essere gratuito se è fatto ad un povero e che è
condannabile se è concesso ad un mutuante abituale che si rovina per pigrizia
e leggerezza). In realtà, da molto tempo prima di Calvino la condanna canonica
indiscriminata dell’usura era caduta nei fatti. L ’interesse e l’usura erano penetrati
sotto innumerevoli forme (costituzione reale e fittizia di rendite, contratti di
cambio, prestiti su pegno, ecc.), senza contare il prestito ad interesse apertamente
praticato ed ammesso. Anche Ginevra, antica città di fiere, non aveva certo atteso
Calvino per elargire questa concessione all’economia di scambio. D ’altra parte,
il prestito ad interesse, se aprì effettivamente una breccia nell’antica condanna
dogmatica, non ebbe praticamente alcun effetto percepibile sull’evoluzione del
credito. Non fu a Ginevra, nè dopo la Riforma, ma in Italia e nei Paesi Bassi negli
ultimi secoli del Medio Evo che la banca iniziò il suo sviluppo e raggiunse una
perfezione di istituti non più sorpassata sin dopo la rivoluzione industriale. In

sostanza, la Riforma non ha innovato nulla nell’attività e nella tecnica della
banca; la grande banca internazionale è nata non già dal prestito ad interesse o
dalla cassa di deposito a risparmio, ma dal commercio delle lettere di cambio e
delle tratte, operazione di credito molto specializzata e legata al commercio inter
nazionale, e perfettamente lecita agli occhi dei dottori scolastici *7. Sino alla fine
del secolo X V III banca e cambio sono stati strettamente legati; il finanziere,
talvolta in opposizione al banchiere, è per definizione colui che si occupa di ope
razioni connesse con le finanze dello Stato. Nel settore di questi affari, prestiti a
Stati ed a prìncipi laici od ecclesiastici, la pratica dell’interesse era corrente e patente
già nel Medio Evo, nè la Chiesa la colpiva con quei divieti canonici che erano
invece applicati alle operazioni tra particolari. In conclusione, la tesi di Max
Weber è stata ispirata dal confronto tra lo sviluppo economico e politico dei
Paesi protestanti e la relativa stagnazione dei Paesi cattolici, globalmente consi
derati, nei secoli X V III e X IX . Ma questo punto di vista retrospettivo costituisce
un completo rovesciamento della situazione contemporanea alla Riforma. La seces
sione religiosa, vista dai vecchi centri economici e politici del Mediterraneo, era
un movimento periferico, una specie di rivolta scoppiata in paesi lontani, sottosviluppati e semibarbari, contro l’universalità della Chiesa cattolica romana e
della civiltà di cui essa era depositaria. A parte l’eccezione, del resto scarsamente
significativa a questo riguardo, del calvinismo, la Riforma si situava al di fuori
della latinità ed è abbastanza facile, nelle agitazioni multiple e nella confusione
che accompagnarono questa secessione, scorgere l’azione di un sentimento ancora
amorfo, di tipo nazionalistico, con tutte le limitazioni che può avere questo ter
mine usato per il secolo X V I.
Ma questo sconvolgimento non può essere separato da tutti quegli altri che
hanno segnato la fine del mondo medievale. Quell’evoluzione che, nel corso dei
secoli seguenti, ha fatto inclinare la bilancia dalla parte dei Paesi protestanti o
di alcuni di essi è, nelle sue grandi linee, la stessa che ha spostato i centri dell’atti
vità economica e della potenza in generale oltre il vecchio quadro mediterraneo
in direzione dell’Atlantico e che continuerà forse a spostarli al di fuori della stessa
Europa. In sostanza, si debbono elevare le più forti riserve rispetto ad ogni ten
tativo di interpretare la storia economica attraverso la storia religiosa. Nella
formazione delle società moderne si frammischiano diversi ordini di fatti e mol
teplici causalità, senza che appaia possibile isolarne alcuni e negarne altri.

u

NOTE
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op. cit., p. 229.

4 - Si veda Istituto Bancario San Paolo di Torino, Cenni Storici, in « Archivi storici delle Aziende
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7 - I d ., ibid., p. 293.
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di Credito»: la Presentazione, di A . Sapori ; G . M ir a , Note sul Monte di Pietà di Perugia dalle
origini alla seconda metà del X V I secolo; R. C amaiti , L 'a ttività bancaria a Siena nel '600 attraverso
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Ma ora soprattutto: G . G arran i , I l carattere bancario e l'evoluzione strutturale dei primigenìi
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10 -
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ibid.

1 1 - Cfr. G. M ira , Note sul Monte di Pietà di Perugia ecc., cit. Nove anni dopo la costituzione ufficiale
del Monte una riforma dei suoi Capitoli, accolta nel 14 71, prevedeva l’impiego del denaro da
parte del mutuante anche per lo svolgimento di un’attività mercantile.
G. G arrani , op. cit., ricorda a questo proposito l’esempio del secondo Monte di Lucca,
costituitosi nel 1493, negli Statuti del quale erano ammesse operazioni di prestito a commer
cianti in forma tale da prefigurare quasi l’anticipazione su merce.
12 - G . M ir a , Intorno a l carattere bancario ecc., cit., p. 531.
13 - M. M a ra g i , op. cit., p. 291 e segg.
14 - Per un panorama completo della legislazione canonica sui Monti, si veda M. M a ra g i , op. cit.,
p. 298 e segg.
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H. L ü t h y , L a banque protestante en France, de la révocation de l'E d it de Nantes à la Revolution,
Parigi 1959, voi. I.
16 - Le opere classiche sull’argomento sono: M. W eber , D ie protestantische E th ik und der G eist des
Kapitalismus, in «A rchiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», t. X X - X X I (1904-1905);
E. T roeltsch , D ie Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen 1912; M. W eber ,
Gesammelte Aufsätze Zur Religionsoziologie, Tübingen 1921 ; R. H. T awney , Religion and thè Rise
o f Capitalism , Londra 1926; H. M. R obertson , Aspects o f thè Rise o f Economic Individualism,
Cambridge 1933; A . F anfani , Cattolicesimo e Protestantesimo nella formazione storica del capitalismo,
Milano 1934.
17 - Cfr. specialmente R. D e R oover, L'évolution de la lettre de change ( X I V e- X V I I P siècle), Parigi
1953; ed ora F. M elis , A spetti della vita economica medievale, Firenze 1962.
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Motivi economici e religiosi nella politica interna
di Emanuele Filiberto
el grande duello tra Francia e Spagna,
iniziatosi sul finire del secolo X V

e

che aveva per posta il dominio delle
« Italie », il Ducato sabaudo fu tra i
primi Stati della Penisola ad essere coin
volto. Era allora duca di Savoia e prin
cipe di Piemonte Carlo II detto il Buono,
il quale, quando Francesco I re di Francia
gli richiese metà degli Stati sabaudi per
farsene una base da cui partire alla conquista del Milanese, osò dapprima respin
gere le insistenze del sovrano francese. Ma quando, nel febbraio del 1536, l’eser
cito francese invase la Savoia, e di là calò in Piemonte, nulla o quasi potè fare
a difesa dello Stato. Il 3 aprile 1536 Torino capitolava.
Da allora si iniziò in Piemonte quel periodo caotico, di cui già s’è fatto cenno,
di alterna preponderanza franco-spagnola che non ebbe termine se non per opera di
Emanuele Filiberto. Alla pace di Cateau Cambrésis (1559), il Duca di Savoia rice
vette la promessa di restituzione di tutte le terre tolte da Francesco I al padre suo
Carlo II, ma poiché sussistevano controversie intorno ad alcune terre piemontesi e
savoiarde, la Francia sarebbe intanto rimasta in possesso di cinque città piemon
tesi, a pegno e garanzia dei suoi pretesi diritti, tra cui Torino stessa e Pinerolo \
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Il Duca rientrò nei suoi Stati sulla fine del 1559. Nel settembre del 1560
partì da Nizza alla volta del Piemonte, e, attraverso Savona, Cuneo, Savigliano,
Fossano, Mondo vi, Racconigi, Vigone, Moncalieri, l’8 novembre giunse a Ver
celli z. Da questa capitale provvisoria (Torino era ancora in mano dei Francesi)
affrontò subito le questioni più impellenti: liberare gli Stati dalle occupazioni
straniere e riorganizzare l’amministrazione e la vita economico-sociale.
Compito immenso, per le infinite questioni di ordine interno ed interna
zionale sollevate ed affrontate senza indugio: i provvedimenti di maggiore impor
tanza risalgono tutti agli anni 1559-1561, quando ancora il Duca non era riuscito
a rientrare in Torino. Sul piano giuridico-amministrativo, le nuove istituzioni
valsero a trasformare la struttura del dominio sabaudo, uscito ormai dallo stadio
feudale, in uno Stato moderno, assolutistico ed accentrato. Primo provvedimento,
e decisivo, fu la soppressione delle « Congregazioni degli Stati » (tranne che per
la Valle d’Aosta), con cui i particolarismi territoriali e dei gruppi sociali erano
privati dei loro organi rappresentativi. I Parlamenti della Savoia e del Piemonte,
riorganizzati in Senati, ebbero ridotta la loro autonomia, specie per quanto poteva
costituire una forma di controllo all’esercizio dell’autorità sovrana. Gli « Statuta
Sabaudie» furono revisionati per conferire maggiore organicità ed omogeneità
alla legislazione. L ’amministrazione finanziaria fu unificata ed i vecchi tesorieri
dimessi; la suprema magistratura di controllo, la Corte dei Conti, fu equamente
divisa tra Torino e Chambéry; creato il Consiglio di Stato; riformato e moder
namente organizzato l’esercito 3.
Mentre questo vasto disegno si completava con una generale riforma della
legislazione, si manifestavano i primi segni di una nuova politica economica e
sociale: l’emancipazione, non completamente riuscita, dei contadini con l’affran
camento dalla servitù della gleba; il tentativo di dare nuovo impulso all’attività
agricola; e soprattutto, il tentativo di promuovere l’attività manifatturiera e com
merciale secondo gli indirizzi del tempo, con la concessione di privilegi, l’esen
zione dai tributi.
Esigenze urgenti e contrastanti si ponevano contemporaneamente: riparare
ai gravi danni cagionati dalla guerra e dalle occupazioni straniere, risanare le
finanze pubbliche e l’economia privata, provvedere alla sicurezza ed alla difesa
militare dello Stato. Il problema non poteva essere risolto su un piano puramente
economico-finanziario : il Duca comprese la necessità di influire anzitutto sul
costume e sulle condizioni dell’ambiente sociale. La « Pragmatica », emanata nel
luglio del 156 1, conteneva precise disposizioni atte ad impedire od a limitare le spese
superflue sia dei nobili come dei popolani, dei ricchi e dei meno abbienti. Questa
« legge suntuaria non mirava soltanto ad evitare l’uscita del denaro senza contropartita, per l’acquisto dei prodotti di lusso, e a ridurre i consumi di carattere
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voluttuario, ma anche a favorire la restaurazione delle fortune private e ad intro
durre un più sobrio e severo stile di vita, di cui gli stessi sovrani si impegnavano
esplicitamente ad offrire ai loro sudditi di ogni grado il buon esempio » 4.
Un problema particolarmente grave di politica interna, ma non senza adden
tellati con la politica estera, era costituito dalla presenza di nuclei di seguaci della
Riforma nell’àmbito dello Stato sabaudo. L ’atteggiamento del Duca verso i rifor
mati fu di estrema durezza: la lotta contro l’eresia aveva assunto carattere di vera
crociata nelle valli del Pellice e del Chisone, ma era altresì infierita in quasi tutti
i borghi della pianura, a Torino, Chieri, Carignano, Racconigi, Vigone, Busca,
Cuneo e Caraglio. Commissari ducali, protetti da « birri e arcieri » o accompa
gnati da inquisitori e frati missionari, avevano perlustrato ad uno ad uno tutti
i focolai maggiori dell’eresia, forzando all’abiura, imprigionando, esiliando, con
fiscando case e beni, condannando alla galera ed alla morte 5.
L ’atteggiamento del Duca nei confronti della Riforma era dettato, ad un
tempo, dalle sue convinzioni religiose e dalla ragion di Stato. Personalmente, era
di schietti sentimenti cattolici secondo la tradizione della sua Casa; ma aveva
anche visto l’Impero e la Francia travagliati a tal punto dalle lotte religiose da
averne seriamente minata la compagine statale : riteneva, perciò, « non esser modo
nessuno migliore, nè via più certa per la sicura conservatione et augumento dè
stati che il trattenere li sudditi nel timor santo d’iddio, et confirmatione della
santa Fede cattolica » 6. Inoltre, tra i suoi nemici più pericolosi, vi erano i Cantoni
svizzeri, e la stessa Ginevra, già dominio sabaudo sino a pochi anni prima, era
adesso la roccaforte di Calvino : una minaccia grave incombeva su tutto il confine
settentrionale del Ducato ?.
Come poteva, quindi, tollerarsi la presenza di forti nuclei di « riformati »
entro i confini stessi dello Stato, non sapendosi sino a qual punto i legami di
natura religiosa restavano tali e non divenivano accordi politici e militari? Le
relazioni ed i contatti tra le valli eretiche di Pinerolo, del Pellice e del Chisone,
e le chiese eretiche svizzere e francesi erano stretti e frequenti: ministri riformati
e « barbi » valdesi percorrevano monti e pianure rinfocolando l’eresia. Del resto,
i Cantoni ed i prìncipi protestanti intervennero ufficialmente più d’una volta presso
il Duca in favore dei riformati, così come la sua sposa, Margherita di Valois,
guadagnata dalle nuove idee religiose.
Infine, le grandi potenze cattoliche, Spagna, Francia, il Papa e l’Inquisi
zione, premevano continuamente per una più decisa lotta all’eresia. Così, il
25 maggio 1565, veniva pubblicato l’editto di persecuzione generale, per effetto
del quale « tutti quelli che si ritrovano nelli nostri stati... i quali non vogliono
vivere nella fede et religione della santa romana Chiesa, che sotto pena della vita
et confiscatione de tutti i loro beni, siano tenuti infra il spatio di quindici giorni...
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Carta geografica della parte settentrionale del Piemonte e del Monferrato.
Delineata da Guillaume de l’Isle e riveduta da Filippo Buache, primo geografo di S.M .
nel 1789.
Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Carte topografiche dell’ Archivio segreto di S.M ., B. 4.

partirsi dalli nostri stati, dalli quali passato il detto termine li dichiariamo banditi,
et se non si partiranno caduti nella predetta pena » 8. Il Duca dovette, oltre tutto,
far mostra di forzare l’esecuzione dell’editto, per il timore che Filippo II re di
Spagna, con lo specioso pretesto di estirpare l’eresia, gli mandasse... in aiuto delle
truppe per occupare il Piemonte. Tra l’intervento spagnolo e i riformati, Ema
nuele Filiberto scelse il pericolo minore, e, avuti giuramenti solenni di fedeltà,
adottò il partito di concedere tregue e proroghe per l’esecutorietà dell’editto.
Sennonché, la pace con i riformati non poteva essere che una tregua, una tolle
ranza alquanto limitata: in pratica, era cosa facilissima per un riformato cadere
nell’inosservanza di una delle molte e complesse clausole degli editti di grazia,
e, in genere, di qualsiasi altro editto ducale. Ed a ciò appunto li spingeva la poli
tica ducale: così si giustificavano gli interventi contro le singole persone, senza
apparentemente e clamorosamente conculcare la libertà delle coscienze. Cessata
la persecuzione generale, ne subentrava una più sottile e duttile, la quale, mo
vendosi in aderenza con gli eventi politici, alternava periodi di pace ad altri di
violenza, persecuzioni e tolleranza. Senza grossi scompigli, la Riforma fu spenta
in quasi tutte le terre sabaude della pianura piemontese.

La riforma monetaria: geniale e sfortunato punto di forza
del rinnovamento filibertino
« La riforma monetaria del 13 marzo 1562 è una delle più geniali ed energiche
provvidenze attuate da Emanuele Filiberto per la restaurazione del suo Stato;
uno degli ordinamenti più nuovi e più completi, nel quale maggiormente si rivela
la eccezionale personalità di questo principe e l’estrema arditezza nell’affrontare
e risolvere con piena indipendenza di giudizio i più ardui problemi del governo » 9.
La riforma consistette essenzialmente nella sostituzione del vecchio sistema
a fiorini, grossi, quarti e forti con una monetazione fondata sulla base di monete
reali: lire, soldi, denari. Come si sa, la trasformazione della libbra, unità di peso
dei Romani, in lira, unità del nostro sistema monetario, risale alle riforme attuate
da Carlo Magno verso la fine del secolo V i l i I0. Ma la lira, come moneta, non
fu mai coniata, e rimase una moneta di conto; furono coniati i suoi sottomultipli:
prima il denaro, e poi il soldo ” . Dopo lungo periodo di decadimento, la lira
riapparve appunto con Emanuele Filiberto e non solo come unità di conto: fu
coniato infatti un pezzo argenteo, la lira instar omnium, dal titolo di 895, 83 mille-
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simi e dal peso di grammi 12,72. Presto, però, questa moneta cominciò a valere
più di una lira, la quale poi, come unità di conto, non riuscì ad entrare nelle
abitudini del popolo, che continuava a computare a grossi ed a fiorini.
Il provvedimento di Emanuele Filiberto non ha precedenti nella storia mone
taria del secolo X V I. Esso intendeva costituire una soluzione al problema più
grave che incombeva sull’economia dello Stato sabaudo, cioè la progressiva sva
lutazione della moneta.
Tutti gli Stati a moneta svilita, tra cui la Francia, vedevano rapidamente
deprezzarsi la propria moneta, e tentavano affannosamente di rimediarvi lavorando
sulle leghe e sui pesi delle nuove battiture, ma erano espedienti di limitata efficacia.
Invece, la riforma filibertina andava diretta al male, sostituendo all’ordine appa
rente della moneta svalutata la base solida della nuova moneta. Certo, il prov
vedimento urtava contro interessi formidabili, ostacoli psicologici radicati in
consuetudini secolari, avversità economiche imprevedibili. Tutto ciò valse ad
attenuare ed a distruggere in parte l’efficacia pratica della riforma.
Emanuele Filiberto fece bensì tutto il possibile per tenerla in vita ed
emanò ordini severi affinchè nella contabilità di Stato si usassero le lire, i
soldi ed i denari. Ma dopo la sua morte, la lira scomparve anche dai libri
contabili statali.
Quel che non potè ottenere Emanuele Filiberto, il cui genio era in anticipo
sulle possibilità dei tempi, riuscì però al nipote suo Vittorio Amedeo I, il quale
nel 16 31, reintrodusse definitivamente e con successo in tutto il Piemonte il
sistema di computo a lire, soldi e denari. Questa lira, divenuta decimale durante
il periodo napoleonico, fu l’antenata della lira mova di Piemonte, e cioè la moneta
che ebbe corso legale dopo l’Unità col nome di lira italiana.
Gli studi sulla riforma monetaria di Emanuele Filiberto hanno messo in
luce un’abbondante messe di memoriali e di opere di giuristi ed « economisti »
che prepararono, accompagnarono e illustrarono la riforma stessa. Oltre al già
ricordato Memoriale di Henry Pugnet, mastro generale della Zecca di Bourg en
Bresse, si conservano : la Relazione di Bertrand de Guillot, « generale delle
monete», e la Relazione di Giovanni Gastaudi, guardia della moneta nella Zecca
di Torino 12. Tra le opere dei giuristi, non si possono non ricordare quelle di
Gaspare Antonio Tesauro *3, di Antonio Sola14, di Gaspare Bellezia1* ed altri16,
dalle quali emergono le dottrine monetarie allora fiorenti nello Stato sabaudo.
Ma, soprattutto, questo complesso di documenti ed elaborazioni ci consen
tono ora un panorama abbastanza dettagliato dell’economia piemontese nella
seconda metà del Cinquecento e delle idee economiche che vi circolavano.
Si è già accennato alla situazione economica estremamente diffìcile venutasi
determinando a causa del progressivo svilimento della moneta: donde inquie
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tudine e disagio della popolazione, in balia del rincaro dei prezzi. Quali le cause
di questo tracollo?
Occorre innanzi tutto ricordare che, dal punto di vista del buon governo
della sua moneta, la posizione geografica dello Stato sabaudo era assai infelice.
Intanto, esso era circondato da ogni parte da Stati che battevano moneta e ten
devano continuamente a riversarla nel suo territorio; inoltre, Piemonte e Savoia
avevano regimi monetari diversi, per tener conto delle differenti esigenze locali;
ma ciò limitava di molto la circolazione della moneta sabauda, onde i mercanti
stranieri spesso la rifiutavano J7.
Al disordine monetario non erano poi estranee l’incuranza, l’inesperienza ed
anche la malafede dei funzionari preposti alla moneta: un po’ per obbedire alle
direttive superiori, un po’ per i loro privati interessi, il titolo del fino contenuto
nelle monete era continuamente peggiorato, e non si mancava di agire anche nel
peso. Ad esempio, il ducato d’oro, oltre ad un lieve peggioramento nel titolo,
diminuì nel peso da gr. 4,09 a gr. 3,40 nello spazio di poco tempo l8.
Altra causa di svalutazione consisteva nella eccessiva quantità di moneta bassa
emessa dalle zecche sabaude. In teoria si sapeva bene che questa moneta doveva
battersi in quantità limitata « pour acheter les petites marchandises », ma, in pra
tica, i mastri delle zecche ne battevano quanta volevano. Considerando che nel
periodo 1505-1535 erano in piena attività nel Ducato le zecche di Ginevra, di
Chambéry, di Bourg en Bresse, di Montluel, di Torino e di Vercelli, allora la
città più ricca e popolata del Piemonte, ed in seguito quelle di Aosta e di Nizza,
ne risultava che tutto lo Stato era invaso da moneta bassa.
Infine, il libero corso concesso alle monete straniere e le numerosissime frodi
monetarie completavano la rovina della moneta sabauda: la specie in circolazione
era pessima, perchè già allora « les monnoyes fortes mangent et consomment
les foibles ».
Il disordine monetario era duramente sentito da tutta la popolazione: i mer
canti si vedevano rifiutare all’estero la loro moneta, e, nel migliore dei casi, la si
accoglieva con aggi molto alti, mentre erano costretti ad accoglierla nei pagamenti
loro fatti, realizzando così una doppia perdita. Il malcontento di coloro che vive
vano di redditi fissi non era meno grave, poiché le loro entrate erano riscosse
in una moneta sempre più debole. Ma le lamentele maggiori erano quelle degli
operai e degli artigiani che si guadagnavano la vita con il lavoro, « pauvres gens
gaignans la vie de leurs laburs: l’argent de leurs journées ne croist point sy faict
bien les escuz et victuailles » J9.
Nello Stato sabaudo lo sviluppo industriale era discreto, sebbene non così impo
nente come quello delle Fiandre, ma ragguardevole in rapporto alla popolazione
ed al territorio. A Chieri si fabbricavano fustagni, a Pinerolo ed a Vercelli drap

perie e lanerie, a Cuneo, Casale e Racconigi carta, tela e seta, in Val d’Aosta si
cavava ferro. Ora, questi « manifacturiers » sostenevano che la svalutazione della
moneta era un notevole vantaggio per lo sviluppo dell’industria, in quanto pote
vano vendere all’estero in moneta forte e sostenere le spese di produzione con
moneta svilita. Lamentavano, però, in modo contraddittorio, l’alto costo della
vita, che produceva una continua spinta all’incremento dei salari.
La situazione richiedeva ad ogni modo urgenti e concreti provvedimenti.
Emanuele Filiberto l’affrontò risolutamente quando ormai quasi tutto lo Stato
era ritornato in suo possesso ed era imminente la restituzione delle piazzeforti
rimaste nelle mani dei francesi. Dopo i provvedimenti preparatori del 20 aprile
e del 29 settembre 1561, fu emanata l’Ordinanza del 13 marzo 1562, le cui carat
teristiche essenziali sono: unificazione del sistema monetario del Piemonte e della
Savoia con la creazione di una moneta unica; riordinamento della monetazione,
riducendo la moneta a nove tipi fissi e determinati (doppio filiberto, filiberto,
scudo d’oro in oro; lira, mezza lira e quarto di lira in argento; soldo, quarto di
soldo e denaro in biglione); determinazione dei rapporti di valore tra le nuove
monete (doppio filiberto = 27 lire, filiberto = 9 lire, scudo = 3 lire, lira = 20 soldi,
soldo = 12 denari); ed infine, sostituzione del sistema di conto a fiorini, grossi,
quarti e denari col sistema a lire, soldi e denari20.
I tempi ed i fatti economici non corrisposero, come si sa, ai propositi del
Duca. Nonostante le assidue e diligenti provvidenze, la riforma del 1562 dovette
subire quasi subito sostanziali modificazioni e progressivi mutamenti che a poco
a poco la snaturarono. La genialità e la tenacia del grande Principe dovevano pur
troppo cozzare contro il corso dei fatti economici e piegarsi dinanzi alle inelut
tabili esigenze degli eventi. Così, la lira d’argento, unità fondamentale del sistema
monetario, divenne sempre più rara e più cara, mentre i prezzi subivano incre
menti notevoli, valutabili a quasi il 100 per 100, nel periodo tra il 1562 ed il 1580.

Torino ed Emanuele Filiberto:
nascita di una capitale
L ’aspetto generale della città di Torino alla metà del secolo X V I era ancora
quello del borgo medievale, con gli stabili molto bassi e piccoli, comune
mente adibiti all’abitazione di una sola famiglia, « casette » di pochi membri,
frammezzate da cortili ed orti. Ma, come diceva Emanuele Filiberto, chi è

EMANUELE FILIBERTO (1553-1580).
A mezzo il secolo XVI, nel Ducato sabaudo circolano soltanto più monete svilite, mentre quelle di buona
lega coniate in precedenza, secondo modelli francesi e toscani, sono scomparse.
Emanuele Filiberto attua allora una coraggiosa e radicale riforma monetaria basata su una nuova
unità, la « lira », che egli conia effettivamente, suddividendola in venti « soldi », di dodici « denari » caduno.
Purtroppo, già nel 1576 tale rapporto deve essere variato e portato a soldi 21 e 1/7, per il variare del rapporto
di valore tra oro ed argento, e successivamente lo stesso Duca deve in parte ritornare al vecchio sistema di
monetazione.
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D O PPIA
1577 - C.N.I. 294
Vercelli - D.C.

D O PPIA
15 71 - C.N.I. 215
Torino - D.C.
Vercelli

i j

6 i

TESTO N E
- C .N .I. 85 var.
Vercelli

TESTO N E
1559 - C.N.I. 52
Vercelli
r 577 - C .N .I. 305
Torino - D.C.

SCUDO D ’ORO
1536 - C.N.I. manca
Zecca ignota

SCUDO D ’ORO

1573 - C.N.I. 237
Torino - D .C.

Tra le monete più caratteristiche, si ricordano:
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2
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DOPPIA

D/ Busto del Duca a destra.
R/ IN • TE • d o m i n e • c o n f i d o ■ 1571 • T •

O (Torino) C.N.I. 213

LIRA

D/ Busto del Duca a destra. Esergo: crocetta.
R/ i n s t a r o m n iv m e punto, al centro di corona di quercia. Esergo: v 1563
A R (Vercelli) C.N.I. n o
TALLERO D/ Il Duca armato a cavallo a destra, con la spada alzata, lo scudo davanti. Sotto: 15 t 77
R/ San Lazaro accantonato da quattro scudetti, con piccola croce mauriziana al centro.
A R (Torino) C.N.I. 303

D = diritto; R = rovescio; O = oro; A R = argento; C .N .I. = Corpus Nummorum Italicorum (voi. I , se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo G vico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

padrone di Torino è padrone del Piemonte, e perciò egli la volle nuova capitale
del suo Stato 21.
L ’entrata nella città finalmente riconquistata avvenne nel febbraio del 1563
tra grandi feste : ma il Duca, la sua consorte e suo figlio dovettero accettare ospi
talità nella casa del Vescovo, chè il castello degli Acaia era troppo piccolo e sco
modo. Un altro principe avrebbe forse pensato a costruirsi un p a la lo : egli,
invece, pose subito le fondamenta di una poderosa fortezza all’apertura della
valle della Dora, via tradizionale delle invasioni, da Annibaie a Francesco I. Già
nel 1565 la Cittadella faceva buona guardia all’angolo sud-ovest della Città.
Emanuele Filiberto amava anche i castelli, le ville e i parchi torinesi: Lucento,
il Valentino, i boschi tra il Po e la Stura. Ma, tutto sommato, non era soddisfatto
della sua capitale : troppo bene conosceva le grandi città europee, dal fasto borgo
gnone e spagnolesco. Sennonché, come osserva argutamente Francesco Cognasso,
il Duca aveva sì «nobili pensieri, ma poco denaro». E il problema edilizio a
Torino era non di buona volontà, ma di denaro: quando Emanuele Filiberto
ordinò che si « studiasse il modo di adornare la città di onorati edifici », il Con
siglio ducale fece imbiancare le costruzioni più vecchie e sconce... Tuttavia,
dopo che la corte prese dimora stabile in Torino, anche il volto della Città si
andava modificando e arricchendo di nuovi palazzi: quello del Duca stesso, la
ricostruzione del vecchio edificio di via San Francesco d’Assisi per l’Università,
ed altri. Ma ad Emanuele Filiberto interessavano assai più cittadelle e fortezze.
Benché l’emanazione della Prammatica sul lusso (ripetuta ancora nel 1565)
possa far pensare il contrario, l’aristocrazia torinese era alquanto scarsa di pecunia,
tanto che la non cospicua produzione locale di merci pregiate doveva cercare in
altre città (Genova, Milano ecc.) i suoi mercati. La gente minuta, poi, proveniente
in gran parte dalle campagne circostanti in seguito alla soppressione dei borghi,
alimentava senza posa la falange degli accattoni. Nota il Cognasso, non senza
amara ironia, che nel 1570 il cavaliere di Virtù, ufficiale cittadino incaricato di
sorvegliare i poveri, ottenne... un aumento di stipendio a causa del « numero stra
grande dei poveri e putti vagabondi». « Le persone otiose che domandano alle porte
delle chiese, agli usci delle case e per le strade la elemosina » aumentavano pauro
samente, sovvenute appena dello stretto necessario dalla carità pubblica e privata.
Eppure, come più tardi riconosceva l’ambasciatore veneziano Marco Foscarini, nell’opera di Emanuele Filiberto si trova l’origine non solo del nuovo Stato
ma anche della nuova fisionomia del popolo piemontese, l’origine di quel carat
tere asprigno e fermo che esigevano le necessità economiche e politiche del
momento. « Tale nasceva il Piemonte sabaudo » 22, ed è questo il miglior elogio
di Emanuele Filiberto; il quale, morendo a soli 52 anni di età, si impone, nel
giudizio degli studiosi, come uno tra i più grandi signori italiani del Rinascimento.

La fondazione della venerabile
Compagnia di San Paolo
Nella sua opera principe sulla Compagnia di San Paolo 23, il conte Ema
nuele Tesauro dedica non poche pagine alla storia religiosa della prima metà del
secolo X V I. Per lui, uomo della Controriforma, i motivi ispiratori della grande
protesta « di Martin Lutero, famoso per le sue infamie », si riducevano ad « un
piccolo dispetto monastico » 2A E quando la « licenziosa novità » della Riforma
si estese per tutta l’Europa, penetrando altresì negli Stati del Duca di Savoia,
dove trovò facile esca nelle valli valdesi e nelle città del Lemano, al buon conte
pareva giusto che l’Augusta di Torino che « come da’ Romani fu giudicata l’antimuro dell’italico Impero contro l’invasione de’ Barbari », così, nei frangenti dolo
rosi delle guerre di religione, dovesse tornare a costituire il vallo di difesa avverso
la nuovissima barbarie.
Sennonché, a quanto sembra, l’eresia trovava proseliti anche in Torino, tanto
che il Consiglio comunale deliberava di vietare manifestazioni religiose riformate
e di interdire l’ingresso nella Città ai ministri calvinisti. Questi propositi erano
molto lodati da papa Pio IV 25, e furono anche rappresentati al re Carlo IX di
Francia da una delegazione di cittadini torinesi guidata da Giovanni Antonio
Parvopassu. Naturalmente l’ambasciatore sabaudo alla corte di Francia, il vescovo
Girolamo della Rovere, appoggiò strenuamente la deliberazione del Consiglio
torinese, ottenendo dal Re un decreto a tenore del quale nessuna pratica rifor
mata poteva tenersi in Torino, ed anzi i pastori protestanti che vi si trovassero
dovevano uscirne immediatamente sotto pena di gravi sanzioni.
Eran però queste misure esteriori, ancora fondate su minacce di terribili
« gastighi », in breve, sulla costrizione e sulla repressione della spontanea mani
festazione di volontà. Buone per coscienze non raffinate, ma non per chi pensasse
ad un superamento della Riforma mediante un rinnovato appello alle inesauribili
fonti evangeliche, al verace spirito cristiano, secondo il quale gli uomini sono
fratelli, e come fratelli debbono amarsi e vicendevolmente aiutarsi nelle traversie
della vita.
A questa ispirazione erano accessibili, e ben lo si comprende, soltanto spiriti
eletti, cui non ripugnassero nè il personale sacrificio nè le opere concrete, com
piuti lontano dalla sterile polemica dogmatica, ormai irrigiditasi in posizioni incon
ciliabili da ambe le parti. Occorreva soprattutto agire praticamente, in primo
luogo su sè stessi, onde tendere ad una elevazione della propria spiritualità e tale
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Atto di costituzione della Compa
gnia di San Paolo (18 aprile 1563).
Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.
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elevazione tradurre nel sollievo apportato al bisognoso che soffre. Questa era
la testimonianza di cui il vacillante mondo religioso torinese della metà del
secolo X V I aveva bisogno, più che di nuove logoranti polemiche.
E questa testimonianza si preparavano a rendere sette cittadini torinese: l’avvo
cato Giovanni Antonio Albosco, il capitano Pietro della Rossa, il canonico Bat
tista Gambera, il causidico Nicolò Ursio, il mercante Benedetto Valle, il sarto
Nicolino Bosso ed il libraio Ludovico N a si2Ó. Essi avevano fatto proprio il saggio
consiglio dato dal Gran Cancelliere de l’Hospital al Parlamento francese nel 1561,
quando infuriavano le discussioni tra cattolici e ugonotti: aver egli sempre lodato
il parere di Cicerone il quale soleva biasimare Catone « perchè in un secolo cor
rottissimo pronunziava sentenze così rigorose, come se vivesse in mezzo alla
ideale repubblica di Platone. Doversi procurar sempre, che siccome la scarpa al
piede, così le leggi si commisurino al tempo... ». E cioè, piuttosto che accrescere
la schiera di coloro che si abbandonavano a giudizi tanto severi quanto sterili
e sentenziavano a destra e a manca, essi scelsero un concreto terreno d’azione
dove il raggiungimento di più puri valori spirituali scaturiva dal contatto fra
terno con l’indigente, da un più meditato impegno personale di fronte a Dio ed
agli uomini.
Le origini della Compagnia furono dunque tanto alte nelle finalità e nei
mezzi quanto modeste sotto la specie delle condizioni materiali. I Fondatori non
erano personalità eccelse nè per censo nè per posizione sociale, anzi, tre erano
artigiani o piccoli mercanti, due avvocati, uno uomo d’arme; che vi fosse poi
tra loro anche un sacerdote dimostra come l’ansia di bene operare toccasse anche
chi, per sacro ministero, era votato alla cura delle anime. E non avevano un
luogo proprio dove ritrovarsi, onde le riunioni preparatorie alla costituzione
della Compagnia avvennero nella casa dell’avvocato Albosco. Finalmente, trova
rono un appoggio nel frate Pietro da Quinziano, dell’Ordine domenicano, assai
noto alla corte del Duca dove teneva vibranti prediche contro l’eresia. Questi
procurò ai Confratelli una sede nell’oratorio del convento dei Domenicani e quivi
appunto, ottenuta l’autorizzazione del vicario arcivescovile (l’arcivescovo Cesare
Cybo era a Trento per il Concilio), il 25 gennaio 1563 fu fondata la Compagnia
di San Paolo, detta anche della Fede Cattolica. In breve tempo, molti nuovi
confratelli si aggiunsero ai sette fondatori perchè « nel ricevimento loro non si
havea riguardo allo splendore del sangue, o del grado, ma al fervore dell’animo ».
Così, alla congregazione plenaria del 14 aprile 1563 si trovarono vicini, ed
in stretta comunanza di intenti, « cavalieri, giureconsulti, soldati, mercatanti, arti
giani et eziandio lavoratori campestri», ed in quell’occasione nominarono gli
ufficiali della Compagnia: il Rettore, il vice-Rettore, sei Consiglieri, il Tesoriere,
quattro Visitatori degli infermi e dei poveri, ed altri. Si deve anche presumere
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che, sin dalle loro prime riunioni, i membri della Compagnia avessero comin
ciato a dare una certa struttura organica all’istituto, benché la stesura finale
della « Regola comune » sia di alcuni anni più tarda.
È indubbio che l’azione della Compagnia, nei suoi primi anni di vita, era
essenzialmente improntata a finalità religiose, cioè a « stabilire la fede e la reli
gione cattolica, il culto divino ed i buoni costumi ». Uno dei fondatori, l’Albosco,
di famiglia borghese, lasciò presto il secolo e si fece certosino, ed il suo esempio
trovò diversi imitatori tra i primi confratelli2?. Non solo, ma proprio lo stesso
Albosco persuase un ricco cittadino torinese, Aleramo dei Beccuti signore di
Lucento, a promuovere concretamente la fondazione di un grande collegio di
educazione affidato ai Padri gesuiti28. I rapporti tra la Compagnia di San Paolo
e la Compagnia di Gesù furono assai stretti; e probabilmente grazie all’ascendente
che i Padri esercitavano sulla Corte e sul Duca stesso, diversi nobili si fecero
confratelli di San Paolo. Primo di essi, « Tomaso Isnardi conte di Sanfrè, capitano
della Guardia del Duca, cavaliere dell’O. S. dell’Annunziata », e fu il decimoquinto
nel ruolo degli accettati, e poi Bernardino Parpaglia conte della Bastita, Sigismondo
d’Este cavaliere gran croce dei Ss. Maurizio e Lazzaro, ed altri che non sdegnarono
di « mescolarsi tra gente mediocre, anzi tra molti plebei ». Quindi vennero i grandi
borghesi, alti magistrati dello Stato come il senatore ducale Antonio Sola e
Giovenale Pasero, avvocato patrimoniale generale, ambi celebrati giureconsulti.
Molta parte della beneficenza che la Compagnia di San Paolo, fin dai suoi
primordi, usava elargire ai bisognosi era erogata attraverso i Padri gesuiti, così
come le missioni paoline erano ad essi affidate.

La « Regola Comune »
e le Opere Pie della Compagnia
La « Regola Comune » della Compagnia a noi pervenuta è quella approvata
dall’arcivescovo di Torino Michele Antonio Vibò in una data non accertabile,
ma presumibilmente nella seconda metà del secolo X V II. Il nucleo originario
delle regole era però assai più antico, e benché non se ne conosca la primitiva
formulazione, esiste la prova certa dell’esistenza di un corpo di statuti assunti
dalla Compagnia pochi anni dopo la fondazione.
Infatti, oltre alla tradizione secondo la quale l’arcivescovo Girolamo della
Rovere, salito alla cattedra torinese nel 1564, aveva già verbalmente approvato

28

queste Regole, nel 1566 il confratello Nicolino Bosso fu inviato al pontefice
Pio V affinchè ottenesse la confermazione papale alle Costituzioni paoline. In
quest’occasione, il Presidente del Senato di Piemonte scrisse una lettera per il
Pontefice, a testimoniare non solo dei meriti della Compagnia ma anche per
caldeggiare l’approvazione degli statuti 29.
E il Papa, che aveva conosciuto la Compagnia quand’era vescovo di Mondovì, e aveva cooperato con i Confratelli per la istituzione del collegio dei Gesuiti
a Torino, approvò gli statuti e concesse speciali segni del suo favore. In parti
colare, poiché dal 1564 la Compagnia non usava più radunarsi nell’oratorio dei
Domenicani, bensì in una « casa del priore dell’abbadia di Rivalta contigua alla
chiesetta parrocchiale di S. Benedetto », presa a pigione, i Confratelli poterono per
concessione pontificia celebrare i loro « uffizi » in quella chiesa
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Sia le Regole comuni sia le Regole degli Ufficiali della Compagnia di San Paolo
sono state convenientemente studiate sotto il profilo del diritto canonico J1. In
questa sede sembra opportuno dedicare particolare attenzione alle linee evolutive
di quella che sarà la più grande opera della Compagnia, il Monte di Pietà, e perciò
in esse Regole si pone in speciale evidenza quanto, sin dai primordi, preparò e
condusse a quella massima realizzazione.
Già si è rilevato che lo sfondo in cui si innesta l’azione della Compagnia
non si chiarifica se non ponendo in luce l’ardore religioso dei Fondatori, che
inquadra, per così dire, tutto il loro operare. Le Regole comuni, com’è naturale,
riflettono pienamente questa alta ispirazione, ma, sin dalla loro prima norma,
introducono accanto allo scopo della salvezza personale dei Confratelli la « salute
del Prossimo », da perseguirsi col sovvenire ai « bisogni si spirituali che tempo
rali » degli indigenti e con la « buona amministrazione delle Opere Pie abbrac
ciate a tal fine dalla Compagnia » 32. E la sesta regola precisa infatti come deb
bono i Confratelli « usare ogni industria per sovvenire a’ poveri vergognosi »,
esercitando la verace carità ed essendo ognuno di essi libero di adoperarsi come
meglio gli sembrerà di poter fare.
Nelle Regole si delinea un compiuto tentativo di dar vita ad una comunità,
fondata su basi non materiali, volontaristiche, dove regnino l’amore fraterno ed il
desiderio profondo di aiutare chiunque abbisogni. Ma una comunità che operi
nel secolo non può essere senza gerarchia, e vennero perciò gli uffici del Rettore,
supremo reggitore della Compagnia, e degli altri ufficiali, tra cui particolarmente
notevole quello dell’Economo, cui spettava la direzione di tutti gli affari econo
mici. Le singole Opere Pie create dalla Compagnia avevano poi le loro Regole
speciali, a norma delle quali dovevano essere amministrate.
Tra queste Opere, il Monte di Pietà, nucleo originario del futuro Istituto
Bancario San Paolo, ebbe subito un posto di particolare rilievo, e ad esso sarà
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dedicata gran parte del presente studio. Non sarebbe però giusto tacere delle
altre attività della Compagnia, onde consentire una valutazione complessiva della
posizione di preminenza da essa acquisita nella città di Torino e nel Piemonte.
Alcune di queste attività avevano un immediato e determinato scopo caritativo;
altre, invece, erano destinate ad affiancare la Compagnia sia col procurare fondi
patrimoniali onde alimentare i vari canali di erogazione, sia con l’offrire sostegni
spirituali nell’arduo compito dei Confratelli.
Nel 1568 fu fondato il Collegio de’ Nobili Convittori de’ Santi Maurizio e
Lazzaro, nel quale venivano accolti tutti i giovani di condizione, al fine di impar
tire loro una severa educazione ed affinchè « se cittadini, non si effeminassero
nelle delicie tra’ vezzi de’ parenti, ed i Foresi non inselvatichissero nelle castella
tra gente agreste».
La data di fondazione non è certa, ma è sicuro che nel 1570 il Collegio era
già funzionante, avendo per rettore Guglielmo Baldessani, confratello della Com
pagnia e dottore in Teologia; nel 1578 vi erano ospitati 120 scolari delle famiglie
più nobili di tutto il Piemonte, speranze della patria, e la sua fama giunge a
Milano, dove il Borromeo fondò un’istituzione analoga. Nel 1602 il Collegio
ricevette dal senatore Antonio Guidetto, cittadino di Ivrea, la donazione di un
palazzo accanto alla sede dei Padri Agostiniani, con annessa la proprietà di alcuni
orti, palazzo che dovette essere poi lasciato nel 1620 in seguito a liti di suc
cessione. Privo della propria sede, il Collegio rimase temporaneamente sospeso,
fino a quando nel 1649 venne restaurato, indipendentemente dalla Compagnia di
San Paolo, come istituzione ducale.
I Confratelli avevano altresì istituito, con puro scopo religioso, la Congre
gazione dell’Annunziata, la quale nel 1573 già era fiorente per il numero degli
aderenti. Nel 1584 venne rinnovata e affidata al padre Leonardo Magnano, in
modo da assicurare alla Compagnia la collaborazione anche di tutti coloro che
non avessero desiderio o possibilità di seguire la disciplina dei Confratelli. Anche
il duca Carlo Emanuele figurò nell’albo della Congregazione, la quale fu valido
sostegno alla Compagnia quando, per cambiamenti di sede e per il diminuire il
numero dei Confratelli, attraversò un temporaneo periodo di crisi: la Congre
gazione si stabilì in quel tempo presso i Domenicani, nella primitiva sede della
Compagnia, mentre i Confratelli si radunarono nel palazzo Racconigi, e poi altrove,
fino a quando non si stabilirono nella chiesa che ora è detta dei Santi Martiri.
La Congregazione manifestò al principio del Seicento la tendenza a staccarsi
dalla Compagnia, e il distacco risulta compiuto da una lettera del 1607.
Nel 1582 la Compagnia fondava l’Albergo della Carità, poiché — come nota
il Tesauro — « la stessa carità che spinse a procurare l’educazione de’ Nobili per
l’Arti Liberali, anco spinse a procurare l’educazione degli Ignobili per l’Arti Mec-
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Carta geografica della parte meridionale del Piemonte e del Monferrato.
Delineata da Guillaume de l’Isle e riveduta da Filippo Buache, primo geografo di S.M.
nel 1789.
Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Carte topografiche dell’ Archivio segreto di S .M ., B. 3.

caniche: e siccome per quegli introdusse il Collegio de’ Convittori, per questi
parimenti inventarono l’Albergo delle Virtù», ossia l’Albergo di Virtù come fu
più tardi chiamato l’Albergo della Carità. La costituzione ufficiale avvenne nel
1584, con l’intervento di due delegati della città di Torino, e nel 1587 il Duca
accordò un annuo sussidio di scudi 600 sulla gabella del sale. Poco dopo, nel
159 1, la reggente infanta Caterina accordava altri sussidi e il Duca concedeva,
per sede della nuova istituzione, un palazzo con giardini nel sobborgo di Po, nel
quale « si videro subito con maraviglia della Città per tutte le sale e portici...
nascere Ordigni, sorgere Telai, girar Filatoi: chi carminare, chi innaspare, chi
tessere, fabbricando nastri, panni, velluti e riccami. Onde si videro da quella
Meccanica Accademia uscire Ovraggi maravigliosi; fra’ quali è inarrivabile la
Tappezzeria di seta e d’oro della Regai Genealogia di Savoia».
L ’utilità pubblica di questa autentica scuola professionale promossa dalla
Compagnia di San Paolo era evidente: « N è questa sola Città, ma tutto lo Stato
ha sperimentato il profitto di quella scuola; essendosi in tutti i villaggi risvegliata
in modo l’industria, che indicibil è la copia delle sete che n’escono, e del denaro
che n’entra dentro il Paese ». Accanto all’officina funzionava l’infermeria, nòcciolo
e base dello « Spedale degli Infermi », che avrà sede nello stesso palazzo e che
raccoglierà mendichi non atti al lavoro e infermi.
Aumentando d’importanza, le due istituzioni si separarono ben presto :
l’Albergo della Carità, diventato Albergo di Virtù con le lettere patenti 1587 di
Carlo Emanuele, continua nella propria sede la sua attività, mentre lo Spedale,
divenuto « Ospizio di Carità » e sospeso per la pestilenza nel 1630, verrà rico
stituito in nuova sede nel 1649, su progetto del presidente Bellezia, e riordinato
nel 17 17 da Vittorio Amedeo II. Entrambe le opere si separano dalla Compagnia
di San Paolo pochi anni dopo la loro costituzione.
La Compagnia aveva anche assunto la «Casa del Soccorso delle Vergini»,
fondata nel 1589 da padre Leonardo Magnano per ricoverarvi « quelle povere
giovani che, o per trascuratezza delle madri o per frodolenza degli insidiatori,
pericolavano». A ll’impianto della casa aveva contribuito il duca Carlo Emanuele,
assegnando un sussidio di sei scudi al mese, mentre l’arcivescovo Carlo Broglia
aveva offerto un quantitativo annuo di grano, le Umiliate di Santa Elisabetta elar
gizioni in natura ed elemosine, i Confratelli della Compagnia, tra i quali Annibaie
Dentis, 800 scudi. Ma non bastando più le rendite della Casa, il padre Magnano,
divenuto direttore spirituale della Compagnia di San Paolo, chiese a questa di
assumersi l’Opera, ciò che venne deliberato nell’adunanza 27 agosto 1595, essendo
rettore Giovan Francesco Claretti e vice-rettore Gio. Pietro Zaffarone. In seduta
20 settembre 1595 la Compagnia emanò le prime regole e i «Capitoli di Ammi
nistrazione» della Casa del Soccorso, delegando ad essa due Provveditori assi-
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siiti dal Segretario e dal Tesoriere, fino a quando questi furono sostituiti, col
i° novembre 1598, da quattro Amministratori.
Nel frattempo l’opera della Compagnia, così fervidamente e attivamente
avviata in tante iniziative, subì una sosta dovuta alla pestilenza del 1599, che
mietè non poche vittime tra i Confratelli; ma subito dopo l’attività riprese, avendo
per centro di irradiazione la nuova Sede della Compagnia presso la chiesa che
ora è detta dei Santi Martiri, della Compagnia di Gesù, alla quale i « Paolini »
furono sempre collegati per le loro pratiche religiose: in questa chiesa la Com
pagnia di San Paolo fece erigere una cappella dedicata all’Apostolo suo protet
tore, raffigurato in una grande immagine dipinta da Federigo Zuccaro da Urbino
ed ultimata nel 1607.
L ’Ufficio Pio, infine, iniziò la sua esistenza ufficiale con la decisione adot
tata dai Confratelli nella riunione del 14 maggio 1595, giorno di Pentecoste, di
donare alla Compagnia una somma di denaro per ciascuno, da versare subito in
contanti alla presenza del notaio Gaspare Belli o da corrispondere in seguito fino
all’intera soddisfazione dell’impegno assunto. A complemento di ciò si stabilì
che ciascun confratello dovesse fare il proprio testamento entro un anno dalla
sua accettazione nel sodalizio, ad evitare il pericolo che, per morte improvvisa
o altro triste caso imprevisto, fosse impedito di disporre delle proprie cose con
beneficio della propria anima e dei poveri.
Subito dopo seguirono lasciti particolari, di Confratelli e di estranei, i quali,
aumentando di numero e di importanza, costituirono il fondamento patrimoniale
dell’Ufficio Pio ed assicurarono un gettito costante di redditi. Si rese quindi neces
sario stabilire senz’altro norme per l’erogazione dei sussidi, anche per corrispon
dere a particolari volontà manifestate dai disponenti. Così, nella stessa adunanza
14 maggio fu deliberato di devolvere, per costituzione di doti a favore di fanciulle
povere, 30 ducatoni all’anno della Compagnia e 50 scudi d’oro provenienti da
una donazione del confratello Ottaviano Lodi.
Ad amministrare il patrimonio dell’Ufficio Pio, che si andava in tal modo
costituendo, vennero destinati, oltre al Rettore, quattro Consiglieri della Com
pagnia, che in quell’anno 1595 furono Cesare Cortina senatore, Giovan Donato
Fontanella, Pietro Saltino e Antonio Gallo causidici, stabilendosi inoltre, per
assicurare continuità di direttive e di criteri amministrativi, che il Rettore sca
duto di carica dovesse sempre essere compreso nella rinnovazione annuale dei
quattro amministratori, « come informato

degli affari dell’Ufficio ». E

nelle

regole della Compagnia venne dichiarato « che le altre pie persone fuori del
Corpo della Compagnia, le quali desiderassero di lasciare per l’anime loro
legati e limosine, la Compagnia con la stessa carità ed esattezza le amministrerà
come le proprie»
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Una testimonianza eloquente sulla vita della Compagnia di San Paolo e delle
sue Opere è costituita dagli atti della visita apostolica compiuta da mons. Angelo
Peruzzi ai luoghi di culto e sedi di attività religiose dell’arcidiocesi di Torino
nel 1584 54. La visita si iniziò il 25 luglio di quell’anno, naturalmente dalla chiesa
cattedrale, ma già il 3 agosto il vescovo Peruzzi fu accolto dalla Compagnia nel
l’Oratorio, che fu trovato « bellissimo sotto ogni aspetto ». Ivi i Confratelli sole
vano radunarsi, come sappiamo, per le loro congregazioni periodiche, e benché
il numero loro non fosse elevatissimo (« septuaginta vel circa ») raccoglievano tra
di sé molte elemosine, che poi erano destinate ai poveri. Il Vescovo visitò pure
il Monte di Pietà che allora non disponeva ancora di una sede propria (l’avrebbe
avuta poco dopo) ed era ospitato in due sale della Compagnia; ebbe così modo
di costatare che « pignora pignorata conservari et custodiri diligenter et accu
rate», e che il capitale del Monte era costituito da seimila scudi d’oro. Il Vescovo
ebbe parole di lode per la multiforme attività esplicata dalla Compagnia attraverso
tutte le sue Opere, e, negli atti della Visita, non mancò di sottolinearne l’alto
significato sociale.
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Si vedano principalmente i tre volumi L o Stato Sabaudo a l tempo di Emanuele Filiberto. Studi rac
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23 - Istoria / della Venerabile Compagnia / della Fede Cattolica / sotto /’invocazione / di San Paolo / nel
l'augusta Città di Torino / scrìtta dal conte / D . E M A N U E L E T E S A U R O , seconda edizione
accresciuta, Per Gio. Battista Zappata libraro di S. A . R., In Torino M DCCI.
24 - Ibid., p. 2 e segg. Ma si veda L. F ebvre , M . Lutero, Firenze 1949. Si veda anche M. G rosso M. F. M ellano , L a Controriforma nellA rcidiocesi di Torino (j j j 8-i 6io ), 3 voli., Roma 1957.
23 - Con suo Breve del 15 novembre 1561.
26 - E . T esauro , op. cit., p. 17. Le fonti consultate dal Tesauro sono costituite dai Libri autentici
della Compagnia di San Paolo.
27 - I d ., ibid., p. 29 e segg.
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28 - F. COGNASSO, Op. cit., p. 221.
29 - E. T esauro , op. cit., p. 21 e segg.
30 - Non è stato possibile identificare con precisione la sede della chiesa di San Benedetto. Doveva
comunque trovarsi nelle immediate adiacenze dell’angolo delle attuali vie Garibaldi e X X Set
tembre; nel 1568 la Parrocchia di collazione dell’Abazia dei Ss. Pietro e Andrea di Rivalta,
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31 - M. G orino C ausa, L a Compagnia di San Paolo di Torino, in « Studi in onore di M. Del Giudice »,
Milano 1953, p. 401 e segg.; L. M artin i , Storia delle Confraternite italiane con speciale riguardo a l
Piemonte, Torino 1935, p. 199 e segg.; C. M. P ratis , Istituto Bancario San Paolo dì Torino, in
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32 - E. T esauro , op. cit., parte II, p. 1 e segg.
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CAPITOLO TERZO

IL MONTE DI PIETÀ DI TORINO
it II Monte di Pietà dell’arcivescovo Claudio di
Seyssel.

& Il Monte di Pietà della Compagnia di San Paolo.
& La struttura organizzativa del Monte di Pietà
paolino.
& La formazione del capitale primitivo del Monte
di Pietà.
& L’erogazione del credito. Limitazioni e cautele
monetarie.
& Vicende del Monte di Pietà sino alla grande peste
del 1630.

Il Monte di Pietà
dell’arcivescovo Claudio di Seyssel
a prima fioritura dei Monti di Pietà in Italia avvenne,
come si sa, nella seconda metà del secolo X V . Nel
1462 era sorto il primo Monte a Perugia, ed in seguito
quelli di Firenze, Bologna, Milano, Orvieto, ed altri.
In Piemonte non vi sono esempi noti di Monti fon
dati prima del 1500.
Tuttavia, il bisogno

di questa istituzione era

molto sentito a Torino, dove la miseria del popolo
minuto toccava limiti spaventevoli. A i guai provocati
dal passaggio degli eserciti nemici, alla rarefazione del buon circolante e dei generi
alimentari, si aggiungevano periodiche epidemie di pestilenza che spopolavano la
Città. La vita torinese, agli inizi del secolo X V I, era dominata da un profondo
senso religioso, non tanto per merito dei tre arcivescovi Della Rovere (Domenico
1482-1484, Giovanni Ludovico 150 1-15 io, Giovanni Francesco 1510 -1517 ) c^e
succedettero all’arcidiocesi della Città: questi arcivescovi di grande famiglia ono
ravano la sede, ma si occupavano soprattutto di grossi affari politici e p rivatiJ.
I piccoli grandi problemi della povera gente trovavano scarso posto tra le loro
preoccupazioni.
Di altra tempra era invece l’arcivescovo Claudio di Seyssel, che pontificò a
Torino dal 15 17 al 1520. Discendente dall’antica e nobile casa baronale di Seyssel,

ì»

Claudio, dopo essere stato consigliere ducale di Filippo di Bressa, aveva servito
Luigi X II di Francia nel governo di Milano. Uomo di alta dottrina (si pensi al
famoso suo trattato De tripici statu viatoris sulla riforma del clero, che anticipa
non poche conclusioni assunte poi dal Concilio di Trento), era altresì animato
da sentimenti profondamente ed umanamente cristiani.
A Torino, l’Arcivescovo, che da tempo era amico e consigliere del duca
Carlo II (qualche volta lo sostituiva persino negli affari di governo), acquistò
subito un posto di grandissimo rilievo. « Le bon arcevesque », come il popolo
affettuosamente lo chiamava, viveva in mezzo agli umili e dispensava i proventi
della Mensa per aiutare i poveri. Pochi giorni dopo la sua entrata in Torino
ammonì severamente un Lantelmo Vasco, persona della Curia, affinchè desistesse
« de cetero ab facendis contractibus usurariis seu simulatis » e lo multò di
ioo ducati da versarsi a favore della fabbrica del Duomo 2.
È pensabile che l’idea di fondare anche a Torino un Monte di Pietà fosse
suggerita al « buon arcivescovo », oltre che dal suo innato amore per i poveri,
dalla contingente circostanza della grave crisi annonaria che ogni giorno mieteva
vittime in Torino nell’inverno 1518-19. Per due annate i raccolti erano stati molto
scarsi ?, e già nel luglio del 1518 il Consiglio comunale di Torino aveva delegato
i sindaci ed i credenziari a sovrintendere al commercio dei grani, e soprattutto
a far osservare i prezzi stabiliti per la farina ed il pane 4. Infatti, « ogni giorno
i grani erano venduti a prezzo maggiore e se non vi si pone ordine sopravverrà
una grande confusione». Ma il calmiere, come altresì le lagnanze del Duca a
proposito del costo dei viveri, fu, come sempre, inefficace: nella stagione inver
nale, abbenchè si cercasse di acquistar grano in vari luoghi piemontesi, nella
Città si era alla fame.
Intervenne allora l’Arcivescovo, offrendo dapprima 100 sacchi di grano
affinchè fosse venduto a basso prezzo; l’offerta fu ripetuta in seguito per altri
300 sacchi di grano: ma coloro che erano veramente poveri non potevano nem
meno così provvedersi l’alimento strettamente necessario. Era dunque necessità
urgente dar vita ad una istituzione che aiutando concretamente i bisognosi tron
casse altresì la sopraffazione e lo sfruttamento dell’indigente allora imperversanti
per opera degli usurai di tutte le fedi.
Un frate francescano,

che predicava il quaresimale nella chiesa della

Madonna degli Angeli in borgo Dora nell’aprile del 1519 , lanciò l’idea di
fondare un Monte di Pietà. Già il seguente 13 aprile il Consiglio Maggiore della
Città prese in considerazione la proposta, pur senza decidere, per il momento,
nulla 5. Chi assunse l’opera su di sè fu l’Arcivescovo, cui si vuol far risalire
l’idea primigenia della fondazione, e per sua sollecitudine e generosi donativi
il Monte di Pietà di Torino fu eretto il 27 aprile 15 19 ; e quindi affidato al
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governo dei Francescani. Mentre la Città prendeva il Monte sotto il suo patro
cinio e, attraverso gli organi comunali, stabiliva di assegnargli una donazione
di 400 fiorini per le feste natalizie6, l’Arcivescovo disponeva di conferire al
Monte una donazione di 500 fiorini ed un prestito di 200 scudi del sole per
un anno. Egli, inoltre, si adoperò per procurare l’intervento di altre persone
facoltose e caritatevoli, riuscendo così a costituire il capitale iniziale del Monte.
Altri legati furono poi stabiliti dall’Arcivescovo nel suo testamento, sì che egli
poteva ben dire che « in questa Città esso [il Monte] è stato istituito per
l’opera e le cure dell’Arcivescovo » 7.
Il Monte fu quasi subito approvato dal duca Carlo II, e potè allora darsi
un’organizzazione statutaria nella quale era previsto, come organo supremo, un
consiglio di sei presidenti perpetui (l’Arcivescovo o un suo vicario, il guardiano
dell’Osservanza, il presidente del Senato, il giudice della Città e due sindaci);
questo Consiglio eleggeva ogni anno otto presidenti, opportunamente scelti in
varie categorie sociali, i quali sovrintendevano praticamente al funzionamento
del Monte. Lo scopo del quale era di concedere prestiti di consumo (per un
massimo di cinque fiorini) del tutto gratuiti per la durata di un anno a chi
potesse lasciare un pegno anche di tenue valore. « Grandissimo refrigerio sentì
da quest’opera tutto il popolo minuto, ed a simiglianza di questo esemplare in
Vercelli, ed in altre città d’Italia furono eretti simili Monti di Pietà per sovenimento de’ loro poveri » 8.
Purtroppo, la vita del primigenio Monte di Pietà di Torino non fu lunga.
Nel 1521 s’iniziò una guerra feroce tra francesi ed imperiali per il possesso della
Lombardia, e nel 1525, quando provvisoriamente si concluse con la supremazia
spagnola, la rovina economica del Piemonte era assai avanzata. Già il Paese respi
rava a fatica per le gravose levate straordinarie dei Duchi: dal 1505 al 1533 erano
stati prelevati quasi tre milioni di fiorini.
Sopravvenne quindi l’occupazione spagnola (1525-1529) e poi quella francese
(1536-1559): la spesa per il mantenimento degli imperiali (poiché, come è noto,
ogni esercito viveva allora sui paesi occupati) costò più di sette milioni di scudi,
ma più ancora pesarono i francesi, che imposero un contributo di 120.000 scudi
l’anno. Carlo di Brissac, viceré dei francesi in Piemonte, elevò poi la somma
a 12.000 fiorini d’oro il mese 9.
E la peste infieriva nelle città e nelle campagne. La miseria era spaventevole,
non v ’era grano per il pane, onde lo si confezionava con erbaccia, paglia, radici
ed altri rifiuti. Al primo ambasciatore veneto che ripercorse il Piemonte alla fine
dell’occupazione francese, il Paese apparve « incolto, senza gente per le città,
senza uomini e senza animali per le ville, imboschito tutto e selvatico; non si
vedono case, chè il più furono abbruciate» I0.
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In questi torbidi gorghi il Monte di Pietà naufragò sin dall’inizio delle occu
pazioni, che « mutarono la faccia della Città ». Il capitale, essendo necessario per
« pubbliche urgenze », fu incamerato dal Comune : « e tutto il Monte andò a
monte» ” , cioè fu soppresso.
Tuttavia, questa prima esperienza non andò completamente perduta. Tutte le
scritture del Monte, i suoi Capitoli nella redazione originale manoscritta e auten
ticata dalla Cancelleria arcivescovile con sigillo aderente di Claudio di Seyssel,
confluirono poi nel Monte ricostituito dalla Compagnia di San Paolo, che di fatto
ne assunse l’eredità materiale e morale I2.

Il Monte di Pietà
della Compagnia di San Paolo
L ’assistenza ai bisognosi costituiva, come si sa, uno dei cardini fondamentali
dell’azione della Compagnia di San Paolo. La carità era rettamente intesa come
virtù scaturente dal personale sacrificio, e rappresentata non tanto dall’entità mate
riale del donativo quanto dal valore morale del contatto umano stabilito con
l’indigente. Da questa scintilla, generoso desiderio di arrecare fraterno conforto,
si spandono benefici spirituali che giovano a chi riceve, poiché egli si sente par
tecipe di una comunità umana che non lo abbandona nel momento del bisogno,
ma, forse in maggior misura, a chi dà, che sente la profonda gioia del donare
non con altro fine se non di avvicinarsi di più all’ideale dell’amore cristiano.
In tal senso si è potuto parlare di un superamento, non certo generale e diffuso
ma sicuramente cosciente ed operante, dell’ordine spirituale della Riforma da
parte di una piccola Compagnia del piccolo Piemonte.
Secondo gli intendimenti dei Confratelli di San Paolo, l’attività benefica non
doveva certo essere conclamata ed ostentata, nè sovvenire chi facesse del suo
bisogno uno strumento per colpire e provocare la generosità altrui. Pertanto,
« la Compagnia di San Paolo sempre giudicò essere cosa essenziale del suo Isti
tuto la carità verso i poveri in generale; ma principalmente il soccorso de’ poveri
vergognosi » TJ. Questa fu la prima opera che la Compagnia assunse, e la rivolse
propriamente a chi non chiedeva, a chi anzi nascondeva la propria miseria quasi
come cosa disonorevole ed infamante.
Fin dalle loro primissime riunioni, i Confratelli, ogni domenica dopo le fun
zioni religiose, raccoglievano tra di loro offerte per i poveri vergognosi; le non
piccole somme raccolte, valutate a 500 ducatoni *4 l’anno, erano poi distribuite
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da quattro Visitatori che andavano alla ricerca della povertà celata nei quartieri
della Città, insieme recando « soccorso e conforto ». Il Tesoriere della Compagnia
teneva esattissimi libri di tutte le offerte e delle elargizioni. Tutti servivano gli
« Ufficiali senza mercede, fuor di quella che si obbliga Iddio a pagar loro nel
cielo ». E la fiducia nella Compagnia era tale che « madama la duchessa Marghe
rita », la figlia di Francia le cui simpatie verso gli ugonotti sono note, dispensava
«egregie somme» in beneficenza attraverso i Visitatori di San Paolo 15.
Tuttavia, l’affrontare e risolvere il problema del pauperismo in termini di mera
beneficenza era cosa superiore alle possibilità della Compagnia. Poiché la scarsità
della pecunia permaneva, e di conseguenza anche il suo alto prezzo (fenomeni
accentuati anzi sia dalla riforma monetaria, che, avendo introdotto una moneta
pregiata ed almeno agli inizi esatta di peso e di titolo, aveva prodotto una certa
deflazione e reso più diffìcile la concessione di prestiti in moneta non svilita,
ed altresì dall’accresciuta esigenza di mezzi di scambio dovuta alla ripresa della
attività manifatturiero-commerciale) occorreva pensare ad altri mezzi. Ufficialmente
« i cristiani non dovevano prestar con usura», ma, di fatto, «non volevano imprestar
senza usura»: era una delle più evidenti ipocrisie dell’epoca. Nel teorico vuoto
che così si veniva a determinare nel settore del credito, i duchi di Savoia cercarono
di inserire gli Ebrei; è nota la grande fiducia che Emanuele Filiberto riponeva nella
finanza ebraica per la restaurazione dell’economia piemontese. Un editto del 1572, il
quale, per altro, non riconfermava che i privilegi già concessi da Carlo II, ripetuti poi
nel 1555 e nel 1565, consentiva agli Ebrei di abitare negli Stati sabaudi e di « nego
ziare », garantendo loro uno stato giuridico e libertà di fede; poiché la loro attività
prevalente consisteva nel tener banchi per il cambio ed il commercio delle monete
e per l’imprestito su pegno, furono loro ufficialmente consentiti determinati tassi
d’interesse. Ma tutto questo aveva un suo pesante corrispettivo: ogni occasione
era buona per estorcere denaro agli Ebrei: nozze e nascite principesche, necessità
di guerra, accuse infondate, e perfino la richiesta delle quietanze di tutti i donativi
e delle composizioni già pagate a partire da tempi remoti, tutto era negozia
bile e si tramutava in nuovi versamenti; spesso non si nascondeva nemmeno
la vera finalità dei provvedimenti che si volevano prendere a loro carico. A l
Duca spettava quindi una tangente diretta e notevole sui guadagni che gli Ebrei
potevano lucrare nell’attività creditizia; di qui, oltre ai motivi generali, la
necessità degli alti tassi.
Naturalmente, quando la S. Sede, per opera di Giulio III e di Paolo IV , riprese
la politica antiebraica, gli echi se ne risentirono anche a Torino, puntualmente
amplificati dal Nunzio e dai Domenicani locali. Benché Emanuele Filiberto fosse
fortemente irritato da queste ingerenze ecclesiastiche, la questione della tolleranza
dei prestiti ad interesse effettuati dagli Ebrei fu lungamente discussa dal Senato
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Bolla del Papa Gregorio X III, con la quale si concede
alla Compagnia di San Paolo la facoltà di erigere
un Monte di pietà in Torino (1° marzo 1579).
Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.
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di Piem onte, d o v e si fini p er am m etterne la necessità dal punto di vista econo
m ico generale, e, da quello particolare delle finanze ducali, l ’utilità l6.

L ’atteggiamento della Compagnia di San Paolo a questo riguardo non fu esente
da una certa parzialità, simile ai motivi di cui il Tesauro, nella sua opera, si fece as
sertore nei riguardi dei protestanti. La critica storica moderna non può, evidente
mente, accettare quanto proveniva dal timore di attività concorrenziali come una
ragione valida per muovere accuse non dimostrabili, ed in ogni caso mosse ad uno
stato di cose per intendere il quale non è sufficiente fermarsi alla superficie del feno
meno ma occorre ricercare le vere ragioni e le componenti obbligate. È ovvio, poi,
che i pregiudizi razziali ed i furori religiosi, se purtroppo sono stati fatti reali e
come tali presenti nella storia, non possono essere assunti come criteri di giudizio.
Comunque, proprio nell’occasione delle loro periodiche visite ai poveri, i
Confratelli di San Paolo ebbero modo di costatare la « estremissima oppressione »
onde gli indigenti eran costretti a « lasciare nelle mani a’ prestatori le lor povere
masserizie, le vesti, i letti e le cose più necessarie alla lor vita».
Nacque così l’idea di ricostituire il Monte di Pietà. Correva l’anno del
Signore 1579, ultimo del regno di Emanuele Filiberto, ottavo del pontificato
di Gregorio X III. L ’arcivescovo di Torino, Girolamo della Rovere, era a
Roma presso il Papa.
La Compagnia si rivolse primieramente al duca Emanuele Filiberto, moti
vando il progetto di ricostituzione del Monte con l’esposizione delle miserissime
condizioni del popolo minuto in balia degli usurai. Si ricordava come il primo
Monte torinese fosse stato benefico, e come la Compagnia avesse, in certo modo,
ereditato da quell’istituzione l’alto compito di sovvenire ai bisognosi: talché il
rimettere in piedi il Monte era opera degna di essa 11. Il Duca, come sempre acuto
osservatore delle cose economiche, fece rispondere da un suo senatore, Giovanni
Enrico Ferrerò, avvocato dei poveri e della sacra religione dei Ss. Maurizio e
Lazzaro ma pure confratello di San Paolo, che volentieri avrebbe dato il suo
assenso alla ricostituzione del Monte. Avrebbe altresì concesso che il « carico ed
il maneggio » di esso spettasse alla Compagnia; formulassero intanto i Confratelli
« statuti, costitutioni e ordinationi », che egli si riservava in seguito d’approvare.
Ma la sua esperienza gli suggeriva che « senza ritrarre qualche piccolo emolu
mento dalle medesime prestanze per sostegno de’ mercenari ufficiali e dell’ufficio,
la manutenzione di quell’opere sarebbe stata impossibile: essendo ragione che il
prestatore, se non sente profitto, non senta danno, nè si consumi il capitale
di un’opera eterna». Impetrassero adunque i Confratelli dal Papa le necessarie
facoltà, e poi il Duca avrebbe cercato di aiutarli in ogni modo l8.
Coordinare e mandar innanzi queste incombenze non fu cosa di poco
momento nè di piccola difficoltà: era chiaro che il Duca sarebbe intervenuto,
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con la solita prudenza, soltanto a cose fatte e nel caso che fossero di suo pieno
gradimento; a Roma, presso la corte papale, le pratiche erano lunghe e laboriose.
In breve, tutto lo sforzo ricadeva sulle spalle dei Confratelli di San Paolo; ma
essi, da buoni piemontesi, avendo in piena serenità assunto un grave impegno
di fronte alle loro coscienze, seppero andare sino in fondo.
Di ricostituire il Monte nella casa della Compagnia, si parlava sin dai primi
del 1579. Lungo tempo era stato speso nelle trattative verbali col Duca, rimaste
ad uno stadio interlocutorio; subito si era scritto al Papa, ma da Roma non giun
gevano risposte. Era in quell’anno rettore della Compagnia Cristoforo Elia, dot
tore in ambe le leggi e giudice di Torino, uomo prudente ed energico. A metà
novembre, in una delle consuete riunioni dei Confratelli, egli lamentava che
« avendo già da molti mesi proposto di fundar uno monte di pietà per esser in
agiuto de poveri, il qual scopo è quello proprio della Compagnia », non si era
ancor potuto pervenire a nulla di conclusivo. In primo luogo, il Rettore chiedeva
ancora una volta ai suoi Confratelli se volessero proseguire in quest’impegno sì
oneroso: e tutti i presenti, in numero di trentaquattro, si dissero concordemente
e pienamente favorevoli a che venisse istituito il Monte nella casa di San Paolo.
Allora il Rettore decise di far scrivere all’Arcivescovo di Torino, che si trovava
appunto a Roma, affinchè ottenesse sollecitamente dal Papa la debita licenza. Ed il
segretario della Compagnia, Gaspare Belli notario pubblico ducale, provvide
immantinenti alla bisogna *9.
L intervento dell’arcivescovo Girolamo della Rovere dovette essere oltre
modo pronto ed efficace: non solo l’autorizzazione papale venne subito data
verbalmente, ma anche la Bolla di concessione venne retrodatata al i° marzo 1579,
e cioè al momento della prima petizione della Compagnia. La Bolla giunse a
Torino alla metà di dicembre. In essa si narra come i Confratelli di San Paolo
« in civitate Taurinesi» avessero esposto le pietose condizioni dei poveri della
Città, e specialmente di quelli che non osavano chiedere l’elemosina, e finivano
perciò nelle grinfie degli usurai: chiedevano perciò licenza di erigere il Monte
di Pietà. E il Papa, sollecito della sorte dei bisognosi, la concedeva volentieri,
ed affidava in perpetuo il governo e l’organizzazione del Monte alla Compagnia,
dando altresì facoltà di esigere un tasso d’interesse del due per cento, al solo fine
di poter così provvedere alle spese vive dell’Istituto e di preservarne il capitale 2°.
Grande fu la letizia dei Confratelli. La Bolla fu subito comunicata alla Can
celleria ducale, e già il 23 dello stesso dicembre 1579, Emanuele Filiberto, come
promesso, dava il suo assenso all’erigendo Monte, soltanto riservandosi di con
fermarne in seguito le regole 2I. Ma non a lui questa ventura fu riservata, bensì
al figlio suo Carlo Emanuele, che gli succedette alla guida del Ducato quando,
il 30 agosto 1580, il restauratore delle fortune sabaude passò a miglior vita.
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Prima pagina del « Libro delle Proposte et ordini fatti Per li Sigg.ri Rettori, Vice
retori et altri Ufficiali della Compagnia di San Paolo di Turino, concernenti l’erettione del Monte di Pietà in essa città» (1579).
Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

La struttura organizzativa
del Monte di Pietà paolino
La stesura dei capitoli istitutivi del Monte richiese cure assidue ed attente.
Una prima redazione fu presentata alla congregazione plenaria della Compagnia
del 24 luglio 1580: era rettore Firmino Galleani, causidico ducale, e vi parteci
pavano trentotto Confratelli. Probabilmente la discussione non riuscì troppo
conclusiva: perciò fu nominata una commissione, composta del Rettore, del consi
gliere Lorenzo de Giorgis e dei confratelli Giovanni Enrico Ferrerò, Antonio Sola,
Michele Bioletto, Francesco Lodi, Giovanni Pietro Zaffarone, Giacomo Filippo
Poliaco e Prospero Bezequi, affinchè esaminasse in dettaglio i capitoli stessi22.
La commissione presentò alcune prime osservazioni già il successivo 26 luglio :
le « reformationi ed additioni » vennero approvate, ed il compito della nuova
stesura venne affidato all’avvocato Giovanni Enrico Ferrerò. Il Rettore, inoltre,
incaricò Lorenzo de Giorgis, che era in quel momento uno dei sindaci di Torino,
di informare il Consiglio Maggiore della Città dell’imminente riapertura del Monte,
e si impegnò di adoperarsi personalmente presso il Nunzio apostolico di Torino,
il vescovo di Cervia, affinchè l’esercizio del credito su pegno potesse avviarsi
speditamente 2?.
Pochi giorni dopo, il 7 agosto, i Confratelli elessero una nuova commissione
per la « reformatione » dei capitoli del Monte, mentre la parte già esaminata dal
l’avvocato Ferrerò venne rimessa al dottore Giovanni Francesco Chiaretto per
un’ulteriore revisione. Intanto, il Nunzio, l’Arcivescovo di Torino e il Consiglio
della Città avevano già fatto pervenire il loro assenso di massima; perciò il Ret
tore decise di inviare una nuova supplica al Duca affinchè, avendo già a suo
tempo approvato il progetto di istituzione del Monte di Pietà della Compagnia
di San Paolo, si degnasse ora di confermare l’approvazione ed i capitoli, e, se
possibile, conferirgli qualche privilegio.
Il testo definitivo dello Statuto del Monte fu recato al Duca il giorno dopo;
il io agosto, Giovanni Francesco Chiaretto venne incaricato di presentarlo al
Nunzio apostolico ed all’Arcivescovo di Torino 24. Nelle « Regole per l’ammini
strazione del Monte di Pietà » si pongono subito in giusto risalto le finalità proprie
della Compagnia : « La prima e niente men necessaria che utile istruzione a’ Gover
natori del Monte si è il ricordar loro d’assister a quest’opera con quello spirito,
che a’ Fratelli di San Paolo dev’esser proprio e naturale, cioè spirito di carità,
di zelo e di mansuetudine; procurando non solo di soccorrere temporalmente i
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poverelli con fare che ricevano quel sovvenimento, che dalle Regole loro vien
promesso; ma anche spiritualmente sè stessi... » 2?.
Suprema autorità del Monte erano, secondo gli Statuti, sei Governatori,
eletti ogni anno dal Rettore, dal vice-Rettore, dai Consiglieri e dal Segretario
della Compagnia; l’assemblea dei Confratelli riunita in sessione plenaria era chia
mata a ratificare l’elezione. Il Segretario, il Tesoriere ed il Depositario del Monte,
pure eletti nel modo di cui sopra, erano rispettivamente incaricati di sovrintendere
ai compiti di segreteria generale, di custodia del denaro e dei pegni.
A prestare assistenza ai Governatori, in particolare nei giorni stabiliti per la
concessione dei prestiti e per il riscatto dei pegni, il Rettore della Compagnia
designava poi alcuni confratelli come Invigilatori. Non avendo cariche annuali
come gli altri ufficiali, gli Invigilatori erano altresì deputati ad assistere i Gover
natori nominati per la prima volta. Il loro ufficio consisteva poi nel curare in
ogni modo possibile il « buon ordine dell’Opera ».
Il primo luglio di ogni anno, il Monte sospendeva temporaneamente la sua
attività per procedere all’inventario generale, cui sovrintendevano due Governa
tori specialmente deputati, ed il Tesoriere. Il seguente primo agosto il Monte
riapriva.
Altri due Governatori assistevano il Tesoriere nell’amministrazione dei beni,
nell’esazione delle rendite « ed in tutto ciò che concerne il Monte, non solamente
acciocché sia nella fatica sollevato, ma anco affinchè vi sia in ogni opera chi
prenda informazioni tali che rendano più persone capaci d’amministrarla in caso
di bisogno ». Inoltre, questi due Governatori dovevano fare « ogni mese un conto
a calcolo, tanto del denaro ch’è in cassa, quanto del ricavato dalle vendite e dal
riscatto de’ pegni; affinchè riconosciuto che vi sieno contanti fuor della cassa,
obblighino il Depositario a riporgli immediatamente in essa, ed ove trovino esser
poco denaro contante in cassa, avvisino di levar mano da’ rinfreschi, o da’ pegni
eccedenti la somma ordinaria».
Dell’erogazione del credito e della politica dei depositi si dirà specificatamente in seguito.
Nella riunione dell’ 8 agosto 1580, i Confratelli di San Paolo decisero di rivol
gere al Duca una nuova supplica 2<5, per alcune utili integrazioni da apportare agli
Statuti. Si chiedeva primieramente che le Autorità tanto della Compagnia quanto
del Monte potessero procedere alla compra-vendita di immobili con la sola for
malità di comunicare il negozio all’Arcivescovo, salvo ogni pregiudizio al Registro
dei beni stabili della Città. In secondo luogo, al fine che « più facilmente i Fratelli
accettino gli uffici e che altri per timore del carico dell’opera del Monte non si
ritirino dalla Compagnia », si chiedeva che la Città fosse tenuta ad accettare l’opera
stessa quando alla Compagnia sembrasse opportuno rimetterla.
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CARLO EMANUELE I (1580-1630).
Il suo regno è caratterizzato dalla sempre crescente inflazione, causata anche dalle ingenti spese m i l i t a r i
A queste deve aggiungersi il danno non indifferente causato dalla copiosissima emissione di parecchie zecche
piemontesi (Messerano, Desana, Frinco, Passerano ed altre) che, contraffacendo la buona moneta di Stad
esteri con altra di lega scadente, favoriscono l’afflusso nello Stato sabaudo di monete completamente deprezzate.
Carlo Emanuele I, ritornando al vecchio sistema, conia in argento, come moneta di corso, il « fiorino »
e, proibendo il passaggio del metallo per le zecche minori sul territorio del suo Stato, inizia quella lotta contro
le falsificazioni che i suoi successori porteranno a termine.

SCUDO D A 9 F IO R IN I
(Beato Amedeo)
1619 - C .N .I. 354
Vercelli

10 SC U D I D ’ORO
16 10 - C .N .I. 277
Zecca ignota

SCU DO D A 9 FIO R IN I
(San Carlo)
16 14 - C .N .I. 319
Zecca ignota

Monete da segnalare:
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SCUDO DA

9 FIORINI

D/ Busto del Duca a destra, v e r -1619
R/ b e n e d i c • HA2R - e d i t a t i • t u al Figura del Beato Amedeo, con
scettro, appoggiato ad uno scudo. All’esergo: -ff-9 A R (Vercelli) C.N.I. 354
segue

D - diritto; R - rovescio; O = oro; A R - argento; C .N .I. - Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

Gli ufficiali del Monte avrebbero poi dovuto rispondere della loro gestione
esclusivamente ai Governatori e questi al Rettore della Compagnia, di modo che
« dati i conti, non possano più in alcun modo essere molestati ». E se taluno
degli ufficiali « obbligati al rendimento dei conti » veniva a morte, gli eredi suoi
non avrebbero dovuto subire molestia passati due anni. I Confratelli non dovevano
rispondere in comune od in solido per atti degli ufficiali del Monte; ognuno
assumeva responsabilità per la sua amministrazione, e « non più ».
Infine, « occorrendo qualche caso sinistro di guerra, incendio, rovina, peste...,
il che Dio non voglia», l’esercizio del Monte istituito dai Fratelli di San Paolo
« a maggior gloria di Dio, decoro della Compagnia, aiuto de’ poveri », poteva
essere sospeso.
La prima approvazione degli Statuti fu quella del nuovo duca, Carlo Ema
nuele I. Con sue lettere patenti del 23 dicembre 1580

27,

il Duca, preso atto del

consentimento già dato dal padre suo, sia all’istituzione del Monte sia alla for
mulazione delle relative costituzioni, ed avendogli poi la Compagnia presentato
il volume degli Statuti, confermava ed approvava il tutto, sentito anche il parere
del Consiglio di Stato.
La notizia della conferma ducale fu data ai Confratelli dal Rettore nell’adu
nanza del 26 dicembre 1580. Durante quella riunione si decise di richiedere imme
diatamente il beneplacito dell Arcivescovo, e l’interinazione delle lettere patenti
da parte del Senato di Piemonte e della Camera dei Conti; nonché di indire le
elezioni degli ufficiali del Monte per il i° gennaio 1581 2ft.
Mentre le elezioni erano poi rinviate (all’adunanza di Capodanno non era
presente un numero sufficiente di Confratelli), il 5 gennaio l’arcivescovo di Torino,
Girolamo della Rovere, approvava con sua lettera autografa gli Statuti e gli ordini
fatti dalla Compagnia per il buon governo del Monte. Seguirono poi, il 7 ed il
24 gennaio, le interinazioni delle patenti ducali da parte del Senato e della Camera
dei Conti, registrandole ognuno nei propri registri. Soltanto più tardi, l’8 agosto
1582, il Duca approvò poi il supplemento agli Statuti presentato circa un anno
prima, ed il Senato di Piemonte, concedendo la debita interinazione il 17 marzo
i 5 84 ,

aggiunse, « per maggior abbondanza», ulteriori cautele a tutela della respon
sabilità personale degli ufficiali del Monte e loro eredi 29.
Intanto, 1 8 gennaio 158 1, le autorità della Compagnia avevano proceduto,
a norma dello Statuto, all’elezione degli ufficiali del Monte. Risultarono eletti
Governatori: Giovanni Enrico Ferrerò, Cristoforo Elia, Firmino Galleani, causi
dico ducale, Nicolino Bosso, Lorenzo de’ Giorgis e Benedetto (de) Valle, mer
cante; Segretario del Monte: Gaspare Belli, notaio e segretario della Compagnia;
Tesoriere. Francesco Lodi, mercante; Depositario dei pegni: Francesco Casolasco,
mercante 3 ° .
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Il giorno dopo, il risultato delle elezioni fu comunicato ai Confratelli, che
10 ratificarono. Alcuni degli eletti chiesero maggior tempo per istruirsi sul proprio
ufficio. Il tesoriere Lodi dichiarò che egli non intendeva « dar segurtà » (cioè ver
sare una somma a garanzia) e che desiderava « che affi suoi libri della Tissoreria
11 sia dato fede come scritture autentiche». Il depositario Casolasco, per parte
sua, dichiarò che, a causa delle molte occupazioni, non sarebbe potuto restare
in carica per un anno: chiedeva di poter limitare il periodo al tempo di rettorato
restante al senatore Sola, e cioè sino all’aprile del 1581.
Il Rettore, per parte sua, esortò invano i confratelli Lodi e Casolasco a rece
dere dalle loro intenzioni; indi, consultatosi col vice-Rettore e con i Consiglieri,
e « per darli sodisfatione » senza pregiudizio alle norme statutarie, propose che
ognuno degli ufficiali versasse come «segurtà» 200 scudi d’argento; che ai libri
contabili fosse data fede, ed infine che il Casolasco restasse in carica per sei mesi.
A l che, tutti si acquietarono, e gli aventi causa promisero di versare le cauzioni
con strumento notarile.
Il Rettore esortò ancora i Confratelli a voler « preparar qualche elemosina et
provocar appresso altri per puoter dar principio all’esercitio del Monte ». A questo
fine fu, infine, dato incarico al governatore Bosso di far predisporre una conve
niente suppellettile « nella cameretta bassa et camirino ivi contiguo » dell’Oratorio
per custodirvi i pegni in tranquillità e sicurezza J1.

La formazione del capitale primitivo
del Monte di Pietà
Consolidata per mezzo delle approvazioni delle autorità ecclesiastiche e laiche
la situazione giuridica del Monte, fornitagli una struttura organizzativa pratica
ed efficiente, occorreva ora provvedere alla formazione del capitale. La Com
pagnia di San Paolo aveva già in atto una sua propria rete di raccolta e di distri
buzione di beneficenza, e non poteva, come Istituzione, provvedere alla dotazione
iniziale del Monte.
Queste considerazioni furono svolte dal rettore Sola nell’adunanza del
22 gennaio 1581. Egli propose perciò di convocare per il prossimo 25 gennaio,
giorno della conversione di San Paolo, l’assemblea generale dei Confratelli, « invi
tandoli a recar qualche elemosina et se vi sarà qualcuno che voglia prestar denari
al Monte». Commise poi al Segretario di partecipare l’invito a tutti, affinchè

Rescritto del duca Emanuele Filiberto di Savoia che con
cede alla Compagnia di San Paolo la facoltà di istituire
un Monte di pietà in Torino (23 dicembre 1579)-

Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.
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ognuno dei Confratelli di San Paolo recasse il suo contributo al capitale del
Monte. Invitò, infine, i presenti a sottoscrivere un’offerta da versare poi
durante l’assemblea 32.
La festa di San Paolo s’iniziò con la Messa celebrata dall’arcivescovo Giro
lamo della Rovere. In seguito, si tenne l’assemblea generale e, dopo una breve
esortazione del Rettore, si raccolse la « tassa, o sia elemosina che la maggior parte
delli Fratelli della Compagnia di San Paolo si sono offerti spontaneamente per
principio del capitale del Monte di Pietà di Turino di dare, nel giorno della
conversione di San Paolo».
Furono raccolti 6 11 scudi d’oro d’Italia, grossi 5 e quarti 6: l’offerta più cospicua
fu quella del « magnifico et illustrissimo signore Thomaso Isnardo conte di Sanfrè,
cavagliere della sacra religione dei SS. Mauritio e Lazaro», 500 scudi; quella più
modesta di « Antonio Lisa, lavorante in Turino », 5 grossi. La somma, integrata poi
da nuove offerte di varia entità di altri Confratelli, fu consegnata al tesoriere Lodi 33.
Era un inizio modesto, ed il Rettore, nella successiva adunanza del 29 gen
naio, propose che sedici Confratelli specialmente deputati « andassero per tutte le
case della Città » a chiedere l’elemosina per accrescere le risorse iniziali del Monte.
La proposta fu accolta, e si decise anzi di informare della questua l’Arcivescovo
affinchè disponesse che i predicatori esortassero nelle chiese i fedeli a compiere
la buona opera. Furono quindi nominati quattro Confratelli per ogni quartiere
della Città, e precisamente: il rettore Antonio Sola, il causidico ducale Prospero
Bezequi ed i mercanti Francesco Lodi e Stefano Pane « per il quartiero tuogliendo
dalla torre del Comune, sino a Porta susina, tirando sino a S. Martiniano, inclusa
la Cittadella»; il vice-rettore Giovanni Francesco Chiaretto, il causidico ducale
Firmino Galleani ed i mercanti Benedetto (de) Valle e Francesco Agnello « per il
quartiero della detta torre del Comune e di S. Martiniano abasso sino a porta
Castello»; il giudice Cristoforo Elia, l’avvocato procuratore dei poveri Giovanni
Francesco Lungo ed i mercanti Marc’Antonio Magnano e Giovanni Pietro Zaffarone « per il quartiero del Duomo pigliando dalla detta torre sino a santo Michele
tirando fin a piazza Castello, includendo il castello et corte di S.A. »; l’avvocato
dei poveri di S. A. Giovanni Enrico Ferrerò, lo scudiere di S. A. Giacomo Latioso
ed i mercanti Giacomo Filippo Poliaco e Francesco Panzoja « per il quartiero
pigliando dalla piazza, tirando verso porta susina, e da ivi alla madonna la Con
solata sino a santo Michele » 34.
La questua avrebbe dovuto svolgersi il seguente i° febbraio, ma, poiché
la predicazione preparatoria non potè essere tenuta in tutte le chiese, fu rinviata
al mercoledì delle Ceneri 35.
Così avvenne, e la successiva domenica 12 febbraio i Confratelli riferirono
le prime offerte, cui erano da aggiungersi diverse promesse di imminenti versa-
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menti (tra cui quello del Duca il quale, tramite « monsignor di Cavor », si era
impegnato per zoo scudi), motivo per cui i conteggi definitivi furono rinviati
alla domenica seguente. Il Rettore propose inoltre di rivolgere una supplica al
Consiglio della Città per chiedere un tangibile segno di aiuto per il Monte 36.
La relazione sulle elemosine raccolte nei vari quartieri della Città si svolse
poi il 19 febbraio. Erano stati complessivamente raccolti 146 scudi, 7 fiorini,
grossi 8 e quarti 3, tutti versati al Tesoriere del Monte. Poiché, tuttavia, « a causa
delle pioggie e del malandare» per le sconnesse vie della Città non si era potuto
completare la cerca di porta in porta, i conti non furono considerati chiusi 3?.
Difatti nelle settimane seguenti e sino alla metà di aprile, furono raccolti altri
142 scudi; il 17 ottobre 158 1, infine, la Città di Torino, accogliendo la domanda
della Compagnia, offrì la cospicua somma di zoo scudi 38. Complessivamente,
quindi, a quella data, la disponibilità del Monte ammontava a circa duemila scudi
d’Italia 39. Questa fu l’origine del capitale del Monte di Pietà della Compagnia,
ed è, a nostro avviso, estremamente significativo che tutto fosse dovuto al genuino
spirito di carità e nulla alla speranza di ricompense materiali.
I depositi non ebbero, agli inizi dell’attività del Monte, un peso rilevante.
È bensì vero che il Rettore della Compagnia, esortando i Confratelli alla ricordata
«tassa» del 22 gennaio 158 1, aveva parlato anche di accettare prestiti per il
Monte: ma intendeva chiaramente prestiti gratuiti, per i quali il mutuante, a meri
f i ni

di beneficenza, conferiva una certa disponibilità all’Istituto, con la sola promessa

di « restituire li denari al suo termine che si stabilirà ». È quindi chiaro che, come
gli altri Monti nel loro primo periodo di vita, quello di Torino non poteva
far assegnamento su veri e propri depositi, ma solo sul capitale di fondazione.
Anche il deposito, cioè, in questi primi tempi di funzionamento dei Monti,
va configurato come un atto di carità. E tale fu indubbiamente il primo deposito
accettato dal Monte il 15 marzo 15 849 quando il padre « Gioanne Barone della
Compagnia di G esù» accompagnò dal rettore di San Paolo, Nicolino Bosso,
« monsignor Leonardo Durante di Rimini, pellegrino per incamminarsi per la
gratia del Signore a Santo Giacomo di Galacia ». Ora, questo Leonardo Durante
aveva « alcuni danari appresso di sè, et dubitando che per strada non li siano
tuolti da assassini o altri», proponeva di lasciarli in custodia al Monte: se non
fosse tornato, disponeva fin d’ora di farne elemosina al Monte stesso ed ai Padri
cappuccini, in parti eguali. Il prestito, o forse meglio, la custodia, fu accettato
per tre anni e ne fu rilasciata polizza liberatoria, ma pochi mesi dopo il Durante
ricomparve sano e salvo e si riprese i suoi denari « e non di piu » 4°.
Del resto, anche la Bolla di Paolo IV (1560) che autorizzava i Monti di Pietà
ad accettar depositi era emanata con quello spirito e quelle finalità. Per trovare
depositi fruttiferi occorre andar ben innanzi nel secolo X V II.
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L’erogazione del credito
Limitazioni e cautele monetarie
La prima regola del « Modo d’imprestare » deriva da una delle maggiori
preoccupazioni economiche del tempo: la svalutazione della moneta. Era stabilito,
infatti, che i prestiti non si facessero « fuorché in monete certe » d’oro o d’ar
gento; cioè doppie di Spagna o luigi di Francia e loro parti, crosassi di Genova e
ducatoni effettivi e loro parti sino al quarto compreso, esclusa la moneta bassa.
Similmente, per i riscatti e le vendite dei pegni, « dovendo... far sì che il fondo,
che attualmente si trova, resti stabile e fisso, non ostante qualunque alterazione
che possa seguire nel prezzo delle monete».
A l prestito, effettuato nel giorno di lunedì di ogni settimana, erano ammesse
soltanto le persone effettivamente bisognose, ad esclusione dei mandatari e dei
sensali. Che anzi, « quando si riconosca sopra tal pegno essere stati tolti danari
dal Monte o senza bisogno o per ispenderli in malo uso, ipso facto s’intenderà
perduto il pegno ». Era inoltre vietato imprestare « per mercantare, per giocare
o per qualsivoglia cagione viziosa o disonesta ». Se si trovava che qualcuno aveva
ingannato il Monte, gli sarebbe stato del pari avocato il pegno.
Non potevano essere accettati come pegni gli arredi sacri, armi di qualunque
sorta o libri di studenti 4I, nè pezze o tagli di stoffe quando vi fossero dubbi
sulla loro provenienza.
La somma massima che si poteva dare sopra ogni pegno era di trenta ducatoni d’argento. Se, in casi eccezionali, i Governatori avessero ravvisato l’oppor
tunità di « ecceder la sudetta somma », dovevano preventivamente ottenere
l’assenso del Rettore della Compagnia.
Ogni prestito era fatto per il periodo di un anno, o di sei mesi per i pegni
deteriorabili. Si poteva però ottenere un « rinfresco », cioè una sospensione dalla
scadenza, sempre che sussistesse tuttavia il bisogno, che non vi fossero necessità
di cassa urgenti, ed infine soltanto il giovedì di ogni settimana, in modo da dare
la precedenza ai prestiti « nuovi ».
Minute regole amministrative precisavano poi le modalità della tenuta dei
libri, dei registri e di compilazione delle polizze.
I pegni potevano essere riscattati alla scadenza della polizza, versando il
denaro ricevuto in prestito « nelle stesse specie in cui sarà stato sborzato » 4Z. Il
riscatto risultava molto difficile a chi avesse perduto il biglietto emesso in occa
sione del prestito.

Finalmente, i pegni non ritirati nel tempo prescritto erano venduti all’incanto;
la vendita era effettuata quattro volte l’anno nei giorni stabiliti, partendo da
un prezzo base stabilito da vari esperti, tra cui l’Estimatore giurato della Città
ed i sindaci dell’Università dei Gioiellieri, Orefici ed Argentieri.
Il denaro ricavato dalle vendite affluiva direttamente alla cassa dei prestiti.
Alle autorità del Monte, come a tutti i Confratelli di San Paolo era espressamente
vietato di « comperare, far comperare, o haver intelligenza con chi compererà
pegni dal Monte», anzi era loro proibito anche di essere semplicemente presenti
alle vendite 43.
Formulate ed approvate in assemblea le « Regole per l’amministrazione del
Monte» (qui riassunte dalla loro redazione definitiva, risalente ad un’epoca poste
riore al 1630), la Compagnia decise, nella riunione del 12 febbraio 158 1, di stam
pare un « breve », contenente un sommario dei capitoli del Monte « pertinenti
a quelli che veniranno per impremudar denari», e di affiggerlo nei luoghi soliti.
Questo sommario differisce in alcuni particolari dalle « Regole » sopraesposte.
Ad esempio : « Si presterà a ragion di duoi per cento l’anno sopra buoni e suf
ficienti pegni, il valor dei quali, a giudizio del Depositario, ecceda al manco
d’un terzo la somma che si prestarà ». Il prestito era concesso soltanto per sei
mesi, trascorsi i quali i pegni non riscattati erano venduti all’incanto o in pri
vato, e « si restituiva ai debitori l’eccedente dal prestito e dalle spese ». I prestiti,
infine, erano riservati ai poveri; la somma concessa poteva variare da 25 grossi
a 25 fiorini, e si davano il venerdì dall’ora IX sino alla X X III, « si non che
prima fosse dispensata la somma destinata per quello giorno a prestarsi», nella
casa dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo 44.
Già il 19 febbraio il « sargiente generale ducale e messo giurato della Città »
informava il Rettore di aver provveduto alla diffusione del « breve » 45, e così,
il 25 febbraio 158 1, potè avere effettivamente inizio l’attività creditizia del Monte
di Torino 46. Come sua insegna fu scelta l’immagine della Pietà, « dipinta da doe
bande sopra una tavoletta et sotto uno scutto, per attaccarla nella strada pub
blica, per mira il luogo dell’esercirio, acciò che ognuno sia avisato che quel
giorno s’impresta »
da Grà 48.

47.

La tavoletta fu poi commissionata al pittore Giacomo
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Vicende del Monte di Pietà
sino alla grande peste del 1630
L ’inizio dell’attività creditizia del Monte fu certamente sentito con beneficio
dagli strati più umili della cittadinanza torinese. Permanevano infatti, durante il
regno di Carlo Emanuele I, le tristi condizioni che avevano suggerito pochi afini
prima alla Compagnia di San Paolo l’opportunità di istituire il Monte di Pietà.
La situazione economica del Piemonte, e di Torino in particolare, non
migliorò certo col nuovo Duca, il quale diede principio ad una fase particolar
mente dinamica della politica sabauda inserendosi violentemente nei grandi con
trasti europei, con continui e rapidi « ricambi » di alleanze 49. Carlo Emanuele,
detto dai suoi nemici « grand pècheur en eau trouble », dichiarava apertamente
che le sue « speranze, dopo Iddio, debbono essere nella spada »

5 °.

E di essa,

durante i turbinosi cinquantanni del suo regno, fece un uso forse eccessivo.
Per combattere, per conquistare Carlo Emanuele non chiese mai il consenso
dei suoi popoli e neppure dei suoi ministri delle Finanze. Il milione di scudi che
Emanuele Filiberto aveva pazientemente raggranellato e lasciato in eredità, se ne
andò quasi subito. A Carlo Emanuele, quando aveva sposato la secondogenita
del potentissimo re di Spagna Filippo II, era stata promessa una dote di 500.000
ducati con 1 interesse dell’8 %, ma la dote non fu mai versata, e nemmeno
gli interessi. Così, il Duca, quando, nel 1585, tornò da Madrid con la sposina,
dovette prendere a prestito 25.000 ducati al formidabile tasso del 40% l’anno.
Aumentando le spese per la sua politica di potenza, fu costretto ad accre
scere i tributi ordinari, poi ad imporre tributi straordinari e donativi eccezionali,
sì che le imposizioni in breve tempo triplicarono. Dopo il trattato di Lione
(*7

gennaio 1601), il Paese era in condizioni veramente gravi; il Duca stesso

era costretto a vendere o ad impegnare i gioielli di famiglia, e cercava prestiti
persino dai suoi dipendenti.
Torino era particolarmente colpita dalle conseguenze di questa politica avven
turosa. In Consiglio Maggiore si dichiarava che « il maggior dolore che abbi
questa Città è che non può donare et resta per la povertà di far molte cose
che farebbe» J1. Periodicamente la Città era flagellata da carestia, poiché viveva
essenzialmente sulla produzione del suo ristretto territorio, ed era sufliciente
un raccolto andato a male per determinare lunghe e gravi carenze annoti arie;
parallelamente, i prezzi salivano: il sacco di grano, ad esempio, da 30 fiorini
nel 1586 a 65 nel 1590.

J3

Evidentemente, il rovescio della medaglia dell’indiscutibile prestigio europeo
acquisito dal Duca (qualcuno lo chiamava megalomania, ma « è alla scuola di
questi ardimenti che si arrivò all’unità italiana») era proprio la miseria delle
popolazioni, la sofferente povertà dei non abbienti. Quale vasto campo d’azione
per il Monte di Pietà!
Era urgente, in rapporto al crescere delle richieste di prestito, aumentare
le disponibilità di capitale. Questa fu una delle preoccupazioni preminenti dei
Rettori e dei Governatori che si avvicendarono alla testa delle Opere della Com
pagnia di San Paolo 52. Non si poteva continuare a gravare esclusivamente sui
Confratelli, nè ripetere periodicamente la cerca per la Città: si pensò quindi ad
altri espedienti. Avvalendosi di una facoltà concessa dal papa Gregorio X III con
Breve contemporaneo alla Bolla del i° marzo 1579, la Compagnia indiceva ogni
anno, nel secondo giorno di Pasqua, una grande processione per le vie di Torino,
partendo dalla Cattedrale. Numerosi accorrevano i fedeli per lucrare le indulgenze
concesse dal Papa; e intervenivano alla «divozione» l’Arcivescovo con tutto il
clero, il Principe con gli ambasciatori e tutta la corte, i corpi dei Magistrati
e della Città. Pervenuti all’Oratorio di San Paolo « dopo le loro divozioni...
facevano grandi elemosine per l’accrescimento del Monte: solendo il Duca
contribuirvi cento scudi d’oro, altri cento la Città, e tutti i ministri e cittadini,
e principalmente i Confratelli, secondo la pietà di ciascuno » 53. Nella proces
sione del 18 aprile 1582 furono raccolti 22.642 fiorini e 8 grossi, equivalenti a
2106 scudi d’oro 54.
La Compagnia organizzava anche pellegrinaggi di fedeli a santuari famosi
(a Loreto nel 1583 ed a Vicoforte di Mondovì nel 1595); in queste occasioni si
soleva ripetere la questua a favore del Monte 55.
« Fu questa processione per alcun tempo la vendemmia più copiosa de’
poveri», ma, a partire dal 1599, a causa della peste dovette essere sospesa, nè,
per le continue guerre, potè essere poi ripigliata, sebbene papa Urbano V ili
avesse rivolto un Breve di esortazione l’8 marzo 1633.
Altra preoccupazione non meno lieve era quella di preservare il capitale
del Monte dalle svalutazioni monetarie. S’è visto come fosse poi stabilito di
far prestiti, accettare riscatti e negoziare le vendite in monete certe ed effettive.
Agli inizi non era cosi, e tutti gli affari venivano trattati anche in monete
basse e immaginarie. Si produsse in tal modo una situazione pericolosa, e cioè
una progressiva decurtazione del capitale del Monte, a causa dell’aumento
delle monete fini « che regolano il prezzo delle cose ». A sua volta, tale aumento
era cagionato dallo svilimento dell’intrinseco delle monete basse, principalmente
fiorini e scudi da otto fiorini, con le quali abitualmente si « facevano le prestanze
e le restituzioni».

J4

Lettera patente del duca Carlo Emanuele di
Savoia con la quale si approvano gli statuti
del Monte di pietà di Torino (23 dicembre 1580).

Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

• *^
^ «vi $ 1 .1¡ ^ *• iJ ' ï v | - l
?l l M
i
fc

* ^

*

V,

*
.

4

l»$*.v*'WI run

*

r

M

'

f

i

tei
n i

i .2

v:

$

V\

•>*

^
*
X 0 i¿Í. « n * v ì > « :$
jJ\x s V:r Xüu XS n
r ;
§
*
£
';\
\S
X

y

V?

g
Og
aè

s

^

v$

V V ÌI
t v<s

V
V

b

X- s
I 31

S

V

T

«i-

t^l 'I •4 vK y 'I J *$.•***j ÎH
V

r

XX

C,«
.*
t
V
Ö
V
P
sÌ
l"
K s v ^ -I --j |v ■f
*
I^ --JI * 5^j -i i **-•*I - fXX

V *»•

X V.

X

. , ,

'

*H« £
^
x
y
í:

* \ £ N vV ? ^
\ $ v ,v
I
V) ^
, V

X
J
4 *

m m

vi

o '*
»*

~

^

*

s?

Av

ì

‘ 'S

n

Xx •v

£ -« * X X

*

•o

%

f-S,

V

^

e ^t

X. ^

^

^

*

-‘

»V

r

I
*

'

,v

»

V

^X

fV*

•..:

^

V
T
V

■

5

>>•

■£ ' V

v

-

S

•

^

V i . v '^ ^ Nl

SL.

V,

^ v t ì V* «K•:■ ;
V V. 'V
§ v * \
Vv ' <
M C * Si

* «s .;

va

' $ •■ s ?

t

«

*
t
<
K
^
V,
í
i
r
ì
^
x
o
N r 'v X - **4 â «
g
n * vf ^- >> v>
^ 3^ ¿ ^ x
§
\i
,S Q
V r - » ? » V '-.
v|M V *V «* I
T
;
X 5 o ^"R
X Í ^ . ' î X X 4 , « I» e f V
vV ^-vt
n t |X
IVv^'v b
\
i- V ' v i '-s- ' s

-

s

-

^

5g -

A

'~v ^

■

X

»

Ì4

\y
V

^
s

-

■*

N.to

V V

z.-K

\T^-

c
V.
*<

t*
§ä

4
56
v'-5,
v -^
V<À

N

~

■

: ;v

Nel 158 1, la doppia di Spagna valeva 21 fiorini; al principio del 1630, 48 fio
rini; alla fine dello stesso anno, 68 fiorini. Cosi, « chi avesse ricevuto all’inizio
dell’anno una doppia in fiorini quarantotto, restituendoli poscia alla fin dell’anno,
non più restituiva una doppia, ma quasi il terzo di meno; talché in quell’anno
tanto era il detrimento del Monte, quanto era stato l’aumento delle monete».
Di questo passo, il capitale del Monte, che era agli inizi (1580) di circa dieci
mila ducatoni, nel 1632, quando ormai la doppia valeva 100 fiorini, era ridotto
di oltre la metà, « e col tempo sarebbesi annichilato del tutto ». Intervennero
allora le autorità della Compagnia, stabilendo tassativamente, in un ordinato del
1634, che «prestanze, restituzioni e riscatti avvenissero in ducatoni effettivi o
altre monete certe e d’invariabil valore » 56.
Nonostante queste ed altre difficoltà, la benefica azione del Monte si ampliava,
arrecando vero sollievo ai bisognosi, che sempre più frequentemente ricorrevano
al prestito gratuito su pegno.
Si ebbe anzi qualche caso di prestito non di consumo, e cioè di operazioni
attive di vero e proprio credito. Il io maggio 1599, essendo rettore Giovanni
Francesco Chiaretto e governatori Giovanni Pietro Zaffarone, Bartolomeo del
Ponte, Giovanni Francesco Cravoscio e Pietro Graziosi, fu esaminata la domanda
del Presidente del Senato di Piemonte Vivaldo, consigliere di S. A., intesa ad
ottenere un prestito di duecento ducatoni « da restituire ad ogni richiesta del
Monte ». Il prestito fu concesso per tre mesi salvo anticipazione, « in caso se ne
avesse di bisogno per prestare alli poveri » 5 7 .
Nella seconda decade del Seicento l’usura del capitale del Monte cominciava ad
essere sensibile. Il rettore Manfredo Ocello, nella congregazione generale del18

novembre 16 15, dichiaro appunto che « il detto Monte va annualmente

scemando di capitale et che perciò tutta la Congregatione di San Paolo ha ritro
vato bono che si faci una tariffa nella quale si metta la somma che deve pagare
ciascuno che porta pegni per pigliar dinari in prestito dal detto Monte a ragione
del due per cento, conforme alla Bolla [di Gregorio X III]. Acciò con tal ellemosina si possano pagare li tre operarii stipendiati, cioè il Tesoriero, Secrettaro et Depositaro, quali assistono alli prestiti et restano carrigati delli effetti di
dett opera, essendo che li altri officiali servono per carità, senza pagamento » J8.
Tutta la situazione economica di Torino volgeva al peggio, ed il denaro
buono diveniva sempre più raro. Nel 1629, avendo una « famiglia nobile e vergo
gnosa» domandato un grosso prestito (1000 scudi) su pegno di gioie, il Monte
dovette far ricorso ai fondi dell’Ufficio Pio per poter soddisfare la richiesta 59.
Ma altri guai, ancora piu gravi, erano alle porte. A parte gli eserciti francesi
accampati nei dintorni di Torino, nella Città si propagava rapidamente il terribile
contagio della peste. Dopo la triste esperienza del 1599-1600 i torinesi ben cono-
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scevano l’orrore dell’epidemia, nè era bastato, per preservarsene, tenagliare ed
arrotare i disgraziati accusati di aver « preparato l’unto per ingrassar et impestar
la città».
La peste era ricomparsa nell’inverno del 1629, ed i torinesi fuggivano dalla
città; partivano la corte, i magistrati, i nobili e chiunque ne avesse la possibilità.
Le strade e le case erano piene di morti, essendo i monatti insufficienti ed attenti
per lo più a rubare, le vettovaglie scarsissime, il sospetto continuo. Tremila
furono le vittime durante il 1630, un ottavo della popolazione di Torino. In
queste contingenze, il rettore Ocello decise di « serrar del tutto il Monte di
Pietà, et sugelarlo col sugello della Città». Fu allora affisso un manifesto per
notificare il provvedimento e per invitare i mutuanti a ritirare i loro pegni entro
tre giorni 6o.
Lentamente l’influsso andò attenuandosi; alla fine dell’anno, il professor Gian
Francesco Bellezia sindaco di Torino, rimasto pressoché solo a combattere contro
la peste, scrisse, certo con un sospiro di sollievo, nel libro dei Consigli : « a peste,
bello et fame liberei nos Deus omnipotens » 6l.
Si cominciò a parlare di riaprire il Monte in un riunione della Compagnia
di San Paolo del 23 agosto 1631 62.

NOTE

1 - F. C ognasso, Storia di Torino, cit., p. 183 e segg.
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quegli anni al servizio del Duca di Savoia. Si veda: L. M a l l è , L e arti figurative in Piemonte,
Torino 1961, p. 194 e segg.
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54 - A SSP, Ordinati, voi. cit., fol. 59 r.
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56 - E . T esauro , op. cit., p. 74.
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CAPITOLO QUARTO

IL SECOLO
DEL CONSOLIDAMENTO
( 1 6 3 0 - 1 7 1 3 )

& Torino ed il Piemonte nel Seicento. Il mercanti
lismo piemontese.

it Riapertura del Monte di Pietà. ® Organizzazione
generale e rapporti con altre Opere.

it I prestiti ed i pegni. ■ Nuove regolamentazioni
durante il secolo XVII.

& La politica dei depositi : un servizio in formazione.

it Gli impieghi ed i prestiti attivi. » I monti della
Fede e di San Giovanni Battista.

Torino ed il Piemonte nel Seicento
Il mercantilismo piemontese
Ila repentina morte di Carlo Emanuele I (26 luglio
1630), lo Stato piemontese era nuovamente rovi
nato dalle guerre. L ’operosa eredità di Emanuele
Filiberto, intessuta di prudenza e di pacifiche atti
vità, era completamente dissipata: al successore,
Vittorio Amedeo I, non restava che chiedere la
pace alla Francia trionfatrice. La pace (almeno per
ritalia, chè il conflitto aveva avuto estensione
europea) venne, a Cherasco, nel marzo del 16 3 1:
il Duca di Savoia si impegnava a cedere alla Francia Pinerolo e la valle di Perosa,
oltre alla sua... alleanza. In realtà, « a Cherasco si chiudeva il periodo iniziato a
Castel Cambrésis, durante il quale i principi sabaudi avevano potuto manovrare
con una certa libertà. Si iniziava un lungo periodo di servitù: Torino diventava
di nuovo l’anticamera dei re di Francia » *.
La Città era desolata: dopo la peste, la carestia ed i presidi francesi da man
tenere. Anche la corte doveva far economia sugli appannaggi dei principi e sugli
stipendi dei funzionari. Di riscattare i gioielli della duchessa madre Caterina,
impegnati a Lione ed a Ginevra, neppure da parlarne... Le tasse e sovratasse si
moltiplicavano e si inasprivano: prima io soldi di più per ogni scudo di tributo,
poi una tassa sul macinato, e varie altre. Nonostante la confusione del momento,
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Vittorio Amedeo I riuscì a ristabilire, nel 16 31, il sistema di computo a lire,
soldi e denari già tentato da Emanuele Filiberto: doveva pur riscuotere i tributi
con esattezza! 2
La debole personalità di Vittorio Amedeo I non riusciva a dominare la
famiglia e l’irrequieta nobiltà di corte. La moglie, Madama Reale, era decisamente
filo-francese; i fratelli Tommaso e Maurizio filo-spagnoli, le tre sorelle Maria,
Caterina e Margherita disposte sempre a giurare il contrario di quanto dicesse
la cognata. Il Duca, nel 1635,

costretto dai francesi a riprendere la guerra

contro la Spagna, ma due anni dopo morì di febbri malariche.
Scoppiò, allora, violenta la lotta familiare, tra la Duchessa reggente ed i
cognati, ma è conflitto, presto degenerato in guerra civile, che maschera ancora
una volta il contrasto fondamentale tra Francia e Spagna. Così, Torino ed il
Piemonte conobbero anche gli orrori della lotta fratricida: paesi distrutti dagli
incendi e dalle cannonate, le vie deserte e piene di male erbe, le campagne in
gran parte incolte, e la Città stessa gravemente danneggiata dagli assedi 3. Final
mente, nel 1642, la guerra, dopo cinque anni, finì.
I prezzi erano, naturalmente, saliti. Torino, in soprappiù, dovette addossarsi
le spese di occupazione dei francesi: 40 mila lire, se non si voleva requisite le
campane delle chiese. A l fine, nel 1657, i francesi se ne andarono, non prima,
tuttavia, che il Mazarino avesse messo insieme la bella somma di 40 mila ducati
per la dote di sua nipote Olimpia Mancini.
Carlo Emanuele II, sebbene divenuto maggiorenne nel 1648, assunse il
governo dello Stato solo nel 1663, alla morte della forse troppo energica madre.
Nel suo non lungo regno, le cose di Piemonte assunsero un nuovo avvio. Egli
inaugurò l’età del mercantilismo con la chiara direttiva di rafforzare innanzi tutto
il potere centrale 4.
La politica sabauda d’intervento nelle maggiori questioni europee procurò
al Piemonte una serie di guerre e di occupazioni che, nel corso della storia, sem
brano alternarsi a pause di tregua, dedicate alla ricostruzione ed al miglioramento
delle condizioni del Paese. Così, appena conseguita una certa unità embrionale
al di qua delle Alpi, lo Stato di Carlo II fu travolto dall’invasione francese e
rovinato da una lunga occupazione militare; del pari, l’opera di restaurazione
così energicamente intrapresa da Emanuele Filiberto, ed appena in fase iniziale,
non trovò in Carlo Emanuele I un continuatore: il nuovo duca, infatti, gettò le
sue forze in nuove interminabili guerre. Alla conclusione delle quali, s’aperse
per il Piemonte un’epoca di contese civili non meno ed anzi forse più nefaste
all’economia delle precedenti operazioni belliche. Sì che sin dopo la prima metà
del secolo X V II non si può parlare di una ripresa economica dello Stato sabaudo,
di cui ormai il Piemonte era la parte più cospicua.

Ad Emanuele Filiberto si dovettero le premesse della rinascita del Paese,
per mezzo dell’introduzione di nuove attività, imposte dalla decadenza economica
dei comuni gradatamente assorbiti dall’accentramento sabaudo e dalle mutate
condizioni del mercato europeo, ma il periodo immediatamente susseguente
(da Carlo Emanuele I a Madama Reale) non era adatto a favorire la formazione
e l’accumulazione di fortune mobiliari, la sicurezza e la facilità delle transazioni
e la fiducia nell’avvenire. Fu invece merito di Carlo Emanuele II l’aver ripreso,
con maggiore efficacia, un indirizzo affacciatosi nei primi decenni del secolo:
l’intervento diretto dello Stato nell’economia, attraverso le disponibilità finanziarie
del principe, come la più importante fonte di capitali da investire nella produzione.
Premessa indispensabile a quest’attività fu l’ordinamento della moneta, stabi
lizzata su una quota che la lira piemontese conserverà fin quasi alla fine del
secolo X V III. Accanto all’intervento diretto del principe nella produzione di
alcuni beni, si attuò un collegamento funzionale tra l’organismo dello Stato e
le corporazioni dei produttori : attraverso la formula del « bene pubblico », il
Duca intese superare la barriera di una feudalità potente e caparbia, rimasta legata
alle forme meno produttive di investimento, per giungere direttamente al ceto
mercantile, in sostanza borghese. La rispondenza a tale direttiva non fu, e lo si
comprende, molto copiosa: soltanto alcuni anticipatori, assecondati da un ceto
medio commerciale (il quale, per il vero, serviva quasi esclusivamente la corte
e la milizia), ed alcuni capitalisti, banchieri e grossi mercanti, costituivano l’ossa
tura della borghesia mercantile e finanziaria del Piemonte 5.
Per quanto molte siano ancora le lacune presentate dagli studi storico
economici su questo interessante scorcio di secolo 6, è tuttavia indubitabile che
notevole fu l’impulso dato all’economia del Paese dall’azione ducale: nuove
imprese industriali, minerarie, siderurgiche, tessili, cartiere, segherie, molini sor
sero attorno ai principali centri urbani. Particolarmente curata fu l’industria serica,
sia attraverso provvedimenti intesi a diffondere la coltura del gelso, sia ponendo
regole per la lavorazione e la vendita del prodotto, e sia, infine, incoraggiando
i privati imprenditori ad una maggior produzione. Anche l’industria laniera
godette del particolare interessamento del Duca, e ricevette favori specie nel
Biellese e nel Nizzardo.
Il Governo sabaudo si preoccupò assai anche del problema dei trasporti,
intimamente legato al commercio estero piemontese, ed in particolare all’espor
tazione degli organzini i.
Nel commercio estero piemontese le città della Francia avevano sempre occu
pato un posto predominante: ad esse si rivolgeva come destinazione finale la
maggior parte delle merci piemontesi esportate e di quelle estere in transito negli
Stati sabaudi. E tra tutte le città primeggiava Lione, sede, dal principio del
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secolo X V I, di fiorentissime fiere commerciali e di cambi e punto d’arrivo del
l’importazione di prodotti di lusso, nonché grande centro di produzione di sete
e tessuti pregiati8.
Somme relativamente ingenti furono dedicate alla costruzione di nuove
strade ed al riordinamento delle già esistenti, al fine di moltiplicare gli antichi
legami commerciali con la Francia, e di stringerne dei nuovi con l’Olanda,
l’Inghilterra ed il Portogallo.
L ’influsso della politica economica inaugurata dal Colbert in Francia si rivela
evidente nel tentativo, certo modesto in confronto alle grandi possibilità del mer
cantilismo francese, di incrementare rapidamente la ricchezza del Paese, e di otte
nere per questa via un aumento cospicuo delle entrare fiscali 9. Il Governo sabaudo
s’avvide presto che tra i mezzi più efficaci per raggiungere questo scopo erano
i forti pedaggi sulle merci straniere in transito negli Stati attraverso i valichi
alpini e gli elevati dazi sulle sete gregge destinate a Lione ed a Tours, delle quali
l’industria serica francese, nonostante gli ingenti sforzi del Colbert, non riusciva
ancora a fare a meno I0. Ed inoltre, la costituzione di compagnie private di tra
sporti transalpini, cui gli elevati redditi consentissero di imporre forti tributi,
organizzate sul modello offerto dalle aziende specializzate
La politica doganale di Carlo Emanuele II differisce profondamente, non
ostante superficiali analogie, da quella del Colbert. Infatti, mentre il grande
ministro francese voleva disgregare le antiche autonomie doganali delle singole
provincie, per favorire e difendere lo sviluppo del commercio interno e delle
industrie francesi, ma soprattutto per attuare una politica doganale efficacemente
protettiva su scala nazionale, il Duca sabaudo intese favorire le comunicazioni
transalpine essenzialmente per gli introiti doganali che esse procuravano alle sue
finanze. La politica sabauda, cioè, non ebbe intenti protezionistici, ma mirò
ancora una volta a trar vantaggio della posizione geo-economica degli Stati, la
cui tridimensionale estensione italo-franco-svizzera costituiva un nodo fondamentale delle vie del commercio europeo.
Durante l’ultimo decennio del secolo X V II, ed il primo quindicennio del
X V III, lo Stato sabaudo fu nuovamente impegnato nei grandi conflitti europei,
e dedicò la quasi totalità delle sue risorse, insieme con i prestiti ottenuti dagli
alleati, ad alimentare lo sforzo bellico 12.
Intanto, lungo tutto il periodo 1640-1690, Torino aveva subito notevolissime
trasformazioni. La popolazione, diminuita dopo la peste e durante la guerra civile,
riprese lentamente a salire: 36.649 abitanti nel 16 31, 43.866 nel 1702. Grandi lavori
edilizi erano stati iniziati già da Madama Reale e furono poi completati sotto
Carlo Emanuele II: il palazzo reale, il Valentino, la cappella della Sindone, palazzo
Carignano, e molte altre notevoli costruzioni. Grandi architetti, come il Castella-

monte, il Guarini, il Lanfranchi, il Baroncelli, lasciarono vasta orma del loro genio
creativo. La Città cresceva in tutte le direzioni, ormai fuori dalle mura romane:
piazza San Carlo verso la Porta nuova, fuori porta di Po, verso porta di Susa.
Così, « Torino ebbe nel Seicento quell’impronta barocca che forma ancor oggi
la sua più nobile caratteristica »
Non è da credere, però, che questa moderata magnificenza torinese signifi
casse un notevole e generale cambiamento nelle condizioni di vita della popola
zione. È vero che i lavori edilizi avevano chiamato molti lavoratori manuali dalla
provincia; mastri artigiani di particolare abilità venivano anche da più lontano
e dall’estero, e, in questi anni, si forma l’ossatura della borghesia piemontese.
Tuttavia, il pauperismo a Torino era ancora un problema grave: resisteva, anzi,
alle disposizioni del governo. A diverse riprese Carlo Emanuele II aveva emanato
severe ordinanze vietando di mendicare, ed impose persino il ritiro d’autorità
dei mendicanti negli ospizi di carità. Ma il pauperismo resisteva ad ogni divieto,
non solo perchè alimentato da oziosi e vagabondi che venivano a svernare a Torino
per la consueta « stagione di accattonaggio », ma perchè vi erano ancora troppi veri
poveri, benché ignorati dalle statistiche ufficiali (dai censimenti del Settecento
saranno poi « esclusi i miserabili »), cioè persone sfornite di un reddito sufficiente
e sicuro. Eliminare la povertà, s’è visto, era un sogno anche dei rigidi calvinisti, ma
destinato, appunto, a rimanere un sogno ancora per lungo tempo. Vanamente
perciò il Duca se la prendeva con i monasteri, le chiese e le ambasciate, dai quali,
secondo lui, la piaga del pauperismo traeva alimento; per questo egli avrebbe voluto
che nei quartieri nuovi della Città non vi fossero nè frati nè monache, e neppure
nobili e borghesi rigidamente separati, ma solo gente che produceva ricchezza.
Quando, nel 1675, morì Carlo Emanuele II, suo figlio Vittorio Amedeo
aveva appena nove anni. Una nuova reggenza, in realtà dominata dall’ambasciatore
di Luigi X IV a Torino, si rese necessaria, e fu, come al solito, deleteria per il
Paese. Finalmente, nel 1684, Vittorio Amedeo II assunse il potere, e poco dopo
si schierò apertamente tra i nemici della Francia, la cui egemonia da lungo tempo
dominava il Ducato. Sedici anni di guerre, quasi ininterrotte, dal 1690 al 1706, due
feroci assedi di Torino, lutti infiniti a tutto il Paese, ma anche grande prestigio
europeo, ed ancora solidi guadagni territoriali, e, ad Utrecht, la corona regia.
La ratio regum, ultima o no, come si suol dire, è quella che conta, e fa
la storia. Ma come dimenticare i contadini affamati cui il Duca, non avendo altro
da dare, distribuì a pezzi il suo collare dell’Annunziata nella squallida estate del
1691 ? Come non dire delle sofferenze della popolazione di Torino durante gli
assedi ? Le condizioni della vita erano scese a limiti intollerabili, e non bastavano,
ad arrecar sollievo, ordinanze ed editti. Ancora una volta, come sempre, quanta
messe per gli operai del Signore!
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CARLO EMANUELE II (1638-1675).
Ha una monetazione molto varia ed abbondante sia nel periodo di reggenza della madre, Cristina di
Francia, sia in quello di ducato.
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Riapertura del Monte di Pietà
Organizzazione generale e rapporti con altre Opere
La vita della Città riprendeva lentamente dopo la terribile epidemia del
1630-1631. Nella tarda estate del 16 31, i Confratelli superstiti cominciarono a ritro
varsi, sebbene corressero ancora « mali tempi contagiosi » *4, e, agli inizi dell’inverno, fu decisa la riapertura del Monte di Pietà JK Da qualche mese, le congre
gazioni avvenivano solitamente nel « salone » del Monte; quest’uso, quasi a
significare la preminente importanza dell’Istituto ed insieme gli stretti legami
intercorrenti tra tutte le Opere della Compagnia, sarà poi mantenuto per lungo
tempo l6. Nel 1632, essendo rettore Ascanio Isnardi di Sanfrè, l’attività delle Opere
era ormai nuovamente piena.
Nel secolo X V II si compie l’irrobustimento patrimoniale delle Opere, soprat
tutto attraverso i lasciti che affluivano numerosi, e poi attraverso gli impieghi
operati dalla Compagnia tanto nei prestiti pubblici quanto nei crediti aperti a
privati. La distinzione rigorosa tra 1’« Opera dei prestiti », cioè l’azienda pignoratizia propriamente detta, e 1’« Opera dei redditi », comprendente l’azienda dei
mutui e dei depositi, cui spettava altresì il controllo dei rapporti patrimoniali fra
tutte le attività della Compagnia, è operante sin dalla metà del secolo X V II. La
Compagnia, e per essa le supreme gerarchie come il Rettore, il vice-Rettore ed
il Tesoriere o Depositario, unico per tutte le gestioni, manteneva però una stretta
coesione di finalità tra le varie Opere, salve le opportune distinzioni giuridiche,
patrimoniali e finanziarie: i reciproci rapporti di debito e credito erano scrupolo
samente annotati, come ad ognuna erano attribuiti gli interessi dovuti, ma la dire
zione rimase accentrata, e soprattutto la multiforme azione delle membra fu coor
dinata al raggiungimento di un fine comune. Raro esempio di un efficiente Corpo
morale che, già nel secolo X V II, agiva altresì come una moderna holding finanziaria,
con una complessa organizzazione sviluppata in senso sia verticale sia orizzontale,
dotata di tanta elasticità da consentire alle singole « aziende » una sufficiente auto
nomia di gestione, ma pure fornita di quella disciplina interna che è garanzia di
rigorosa amministrazione ed insieme dell’indispensabile unità di intenti. L ’esempio
dei Templari, fatte le debite differenze, si affaccia ripetutamente a chi vada scor
rendo le carte degli Ordinati del Seicento, siano essi del Monte di Pietà, della
Compagnia o dell’Ufficio Pio: da tutti emerge un forte senso unitario sempre
orientato, nella molteplicità dell’azione, ad un fine comune. È evidente che una
struttura organizzativa così articolata ed insieme monolitica fu il prodotto di affi-
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namenti graduali e successivi, raggiunti tanto attraverso un costante adeguamento
ai tempi quanto per la fedeltà inconcussa allo spirito originario.
I problemi di disciplina interna furono i primi a porsi sul tappeto quando
ormai, sia per il suo naturale incremento sia per le conseguenze demografiche
ed economiche della grande epidemia del 1630, la Compagnia di San Paolo non
era più la congregazione ristretta di poche ed umili pie persone, ma un potente
e multiforme centro di azione economica e sociale. E furono anche i primi ad
essere affrontati. A mezzo il 1640, il 29 di giugno, sotto la presidenza del rettore
Giovanni Francesco Bellezia, avvocato patrimoniale dello Stato, vennero discusse
queste questioni. In primo luogo fu deciso che gli incarichi amministrativi non
potevano più essere affidati a persone che se ne occupassero episodicamente, e
gratuitamente: ormai erano divenuti assorbenti e dovevano essere regolamentati da
precise disposizioni volte a chiarire e delimitare i vari compiti e nel contempo atte
a determinare i relativi compensi. Si attuava così una certa indispensabile burocra
tizzazione della struttura dell’Ente. Con ciò, tuttavia, non si intendeva in alcun modo
diminuire la partecipazione personale, nutrita di intenti caritativi, dei Confratelli
all’attività delle Opere. Anzi, proprio per tutelare questa primigenia e disinteressata
partecipazione, e considerato che « molte volte le opere administrate dalla vene
randa Compagnia di San Paolo patiscono danni per gl’interessi che in esse hanno
li signori fratelli di detta Compagnia », si stabiliva una precisa regola : « G l’interessi
che possono pregiudicare a questo buon nome, et edificatione, si devono tenere
per ogni maniera lontani. Però niuno de’ fratelli ne’ negotii spettanti al Monte di
Pietà, Officio Pio, o alla Casa del Soccorso potrà essere sicurtà, o in altra maniera
d’obbligatione intromettersi. E come non dovrà occorrendo esser defraudato del
beneficio del Monte di Pietà, così sappia che con esso lui l’opera doverà tener
l’istesso modo di regolarsi che tiene con ogni altro, senza veruna eccettione » 17.
Ma, com’è noto, le buone leggi non sono bastevoli per fare un buon stato:
occorre anche chi controlli e, se del caso, intervenga. Questo « caso » si presentò,
per il Monte di Pietà, nel 1668. Come al solito, il Monte era stato chiuso durante
il mese di luglio, per il consueto inventario; già si approssimava il momento della
riapertura quando, il 29 di luglio, « perchè vengono rappresentate alcune cause che
danno oddore di discordie et abbusi», le autorità della Compagnia ordinarono
che « non si apri il Monte di Pietà in questo venturo mese d’agosto sino a nuovo
ordine per puoter scruttinare da onde naschano gl’abbusi, et provvedervi d’oppor
tuno remedio » l8. L ’inchiesta vi fu, e minuziosa, ma, a quanto risulta, non furono
rilevate irregolarità; così, il 17 ottobre 1668, il vice-rettore Giovanni Vincenzo
Ruschis ed i confratelli Grova e Fontanella (che erano stati incaricati di esaminare
la contabilità) si recarono al Monte « per serrar li conti per l’amministratione fatta
dal signor Beriinda dall’inventario 1667 sino al 1668 » *9.
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Proprio Matteo Beriinda, contro il quale (come si capisce tra le righe
dell’ordinato) erano stati levati sospetti, uscì completamente riabilitato dall’in
chiesta, tanto che fu poco dopo confermato « depositaro et cassiero del Monte
di Pietà et insieme del Monte della Fede ». Anzi, il Rettore, considerando come
egli avesse cominciato a servire la Compagnia nel 1643 con lo stipendio di 70 ducatoni all’anno, « et erano in allora nella cassa ducatoni quattro milla » mentre ora
ve n’erano « circa nove milla », propose di elevargli lo stipendio ad 80 ducatoni
« dall’appertura del Monte in puoi ». Con l’occasione furono ritoccati, con par
simonia, anche gli stipendi degli altri funzionari : al signor Dentis, « secretario
del Monte di Pietà, al luogo delli ducatoni trenta doi ducatoni quaranta da comin
ciare come sopra ». Ed accogliendo « il stabilimento fatto dall’ecc.mo signor conte
et primo Presidente dell’ecc.mo Senato di Piemonte Giovanni Francesco Belletia,
generai conservatore del Monte di Fede, che in ordine al maneggio del detto
monte della fede mediante l’osservanza delle cautelle che esso li prescriverà, se
li dia di stipendio per il primo monte ducatoni cinquanta, per il secondo altri
ducatoni dieci, per il terzo altri ducatoni dieci et per il quarto altri ducatoni dieci,
che in tutto sono ducatoni ottanta. Con dichiaratione che venendo S. A. R. o
suoi a riscattare alcuno di detti monti si diminuisca il stipendio a ratta come
sopra ». Finalmente, al segretario Carlo Rasini, « regolattore della scrittura di
detto Monte della Fede », era assegnato uno stipendio complessivo di 90 ducatoni, anch’esso « da diminuirsi in caso di riscatto d’alcuno de’ Monti sovra
espressi » 20.
Non consta, poi, che gli stipendi fossero diminuiti. Anzi, discutendosi poi
una decina d’anni dopo, nel 1679, sotto la presidenza del marchese Tomaso Adal
berto Palla vicino rettore uscente, « dell’intiera osservanza delle nuove instruttioni
per il Monte di Pietà », Matteo Beriinda, sempre « depositaro » d’esso Monte e di
quello di Fede, disse chiaramente che occorreva aumentargli lo stipendio, « essendo
esso rimasto quello che fu stabilito in tempo che il fondo del Monte era sola
mente di ducatoni otto milla in circa, qual presentemente resta cresciuto sino a
ducatoni quatuordici milla, e più conseguentemente sono augumentate le fatiche ».
E lo stipendio annuo crebbe a 200 ducatoni2I. Incremento davvero notevole,
tuttavia solo proporzionato a quello del capitale del Monte, quasi quadruplicato
in trentanni di esercizio.
Del resto, la Compagnia poteva ormai consentirsi una certa larghezza. La
sua stessa compagine, se confrontata a quella originaria, era profondamente mutata
quanto alla condizione sociale dei Confratelli. Una convocazione generale della
Compagnia nel 1684 ce ne offre l’esempio: dei cinquantacinque Confratelli presenti,
venti erano nobili, diciotto avvocati e notai, undici grands commis dello Stato, uno
abate e cinque solamente... semplici signori22. Certamente, era merito e vanto
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della Compagnia l’avere costantemente tra i propri adepti il primo Presidente del
Senato, vari senatori e molte fra le alte cariche del Ducato, il fiore della nobiltà.
Ed anche il Principe poteva esser contento di questa non numerosa ma potente
élite che operava per il bene pubblico, in piena armonia di intenti con lo Stato
assoluto e senza distinzioni di classe troppo marcate, dove ognuno, anche se
nobile, doveva giustificare sè stesso con un servizio reso al Paese.
Ed al servizio del Paese era la Compagnia di San Paolo, nella complessa ed
armonica azione delle sue Opere. Molti esempi soccorrono, specie per l’ultimo
quarto del secolo X V II, per illustrare come il Rettorato intervenisse continuamente nella direzione delle varie attività per bilanciarne reciprocamente la gestione.
Nel 1681, il Depositario ricevette ordine di prelevare «400 livre» sui frutti del
Monte di Fede « in conto dell’elemosine distribuite e da distribuirsi nell’anno
corrente»2?. Nel 1694 si verificò una momentanea carenza di fondi all’Ufficio
Pio : si dispose di versare ad esso « li frutti del capitale del Monte di Pietà, ulti
mamente impiegati come denari esuberanti al presente bisogno del Monte di
Pietà», e furono «livre diecimilla» 24. Toccò quindi al Monte essere sorretto da
altre opere, nel 1699 e nel 1706, quando l’Ufficio Pio gli concesse un credito di
« 100 luiggi d’oro » 25. Dovette, però, trattarsi di una contingenza assolutamente
transitoria perchè, già all’inizio del dicembre dello stesso 1706, si prelevò « dalla
cassa del denaro de’ pegni del Monte di Pietà » per alimentare i bisogni della
Casa del Soccorso 2Ó.
La Compagnia si procacciava così, per mezzo di una diuturna vigilanza su
tutte le sue Opere ed il sapiente coordinamento di esse, una meritata fama di
grande oculatezza e di estrema rigorosità amministrativa. Nè si trascuravano le
occasioni di celebrare, anche esteriormente, con il dovuto onore ricorrenze e per
sone. Nel 1662, in una riunione plenaria, il Rettore ricordava che « l’anno pros
simo venturo 1663 cade it centenario che la Congregatione è stata istituita», e
pertanto era opportuno «fare qualche abbellimento all’Oratorio, qual bisogne
rebbe alzarlo, et far dipingere in qualche parte d’esso, et altre spese » 27. Così,
al conte Emanuele Tesauro, « cavaglierò gran croce delli SS. Mauritio et Lazaro,
per esser egli informato della molteplicità delle opere di carità che si eserciscono
dalli fratelli della Compagnia di San Paolo, con l’occasione che lo favoriranno
di darle l’incumbenza di scrivere l’istoria et regole d’essa Compagnia », furono
concessi speciali privilegi ed onori in vita ed in morte 28.
La Compagnia si preoccupava poi, giustamente, della conservazione del suo
prezioso patrimonio documentario. Già nel 1679, essendo rettore il conte Antonio
di Collegno, si decise di « metter persona capace et intelligente per... inventariare
le scritture di tutte le opere di San Paolo, mediante però a quella una dovuta e
ragguardevole mercede per detta fatica». L ’inventario era compiuto a metà del
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1682 e costò « livre 5108, soldi 7, denari n » 29. Infine, nel 1717, dopo gli oppor
tuni sopralluoghi, il Monte di Pietà si assunse l’onere di far costruire un archivio
« per riporvi tutte le scriture della Compagnia, per esser quello che presentemente serve molto umido ». A questo scopo furono impiegati i proventi di un
capitale di 15.000 lire, legato alla Compagnia di San Paolo dalla marchesa di
Dronero 3 ° .

I prestiti ed i pegni
Nuove regolamentazioni durante il secolo XVII
Alla riapertura dopo la grande peste, il Monte di Pietà si ritrovò con dispo
nibilità notevoli. Già il 29 maggio 1632, i Governatori del Monte osservavano
che « nel Monte di Pietà vi sono molti denari quali stanno morti in cassa
per essere che viene pochi poveri ad impermutare denari sopra pegni, e
perchè non si può impermutare più di lire 6, denari 8». Di conseguenza, il
Rettore autorizzò ad elevare l’importo dei prestiti sino a « livre 100, purché sovra
pegni di valore» 31. Poco dopo, il 9 settembre, il Monte imprestò 1200 fiorini
all’Ufficio Pio.
Sembra però che l’autorizzazione al prestito di somme notevoli avesse avuto
efficacia soltanto momentanea. Infatti, nel 1661, tornò a verificarsi un certo esu
bero di disponibilità : « nella cassa del Monte di Pietà si ritrova summa di dannari considerabile ottiosa», e fu nuovamente consentito al depositario Beriinda
di imprestare anche più di 30 ducatoni per singolo pegno, « regolandosi si et
come si trovarà il fondo del Monte di Pietà, pingue o tenue » 3*.
Divenne presto evidente, tuttavia, che il credito su pegno non poteva ormai
più assorbire completamente le riserve del Monte, salite a livelli notevoli, e
quindi, alla conclusione dell’esercizio 1662, essendosi ritrovati in cassa « ducatoni quattromilla e più», il Rettore dette generica facoltà d’impiegare altrimenti
« quella summa che parerà esser soverchia a’ prestiti del Monte ». Contempora
neamente, fu estesa la gamma degli oggetti ammessi al pegno : « Più hanno ordi
nato che si rettomi ad imprestare sovra le tele, lane, arami e stagni, e quali che
sono o saranno sottoposti alla camola sì subito spirati li sei mesi, si debbano
vendere », ed inoltre al Depositario « che nel riscatto di pegni osservi la regola
circa il pagamento delli doi per cento, debba restar inclusa l’ellemosina volon
taria et non si possa pigliare più delli doi per cento » 3 ?. Era indubbiamente inten
zione della Compagnia di giungere alla soppressione totale degli interessi sul

mutuo pignoraticio : ed a ciò si potè pervenire poi nel 1668, quando, per la con
fluenza di un lascito del confratello Andrea Ponte conte di Lombriasco e di saldi
attivi del Monte, si dispose di investire « doppie duemilla nell’accompra di tanti
luoghi del monte della fede, a favore del monte di pietà, acciocché col reddito
d’esse si debbano pagare le spese necessarie per il mantenimento del detto monte
di pietà et estinguer il dritto delli doi per cento, che sogliono pagare li pegni
che si fanno nel detto monte » ?4. L ’ordine che « a quelli vengono o veranno a
riscattar pegni del monte di Pietà non si chiami nè accetti alcun’ellemosina
ancorché ispontaneamente si volesse dare, oltre al dritto » fu ulteriormente riba
dito nella riunione del 26 gennaio 1670 35. E finalmente, il 7 agosto 1672, essendo
rettore il primo presidente del Senato Giovanni Battista Novarina, i confratelli
« tutti unanimi e concordi, niuno discrepante, hann’ordinato che per li prestiti
che si fanno al presente et faranno in avenire il depositario Beriinda non possa
prender li doi per cento non solo delli pegni al presente esistenti in detto Monte
ma anco per l’avenire et sino a nuovo ordine » 36. Si compiva così una delle
istanze fondamentali che avevano presieduto alla fondazione del Monte di Pietà
della Compagnia di San Paolo.
La regola di limitare, ordinariamente, il prestito su pegno a trenta ducatoni
era pero mantenuta nel decorso del tempo. Ne sono prova le eccezioni di volta
in volta consentite. Ad esempio, nel 1664 fu data disposizione al Depositario del
Monte per cui « del dannaro legato per testamento dall’auditore Carlo Baronis
[morto il 2 agosto 1625], et pervenuto nella cassa del Monte di Pietà... debba
imprestare senza pegni idonei et equivalenti sino alla summa di scudi cento d’oro
ad uno solo o più raccorenti, et che tra tutti li pegni che eccederanno il prestito
ordinario di ducatoni trenta, non si debbano ecceder scudi 333 et uno terzo d’oro,
in modo che seguito il prestito di scudi 333 et uno terzo d’oro, sovra li pegni
eccedenti ducatoni trenta non si debba far maggior prestito delli ducatoni trenta
già stabiliti » 37. Si concedevano tuttavia prestiti anche superiori, mediante auto
rizzazione del Rettore 38.
Un complesso assai rilevante di disposizioni per il Monte di Pietà fu ema
nato nel quinquennio 1668-1672. L ’8 settembre 1668 si tenne una congregazione
della Compagnia specialmente dedicata all’ordinamento del Monte; presiedeva il
primo presidente Bellezia, rettore. Confermato innanzi tutto l’ordinato che estin
gueva il « dritto delli doi per cento col quale si pagavano le spese del Monte
di Pietà, le quali... hora restano proviste col reddito delle doppie collocate sopra
il monte della fede », si ordinava tuttavia « si continui l’essigenza del detto dritto
di doi per cento quale si è destinato et ordinato vadda in maritare povere figlie
native della presente città». Inoltre, si disponeva che il depositario del Monte,
signor Beriinda, dovesse « dar sigortà per l’amministrazione de’ pegni d’esso
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monte per la summa di scudi milla d’oro, overo faccia fondo di simil summa
sopra il monte della fede». Si deputava poi uno dei governatori ad assistere, a
turno, a tutti i prestiti, e si ordinava che in ogni giorno di prestito « si debba
apprir la cassa ove si trovano i dannari del monte », ed effettuati i prestiti, « si
separi il contante d’esso monte dall’altro denaro » ed indi « si torni a serrar la
detta cassa le cui chiavi resteranno una appo a’ signori Governatori del monte
che prò tempore interverranno a’ prestiti et l’altra appo al detto depositaro signor
Beriinda » 39.
Queste disposizioni furono ulteriormente perfezionate nel 1671 e 1672. Dap
prima, si ripetè l’ordine di rendere noto al pubblico « giorno et hora certi » in
cui si sarebbero effettuati « li prestiti et recatti de’ pegni, per maggior comodità
de’ raccorenti sì della Città che forastieri ». Anche la « guardarobba ove si reponeno le gioie, ori et argentarie» doveva esser provvista di due chiavi, una delle
quali custodita dal Rettore e per lui da quel Governatore prò tempore deputato
e tenuto ad assistere a tutti i prestiti, l’altra dal Depositario 4°. In questa « guar
darobba » si custodiva pure il « peso de i denari », cosicché « i governatori assi
ste ra n n o al signor Beriinda mentre pesa il denaro che presti et che riceva» e
ne dovevano controllare le scritture. I giorni destinati « per li prestiti e riscatti »
erano il « lunedì et giobia » 41.
Ma il peso che si possedeva era da taluno ritenuto difettoso: si comandò
quindi di « far venir da Lione un peso per le monete che sia giusto et se gli faccia
metter l’arma di S. Paolo ». Si stabilì che i Governatori assistessero anche alla
« restitutione del sopra più de’ pegni venduti»; anzi, uno di essi avrebbe dovuto
« sottoscriver il libro da tenersi a parte, senza qual sottoscrittione la restitutione
sudetta non sarà fatta buona; et subito seguita la vendita del pegno si debba far
il conto di quello si debba restituire al padrone del pegno, et che nell’istesso
tempo il depositario debba levar il vallor del ducatone effettivo et carigarsene ».
L autenticazione di uno dei governatori era pure richiesta per il « brogliasso nel
quale si scriveranno le vendite » 42. Sulle vendite dei pegni non riscattati si era
sempre esercitata la massima vigilanza per evitare ogni abuso. Ciò nonostante si
verificavano, fra l’altro, frequenti ritardi nel porre in vendita pegni ormai scaduti:
onde altrettanto frequenti richiami da parte delle autorità della Compagnia. Nel
I^35 , ad esempio, il rettore Giovanni Antonino Mercato, benché afflitto da
« podagra » e perciò ricoverato nella casa « dell’hospetale San Giovanni », con
voco presso di se i Governatori del Monte, risultandogli che vari pegni del
Monte i quali da gran tempo avrebbero dovuto essere posti in vendita, erario
continuamente prorogati, « con grave danno del monte di pietà et interesse de’
poveri». Si stabili quindi di vendere tutti i pegni giacenti dal 1633, e cioè da
due anni, e questa regola fu seguita anche dopo 43. Qualche ulteriore dilazione

fu poi concessa nel 17 12 , quando si stabilì che « d’or in avvenire nelle vendite
de’ pegni del Monte di Pietà si debbino escludere li pegni che saranno da ven
dere del mese immediatamente precedente alla vendita, alla riserva di quelh che
si potessero deteriorare » 44.
Quanto ai danni che potevano derivare dalla svalutazione monetaria, il Monte
di Pietà e tutte le Opere della Compagnia si posero al sicuro mantenendo costan
temente il principio di trattare ogni negozio in monete certe ed effettive. Nel
1673 fu deciso di adottare, per tutti i conti, i crosassi effettivi; e ciò non soltanto
a tutela del Monte, ma anche dei mutuanti, in quanto contemporaneamente si
ordinava pure che « si debba nottare tanto sovra il boletino qual si rimette al
padrone del pegno come al libro dove si descrivono tutti li pegni, che tal prestito
è seguito in crosassi ad effetto che tanto nella restitutione si possa essiger l’istessa
specie del dannaro, dovendosi li pegni quali sono stati fatti et si faranno in ducatoni effettivi d argento o pur d’oro riscattar nella medesima specie con quali sono
stati impegnati, quanto nella restitutione del maggior vallore de’ pegni ven
duti » 45. Poco dopo si decise anche di convertire « li scuti mille quali hoggi dì
si trovano in cassa nel fondo del Monte per il prestito da farsi a beneffìcio de’
poveri in specie certe, cioè in doppie Spagna effettive o delle stampe o ducattoni »,
ed anche di concedere i prestiti « in crosassi effettivi, per la maggior facilità che
v ’è d’haver crosassi effettivi che ducattoni, et così per maggior beneficio de’
poveri » 46.
Durante il duro assedio di Torino del 1703-1706, la Compagnia pose tutte le
sue opere al servizio della popolazione, crudelmente provata dalla guerra e dalle
privazioni. Il Monte di Pietà fu tenuto aperto nei giorni stabiliti per i prestiti
ordinari, non solo, ma si decise che « in questa contingenza di assedio e ne’ bisogni
correnti si debbi servire per servizio delle opere del dannaro del Monte che serve
per i prestiti»: e si impiegarono così 5000 lire per sostenere i vari canali di assi
stenza e beneficenza 47. Testimonianze contemporanee narrano dei signori di San
Paolo che recavano conforto e sollievo per le vie desolate della Città, « e quando
le rendite della Compagnia non bastano, sopperiscono con le lor borse» 48.
Dopo la grande vittoria di Vittorio Amedeo II e del principe Eugenio di Savoia,
la Compagnia ordinò « doversi far cantar il Te Deum in musica alla chiesa dei
molto reverendi Padri gesuiti in ringraziamento a Dio della liberazione del
l’assedio » 49.
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La politica dei depositi:
un servizio in formazione
La facoltà di accettare depositi era conferita genericamente, dopo il 1630,
al Depositario del Monte. Non è sempre detto chiaramente se i depositi fossero
fruttiferi o no, anzi lo stesso istituto del deposito non era ancora rigorosamente
configurato sotto il profilo giuridico ed economico: non sono, ad esempio, rari
i casi in cui il deposito assumeva la sostanza di una donazione da devolversi al
Monte dopo la morte del depositante, il quale però percepiva, vita naturai durante,
una rendita frequentemente fissata nel 5 % l’anno del capitale depositato. Dopo
la metà del secolo X V II, oltre ai privati, anche diverse istituzioni pubbliche mani
festarono l’intenzione di depositare somme, talvolta ingenti, « nella cassa di ferro »
del Monte di Pietà, e si rese quindi necessaria una regolamentazione più dettagliata.
Intanto, nel 1661, fu ordinato « a l signor Matteo Beriinda, depositaro del
Monte di Pietà, di non accettare alcun deposito contentioso nè giudiciale, o volon
tario di che summa si sia senza licenza particolare della Congregatione, et con
intervento del signor Rettore, vice Rettore, economo et due delli signori fratelli
della Congregatione» 5°. Nel 1665, poiché i Rettori «dell’Ospedale di S. Gio
vanni e di questa Città» chiedevano di poter affidare una certa somma al depo
sitario del Monte, la Compagnia ordinò che « li depositi che d’hor avanti si
dovranno fare nella cassa di ferro essistente nel Monte si debbano fare per atto
pubblico rogato da qualche nodaro o dal secretaro del Monte, et se ne formarà
un libro particolare di tali depositi, qual si farà mentione delle somme, reponen
doli in sachetti particolari sovra quali si mettarà un pollicino per quale si venga
in cognitione di chi sia tal dannaro» 51.
Come si vede, il deposito presso il Monte era regolato da norme simili a
quelle correnti per il prestito tra privati, ed inoltre la somma depositata, senza
dubbio anche per questioni connesse alla specie metallica in circolazione, non
era considerata fungibile. Presumibilmente, la direzione del Monte in linea di
massima evitava l’impiego di queste somme, le quali, pertanto, erano infruttifere.
Una momentanea sospensione nell’accettazione dei depositi fu decisa nel
1669, per motivi non del tutto chiari. In una riunione del 30 maggio di quel
l’anno, infatti, si propose di respingere i depositi, e nella successiva del 9 giugno
il rettore conte Vittorio Amedeo Mongrandi e tutta la Congregazione «per
ovviare gl’abusi che fuossero per nascer hanno espressamente prohibito et per
quest ordinato prohibiscono non s’accettino d’hoggi in puoi depositi di che
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summa si sia nella cassa di ferro essistente nel monte di Pietà, et quando pur per
qualche caso la Congregattione giudicasse contra la disposittione di quest’ordinato d’accettarne alcuno, se non v ’interverranno li doi terzi delli fratelli... non
si possa per minor modo contravenire all’osservanza del sudetto ordinato ».
Ma nella stessa riunione, i Confratelli ammisero subito una significativa ecce
zione per un deposito che la contessa Brunetta « o sia Bunea » intendeva
effettuare 52.
Fra i primi depositanti vi fu anche l’abate Tesauro, il cui deposito fu accolto
il 7 settembre 1664, « per l’obbligatione che la Congregattione li ha», e, il 13 set
tembre dell’anno successivo, anche « il signor Patrimoniale di S. A. R. desidera
depositare la summa di lire otto milla nella cassa di ferro del Monte di Pietà»,
e « li congregati tutti unanimi per servire S. A. R. hann’ordinato al Deposittario
signor Beriinda debba quella accettare in deposito, riporli nella detta cassa di
ferro... et ciò senza tratto di consequenza » 5?.
I depositi si susseguirono quindi sempre più numerosi e cospicui. Nel 1668,
i Padri agostiniani di Bourg en Bresse desideravano depositare presso il Monte
« certa summa di dannari... la qual di presente si ritrova in mani de’ signori
Tonso et Quaia banchieri di questa Città ». Il deposito fu accolto « per adesso
et senza tratto di consequenza » per sei mesi, trascorsi i quali la « summa »
sarebbe stata rimessa al Padre priore di Sant’Agostino in Torino 54.
Nel 1670 l’abate Giovanni Battista d’Agliè desiderando « far eriger di pietra
l’aitar maggior nella chiesa di S. Francesco di questa Città con spesa di summa
considerabile, et temendo mancar di vita prima che questa sua buona volontà
venghi essequita», chiese di poter depositare presso il Monte 3400 ducatoni, il
che fu accordato 55. Nel medesimo anno il presidente Bellezia presentò «una
persona benemerita al servido di Dio » che intendeva depositare nella cassa del
Monte 2000 ducatoni e che « pendente il tempo che detto dannaro starà
diposittato... si facciano prattiche d’acquistar luoghi sopra il monte della fede
acciò col reddito di essi ducatoni... si possan maggiormente soccorrer poveri
vergognosi di questa Città » 56.
Altri depositi tipici erano quelli accettati in seguito a disposizione testamen
taria in favore di minori, tra cui, ad esempio, uno predisposto da Giovanni Bat
tista Vertua in favore del figlio Lodovico il 27 novembre 1672, per l’ammontare
di 3500 lire 57, oppure quello, già ricordato, compiuto da «una persona devota,
qual s’offerisce di far donatione alla Congregatane di San Paolo di doppie cinque
cento in contanti con questo però la presente Congregatone sua vita naturai
durante gli paghi li proventi d’esse doppie cinque cento in ragione di cinque
per cento...». Naturalmente, in quest’ultimo caso, era richiesta la piena disponi
bilità del denaro per gli impieghi ritenuti migliori 58.
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Di tipo ancora diverso erano i depositi costituiti con i proventi dei benefici
ecclesiastici vacanti. In una congregazione del 26 giugno 1707 il marchese Pal
lavicino, vice-Rettore, riferì di una recente disposizione governativa secondo la
quale appunto « li redditi de’ beneficii vacanti si debbano riporre nel Monte di
Pietà per custodia ». Il parere unanime delle autorità della Compagnia fu che « il
marchese Pallavicino si compiaccia far risposta al signor marchese di San Tomaso
che la Compagnia accetta volentieri quanto S. A. R. ha ordinato nella sua istru
zione, che si riponga nel Monte di Pietà il dannaro che si ricavarà dai redditi de’
beneficii vacanti, et che si faccia fare una cassa espressamente, e la chiave d’essa si
ritenghi da chi sarà deputato per il maneggio di detto dannaro, non potendo
la Compagnia rendersi responsale, ma semplice custode, come si fa de’ pegni » 59.
La maggior parte dei depositi erano però veri e propri « depositi a custodia »,
i quali erano « relassati » mediante presentazione della ricevuta rilasciata dal depo
sitario del Monte al momento dell’accettazione del deposito stesso 6o.
Si può, in conclusione, ritenere che, dal punto di vista del concetto bancario
moderno, la disciplina dei depositi fosse ancora, nel secolo X V II, ad uno stadio
d’incompleta formazione. Certamente, anche i semplici depositi a custodia pos
sono essere configurati come un servizio pubblico dell’epoca, sebbene l’accetta
zione di essi fosse a discrezione delle autorità del Monte. Nei documenti della
Compagnia si ritrovano esempi contemporanei di depositi gratuiti e di depositi
ad interesse, sia pure in forma embrionale; questi ultimi assumono spesso, come
si è visto, la sostanza di veri e propri lasciti. Di fatto, il Monte di Pietà di
Torino accettava depositi sin dalla metà del Seicento, impiegandoli o no in opera
zioni attive secondo le circostanze, ed anche per questa operazione anticipava
una delle operazioni fondamentali della banca moderna.

Gli impieghi ed i prestiti attivi
I monti della Fede e di San Giovanni Battista
Nella scelta degli impieghi del denaro esuberante alla normale gestione delle
Opere, fu costante prassi della direzione finanziaria del San Paolo attenersi, più
che ad un criterio di mera redditività, soprattutto a quello della massima sicu
rezza. Perciò furono preferiti gli impieghi nei prestiti pubblici, garantiti direttamente sulle entrate fiscali dello Stato o sui cespiti daziari della città di Torino.
Ma, per buona parte della prima metà del Seicento, fu quasi impossibile procedere
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ad impieghi di questo tipo, sia a causa del disordine politico-economico del Ducato
sabaudo, per cui la gestione delle finanze statali non offriva certo molte garanzie,
sia perche, durante quei tempi calamitosi, il Monte di Pietà e le altre Opere erano
impegnati nel far fronte al loro compito primario di assistenza e beneficenza.
Così, quando, nel 1639, Madama Reale cercava disperatamente di identificare
in sè lo Stato sabaudo e, per predisporre i mezzi finanziari onde sostenere la sua
fazione nella guerra civile, ordinò alla città di Torino di mettere a disposizione
i suoi beni per l’erezione di un monte, non trovò alcuna rispondenza. Vanamente
ella pretese dai sindaci che il monte, da cui sperava di ricavare almeno 150.000
ducatoni, fosse garantito dal reddito della gabella sull’imbottato : il Consiglio
comunale rispose che i beni della Città erano già tutti impegnati per un debito
totale di un milione e 200.000 lire. D ’altra parte, eran tempi in cui bisognava
badare alle esigenze primordiali della vita: le vettovaglie erano scarsissime, un
uovo costava mezzo scudo e una zucca 20 lire d’argento; il Monte di Pietà
preferiva imprestare ai poveri piuttosto che a Madama R eale61.
Le condizioni economiche cominciarono gradualmente a migliorare verso la
metà del secolo. Anche le finanze statali andavano via via restaurandosi, e con
maggior probabilità di successo si potevano rivolgere alla fiducia dei risparmia
tori. Così, con sue lettere patenti 3 febbraio 1653, Carlo Emanuele II lanciò un
prestito pubblico, detto il Monte della Fede, garantito sull’introito dei proventi
dell’antico reddito demaniale della dogana, con i quali si provvedeva altresì al
pagamento degli interessi, fissati al 6 % del valore nominale dei « luoghi », fino
alla concorrenza di 3000 scudi d’oro l’anno. Il Monte della Fede era quindi un
vero e proprio debito pubblico, emesso a trance, cioè successive « erezioni » fatte
di volta in volta per determinate somme secondo i bisogni, che si distingue
vano progressivamente in prima, seconda erezione, e così via, secondo la data
di emissione. Ogni erezione comprendeva un numero fisso di « luoghi », corri
spondenti ad obbligazioni moderne, il cui valore unitario era di 100 scudi d’oro
d’Italia. Si era preferito lo scudo per evitare i timori, del resto giustificati, dei
montisti, al riguardo di altre monete non stabili; però, per comodità delle finanze
e del pubblico, il prezzo dei « luoghi » e gli interessi si pagavano anche in monete
correnti, al ragguaglio stabilito dalle ordinanze monetarie. Il valore complessivo
dei « luoghi » emessi per il Monte della Fede ammontò, sino al rimborso defini
tivo avvenuto nel terzo decennio del secolo X V III, a cinquanta mila scudi d’oro.
Il Principe, nella costituzione del Monte della Fede, giustificava il nome
prescelto «non solo perchè quello resta eretto sotto la fede e parola nostra...
ma perchè nell’amministrazione d’esso si camminarà con ogni fede et pontualità
di quelli quali accompraranno de’ luoghi ». Ma, di fatto, Carlo Emanuele II non
aveva a sua disposizione... un consorzio di banche che si assumesse il servizio
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del prestito, nè l’amministrazione finanziaria poteva gestirlo direttamente. Si fece
quindi ricorso al Monte di Pietà come al principale istituto di credito cittadino,
ben conosciuto e stimato da tutti: « Essendo volontà nostra che questo Monte
della Fede venga amministrato con ogni buona fede, sincerità e pontualità, per
intera sicurezza de’ montisti, ne habbiamo appoggiata e ne appoggiamo la cura
allo stesso Depositaro, il qual’ora regge e governa, e nell’avvenire reggerà e
governerà il Monte di Pietà di questa Città » 62.
I vari servizi del prestito : collocazione dei « luoghi », esazione e custodia
del contante, rapporti con l’amministrazione delle Dogane, pagamento degli inte
ressi e del capitale ai montisti, furono quindi affidati al Monte di Pietà. In com
penso, il Monte percepiva una commissione dello 0,50%, quale differenza tra il
tasso nominale dei «lu ogh i» ed il 5,50% di fatto corrisposto ai montisti, tanto
per risarcire le maggiori spese sostenute nello svolgimento dei servizi, quanto
per accrescere eventualmente il capitale destinato ai prestiti gratuiti.
Grande prestigio venne al Monte di Pietà dall’assunzione del debito pub
blico dello Stato sabaudo. Tanto più che non solo la gestione vera e propria del
Monte della Fede rimase affidata al noto Matteo Beriinda, tesoriere di San Paolo,
ma il Conservatore generale di esso non fu altri che il conte e primo Presidente
del Senato Giovanni Francesco Bellezia, rettore della Compagnia. Del resto, la
stessa Compagnia provvide a nominare il « regolatore delle scrittura », terza auto
rità del Monte della Fede : « Il Rettore et Governatori del Monte di Pietà eretto
et amministrato dalla venerabile Compagnia di San Paolo di questa città. Come
che l’A. R. del signor nostro Carlo Emanuele per grada di Dio duca di Savoia,
Principe di Piemonte... si è compiaciuta nell’erettione del Monte della Fede fatta
in questa città sovra il reddito della Dugana d’essa, in virtù di suo eddito delli
3 febraro 1653, et capittoli della medesima firmati l’istesso giorno... d’appoggiare
all’opere del monte di Pietà l’istesso monte della fede sotto la direttione dell’ecc.mo signor conte et primo presidente di detto Senato Giovanni Francesco
Belletia come generai conservatore d’esso. Così sendo stato necessario... di far
elettione d’un regolattore di scrittura... et havendo già sin nell’anno 1659 ^atta
verbal elettione del secretaro ordinario di detta R. A. signor Carlo Rasini, qual
conoscendo che sin qui ha retto dell’officio... con ogni sodisfattione del pubblico.
Sendo conveniente hora che di tal elettione consti a perpetua memoria, pertanto
habbiamo dechiarato et dechiariamo l’haverlo eletto, constituito et deputtato sino
in detto anno 1659 per regolattore della scrittura di detto Monte della Fede... » 6?.
L ’amministrazione del prestito pubblico rimase pertanto entro l’àmbito esclu
sivo del Monte di Pietà. È abbastanza naturale che, in queste circostanze, la Com
pagnia inclinasse ad impiegare denaro proprio delle sue Opere e quello ad esse
affidato nei « luoghi » del Monte della Fede : e di simili impieghi vi sono innu
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merevoli testimonianze. Ad esempio, nel 1671, essendo rettore il conte Morozzo,
« per retrovarsi in fondo per avanzi del mezzo per cento del monte della fede
pervenuti al monte di Pietà la summa di scuti nove cento cinquanta d’oro», il
conte Carcagni, grande elemosiniero, ed il presidente Bellezia proposero di « tro
varvi qualche impiego a profitto del Monte di Pietà», e suggerirono di acqui
stare « luoghi » del Monte della Fede, il che fu stabilito « tutti concordi et niuno
discrepante » 64.
Il Monte di Pietà e le altre Opere di San Paolo finirono poi per acquisire
una ingente partecipazione alle successive erezioni del Monte della Fede attra
verso legati, donazioni ed acquisti diretti. Nel 1682 la duchessa reggente Maria
Giovanna Battista acquistò « luoghi ondeci del Monte della Fede per il prezzo
di scudi millecento d’oro d’Italia, e di reddito annuo di scudi cinquanta cinque
simili», e li donò alla Compagnia perchè mantenesse la fondazione di una Messa
perpetua in suffragio di « Maria di Geneva contessa di Masino, marchesa di Pancalieri»6?. Poco dopo, nel 1685, il conte Giovanni Antonio Turinetti assegnò
per testamento all’Ufficio Pio un capitale di 1000 scudi d’oro in «lu ogh i» del
Monte della Fede acciocché, con gli interessi percepiti, si provvedesse ad asse
gnare una dote a «due povere fig lie » 66. Nel 1689, il Monte di Pietà acquistò
« alcuni luoghi del monte della fede per il capitale di doppie cinquecento », ed
ancora nel 1 7 1 1 la Compagnia vi investì «lire 2000 in dieci luoghi » 6?.
L ’amministrazione del Monte della Fede da parte del Monte di Pietà con
tinuò fino all’estinzione delle ultime erezioni, compiutasi tra il 1729 ed il 1730.
I proventi dei « luoghi » erano ordinariamente destinati negli ultimi anni, quando
ormai la proprietà di essi era quasi tutta concentrata nel Monte di Pietà, alle
elemosine erogate dall’Ufficio Pio.
Naturalmente, gli impieghi nei « luoghi » del Monte della Fede non furono
gli unici operati dal Monte di Pietà: nei documenti della Compagnia si ritrovano
esempi svariati di operazioni attive. Tra i rapporti con enti pubblici sono tipici,
oltre a quello già ricordato: i prestiti accordati alla città di Torino sia come rap
porto singolo sia come partecipazione alle sottoscrizioni del Monte di San Gio
vanni Battista; e 1’« accompra» di tassi e censi dovuti da varie Comunità a signori
feudali, oppure spettanti alle Comunità stesse. Erano poi anche concessi prestiti
ad interesse a persone private, talvolta per somme notevoli; ed infine, il Monte
di Pietà iniziò, sin dalla metà del Seicento, una politica di investimenti in beni
immobili, in particolare case e palazzi di Torino.
I prestiti alla città di Torino cominciarono nel 1657. In quell’anno, la Com
pagnia commise all’avvocato generale e patrimoniale Marc’Antonio Gambarana
ed al fratello Secondo Busca il compito di trattare con i Sindaci ed i Consiglieri
l’impiego di una certa quantità di « dennari a titolo d’imprestito sopra la città,
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mediante un raggionevole interesse ». I rappresentanti del San Paolo ebbero istru
zioni di non scendere al di sotto del quattro per cento, ed a queste condizioni
la Città accettò un prestito di 1000 scudi68. Il 22 aprile 1666 le autorità del Monte
osservarono che « nella cassa del Monte di Pietà vi è summa di danari conside
rabile la quale sta infruttuosa, cioè doppie due milla, che sarebbe bene impiegare
in qualche luogo... come sarebbe il metterle a censo sopra la città di Torino».
Conseguentemente, di lì a poco, poiché la Città doveva fare un donativo...
« impostogli da S. A. R. per la nascita del reai principe », venne l’occasione
buona e fu effettuato « l’impiego di doppie due milla sopra la città » 69.
La città di Torino eresse poi, il 22 aprile 1681, il Monte di San Giovanni
Battista, garantendolo sopra le entrate comunali. La Compagnia si occupò subito
di questo monte, e già il 24 gennaio 1683 decise di « metter denaro nel monte
di San Giovanni»; all’operazione fu delegato il conte Domenico Cacherano, il
quale « aggiustò con la città che prenderà doppie cento cinquanta Spagna », rice
vendone « la cedola che la Città suole far per detto monte » 7°. Nel 1689 fu com
piuto un grosso investimento, 12.900 lire appartenenti al Monte di Pietà, all’Ufficio
Pio ed alla Casa del Soccorso, nella compera di 43 « luoghi fissi de’ monti di
San Gioanni Battista nuovamente eretti dalla presente Città » n.
Il debito assunto dalla Città con le successive erezioni di San Giovanni Bat
tista doveva essere, benché non siano note le cifre complessive, abbastanza oneroso,
e cioè all’interesse percepito dai montisti andava devoluta buona parte delle
entrate comunali. Perciò, nel 1 7 1 1 , la Città « ha intimato la retratatione dei luoghi
del monte di San Gioanni Battista dalle sei a cinque per cento»; ma, per ciò
fare, ebbe bisogno del preventivo consenso della Compagnia, che era la princi
pale detentrice delle obbligazioni. Il consenso fu dato, e, a significarlo a nome
della Compagnia, furono deputati il vice-rettore avvocato Bordini ed il presi
dente Morozzo 72. Infine, in una congregazione del 17 17 , « il tesoriere Beriinda
ha riferito siccome la Città gli ha fatto sapere di rappresentare alla Compagnia
tener essa ordine da S. M. di ribassare gli interessi delli monti di S. Gioanni
Battista che sono sul piede di cinque per cento alli quatro, o pure restituire li
capitali a chi li vorrà»; naturalmente, la Compagnia accettò, considerata anche la
« scarsezza delli impieghi », cioè la possibilità di altri fruttuosi investimenti in quel
momento 73. Ma la Città aveva continuo bisogno di denaro, e il Re stesso, aspro con
gli altri come con sè stesso, le imponeva abbastanza spesso, come meglio si dirà,
dei prestiti forzati e partecipazioni finanziarie ai suoi grandiosi piani di rinno
vamento edilizio. Così, nel 1716 , « nell’occasione del contratto da essa città fatto
con S. M. », la Compagnia collocò 16.000 lire in un prestito al 4 per cento 74.
Con le comunità e i signori feudali la Compagnia intratteneva anche rapporti
di altra specie. Alcuni Comuni, specialmente urbani, e molte famiglie nobiliari
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possedevano beni immobili, terreni, fabbricati, che concedevano in censo livellare
a singoli particolari; ma, alle amministrazioni di entrambi tornava comodo per
cepirne i frutti già radunati e, spesso, anticipati. Onde si usava vendere i « censi »
a persone e ad enti in grado di assolvere a queste esigenze, lasciando ad essi la
cura delle esazioni: naturalmente, il valore complessivo del censo venduto era
inferiore a quello introitato dall’esattore, e cioè costituiva il corrispettivo econo
mico dell’operazione.
Il Monte di Pietà, ad esempio, acquistò nel 1672 un censo dalla città di
Torino, divenendone così il primo esattore pubblico, per un ammontare
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2000 crosassi 75. L ’operazione più cospicua, in questo settore, fu però compiuta
nel 1689, in seguito alle complicate vicende di un’eredità. Era da poco mancata
ai vivi la marchesa di Pancalieri, e nel suo testamento Vittorio Amedeo II era
nominato erede del feudo di Pancalieri «con tutti suoi redditi e dipendenze»;
ma, « in mancanza della linea masculina di S. A. R., il che Dio non voglia, alla
successione di qual feudo resta sustituita la Compagnia di San Paolo ». Ora il
Duca desiderava alienare questo feudo « per maggior vantaggio delle sue finanze
et in conseguenza anche della venerabile Compagnia di San Paolo, et questo
mediante il prezzo di livre trecento milla o doppie venti milla di Spagna»; egli
fece quindi domandare il consenso della Compagnia, ed anche il suo intervento
nel riscatto del feudo, una prima volta il 29

agosto 1688 dal marchese Palla

vicino. Poiché l’affare era di notevole importanza, la Compagnia, secondo la
prassi, nominò una deputazione di cui facevano parte il rettore conte Cacherano,
il vice-rettore avvocato Romero, lo stesso marchese Pallavicino ed il conte
Richelmi « per esaminare le scritture et l’utilità del contratto con le cautelle
necessarie » ?6.
La risposta della deputazione non fu sollecita, ed il 12 settembre il Duca
fece intervenire il suo generale delle Finanze Giovanni Pietro Marelli per affrettare
il consenso. Il quale fu dato, sotto la condizione che il riscatto del feudo avve
nisse « mediante un solo sborso delle doppie venti milla Spagna effettive », ed
altre cautele 77. Tre mesi dopo, il 12 dicembre, sempre col tramite del Palla vicino,
« il conte e Patrimoniale di S. A. R. Carlo Fecia haveva oferto diversi tassi et effetti
per surrogarsi al feudo di Pancalieri e... desiderava che la Compagnia di San Paolo
dichiarasse e risolvesse quali intendeva restassero surrogati per cautella della sostitutione fatta dalla fu marchesa di Pancalieri». La Compagnia dichiarò allora di
« accettare come surrogati per l’effetto suddetto gl’effetti e tassi susseguenti : primo,
la gabella di cinque ottavi di ducatoni che rimette a S. A. R. ... il marchese di
Priero; secundo, scudi novanta sette di tasso dovuti dalla comunità del Borgo
d’Alice... al conte di Vische; et per ogni residuo, accetta tanti de’ tassi alienati
per cause delle dotti pagate alla fu duchessa di Parma, ad elettione della Com-
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pagnia...». Una convenzione a parte riguardava ancora gli «effetti» di Savoia,
già di proprietà della marchesa di Pancalieri ?8.
Finalmente, il 24 aprile 1689, il Patrimoniale del Duca potè presentare alle
autorità della Compagnia « la minuta progettata per la vendita di Pancalieri ».
Il compratore, marchese di Priero, offriva, in sostituzione dei tassi a suo tempo
alienati per « il matrimonio della duchessa di Parma» (1660) e per «sodisfare
ahi signori Valesani» (1677), il cui capitale ammontava complessivamente a
lire 304.270, soldi 12 e denari 2, la « gabella degli Hosti di questa Città di Torino
et il tasso dovuto dalla Comunità del Borgo di Alice». Alla Compagnia spettò
un terzo dei nuovi tassi, e cioè circa 100 mila lire di capitale, il cui reddito
ordinario era del io per cento l’anno 79.
Tra i prestiti concessi a privati, furono particolarmente notevoli: quello nego
ziato col « comendatore Dominico di Cardè», di 10.025 ^re fi 5 Per cento80;
un altro accordato al conte Pissina della Costa di 100 doppie di Spagna « o siano
crosassi ducento cinquanta»81; ed ancora, un prestito al barone Carlo Bianco,
di duemila lire 8z. Questi prestiti, come numerosi altri concessi a privati, erano
in genere a medio termine (da sei mesi a due anni), e con un tasso d’interesse
non superiore al 5 per cento.
Come ulteriore forma d’impiego di capitali da parte della Compagnia di
San Paolo si possono, infine, ricordare gli investimenti immobiliari. Risulta, per
quanto non sia possibile precisare la data dell’acquisizione, che già nel 1689 il
Monte di Pietà possedeva una casa, « detta Villefuilla », affittata, a partire dal
i ° gennaio 1690, a «mastro Nicolao Vugliani, per il fitto annuo di livre cento
quaranta»8?. Ma l’investimento più cospicuo fu effettuato nel 1697, quando
« alcuni delli fratelli proposero voler concorrer ad effetto si faci la fabrica d’una
casa, nella quale possino convivere assieme que’ secolari di nascimento sopra il
comune, li quali come che da Dio chiamati ad una vita più retirata e perfetta, non
sono però in stato di ritirarsi in un chiostro, meno abbandonare totalmente di
vista le proprie cose et interessi». La congregazione generale della Compagnia
approvò la proposta, come pienamente rispondente ai suoi fini « e massimamente
per promuovere quelle opere, quali essendo di natura meramente laicale non
riescono a titolo d’immunità ecclesiastica gravose a’ popoli», e dispose che la
casa fosse divisa in due corpi, « l’uno composto di vari appartamenti d’una camera,
d’una retrocamera ed un gabinetto caduno », ed il secondo « diviso in varie
camere, sarà ad uso delli esercizi spirituali». Il dominio di tutta la casa, costruita
nella regione « di ponente » della Città allora ancora campestre, era riservato alla
Compagnia di San Paolo, e da San Paolo prese poi il nome quel Borgo 84.
Alla fine del Seicento, la Compagnia, ed il Monte di Pietà in particolare,
era, dopo la Casa sovrana, la maggior potenza finanziaria degli Stati sabaudi.
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Nicolò Ponte di Lombriasco; il Signor Conte Antonio Provana di Colegno; il Signor Baróne
Carlo Bianco; il Signor Conte e Avocato Generale Pietro Francesco Frichignono; il Signor Com
mendatore Emanuel Filiberto Panealbo; il Signor Conte e Contador Mauritio Filipone; il Signor
Conte Ludovico di Moretta; il Signor Conte Giuseppe Amedeo di Crus; il Signor Avocato
Carlo Antonio Rolando; il Signor Avocato Carlo Antonio Benedetto Cassinis; il Signor Conte
Giuseppe Gartaldo; il Signor Intendente Giovanni Antonio Tarino; il Signor Vassallo Antonio
Perucca; Il Signor Avocato Francesco Piccone; il Signor Avocato Michele Antonio Riperia;
il Signor Avocato Giovanni Battista Perucca; il Signor Avocato Giuseppe Nicolò Rolando; il
Signor Francesco Ruscatio; il Signor Tesoriere Sebastiano Antonio Becchi Picca; il Signor Teso
riere Tomaso Trans; il Signor Avocato Giacomo Bella; il Signor Avocato Domenico Ubertino
Romero; il Signor Avocato Giovanni Michel Ferrin; il Signor Francesco Corteis; il Signor
Patrimoniale Bartolomeo Prono; il Signor Patrimoniale Carlo Pertusio; il Signor Auditore G io
vanni Francesco Margherio; il Signor Conte et Avocato Carlo Amedeo Ferraris; il Signor Audi
tore Giovanni Battista Tarisso; il Signor Conte Giovanni Michel Vergnano; il Signor Secrettario Giovanni Francesco Dalmasso; il Signor Avocato Pietro Francesco Dalmatio; il Signor
Avocato Carlo Antonio Pivia; il Signor Avocato Giovanni Domenico Riperia; il Signor A vo 
cato Giovanni Lorenzo Boschis; il Signor Avocato Giovanni Battista Cavallo; il Signor Ottavio
Beriinda; il Signor Avocato Giovanni Filippo Confiensa; il Signor Carlo Bartolomeo Robbio;
il Signor Avocato Giacomo Giuseppe Antonio Gastaldo; il Signor Bartolomeo Caravoglia: con
me secretano sottoscritto et nodaro facenti il più delle due parti di tutti li Signori Confratelli
d’essa et tutta essa Congregatione rappresentanti.................................................................. Dentis ».

23 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 13 v.
24 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 3a pt., foli. 35 v - 52 v.
25 -

A SSP,

Ordinati, voi.

cit.,4apt.,foli.

6 v - 107 r.

26 -

A SSP,

Ordinati, voi.

cit.,4apt.,fol.

ii7 r .

27 - A SSP, Compagnia dì San Paolo, Ordinati, voi. I, fol. 39 r, 6 gennaio 1662. La sovrintendenza
ai lavori fu poi affidata al Bellezia {ibid., fol. 41 v, 19 marzo 1662).
28 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 70 r, i° novembre 1666.
29 - A SSP, Ufficio Pio, Ordinati, voi. I, 2a pt., fol. 3 v, 8 gennaio 1679; e fol. 17 v, 2 agosto 1682.
30 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 4a pt., fol. 302, 20 giugno 17 17 .
31 - A SSP, Monte di Pietà, Ordinati, voi. I, 2a pt., fol. 129 v.
32 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. I, 2a pt., fol. 2 4 r.
33 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., 35 r, 13 agosto 1662;

34 -

A SSP, Ordinati, voi. cit.,

e fol. 37 r, io

settembre1662.

2a pt., foli. 95 r - 95 v, 13 maggio 1668.

35 - A SSP,

Ordinati, voi.

cit.,2apt.,fol.

n 6 r.

36 - A SSP,

Ordinati, voi.

cit.,2apt.,fol.

138 v.

37 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 46 r.

38 -

A d esempio: A SSP, Ufficio Pio, Ordinati, voi. cit., 4a pt., fol. 4V, 15 marzo1699.

39 -

A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli. 102 v - 103 r.

40 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 129 r, 28 giugno 1671.
41 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 135 v, 23 marzo 1672.

42 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 136 r, 5 aprile 1672.
43 - A SSP, Ordinati, voi. cit., i a pt., fol 2 r, 17 gennaio 1635.
44 -

A SSP,

Ufficio Pio, Ordinati, voi.cit.,

45 -

A SSP,

Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 150V , i° luglio 1673.

46 -

A SSP,

Ordinati, voi. cit., 2a pt.,fol.

153 v,

_

A SSP,

Ufficio Pio, Ordinati, voi.cit.,

4a pt., fol. 113 e segg.,

47

4a pt., fol. 19 1 r, 3 gennaio 17 12 .
16 luglio 1673.
20 giugno 1706.

48 — R- T a r i z z o , Ragguaglio istorico dell’assedio, difesa e liberazione di Torino, Torino 1707.
49 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 4a pt., fol. 114 , 3 ottobre 1706.
50 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. cit., fol. 20 r, io aprile 1661.
31 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 56 v, 15 agosto 1665.
52 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli. 108 r - 108 v.
53 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli. 45 v - 57 v.
54 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 104 r, 2 novembre 1668.

55 ~

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 118 r, 20 aprile 1670. Il deposito fu poi «relassato»
il 27 novembre 1672 (ibid ., fol. 140 v).

56 -

A SSP, Ordinati,

voi.cit., 2a pt., fol. 122 r, 20luglio

1670.

57 ~

A SSP, Ordinati,

voi.cit., 2a pt., fol. 140 r.

58 -

A SSP, Ufficio Pio, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 53V, n

59 -

A SSP, Ordinati,

aprile 1689.

voi.cit., 4a pt., fol. 127.

60 — Vari esempi in A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 137 ter, 4 luglio 1672.
61 — F. C ognasso, op. cit., p. 257 e segg.
62 - L. E i n a u d i , op. cit. Editto riportato ivi.
63 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2“ pt., foli. 85 r - 85 v, 18 dicembre 1667.
64 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli. 127 r - 127 v, 12 aprile 16 7 1.
65 - A SSP, Ufficio Pio, Ordinati, voi.

cit., 2a pt., fol. 18 r, 9 agosto 1682.

66 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 29 r, i° aprile 1685.
67 ~ A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 56 v, 8 maggio 1689; eibid.,
68 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol.
69 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol.

4a pt., fol.176, 19 aprile 1 7 1 1 .

76 r, 31 marzo 1657.

68 r, 8 settembre 1666.

70 - A SSP, Ufficio Pio, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 20 v.
71 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli.

72

66 - 77 r, 12 dicembre 1689.

- A SSP, Ordinati, voi. cit., 4® pt., fol. 179, 7 giugno 1 7 1 1 .

73 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 4a pt., fol. 313, 5 settembre 1717.
74 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 4a pt., fol. 263, 16 aprile 1716.

75

~ A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 138 r, 17 luglio 1672.

76 - A SSP, Ufficio Pio, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 17 v.
77 - A SSP , Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli. 47 v - 49 r.
78 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli. 30 r - 30 v.
79 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., foli. 54 r - 55 v.

80 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 31 r, 13 aprile 1685.

81 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 58 r, 8 maggio 1689.

82 -

A SSP , Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 70 v, 9 aprile 1690.

83 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., fol. 68 r.

84 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 3® pt., foli, m v - 1 1 2 v, 12 agosto 1697.
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CAPITOLO QUINTO

ECONOMIA E FINANZA
NEL PIEMONTE DEL SETTECENTO
& Uno sguardo a Torino ed al Piemonte da Vittorio
Amedeo II a Vittorio Amedeo III.
& La Compagnia di San Paolo nella cornice del
l’assolutismo sabaudo.
& L’incremento delle disponibilità: legati, donazioni
e depositi.
& Gli impieghi: prestiti pubblici e privati; censi;
investimenti immobiliari.
& L’azione sociale: ospedali e beneficenza. I prestiti
su pegno del Monte di Pietà.

Uno sguardo a Torino ed al Piemonte
da Vittorio Amedeo II a Vittorio Amedeo III
a vittoria di Torino nel 1706 non fu, si è detto, uno
sterile trionfo: sette anni dopo, i diplomatici di Vit
torio Amedeo II ne raccoglievano i frutti, sotto la
specie di ricchi ampliamenti territoriali. Poiché

ad

espansioni verso il Rodano i Savoia non potevano
ormai più pensare, si fecero cedere tutte le terre sul
versante italiano delle Alpi ancora sotto il dominio
francese; lTmpero cedette il Monferrato, l’Alessan
drino, la Lomellina e la Valsesia; la Spagna, il regno
di Sicilia. Vittorio Amedeo, con un esercito di 5000 Piemontesi, andò a Palermo
nel 1713, a ricevervi la corona regale, e, se per un sopruso delle grandi Potenze
dovette poi adattarsi al cambio della Sicilia con la povera Sardegna, l’unità dello
Stato ne uscì rafforzata. Quello che ancora nel Seicento era un mosaico di sparsi
domini, si avviava a diventare ora un organismo compatto politicamente ed eco
nomicamente, sia per l’acquisto di territori ricchi e popolosi, sia perchè con la
Sardegna si cementarono poi legami stretti e duraturi1.
Ma, per Vittorio Amedeo, l’aver riunito sotto la sua autorità tanti territori
non significava ancora aver creato una potenza; per lui una potenza voleva dire
organizzazione, amministrazione, finanza, legge, scuola. Movendo dunque dal
suo congeniale assolutismo burocratico, fece leva sugli istituti tradizionali dello
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Stato per rinnovare e coordinare col criterio del massimo rendimento. La base
fondamentale di tutte le riforme furono le nuove Costituzioni, pubblicate, dopo
lunghe elaborazioni, nel 1729. Ma l’edificio dello Stato era già stato prima solida
mente costruito sulle fondamenta del Consiglio supremo, delle segreterie di Stato
per gli affari interni ed esteri e sulle « aziende » delle finanze e delle segreterie
minori. Il 7 gennaio 1720 comparve un editto sull’avocazione dei feudi; il re
voleva colpire la nobiltà nella potenza economica: tutti i feudi di cui mancavano
titoli di acquisto legittimo dovevano tornare al demanio. Naturalmente, essi furono
poi messi in vendita legandoli a titoli nobiliari: donde grande malcontento della
« vecchia » nobiltà.
Altre Costituzioni vittoriane del 1723 regolarono l’assetto ed il riconoscimento
delle Università delle arti e professioni, alcune già riconosciute, a Torino, dal
vecchio Comune, e salite ora al numero di ventidue. La Città tendeva a cambiare
carattere, da nobiliare tendeva a divenir borghese, in rapporto con lo sviluppo
delle attività economiche e specialmente dell’industria tessile, protetta ed appog
giata dallo Stato 2. La classe industriale era prevalentemente formata da borghesi
e, per effetto dei ripetuti editti in cui si affermava che la partecipazione agli affari
non diminuiva la dignità ed i privilegi dell’aristocrazia, anche da bei nomi della
nobiltà piemontese. Intanto, la popolazione di Torino cresceva: dai 54.964 abi
tanti (borghi compresi) del 1715 ai 71.096 del 174 1, e, dopo una pausa provocata
dalle guerre, ai 93.941 del 1790. Molti dei nuovi torinesi erano venuti dalle
regioni annesse, prima gravitanti su Milano: tra di essi, pochi nobili, molti bor
ghesi, ma più ancora miserabili. Nel 1740, il vicario di polizia era vivamente
preoccupato per il gran numero di disoccupati e di malviventi che circolavano
nella Città.
Quali erano stati, infatti, gli effetti della politica economica riformatrice sulla
distribuzione della ricchezza? Se, in linea di massima, è possibile esprimere una
valutazione moderatamente positiva sul complesso delle innovazioni vittoriane e
seguenti, risulta purtroppo quasi impossibile sceverare l’apporto specifico del
Governo da quello generico delle condizioni di tutta la vita del tempo, e più
ancora misurare con sufficiente approssimazione l’incremento di ricchezza scatu
ritone. Nondimeno, restando nell’ordine di valutazioni approssimative, si può
senza dubbio affermare che l’opera dei sovrani riformatori favorì soprattutto
l’aumento del benessere nelle attività industriali e mercantili, il cui reddito com
plessivo si quadruplicò nello spazio di cinquantanni.
Ma, se la manovra fiscale consentì qualche non trascurabile influenza sulla
distribuzione sociale dei redditi e se i nuovi palazzi costruiti in Torino e nelle città
piemontesi come anche l’aumento dei consumi di generi meno comuni significarono
certamente maggiori disponibilità da parte delle nuove forze produttive borghesi

e dei nobili percettori di una rendita agraria accresciuta, è altrettanto vero che la
maggior parte dei sudditi sabaudi restavano preclusi ad un più alto tenore di vita.
Tenendo conto dell’aumento della popolazione, il reddito medio per abitante
passò da 61,8 lire nel 1700 a 70 lire nel 1750: meno dell’ 1,2 % in cinquant’anni.
I salari dei lavoratori erano generalmente bassi, la disoccupazione frequente, ed
anche gli artigiani subivano un processo di proletarizzazione assai spinto.
In conclusione, nello Stato sabaudo sussisteva ancora la miseria come stato
diffuso e comune alla grande maggioranza della popolazione, formata in massima
parte da nullatenenti. D i qui l’eccezionale importanza assunta, nel quadro del
l’opera riformatrice di Vittorio Amedeo II, dalla politica assistenziale 3. Il paupe
rismo era da tempo un problema grave. I mendicanti in Piemonte erano vera
mente troppi, tanto che... si esportavano: turbe fameliche varcavano ogni anno
la frontiera francese, spargendosi nelle città e nei villaggi della Provenza e del
Delfinato, e giungevano spesso sino a Parigi 4. I movimenti dei prezzi dei pro
dotti alimentari indispensabili (frumento, vino, carne) sul mercato di Torino
ebbero oscillazioni cicliche chiaramente visibili: crescenti dal 1700 al 17 10 ; decre
scenti dal 1 7 1 1 al 1725; stabili all’incirca dal 1726 al 1732; crescenti dal 1733 al
1747; stabili sino al 1754 e da allora decrescenti sino al 1766; dal 1767 al 1784
di nuovo una fase crescente. Ad ogni aumento dei prezzi, il numero dei misera
bili cittadini si ingrossava; e le diminuzioni colpivano, in misura ancora maggiore,
i lavoratori dei campi J. Tanto che l’economista fiorentino Fabbroni poteva
costruire una curiosa statistica: « L a popolazione di Torino ascende a 75.000 per
sone, delle quali 4000 sono oziosi, 2000 sono oziosi, 8000 sono oziosi, per lo
meno 7000 sono oziosi, circa 1000 sono oziosi... » 6. Voleva dire soldati, frati e
preti, nobili, servi di lusso e mendichi.
E bastava un cattivo raccolto, una malattia del bestiame, l’assentarsi degli
uomini validi per una campagna di guerra a determinare lo spopolamento di
intiere comunità; gli abitanti allora accorrevano a questuare nelle città e nei borghi
maggiori. Uno Stato che abbia quasi il 3 % dell’intiera popolazione costituito da
mendicanti abituali non è uno Stato moderno. Così dovette ragionare Vittorio
Amedeo II, quando decise di affrontare il problema del pauperismo.
Abbandonò allora la pratica delle provvidenze sporadiche per adottare un
piano organico di riordinamento generale della pubblica beneficenza, in quanto
volle addossare allo Stato i compiti tradizionalmente affidati ai privati ed alla
Chiesa. Dopo un primo editto del 6 giugno 1716 , che vietava la questua, il
23 giugno fu nominata una commissione di studio di cui fece parte il gesuita
Guevarre 1, e finalmente il 19 maggio 17 17 si pubblicò l’editto fondamentale, nel
quale si stabiliva che ogni città o borgo avesse un ospizio o almeno una congre
gazione di carità. Lo scopo fondamentale di questo editto, poi perfezionato nei
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dettagli dell’attuazione pratica da altri pubblicati negli anni 1719-1722, era di
trasformare in azione educativa l’aiuto materiale: si mirava alla redenzione sociale
con l’addestrare e l’avviare al lavoro gli oziosi, e col sottrarre l’infanzia al
vagabondaggio.
L ’attuazione del vasto piano incontrò ritardi e difficoltà di varia origine, ma
diede infine dei buoni risultati. Si provvide altresì agli infermi, ai deboli di mente,
agli orfani; anche i monti di pegno, « sorti a imitazione di quello istituito in
Torino della Compagnia di San Paolo », ricevettero provvidenze speciali; e così
pure « l’opera pia di San Paolo per i ricoveri delle convertite, delle ragazze peri
colanti e delle forzate » 8.
In definitiva, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III esercitarono uno
sforzo notevole per riorganizzare e aiutare concretamente il sistema assistenziale
e gli enti di pubblica carità. Era certo la prima volta, nella storia del Piemonte,
che ciò avveniva: l’assolutismo monarchico sfociava, in questo settore, in un
paternalismo caritativo da taluno ritenuto angusto. Ma non si vede come avrebbe
potuto essere diversamente, almeno nella prima metà del Settecento. Se i risultati
pratici ottenuti non poterono essere più profondi e più duraturi, ciò fu dovuto
non tanto alle limitazioni di spirito e di intenti comuni ai due riformatori sabaudi,
quanto alla ripresa dei grandi conflitti internazionali, a cui ormai il Regno di
Sardegna non poteva, nè voleva, restare estraneo: guerra di successione polacca,
guerra di successione austriaca, ancora una volta combattute in Piemonte per
quasi un ventennio. Ed ogni guerra segnava per Torino una crisi: gravissima
quella del 1745, quando, per ordine del Re, che temeva una nuova edizione del
l’assedio del 1706, la Città acquistò grandi quantità di grano a prezzi elevatissimi;
onde si dovettero emettere quattro milioni di biglietti di credito al 4% rimbor
sabili in sei anni, ed erigere nuovi luoghi del Monte di San Giovanni Battista
per un milione di lire. Mentre la corte vendeva beni feudali e si imponevano
tributi straordinari sui redditi, la Zecca batteva moneta con l’argenteria requisita
o recata volontariamente dai privati.
Tuttavia, il Regno si ingrandiva: alla pace di Vienna (1738) otteneva il Nova
rese ed il Tortonese; alla pace di Aquisgrana (1748) il confine al Ticino, con
Vigevano, Voghera, l’Oltrepò pavese e Bobbio. Si perfezionava così il corpo
territoriale di quel Piemonte storico, dalle Alpi al Ticino, che doveva poi nel
secolo successivo formare il nòcciolo dell’Italia unita 9. Gli ultimi venticinque
anni del regno di Carlo Emanuele III, per l’insolito perdurare della pace, furono
spesi per applicare e perfezionare la vasta regolamentazione introdotta già da
Vittorio Amedeo II. La ricostruzione interna poteva dirsi compiuta alla morte del
Re (1773). Applicato il nuovo catasto, risanate le finanze con una severa selezione
fra le spese necessarie e quelle superflue e con l’uso moderato delle imposte
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straordinarie, tutto il nucleo continentale del Regno era ormai sottoposto a quel
carattere di rigido ordine che fu pregio proprio dello Stato sabaudo. L ’assolu
tismo vi raggiungeva la pienezza del suo sviluppo, come punto d’arrivo di oltre
due secoli di storia io.
In realtà, la pace di Aquisgrana, inaugurando sulla scena politica europea il
principio dell’equilibrio tra le grandi Potenze, aveva posto le premesse per l’accan
tonamento di ogni iniziativa di politica estera dei Savoia, e la loro riduzione da
partecipi a spettatori. Durante il regno di Vittorio Amedeo III si verificò un
sostanziale processo involutivo, caratterizzato dalla tendenza, comune a tutti i
livelli, a rinchiudersi in sè stessi, ad isolarsi dalle grandi correnti di pensiero e
di azione politica ed economica del Settecento europeo.
Ma, più che i problemi di politica estera, nell’ultimo quarto del secolo,
occorre tener d’occhio l’evoluzione della situazione interna. Le idee riformatrici
e rivoluzionarie circolanti in Europa facevano proseliti anche a Torino tra i bor
ghesi irrequieti e tra i nobili in rotta con l’ambiente tradizionale, in sostanza, poche
persone riunite in tre o quattro clubs. Mancava, però, un collegamento con la
gran parte della popolazione urbana, nella quale, essendo le attività industriali
prevalentemente svolte da artigiani, gli operai veri e propri erano pochi, come
non molti erano i borghesi « illuminati ». Più facile esca offrivano le campagne,
dove, dopo la metà del secolo, si era andata aggravando la situazione economica
a causa di una grande trasformazione allora in atto: la scomparsa della mezzadria.
Durante il regno di Vittorio Amedeo III la corte, secondo il modello francese,
offriva impieghi e cariche onorifiche ai nobili, che abbandonarono in massa le
residenze rurali. Le campagne restarono affidate ad una nuova categoria di fattori
imprenditori, che le tennero in amministrazione e in affitto, determinando un vero
sconvolgimento nel regime delle conduzioni. Mentre i prezzi salivano, anche per
effetto delle esportazioni, i miglioramenti apportati alle tecniche agricole consenti
vano l’impiego di minor numero di lavoratori, ormai reclutati tra bovari ed avven
tizi, e retribuiti non in natura ma in denaro. Scomparvero dunque i tradizionali ceti
mezzadrili, mentre l’aumento dei prezzi determinava, per la prestazione d’opera a
mercede fissa, la proletarizzazione e la diffusa miseria. Onde il crescente malcon
tento 11 : che questo fosse soltanto espressione di profondo disagio economico od
anche desiderio di rinnovamento politico si può discutere, e si discute ancora.
La sostanza resta l’incipiente crisi economica che generò forse anche una esigenza
eversiva, in taluni casi cosciente, in molti altri di indeterminata protesta.
Sopravvenne poi, nel 1787, una grave caduta nell’andamento dell’industria
della seta, fondamentale per la vita economica del Piemonte: a Torino ricom
parvero la disoccupazione e la fame, ed anche in questa occasione si fece ricorso,
come si vedrà, alle Opere di San Paolo.
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Nel 1792 cominciarono, dapprima lentamente, le operazioni di guerra, mossa
dalla Francia repubblicana al Piemonte monarchico e reazionario: invasione della
Savoia; nel 1794 l’occupazione di tutti i passi alpini; nel 1795 la penetrazione in
Liguria; ma poi, con ben altro passo, nel 1796 YArmée d‘Italie del generale Napo
leone Bonaparte batteva alle porte di Torino. Durante il 1797 scoppiarono movi
menti rivoluzionari in vari punti del Piemonte. La situazione dello Stato era certo
gravissima: la guerra era costata 300 milioni, cioè il reddito «nazionale» di
15 anni; si erano contratti dei mutui molto onerosi con banchieri di Ginevra,
Berna ed Amsterdam e prestiti forzosi all’interno. Alla popolazione, fin dal 1792,
si eran chiesti gli ori e gli argenti, alle chiese le campane; il Re stesso aveva
impegnato o venduto, dopo i beni delle abbazie di regio patronato, le cose più
preziose della sua famiglia. Ora, sopravvenivano la carestia e l’estrema miseria,
e il popolo fu facile strumento nelle mani dei giacobini. Breve, alla fine del 1798
i francesi erano padroni di Torino, subito circondati dai «collaborazionisti»
più agitati, i quali non disdegnarono, per celebrare la conquista del potere, il
saccheggio del palazzo reale.
Liberté, Egalité, Fraternité era scritto dappertutto; ma il popolo argutamente
commentava: i francesi in carrozza e noi a p iè 11.

La Compagnia di San Paolo
nella cornice dell’assolutismo sabaudo
Torino era, nel Settecento, una città profondamente devota, « oppressa anzi
dalla pietà » : devota la corte, devota l’aristocrazia, devota la plebe; ed il pietismo
dominante spingeva anche ad atteggiamenti di intolleranza tragicomici, come
il falò dei quadri « licenziosi » anche se opere di grandi artisti, o addirittura
tragici, come la lunga e crudele prigionia di Pietro Giannone. Eppure, a Torino
sussistevano mondi chiusi e impenetrabili, come quello degli Ebrei e quello
dei protestanti.
Gli Ebrei, verso il 1750, erano circa 4000 in tutto il Piemonte, di cui un migliaio
a Torino. Poiché i duchi di Savoia li consideravano come un elemento utile
all’economia del Paese, li avevano sempre protetti, nonostante le pressioni romane.
Gli Ebrei erano autorizzati a tener banchi di prestito, non potevano possedere
beni stabili e dovevano obbligatoriamente dedicarsi ad alcune poche attività, come
appunto il commercio del denaro, di oggetti preziosi e stoffe. Le costituzioni
vittoriane regolarono anche la vita del ghetto, istituito sotto la reggenza di Maria

Giovanna Battista come rione speciale ma aperto, ed i rapporti con la popola
zione. Era assolutamente vietato recare loro offesa, e la legge li proteggeva come
gli altri sudditi del re.
Dopo le guerre di successione, a Torino si formò anche una piccola colonia
di mercanti e banchieri svizzeri e protestanti. Le lotte e le persecuzioni del tempo
della Riforma erano da lunga pezza dimenticate e nessuno guardava più con sospetto
ai valdesi, ma certo i mercanti ed i banchieri locali non potevano ora vedere di
buon occhio questi concorrenti stranieri, non numerosi ma potenti ed attivi,
specialmente all’epoca dei prestiti anglo-olandesi a Vittorio Amedeo II ed a Carlo
Emanuele III, di cui erano i naturali negoziatori. Molte calunnie e malignità cir
condavano quindi questo piccolo ambiente, e non tutte infondate, come dimostrò
il fallimento del banchiere ginevrino Moris, con uno scoperto di sette milioni
di lire, il quale, prima di fuggire, aveva splendidamente ricevuto a convito ministri
e diplomatici nella sua villa collinare. Naturalmente, il governo allora reagì, e
cercò di limitare le libertà di questi signori, ma da Londra, che si considerava
la protettrice dell’alta finanza protestante, venne l’invito ad avere ogni possibile
riguardo per gli ospiti: un invito accolto a Torino con il dovuto ossequio.
Questo, ad un dipresso, era l’ambiente « finanziario » in cui la Compagnia di
San Paolo si trovò ad agire lungo il Settecento: senza speciali protezioni o pri
vilegi, ma certo benvoluta dai governi di S. M ., ed anzi in certo modo proposta
a modello come ente di beneficenza e quindi antesignana e colonna della politica
assistenziale posta in essere da Vittorio Amedeo II e continuata dai suoi successori.
Naturalmente, quando lo Stato assunse ope legis la direzione suprema della
pubblica beneficenza nacquero anche per la Compagnia delicati problemi di subor
dinazione e di inquadramento, almeno formale, nello schema dell’organizzazione
statale. Pertanto, nella congregazione della Compagnia del 20 agosto 1730, il ret
tore conte di Salmour lesse una patente regia del io agosto 1730, secondo la quale
« il conte di Brusasco Ottavio Corti primo Presidente della Camera nostra de’
Conti » aveva ricevuto l’incarico « di vegliare al buon governo e regolamento
dell’opera di San Paolo stabilita in questa nostra metropoli, e perciò d’intervenire
e presiedere nelle congregazioni d’essa e farsi render conto del di lui stato, per
renderlo a noi ogni volta ne sarà ricercato, e che lo stimerà necessario ». La Com
pagnia, naturalmente, deputò subito il vice-Rettore e due Confratelli a recarsi dal
conte di Brusasco « per notificarle la somma soddisfatione che ha sentito e sente
d’esser sotto la saggia sua protezione e vigilanza » IJ. Il Presidente della Camera
dei Conti non prese l’incarico alla leggiera: già il 22 agosto domandò che gli
fosse presentato « il stato de’ redditi et obbligationi annue di questa Compagnia »,
al che fu immediatamente provveduto per opera dell’Economo generale

Da allora,

la Compagnia continuò ad avere un « protettore », tradizionalmente impersonato

V IT T O R IO A M E D E O II (1675-1730).
Introduce un’importante innovazione nel sistema monetario adottando, come monete divisionali, quelle
coniate in puro rame. Dello stesso metallo viene fatto il « Due denari ». (Il denaro, all’avvento della Casa
sabauda, era stata l’unità monetaria coniata in argento).
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5 D O P P IE D ’ORO
1678 - C .N .I. 25
Torino

SCU DO
1680 - C .N .I. 37
Torino

L IR A
1690 - C .N .I. 22
Torino - D.C.

1680 - C .N .I. 5
Torino

Q U A D R U P LA
1676 - C .N .I. 9 var.
Torino

2 L IR E
(senza data) - C.N .I. 82
Torino - D.C.

1680 - C .N .I. 9
Torino

Si segnalano:

31 5 DOPPIE DELLA REGGENZA

D/ Due busti accollati.
R/ Scudo composto in cartocci, coronato. 1678
O (Torino) C.N.I. 25

33 QUADRUPLA DELLA REGGENZA D/ Due busti accollati.
R/

37 SCUDO BIANCO

p u p i l l u m e t v i d u a m s u s c iP iE T . Figura nimbata di donna,
seduta a sinistra con scettro. Un fanciullo nimbato le pre
senta il globo crucígero. Esergo • 1676 •
O (Torino) C.N.I. 9 var.
D/ Busto del Duca in armatura a destra con testa nuda.
R/ Scudo di Savoia tra due leoni. Sotto, testa di Medusa.
Esergo: 1680
A R (Torino) C.N.I. 9

segue
D — diritto; R = rovescio; O = oro; A R = argento; C .N .I. = Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

dal primo Presidente della R. Camera dei Conti, sino agli anni burrascosi dell’oc
cupazione francese: l’ultimo fu il conte Galli della Loggia, che assunse la reggenza
della Camera dei Conti nel 1796 *5. Ma si trattò sempre di una carica priva di conte
nuto effettivo; anzi, non di rado, i « protettori» erano confratelli della Compagnia.
Il governo del re usava però intervenire negli affari interni della Compagnia
non solo pretendendo, com’era naturale, stretta obbedienza da parte di tutte le
sue opere alle norme di legge, ma anche con disposizioni particolari, rivolte
attraverso la Camera dei Conti od altri organi di potere. Ad esempio, essendosi
nel 1733 costituita la «Delegazione regia pel fatto di censi e crediti verso le
Comunità del Piemonte», essenzialmente col compito di eliminare il maggior
numero possibile dei debiti delle comunità, « ed avendo questa Compagnia quan
tità di censi e crediti... resta pregato il signor Rettore d’estrarre dall’archivio tutte
le scritture necessarie per detti censi e crediti al fine di fare le rappresentanze
che si devono poi presentare ai signori Avvocati generali... » l6.
Altra volta il re affidava direttamente alla Compagnia l’esecuzione di deter
minati provvedimenti. Nel r. viglietto 7 gennaio 1734, al primo Presidente della
Camera, si diceva : « L ’abondanza de’ poveri che ne’ correnti tempi perniciosi
s’è accresciuta al segno che publicamente si vede, ci ha mossi a darvi alcuni
provvedimenti, e fra questi quello d’ordinare alla Compagnia di San Paolo di
prendere di mese in mese uno stato delle famiglie de’ poveri vergognosi, e di
stabilirle un congruo soccorso da distribuirsi ad ognuno o per settimane o per
mesi. Intendiamo che ciò segua senz’alcuna distinzione di persone, purché sieno de’
sudditi nostri, li quali devono essere rimirati tutti colla medesima carità, e senza far
caso della difficoltà che potrebbe presentarsele che i redditi dell’opera talvolta non
fossero sufficienti a tale soccorso, essendo nostra precisa intenzione che si facciano
eziandio debiti per adempirvi. V i diciamo pertanto di far unire incessantemente
la sudetta Congregazione, ed incaricare unicamente quelli che la compongono
di dare una pronta esecuzione a questi ordini, vegliando poi voi che essi abbiano
il loro pieno e non interrotto effetto, e senza più preghiamo il Signore che vi
conservi » 17. La Compagnia fu radunata in congregazione plenaria mediante avviso
del « protettore », il quale lesse personalmente il messaggio del Re; il rettore, mar
chese di San Martino, diede immediata disposizione affinchè l’Elemosinario maggiore
procurasse quanto richiesto; e già il io gennaio 1734 una commissione specialmente
nominata poteva prendersi carico dell’esecuzione delle provvidenze sovrane lS.
I rapporti diretti tra il Governo e la Compagnia tornarono ad essere più
frequenti nell’ultimo quarto del secolo, ma in un clima economico e sociale ben
diverso: non si trattava più di assecondare l’attività riformistica dei sovrani, ma
di tentare di arginare la montante marea dei bisogni che si manifestavano nella
progressiva dissoluzione economica dello Stato.

L annata del 1787 diede, come più sopra si accennava, uno scarsissimo rac
colto di bachi da seta, e le manifatture di seterie di Torino ne subirono imme
diatamente un duro contraccolpo: in quell’anno vi lavoravano oltre 3100 operai *9,
« quali restando privi di lavoro, si ritrovano anche privi di sussistenza, onde ver
sano in miserabili circostanze ». Il ministro segretario di Stato per gli affari interni,
conte Corte di Buonvicino, convocò allora, per ordine del Re, gli amministratori
delle opere pie laiche, per la Compagnia di San Paolo il cavaliere Lodi economo
generale, per fornire qualche aiuto ai « lavoranti de’ filatoj, et altre opere di seta ».
Ma le rendite della Compagnia erano già tutte impegnate nella beneficenza, per
cosi dire, ordinaria, e non si sarebbe potuto intervenire a favore dei setaioli se non
decurtando i bilanci, ormai stabiliti, delle altre opere di carità; tuttavia, «la consulta,
premurosa sempre di dimostrare la piu rispettosa venerazione a’ sovrani comandi »,
decise di alienare un censo capitale di 3000 lire ed assegnarlo « per il soccorso degli
operai da seta »; quindi si ordinò senz’altro al Tesoriere di versare la somma all’A v 
vocato generale, incaricato della raccolta 20. E il Re, « nel gradire le pronte dispo
sizioni datesi della Compagnia di San Paolo... per concorrere al sussidio de’ poveri
operai oziosi de filatoj di questa Citta », esprimeva ai Confratelli il suo particolare
compiacimento... anche perchè delle 7850 lire raccolte, 5000 erano di San Paolo «.
Ma questi buoni sentimenti non valsero alla Compagnia nessun particolare
favore. Mali tempi correvano nell’ultimo decennio del secolo, ed il governo,
avendo estremo bisogno di denaro, pigliava il lungo ed il corto. Il r. editto
1 1 gennaio 1793 imponeva una tassa pari al 25% del reddito dei censi e crediti
verso comunità e privati, a chiunque spettassero. Inutilmente la Compagnia inviò
una supplica al Re, facendo presente « che dovrebbe prelevare tal quarto dalle
somme che annualmente restano billanciate per soccorso de’ poveri, poiché il
maggiore reddito che per tali limosine si ritrae proviene da censi, crediti e fitti
di case, cosi tali poveri si vedrebbero privi d’una massima parte del loro sosten
tamento ». Si invocava anche la circostanza per cui « previo attento esame e
ricerca... non sia risultato avere la Compagnia contribuita o pagata cosa alcuna
nelle altre guerre, e massime in quella del \~ 1\1... ». Fu altresì vano cercare
l’appoggio del conte Graneri, ministro e primo segretario di Stato per gli affari
interni « confratello d’essa compagnia » 22: la tassa dovette essere pagata, previe
« le necessarie deduzioni nel bilancio per la distribuzione delle limosine » 23 .
L ’ 8 febbraio 1793 fu pubblicato un altro editto, a norma del quale tutti gli
oggetti d’oro e d’argento appartenenti a privati dovevano essere consegnati alla
Zecca. La direzione del Monte di Pietà ne fu assai preoccupata, in quanto molti
dei pegni ricadevano nell’àmbito dell’editto, e rivolse perciò una serie di quesiti
alla Segreteria degli affari interni, essenzialmente per sapere se anche gli oggetti
detenuti in pegno dovevano essere consegnati. Si esponeva pure che di tali oggetti
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Ritratto di Francesca di Valoys e di Maria Gioanna Battista, consorti di Carlo
Emanuele II, duca di Savoia.
Venaria Reale, reggia di Diana. Da un dipinto di C. Dauphin, delineato da G . B. Branbil
ed inciso da G . Tasniere.
Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Rami, A . 50.

vi era grande quantità : « dorini, verghe d’oro a forma d’anelli, vasetti, orecchini,
o qualche pezzo di posata d’argento, onde per dare d’ogni cosa il conto separato
sarebbe d’uopo di moltissime operazioni e di lunghissimo tempo». Si faceva,
infine, osservare che il denaro ricavato dalla vendita dei pegni « è quello che
serve nuovamente di fondo per l’imprestito », e quindi, in caso di mancata vendita,
non si doveva scartare l’ipotesi che si fosse costretti a chiudere il Monte. In seguito,
però, alla promulgazione dell’editto, molti dei pignoranti venivano a riscattare i
loro oggetti, e quindi « la quantità da recarsi alla Zecca » si riduceva a poca cosa, il
valore di circa 1000 lire suddiviso tra molti pegni 2L Questa volta, il conte Graneri
potè dare parziale soddisfazione ai suoi Confratelli, in quanto fu chiarito che tutti
gli oggetti il cui valore fosse inferiore a 150 lire erano esclusi dalla consegna 25 .
Pochi mesi dopo, con l’editto 19 novembre 1793, venne la volta degli ori
e argenti di proprietà di « Corpi ecclesiastici, Santuari, Oratori, luoghi pii senza
eccezione» ad esclusione degli oggetti strettamente attinenti al culto, e fu l’arci
vescovo Costa d’Arignano a darne comunicazione, con qualche anticipo, al Rettore
di San Paolo z6. La Compagnia versò puntualmente i suoi preziosi, tra cui un
servizio di posate d’argento di 48 pezzi zi.
Ma la guerra esigeva denaro e ancora denaro. Il Governo si studiava di
alimentare in ogni modo questo pozzo senza fondo, e, con altro editto del
19 giugno 1795, si costrinsero i «Corpi ed Opere amministrate » ad alienare parte
del loro patrimonio immobiliare « col maggior loro vantaggio », ma in realtà
per percepire le tasse di vendita e lucrare sulla differenza di valore corrente tra
la moneta metallica, sborsata obbligatoriamente dai compratori, e quella cartacea,
trasferita d’autorità ai venditori. L ’ordine giunse al San Paolo attraverso la solita
trafila del Segretario per gli interni e del primo Presidente della Camera dei Conti:
e la Compagnia, come sempre, obbedì. Furono poste in vendita: la cascina del
Merlino, con 50 «giornate» di terra presso Carignano; le case: Roccati (isola
San Silvestro); Triulzo (isola San Federico), Ghidella (isola Santo Stefano), Bossone
(isola San Gregorio), Ghirardi (isola San Liborio), Ferraris, Arpino e Cantono
(isola San Matteo), nonché la vetreria nel « Borgo di Pò », tutte in Torino 2g.
Si venne così determinando un certo disagio nella gestione delle Opere.
Generalmente, il Monte di Pietà, avendo maggior disponibilità, anticipava e sop
periva alle necessità della « cassa corrente», come, ad esempio, avvenne nel 1795,
quando « essendosi dovuto prendere dalla cassa corrente L. 5500 per pagare nella
Tesoreria Regia l’imprestito prescritto nel r. editto delli 9 scorso marzo, e
trovandosi questa cassa di presente assai scarseggiante, ordina prendersi simil
somma nella cassa del Monte di Pietà » 29.
Tuttavia, gli ultimi rapporti tra la monarchia ancien regime e la Compagnia
di San Paolo furono improntati a quel tradizionale spirito di collaborazione cari
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tativa consolidatasi nella buona e nella mala ventura, durante più di due secoli.
Nella primavera del 1798 tutto il Piemonte era in fermento; formalmente, il potere
spettava ancora al giovane re, Carlo Emanuele IV , ma di fatto il padrone era il
Ginguené, plenipotenziario del Direttorio, e sotto i suoi occhi benevolenti i gia
cobini piemontesi riuniti a Milano ed a Genova organizzavano l’invasione del
Piemonte con bande armate. La confusione era estrema, ed estrema la miseria
delle popolazioni. La Compagnia faceva il possibile, ma la beneficenza per i
canali tradizionali delle opere era troppo lenta, burocratizzata. Allora, un gruppo di
Confratelli di San Paolo di loro iniziativa organizzarono distribuzioni straordinarie
di viveri ai poveri «non mendicanti» di Torino, sempre più numerosi ed affa
mati, senza che « li fondi e redditi della Compagnia sieno in parte alcuna intac
cati ». Le distribuzioni avvenivano « nelle stanze e siti della Compagnia », ma
« co’ proprij loro fondi e limosine » : nell’atrio del Monte di Pietà, dal « finestrone
aperto », i bisognosi ricevevano pane, farina e riso una volta la settimana. Ma,
poiché « non bastava un sol sito a tanti poveri accorsi al soccorso », furono stabi
liti altri posti di distribuzione in « ciascheduno dei ventidue quartieri in cui si è
divisa la Città», ed erano aperti la domenica, il martedì ed il mercoledì.
Il Re, apprezzando la generosità di questi privati, ordinò che i magazzini mili
tari cedessero alla Compagnia duemila sacchi di riso « al prezzo di lire sette,
soldi dieci caduna emina, tenue relativamente al corrente di lire tredici e più».
Inoltre, Carlo Emanuele IV fece comunicare alla Compagnia dal suo segretario
di gabinetto, Dellera, che « in segno del reale suo gradimento » per la « saviezza e
10 zelo » dei Confratelli, metteva a disposizione seimila lire dalla sua cassa segreta
in sussidio dell’opera 3°. La regina offrì altre quattromila lire J1, il Corpo Reale
delle Milizie, duemila; alla colletta partecipò anche l’Ordine Gerosolimitano,
per opera del commendatore Carlo Cacherano d’Osasco; in totale, fu raccolta
« la somma di lire quaranta milla e più ». L ’avvocato Borghese, rettore, ed
11 marchese di Mombasilio, si recarono il 26 aprile dal Re « per ringraziarlo
a nome della società di tanti e così segnalati favori... ma non li fu fatto che a
mettà di poter spiegare con parole li riconoscenti nostri sentimenti, perchè
appena si accorse il principe che il nostro discorso al ringraziamento volgevasi
— A me, rispose, tocca di ringraziare e voi e la vostra società, la quale mi
è di un grande aiuto per adempire all’obbligo mio strettissimo di soccorrere
li poveri. Sappiate pertanto che ve ne sono grato, e ve ne protesto la mia
riconoscenza — » 32.
Così, malinconicamente, parlava Carlo Emanuele IV alla fine dell’aprile 1798,
cosciente tuttavia « dell’obbligo suo ». Alla fine dell’anno, se ne dovette andare
in Sardegna, ma « l’obbligo » lo portò con sè, e lo lasciò, tra le scarse sue eredità,
al fratello Vittorio Emanuele I.
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***
La Compagnia di San Paolo, considerata come organizzazione complessa di ser
vizi, aveva già consolidato la sua struttura durante il secolo X V II, lungo il quale le
Opere avevano gradualmente assunto una fisionomia stabile. L ’attività della Compa
gnia era allora generalmente circoscritta nell’àmbito torinese, pur concretandosi di
versi e non tra i minori suoi interessi nelle campagne circostanti e nelle città minori.
Nel Settecento, per il felice innesto delle finalità e dell’azione della Compagnia
sul tronco della politica sociale dei re riformatori, si accentuarono i caratteri pubblicistici dell’Ente paolino, la cui sfera di azione si ampliò a tutto il Piemonte,
ed assunse ancora più estesa polivalenza. Si resero quindi, ed in primo luogo, neces
sari nuovi sforzi organizzativi nell’interno della Compagnia, e nuove strutturazioni
delle singole « aziende », per adeguarle più compiutamente alle esigenze del tempo.
A chi studi l’evoluzione della Compagnia nel secolo X V III si pone innanzi
tutto il problema dei rapporti tra le Opere, ormai cresciute di numero e di dispo
nibilità. Intanto, un punto ben fermo è che la direzione generale di tutte le atti
vità rimase rigidamente accentrata nelle massime autorità della Compagnia, Rettore
e vice-Rettore, assistiti da un ristretto numero di membri « ufficiali » di essa, e dal
Tesoriere. Tutti insieme, essi costituivano la « congregazione ordinaria», le cui riu
nioni erano non solo ben più frequenti di quelle della « congregazione generale »,
alla quale intervenivano tutti i Confratelli, ma di gran lunga anche le più impor
tanti, in quanto tutta la politica della Compagnia si determinava in quella sede.
Una certa novità del Settecento è costituita dal fatto che, del comitato diret
tivo cui s’accennava, cominciarono allora a far parte anche alcuni uomini « eco
nomici», come ad esempio i banchieri Faccio e Ferro 53.
Il sano principio di tener separata la gestione delle singole Opere, salvo
beninteso gli interventi reciproci in momenti di particolare bisogno, fu costantemente mantenuto e rafforzato. Così, ad esempio, quando dopo complesse trattative
si addivenne nel 1729 alla «retrovendita» di vari censi sulla città di Torino
acquisiti dalla Compagnia, « si ordina, attesa la restituzione fatta dalla Città delli
capitali spettanti alle Opere, doversi ugualiare caduna di esse con restituire li
capitali a quelle che sono creditrici delle altre, in modo che caduna di esse Opere
possa haver li suoi redditi sicuri » 34.
Sulla potenzialità economica delle varie Opere si hanno testimonianze suffi
cienti per consentire una comparazione precisa; ma, poiché tale rapporto variava
continuamente, sia lecito scegliere due momenti tipici: il 1727 ed il 1787. Nel 172,7,
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la Compagnia decise di assumere un « solicitatore » per le controversie giudiziarie;
ma di questo, meglio si dirà in seguito: interessa ora vedere come si provvide al
suo stipendio. Il quale era di lire 500 l’anno, « da ripartirsi sovra le Opere a
proporzione de’ redditi di esse rispettivamente ». Il banchiere Ferro, in quel mo
mento vice-economo generale, provvide a stabilire la ripartizione in questo modo :
In percentuale

Monte di Pietà, opera dei redditi
Eredità Scarnafigi
Ufficio Pio
Eredità Gerarda
Eredità Cavour (« Cavor »)
Casa del Soccorso
Eredità Canibus
Mensuali
Eredità Vigliona

0
0

L.

V-N

Totale

L. I 5 °
L. 100
L. 60
L. 5°
L. 40
L. 3 °
L. 30
L. 2 5
L. *5

30

20
12
IO

8
6
6
5
3

100

Dal che, si vede agevolmente come il Monte di Pietà, opera dei redditi (cioè
degli impieghi), fosse in quell’anno di gran lunga la più robusta delle opere di
San Paolo 35. Questa posizione di preminenza andò lentamente declinando col
tempo, poiché, stante la crescente quantità di richieste di prestiti su pegno per
somme anche elevate, il Monte dovette procedere ad alcuni smobilizzi onde
assolvere prioritariamente alla sua funzione precipua.
Nel 1787 venne in discussione il riparto delle spese generali tra le varie
Opere. Già il 29 luglio di quell’anno, il cavaliere Lodi, economo generale, riferì
come da tempo si fosse « fatto riflesso alla gravissima scritturazione che cagiona
il doversi replicare in tutti li conti delle diverse opere ed eredità li stipendi, spese
minute, e tutte quelle altre che, cadendo sovra tutte, portano seco la necessità
di devenirne al riparto ». Motivo per cui, « fatto matturo riflesso sovra il modo
di togliere l’inutile scritturazione e procurar maggior chiarezza», proponeva di
istituire « una cassa, a cui tutte le eredità ed opere contribuissero col tanto per
cento sulli redditi di ciascuna di esse, depurate dai pesi, corrispondente in totale
alle sovra narrate spese, presa sovra di esse la commune di anni dieci». Il pro
getto fu accettato, e la sua realizzazione affidata allo stesso Economo generale,
il quale avrebbe altresì dovuto caricarsi della somma così radunata 36.
L ’Economo procedette allora alla rilevazione delle spese generali sostenute a
partire dal 1773, e ne ricavò una media annuale: «onde, senza alterazione de’
soliti bilanci, si può facilmente formare la proposta cassa facendo concorrere in
essa tutte le Opere ed eredità, avuto riguardo non solo al reddito loro, quanto
principalmente ai pesi ed obblighi delle medesime». Il 7 ottobre 1787 il riparto
fu presentato agli ufficiali della Compagnia, i quali lo approvarono, ed ordinarono
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segue: V IT T O R IO A M E D E O II (1675-1730)

R E D I S IC IL IA

D O PPIA
1722 - C .N .I. 22
Torino
1 7 17 - C .N .I. io
Torino

3 L IR E

1717 - C .N .I. 9
Torino

TARI
17 13 - C .N .I. 2
Palermo

3 TARI
17 13 - C .N .I. 1
Palermo

PU B B LIC A
1 7 14 - C.N.I. 4
Palermo

OO

R E D I SARD EGN A

1724 - C.N .I. 7
Torino

44

3 CAGLIARESI

D — diritto; R — rovescio;
coniazione è indicata con il :

REALE
1727 - C .N .I. 15
Torino

D/ Busto del Duca a destra. Ai lati: 3 c e sotto, accetta tra
due punti.
R/ Croce fra quattro teste di Mori.
Rame (Torino) 1724 C.N.I. 7
= oro; A .R — argento; C .N .I. — Corpus Nummorunt Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
ne della rispettiva città; D .C . - Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

che d’allora in poi sulla cassa comune gravassero « tutti li stipendi, libri, carta,
inchiostro, spese per l’Officio e Monte di Pietà, tutti li dritti d’instromenti, carta
bollata, insinuazioni, tabellione, tutte le spese minute, e così pure tutte le spese
di liti e citazioni... » 37. Il documento presentato dall’Economo era il seguente:
« R ip a r t o
della Cassa delle spese comuni per li stipendi, liti, libri, dritti d’instromenti, e
spese dell’Officio, Monte di Pietà, e minute, a tenor dell’ordinato.
Stipendi

Liti, libri

Spese minute e
del Monte

Totale

(lire, soldi, denari)

GO

-

-

-

CO

420. 3.10
576. i. 8
122. 7. 426. 5.10
202.11. 6
105.10. 49.17.10
3 5 1• 4 -2
132.10. 8
51. 2. 6
42. 7. 8
130. 5.10
121.10. 100. - 19. - 2 2 .Il.IO
39.10. 2
172.13. 2
161. 7. 2
208. 3. 92. 9. 2
43. - 3 7 1 -3 -I 3 1• 5 -4
231. i. 2
116. 6. 8
50. - - - -

76. 9.i3 7 -!9 -2
169. 2.10
165.19. - 152. 2.59.10.8
5 3 -4 -4
43.18. 6
26. 7.8
50. - - 25. - 153. 7. i
31.14.6
15.15. 6
14.16.6
140. - - 19.16.4
12.12.IO
14. 3.6
7.17.IO
2. 6.6
13. - - io.15.4
12. - 3. - 54.16. 2
3. 6.2
50. - - 41. - 10.16.IO
I.io.25. - - li. -.2
10.16. 3. 4.4
40. - - 12.65. - - io .22. 8. 6
21.13.2
20. - - IO. —
4. - 3 -- 86.13. 8
12. I.4
25. 5. - II. 9.6
200. - - I25. - 50. - - 3I.I5.6
io. - - 10.12.8
20. - - IO .20. - - I O . ----N
CO
O

O
C
ON

i. Officio Pio
2. Monte di Pietà
3. Soccorso, Crosa e Arpino
4. Esercizi
5. Scarnafiggi
6. Cavor
7. Vergnano
8. Vertua
9. Ghirardi
io. Boggetti
11. Marini
12. Castagna
13. Gabuti
14. Leone
15. Dalmazzone
16. Vegheri
17. Brigna
18. Caissotti
19. Monasterolo
20. Perosa
21. Bessone
22. Borda
23. Duigenant
24. Orsini
25. Marchisio
26. Ponte
27. Bernocco
28. Defontene
29. Depositi
30. Forzate

5384. 9.10 1689.13. 3 115 0 . - .6

II08.II.IO
9 7 5 .1 2 . 4
894. 2. 8
235. 2. 496.12. 277.11. 6
290.11.IO
80. 9.10
511. -. 6
!59. 7. 61. 6.10
6 6 . 3. 145. 5.10
179.12. 4
191. - 31. 6.10
58.12. 53.10. 6
224.13. 2
236. 7. 2
252. 4. 8
122. 9. 2
50. - 469.18. 167.19.IO
556. 1. 2
198. 2. 2
70.12. 8
30. - 30. - 8224. 3. 7:
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Dal quadro del riparto delle spese si ricavano non soltanto elementi per una
valutazione comparativa dei redditi delle Opere (assumendo l’ipotesi di una cor
relazione diretta tra redditi netti e quota spese), ma, oltre alla costatazione che
anche nella seconda metà del secolo X V III il Monte di Pietà conservava il secondo
posto assoluto nella massa globale delle attività, si ha modo di scorgere e l’incre
mento di capacità economica acquisito dalla Compagnia in sessantanni di vita,
e la complessità della sua organizzazione. Senza dire dell’ingente spesa di ammi
nistrazione, indice indubbio, data la tradizionale rigorosità del San Paolo, di
attivissima partecipazione all’economia del tempo.
Alla direzione generale della Compagnia facevano altresì capo le istituzioni
sorte a simiglianza e con lo stesso nome di quella torinese in altre città e borghi
del Piemonte: ad esempio, la Compagnia di San Paolo di Carmagnola, « agregata
e stabilita in detta Città sotto lo stesso Istituto » sin dal 1696 38, o quella di
Racconigi, che disponeva, verso il 1750, di 1658 lire di reddito 39. Con la Com
pagnia di Carmagnola vi furono anzi, nel 1732, certi «dispareri» a proposito di
un lascito Mathis : la cosa fu affidata all’arbitrato del conte Graneri, ma il Rettore
carmagnolese dovette recare giustificazioni amministrative dettagliate, e rice
vette anche l’invito ad una migliore contabilità, dopo che il mastro auditore delle
R. Finanze Olivero ed il banchiere Ferro, ambedue Confratelli torinesi, gli mostra
rono come si fa ad istruire un bilancio 4°. La Compagnia di Carmagnola aveva
anche un Monte di Pietà, aperto nel 1733 e chiuso nel 1796, quando arrivarono
i Francesi e « le due casse, che sono delli pegni in esso monte esistenti » furono
trasportate al Monte di Pietà di Torino «per essere ivi custode»41.
Nei primi decenni del Settecento, all’aprirsi della età delle riforme, si mani
festò dunque anche per la Compagnia di San Paolo la necessità di procedere ad
un aggiornamento di carattere organizzativo generale e delle singole Opere, non
soltanto per tenere il passo con gli sviluppi della politica governativa, ma soprat
tutto perchè la Compagnia costituiva ormai una forza economica rilevante, da
coordinare su una vasta gamma di attività.
Sul piano generale, e come naturalmente doveva essere per un ente il cui
patrimonio rilevava essenzialmente dalla confluenza di lasciti e di eredità, si pose
il problema dell’archivio. Già il 2 gennaio 1718 , l’avvocato Donzel « in qualità
di archivista ha proposto esser necessario, per ben ordinare il nuovo archivio, e
per render le opportune notizie delli interessi della Compagnia, venghino consignati in esso archivio tutti li ordinati, instrumenti e scriture appartenenti alle
Opere, come pure stimarebbe necessario quanto alli ordinati sudetti, atteso mas
sime che per la moltiplicità delli affari non permette per lo più di distenderli al
tempo delle consulte, dovesse per abondante cautella la Compagnia prescriver
qualche forma acciò li medesimi venghino distesi con tutta quella maggior chia-
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rezza, che si richiede ». La Compagnia approvò la proposta, ed ordinò al segretario
di rimettere all’ar chivista tutti gli ordinati a partire dal 1699, e tutti gli instru
menti dal 1703. Per l’avvenire, il segretario avrebbe dovuto versare gli atti ogni tre
mesi, e soprattutto stendere i verbali dopo le sedute, sulla scorta delle annotazioni
prese, e con l’assistenza di qualche Confratello specialmente deputato. Inoltre, gli
ordinati avrebbero dovuto essere sottoscritti dal Rettore e dall’Economo, o loro
sostituti, ed immediatamente dopo essere registrati su un apposito libro a cura
del segretario « con l’annotazione da farsi in margine a qual Opera appartengano ».
Solamente da questi ordinati originali potevano essere tratte copie autentiche 42.
Ben più complessa, e graduale, fu l’organizzazione della contabilità. Fin dalla
sua istituzione, e lo si è visto al tempo delle collette per la formazione del capi
tale del Monte, la Compagnia usava tenere una contabilità minuta e precisa, ma
soprattutto con lo scopo di stabilire il carico del Tesoriere. Questa contabilità
si concretava essenzialmente nei « Conti o sia Bilanci », conservati ad iniziare
dal 1700, e nei libri dei « Capitali, fondi e redditi spettanti alla Compagnia di
San Paolo», conservati dal 1729; ambedue queste scritturazioni, esprimendo già
in quegli anni gestioni complesse ed elaborate tecnicamente, risalivano probabil
mente ad epoca anteriore, per quanto poi riunite in modo organico soltanto dalle
date indicate. Sotto l’aspetto patrimoniale, il sistema contabile si preoccupava
scarsamente della valutazione dei beni in termini reali, usandosi conservare i
valori dichiarati negli atti d’acquisto o nei testamenti, anche se di data molto
remota. Il sistema risultava inadeguato anche ai fini di un conto economico,
poiché nei « C o n ti» erano inscritti soltanto i movimenti di cassa in cui, negli
stessi articoli, si confondevano parte effettiva e movimenti di capitali; mancava
ogni classificazione di capitoli, ed inoltre vi comparivano per somme ingenti i
« restoni » e le « retrodazioni », residui e risconti passivi, per carico di entrate
assunte dal Tesoriere ma non mai potute esigere 43.
Un certo sforzo per riorganizzare il sistema di contabilità fu tentato nel 1718.
Il conte e auditore Ceveris, allora economo generale, già da tempo andava insi
stendo sull’utilità « di far fare una nuova cassa di ferro a doppia chiave » in cui
riporre i capitali « che si esiggono, spettanti alle rispettive Opere, per maggior
mente facilitare al signor Tesoriere di tener essi capitali separati dalli dannari delli
annui proventi d’essa Compagnia, come pure per maggiormente accertare che
detti capitali non si divertino nel pagamento delle opere annuali per la manuten
zione di esse Opere». Ovviamente, accanto alla diversa sede di cassa, si dovevano
« tener libri e conti a parte delli medesimi capitali e delli loro respettivi impieghi ».
Ordinata dunque la cassa sin dal principio del gennaio, « et quella tradota nel
Monte di Pietà per il sudetto uso», l’Economo generale proponeva una meto
dologia contabile che si può così delineare.
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Si procurassero due libri « in carta grande di Lione ». Nel primo di essi, al
primo foglio, « vi sii l’imagine in stampa del nostro Santo titolare », e, al secondo
foglio, « l’intitolazione dicente Libro dell’introito de’ capitali entrati in cassa per conto
delle rispettive opere della veneranda Compagnia di San Paolo » ; ed ancora nel terzo
foglio « debba inserirsi il presente ordinato sottoscritto dal Segretario ». Nel
secondo libro, « debba farsi il simile » con la sola variazione dell’intitolazione del
secondo foglio, « in cui si debba dire Libro dell’esito ed impiego de’ capitali entrati
in cassa per conto delle respettive opere della Compagnia di San Paolo ». Ambedue i
libri dovevano essere conservati nella medesima cassa contenente il denaro.
Nel « Libro dell’introito » andavano, ovviamente, segnati tutti gli ingressi di
capitali, « da chi introdotti e per qual causa e per qual quittanza del Tesoriere»;
in quello « dell’esito », in « qual modo si saranno impiegati et esitati, con desi
gnazione delli rispettivi ordinati et contratti in vigor de’ quali saranno seguite
dette esazioni et impieghi, et del nodaro che havrà ricevuti detti contratti». In
tutti e due i libri si dovevano annotare « anche la numerata delle valute, sì d’oro
che d’argento, distinte le une dalle altre, che altre in moneta, quanto a questa in
massa». Il tutto con intervento e sottoscrizione del Tesoriere e dell’Archi vista.
Ma, ciò che è più interessante, « le respettive descrizioni et annotazioni in
detti libri debbono farsi solo alla destra, et la pagina alla sinistra debba lasciarsi
sempre in bianco per farvi cioè nel Libro dell’introiti di contro di caduna descri
zione delli capitali esatti l’annotazione dell’impiego et esito che ne seguirà
di tempo in tempo, et del foglio del Libro dell’esito nel quale sarà annotato
detto impiego, come sovra le variazioni, augumenti e deteriorazioni delle valute
che potessero seguire; et nel Libro delli esiti, farvi di contro di cadun impiego et
esito in esso Libro descritto le annotazioni delli riscatti, alienazioni, restituzioni
o altri contratti che seguiranno di detti impieghi, et a qual foglio del Libro dell’introiti sia annotato il capitale che sarà ritornato in cassa... ».
Come si vede, un embrione si contabilità a partita doppia. Le chiavi della
cassa dovevano essere custodite rispettivamente dal Tesoriere e dall’Archivista,
ma per maneggiare i libri ed i denari ivi custoditi era necessario un precedente
ordinato della congregazione.
I libri avrebbero dovuto incominciarsi col descrivere: quello dell’introito
« il fondo della cassa del Monte di Pietà, opera de’ pegni»; e quello dell’esito
con « il detto fondo, per impiegato, esitato et distribuito in tanti pegni ». Erano
poi annotate tutte le operazioni attive e passive seguite dal 1715 in poi.
La congregazione, udita la proposizione del conte Ceveris, la approvò « in
tutte le sue parti », e mandò subito a comperare i due registri in carta di Lione 44.
Circa un anno dopo, il 29 gennaio 1719, per snellire la contabilità, fu ordinato
che « oltre alli due libri dell’esito et introito, e per maggior chiarezza et cautella

del Tesoriere», si tenesse, nella stessa sede, anche «u n libro corrente di cassa,
continente il debito e credito del Tesoriere, qual debba sottoscriversi al piede di
caduna annotazione da farsi in esso novo libro », senza più essere tenuto a firmare
anche i due precedenti registri 45. In questo modo, il Tesoriere veniva ad acqui
stare una notevole libertà d’azione in quanto avrebbe potuto inscrivere nel suo
registro di cassa spese non autorizzate dalla direzione della Compagnia; la quale,
però, già agli inizi del 1722 ordinò al Tesoriere, che era ora Ottavio Beriinda
figlio di Matteo, « di non pagare alcun biglietto o ordine de’ terzi, salvo che non
vi sii un mandato del Rettore, Economo generale, o vice Rettore et vice Economo
generale, alla riserva che per spese minute si spedischino da rispettivi deputati
biglietti di richiesta per piccole somme, a’ quali si darà esecuzione con ciò che
ogni mese sii la nota di essi biglietti rimessa all’Economo generale ad effetto li
faccia spedire il mandato » 46.
In conclusione, risulta evidente come nella prima metà del Settecento la
Compagnia di San Paolo si adoperasse seriamente per adeguare la propria struttura
generale alle nuove dimensioni economiche delle Opere, così come furono ammo
dernate le tavole istitutive delle più importanti tra di esse, e primo fra tutti il
Monte di Pietà. I rapporti interni furono sempre improntati al più aperto spirito
di collaborazione. Sovente, proprio il Monte di Pietà, disponendo in genere di
maggiori liquidità, avanzava prestiti alle altre Opere della Compagnia, come ad
esempio nel 1721 quando, dovendosi « fare una muralia di cinta attorno il sitto
residuo della nuova fabrica dell’opera del Deposito e restando impossibile a detta
opera suplire alle spese necessarie... attese le stretezze ne’ quali si ritrova», inter
venne il Monte, opera dei redditi, e fornì le 1500 lire occorrenti « secondo il
calcolo del capo mastro Fontana » 47. E ancora, verso la fine del secolo, nel 1798
« ritrovandosi la cassa corrente presso che esausta di fondo », avendo dovuto far
fronte in poco tempo ad ingenti pagamenti per quasi 20.000 lire, l’economo gene
rale conte Ceppi di Bajrolo, « per poter provvisionalmente supplire... ordina
estraersi dalla cassa del Monte di Pietà lire ottomilla, con farsene restituzione
subito che vi saranno fondi sufficienti » 48. Poco dopo, nel giugno dello stesso
anno e « per li stessi motivi, ordina estraersi dalla cassa del Monte di Pietà lire
settemilla... » 49, e ancora, nell’agosto, « per supplire alla mancanza del fondo
necessario per la provvista delle vesti solite distribuirsi a povere figlie nel giorno
della Concezione, e stante l’eccessivo prezzo della stoffa... applica per ora e senza
traccia di conseguenza altretanto del fondo del Monte di Pietà, opera de’ redditi » 5°.
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***
Nel secolo X V III, in Piemonte fiorirono ovunque monti di pietà e monti
frumentari. « Il monte di pietà prosperante nella capitale, alle dipendenze della
Compagnia di San Paolo, costituiva, per ricchezza patrimoniale e rigorosa ammi
nistrazione, l’ottimo modello su cui s’erano gradatamente venuti foggiando gli
istituti minori disseminati nelle provin cie»’ 1.
Di riformare le « Istruzioni per il maneggio del Monte » si parlò già nella
congregazione ordinaria del i° giugno 1732. Era allora rettore l’abate De la Villa,
vice-rettore l’avvocato Battaglieri, e ufficiali della Compagnia il marchese del
Borgo, cavaliere del S. O. dell’Annunziata e gran ciambellano di S. M ., il conte
Leone, il conte Ceveris, il conte di Salmour, il conte di Guarene, il conte e sena
tore Meynier, il commendatore Olivero, l’abate Robert, l’avvocato Donzel, l’avvo
cato Cometo e il cavaliere Lodi. L ’avvocato Cometo riferì di aver pronta una
prima stesura « dell’instruzione di quello dovrebbe osservarsi per un buon regola
mento del Monte di Pietà, tanto dai signori Governatori di esso, che dalli signori
Tesoriere e Segretario di questa Compagnia, e da gli altri preposti per maneggio
del monte ». La congregazione ritenne allora opportuno che « prima di devenire
all’approvazione dell’instruzione... doversi questa esaminare e ponderare in un
congresso a parte, con intervento dei signori Governatori del Monte di Pietà » 52.
Il «congresso», costituito dal Rettore, vice-Rettore, Consiglieri e Governatori,
si radunò immediatamente il giorno dopo, e « dopo fatte le opportune aggionte e
limitazioni a detta instruzione... sono entrati di sentimento essere il contenuto della
medesima utile e necessario per il buon regolamento del Monte, e come tale dover
sene proporre l’osservanza et esequizione ». E la congregazione, informata del con
tenuto dell’Istruzione, ordinò a chiunque spettasse di osservarla e farla osservare,
«ordinando poi di riporsi l’originale nell’archivio et affiggersi copia a forma di tabella
nella sala del detto Monte et in luogo eminente, a vista et intelligenza d’ognuno» 53.
L ’« Instruzione alli signori Governatori del Monte di Pietà in riguardo al modo
di praticarsi da medesimi ed altri impiegati nel maneggio di detto Monte » s’iniziava
ponendo in rilievo come tutto il negozio del Monte, al pari di altre «Aziende
raguardevoli che richiedono la fatica di più persone » riposava essenzialmente sulla
« vigilanza d’un Capo esperto, fedele, ed oculato ». Per questo motivo uno dei
Governatori doveva sempre essere presente, a turni settimanali, a tutte le operazioni
che si compivano nel Monte, procurando che « ognuno degli impiegati adempisca
al suo dovere non solamente acciò siano con la maggior pontualità possibile serviti
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li raccorrenti senza confusione, ma anco acciò venghi sempre conservato intatto il
capitale del Monte destinato per li prestiti, di cui però sempre ne resta contabile il
signor Tesoriere, e che non segua alcun abuso col farne prestito a persone imme
ritevoli ». Ogni domenica, pertanto, il Rettore delegava uno dei dodici Governatori
a sovrintendere alle operazioni della settimana seguente, e gli consegnava una
delle tre chiavi « della guardarobba di ferro, ove si tiene il capitale del Monte in
tanti taschetti da lire 1500 caduno, assieme alli pegni in gioje, oro et argento».
Munito di questa chiave, il Governatore conveniva il lunedì mattina alle
ore 8 di Francia nella sala del Monte, con il Segretario ed il Tesoriere della Com
pagnia, detentori delle altre chiavi; apriva quindi la cassaforte, e ne traeva uno
dei « taschetti » ed il libro dei prestiti. Apertosi poi il « finestrino » si dava inizio
« a ricever li pegni di lingerie, vesti, stagno, rame, oro, ed argento all’estimo da
farsi dal signor Tesoriere o altri esperti ». Nelle stime si doveva tener presente, oltre
alla precauzione di evitare sopravvalutazioni che si sarebbero poi risolte a danno
del Monte, anche il « bisogno de’ raccorenti, epperciò accordarli quella maggior
somma che sarà possibile secondo una prudente discrezione». Il Governatore
doveva badare a che non venissero accettati oggetti d’origine dubbia, « o portati
da persone che ne facessero negozio, o giocatori». I prestiti, di massima, erano
limitati a 150 lire, ma, « in caso fosse richiesta maggior somma», il Governatore
poteva chiederne l’autorizzazione al Rettore, rivelando solamente a lui il nome
della persona interessata. Per ogni pegno accettato seguiva un’annotazione sul
libro mastro del segretario (solo luogo dove si indicasse il nome del mutuante)
contenente una breve ma precisa descrizione dell’oggetto e l’indicazione della
somma mutuata, e si emetteva quindi « un biglietto e contro biglietto in stampa
con l’istesso numero posto nel libro mastro, data del giorno e somma del pre
stito, con apporsi uno di detti biglietti sovra il pegno, e ritenersi l’altro per
rimetterlo nel medesimo tempo del pagamento al proprietario del pegno».
A mezzogiorno generalmente si chiudeva lo « sportello ». Si procedeva allora
ad un controllo collegiale di tutti i documenti emessi nella mattinata per stabilirne
la perfetta corrispondenza reciproca; quindi si effettuavano le operazioni conta
bili: «numerare il denaro restante nel taschetto e, fattane la deduzione dalla
somma già esistente avanti l’imprestito », doveva risultarne la somma imprestata,
che, a sua volta, doveva concordare con quella emergente dalle scritturazioni del
libro mastro e dall’addizione dei biglietti. Riscontrata la perfetta regolarità dei mo
vimenti, si riponevano nella « guardarobba » il denaro restante ed i pegni preziosi,
la si richiudeva e « ognuno ripigliava la sua chiave ». Se, invece, i risultati non
« quadravano », « si procurava di riconoscere la causa dello svario per correggere
gli errori » e « caso mai non si potesse per allora riconoscerli, se ne farà un’anno
tazione a parte per poterne far la ricognizione al tempo dell’inventario». Infine,

«se per la gran quantità de’ concorrenti, non si ponno spedir tutti», il Governatore
aveva facoltà di far continuare i prestiti « dopo pranzo », ma ciò doveva succedere
eccezionalmente, « dovendosi bensì al dopo pranzo terminarsi li conti, e rico
gnizione del denaro quando non si sarà potuto compire al tutto nella mattina».
Il Governatore ebdomadario tornava al Monte il giovedì, giorno dedicato
ai riscatti, « dopo pranzo, alle ore una di Francia all’inverno ed ore tre all’estate ».
Il riscatto dei pegni presentava il delicato problema « dei biglietti rubati o ritro
vati » : quindi, occorreva interrogare i « raccorenti » sulle qualità intrinseche del
l’oggetto; riscontrata la liceità del riscatto, seguivano i controlli sui registri e sulle
matrici dei biglietti. Finalmente, il Tesoriere riceveva l’ammontare del riscatto
« nella medesima specie delli dennari imprestati » e riconsegnava il pegno al pro
prietario. Le operazioni potevano durare sino a sera, « e per tre ore almeno ».
Terminati i riscatti, seguivano controlli simili a quelli prescritti per i prestiti, ed
inoltre si riponeva il denaro incassato in nuovi «taschetti» di 1500 lire; il tutto
si riponeva nella « guardarobba, e quella chiusa si ripigliava da caduno la loro
chiave». Il Governatore doveva poi restituire quella affidatagli la domenica
seguente, ed intanto riferire alle autorità della Compagnia sulla situazione di cassa.
I prestiti erano concessi per un anno « sovra li pegni d’oro, argento e lingerie,
che non sono soggetti ad alcun detrimento, e per sei mesi sovra li pegni di panno,
saglia ed altre robe soggette alle tarle », salvo proroghe, o « rinfreschi », concessi
dal Governatore, sentito il parere del Tesoriere. Scaduti tali termini, ed « ancora
essendo riservati dalla vendita li pegni fatti l’anno avanti nel medesimo mese...
il che porta più di mesi quindici di tempo per il riscatto degli uni e mesi sette
per il riscatto degli altri », i pegni non riscattati erano venduti all’incanto pubblico
quattro volte l’anno. E « giorni quindici avanti a quello di caduna vendita si
devono far affiggere nelli luoghi soliti li tiletti, tanto per avvisare li proprietari
affinchè vengano a riscattare li loro pegni, quanto anche per invitare gli oblatori
ad intervenire all’incanto ». Il giorno della vendita, « datosi l’avviso col suono
di tromba », principiava l’asta, alla quale però i Governatori non potevano interve
nire come compratori. Chi avesse poi acquistato oggetti in questo modo era tenuto
a lasciarli ancora per un mese presso il Monte « per dar tempo alli proprietari
di riscattarli al medesimo prezzo ». Terminati gli incanti, si controllavano i ricavi
e si apportavano le opportune registrazioni contabili nei registri del Segretario e
del Tesoriere: la somma superante l’ammontare dei prestiti avanzati sugli oggetti
venduti doveva riporsi in un « taschetto » su cui era scritto : « Sopra più de’ pegni
venduti», ed in seguito restituita ai proprietari dei pegni a cura del Tesoriere.
Durante il mese di luglio di ogni anno, il Monte restava chiuso, onde pro
cedere all’inventario generale, il quale consisteva anzitutto in una ricognizione
completa dei pegni giacenti in parallelo con i registri del prestito, anche per identi
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ficare quelli scaduti. Indi si contava il denaro esistente in cassa, « qual aggiunto al
totale de’ pegni, ne risulterà il totale fondo del Monte ». Il denaro « lasciato
in deposito da terzi per servizio del Monte» aveva una contabilità a parte.
Anche prima, tuttavia, della formulazione delle regole or ora riassunte ci si
era preoccupati di perfezionare, sia pure in modo non sistematico, le varie opera
zioni che avvenivano nel Monte. Una questione che da tempo preoccupava le
autorità della Compagnia era quella originata dalla vendita dei pegni; il Tesoriere
stesso faceva presente, nel luglio del 1718 , l’opportunità di tener distinti « li
sovrapiù dell’ammontar de’ pegni esatti dalle vendite... dal dannaro delle rendite
annuali delle opere ». Già allora la Compagnia aveva approvato il principio che
il Tesoriere amministrasse direttamente « il denaro di detti sovrapiù», sino al
momento di restituirlo ai proprietari dei pegni, e che gli eventuali residui fossero
poi « versati alla cassa de’ prestiti del Monte di Pietà » 54. In seguito, la conta
bilità dei resti attivi fu ulteriormente perfezionata stabilendo nel 1722 « che il
soprapiù de’ pegni venduti si debbi d’or avanti annotare anche nell’inventaro
che si fa ogni anno de’ pegni e dannari del Monte di Pietà... e che debbi detta
somma restare nelle mani et appo il Tesoriere per farne la restituzione» 55.
Alcune vendite eccezionali di oggetti da parte del Monte di Pietà furono
organizzate in seguito ad eredità ricevute, tra cui particolarmente cospicue quelle
disposte in favore della Compagnia di San Paolo dalla contessa di Scarnafigi e
dalla marchesa di Cavour. Queste vendite richiamavano la migliore nobiltà di
Torino: nel 17 2 1, «n ell’occasione che la principessa Maria di Carignano è venuta
nel Monte di Pietà » vide « un brachio o sia lustro d’argento dell’heredità Scarnafiggi », che le piacque assai e lo comperò 56. Poiché, però, l’argenteria e le gioie
provenienti da quell’eredità erano molte e di valore, la Compagnia decise di farne
fare l’estimo da uno dei sindaci dell’Università dei Gioiellieri, Orefici e Argentieri
della città di Torino; della perizia fu poi incaricato l’orefice Forcella, sindaco
appunto in quell’anno, a cui si commise anche di « accomodare le gioie in vista
di vendita di detta eredità per indi farle vedere a S. M. » 57. Il Re stesso, infatti,
aveva manifestato un certo interesse per i preziosi della defunta contessa, che gli
furono mostrati in... anteprima; e poiché volle senz’altro acquistarli tutti, Vittorio
Amedeo fece chiedere al Monte quale ne fosse il prezzo : al che si rispose « che
la Compagnia non intende di entrare in alcun trattato di prezzo per dette gioje,
ma che essendo il Re il padre dei poveri, si rimette interamente a quanto verrà
da S. M. determinato » 58. La vendita « al pubblico incanto » seguì poi poco dopo
« nell’atrio del Monte di Pietà », dopo che erano stati affissi gli opportuni « tiletti »;
ma non tutti gli oggetti poterono essere esitati con facilità : la lussuosa « carossa »
della contessa, il cui prezzo base era stato fissato a 300 lire, fu dovuta cedere ad
un terzo di meno 59.

Non era raro, del resto, il caso che oggetti accolti in pegno e poi non riscat
tati risultassero invendibili. Ad esempio, nel 1732, risultando « rimasta invenduta,
benché esposta più volte all’incanto, una guarnitura da letto composta di pante,
buone gratie e basseman, oltre quattro ousse di cadreghe et un ecran, il tutto di
seta e fatone », il Monte di Pietà organizzò una lotteria « colla divisione di detta
guarnitura in tre premii da aggiudicarsi secondo che toccherà la sorte». Furono
così venduti 470 biglietti ad una lira ciascuno, e la somma riposta nella cassa del
Monte in luogo di quanto concesso in prestito su quel pegno 6o.
Quanto al riscatto dei pegni erano talvolta concesse proroghe dei termini
stabiliti, in circostanze eccezionali ed a persone ben conosciute 61. E poiché non
mancavano abusi da parte di proprietari di pegni, « i quali dopo aver contrattati
i loro biglietti a favore di terze persone, si portano a quelli riscattare mediante
sigortà, allegando essersi smarriti i biglietti», si determinava di non restituire i
pegni, per i quali fosse stata richiesta « prestazione di sigortà », se non alla sca
denza dei termini stabiliti dalle regole 6z.
Un servizio nuovo, destinato poi a grande diffusione, fu ammesso quasi per
caso: nel 1745, «correnti gravi pericoli di guerra», la Compagnia del SS. Sacra
mento di Neive chiese di poter affidare alla custodia del Monte di Pietà di
San Paolo « gli argenti, paramenti e suppellettili servienti al culto divino ». La
direzione del Monte acconsentì, a patto che il tutto fosse contenuto in una cas
setta chiusa, e « senza veruna obligazione salvo la diligenza solita praticarsi
dal Monte » 63. Nascevano così le cassette di sicurezza.
* * *
La moneta sabauda non procurò troppi fastidi alle Opere di San Paolo per
buona parte del Settecento. Agli inizi del secolo, nel 17 17 , Vittorio Amedeo II
aveva deciso di non appaltare più la zecca, ma di affidarne la gestione direttamente allo Stato. Con ciò, molte possibilità di abuso già fiorite nei secoli pre
cedenti vennero eliminate. Carlo Emanuele III attuò poi, tra il 1754 ed il 1755,
una riforma generale, tendente a stabilizzare la parità metallica della moneta, a
limitare e controllare la quantità di moneta bassa in circolazione, ad istituire un
rapporto esatto di intrinseco metallico relativamente al rapporto di scambio nomi
nale esistente tra le varie monete. È pur vero però che, anche dopo che le zecche
furono gestite dallo Stato, continuarono a mantenere il carattere di imprese
operanti sulla base del profitto, con qualche non trascurabile effetto sulla
effettiva parità aurea delle monete; inoltre, il rapporto di scambio tra oro ed
argento non fu poi così immutabile come si riteneva, nè la formula per con
cretare l’adeguamento tra moneta grossa e moneta piccola fu trovata. Ciò
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nonostante, le riforme si rivelarono efficaci, ed anche per merito di esse quasi
tutto il secolo potè fruire di una relativa stabilità monetaria K
Qualche slittamento, tuttavia, nei primi decenni, nonché, a ritmo inflazio
nistico, negli ultimi anni del Settecento, vi fu; e nella gestione delle Opere se ne
trovano varie testimonianze. Nel 1719, ad esempio, venne discusso il caso riguar
dante un censo capitale di 400 doppie di Savoia, mutuato dal conte di Cacherano
il 4 giugno 1672, i cui proventi ammontavano a 20 doppie l’anno. Secondo lo
strumento notarile steso alla concessione del prestito, la doppia era calcolata
lire 15, soldi 12, denari 6, mentre quarantacinque anni dopo « la medesima rilleva
secondo il valor corrente alla somma di lire 15, soldi 15 ». Col che, la Compagnia
subiva danno; ma non fu ritenuto opportuno intentare azioni di rivalsa per il
passato, mentre, « cominciando dal corrente anno in avvenire », il censo annuo
doveva esser pagato in base al valore corrente della doppia 6’ . Il criterio di atte
nersi al prezzo corrente delle monete era costantemente seguito 66, talvolta accet
tando senza difficoltà moneta d’argento in vece di moneta d’o r o 6?, tal altra
rifiutando il cambio 68. Naturalmente, nei momenti in cui il rapporto oro-argento
si alterava a sfavore di quest’ultimo, si prendevano gli opportuni provvedimenti:
come nel novembre del 1723, quando si ordinò « di levar dalla cassa de’ prestiti
del Monte di Pietà li luiggi d’oro effettivi, e quelli riporre nella cassa di ferro de’
capitali, et estrahere da essa tanti crosassi e lire nove per l’ammontar di detti
luiggi, per poter con essi suplire alli bisogni de’ raccorenti» 69. Intanto, nel 1727,
la doppia era salita a 16 lire 7°, ma poiché la lira di Savoia era ormai la moneta
d’argento a più forte circolazione, fu necessario convertire le altre specie. Nel
1729, infatti, « stante il poco fondo di lire di Savoia esistente nella cassa de’
prestiti del Monte di Pietà, resta astretto il tesoriere Beriinda di dar li crosassi
che ivi si trovano, quali in occasione del riscatto de’ pegni resta difficile alli con
correnti di ritrovare ». In sostanza, il crosasso faceva aggio sulla lira, ingenerando,
per il motivo che il Monte esigeva per il riscatto la stessa specie in cui era stato
effettuato il prestito, tutta una serie di non lievi difficoltà. Di conseguenza, si
ordinò « di convertire li crosassi ancora esistenti in tante lire di Savoia, con rica
varne l’aggio che sarà possibile in augumento del fondo della cassa, et in avvenire
fare tutti li prestiti in lire di Savoia » 7*.
Alla vigilia della Rivoluzione francese, il regime monetario piemontese era
dunque fondato sul bimetallismo, e la lira sabauda equivaleva a gr. 0,35 d’oro
o a gr. 5,4 d’argento; ma i gravi avvenimenti dell’ultimo decennio del secolo
travolsero, insieme con il sistema politico-economico, anche la moneta piemontese.
Già agli inizi del 1793, al Monte di Pietà si dovettero adeguare alcune norme sui
prestiti alle mutate condizioni del mercato monetario: « Stante la difficoltà che
incontrano li proprietari de’ pegni di ritrovar il contante in oro, sì come l’è stato
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imprestato, onde poter devenire al riscatto de’ medesimi, la congregazione manda
al signor Tesoriere di ricevere anche in argento di Savoia il valore de’ pegni da
riscattarsi, quantunque... sia stato pagato al proprietario il contante in oro ». Con
temporaneamente, si ordinava di effettuare i nuovi prestiti in monete d’argento, e
di non distribuire più « le monete in oro ancora esistenti in cassa »

7*.

Ma anche

l’argento si andava rapidamente rarefacendo: il io febbraio si intimava l’ordine
sovrano « che senza alcuna difficoltà debbano riceversi per riscatto de’ pegni del
Monte di Pietà i biglietti delle R. Finanze », e cioè moneta cartacea in un primo
tempo respinta dalla « Tesoreria dell’Opera di San Paolo », così come le R. Finanze
l’accettavano «in isconto dei tributi, e così pure nell’interno commercio del
Paese » 73.
Da quel momento, il processo inflazionistico divenne irrefrenabile; mentre il
potere d’acquisto della moneta di carta declinava rapidamente, quella metallica
spariva di circolazione. Ma lo Stato ne aveva estremo bisogno per le spese di
guerra, e nel febbraio del 1794 dispose il cambio obbligatorio dell’oro e dell’ar
gento in biglietti delle R. Finanze. I locali per questo « cambio » furono richiesti
alla Compagnia di San Paolo, « in una delle camere attigue al Monte di Pietà »,
come al maggior centro bancario della Città. La Compagnia dovette « rassegnarsi
alli ordini sovrani » 74.
Lo stabilirsi di un simile ufficio nella casa di San Paolo disturbò non poco
il normale disbrigo degli affari del Monte: si dovette « sospendere l’incanto dei
pegni, qual dovrebbe svolgersi nel prossimo mese di marzo, e ciò in vista delle
correnti circostanze, ed anche per non interrompere il cambio de’ viglietti delle
R. Finanze, quale si eseguisce in detto M on te »75. Non solo, ma poco dopo il
Governo requisì la « camera delle congreghe della Compagnia per stabilirvi l’uffizio
della consegna e pagamento del sussidio imposto alli capi di casa in vigor del
r. editto 9 maggio 1794» 76.
Tutti segni premonitori dell’imminente rovina del vecchio Piemonte.
* * *
Per tutto il Settecento, la Compagnia di San Paolo rimase prevalentemente
composta da aristocratici, alti funzionari dello Stato, avvocati, ecclesiastici e
qualche « banchiere » : essi solamente costituivano gli « ufficiali », decidevano gli
affari di maggiore importanza e sovrintendevano a tutte le attività ordinarie e
straordinarie delle Opere 77. Dal punto di vista dell’amministrazione, i maggiori
oneri toccavano all’economo ed al suo sostituto, responsabili della gestione eco
nomica generale. Compiti pesanti ed assorbenti, tanto che nel 1728 l’economo
generale conte Ceveris ed il vice, banchiere Ferro, si dimisero ambedue, il primo
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V IT T O R IO A M E D E O III (1773-1796).
Verso la fine del suo regno avviene il tracollo della moneta sabauda.

CARLINO SARDO
1774 - C.N.I. 156
Torino

1786 - C.N .I. 78
Torino

1782 - C .N .I. manca
Torino

Torino

1794 - C .N .I. 130
Torino

M E Z Z O SCUDO
1780 - C .N .I. 41
Torino

Torino

Si notano:

53 CARLINO SARDO

D/ Busto a sinistra. Sotto: 1774
R/ Scudo sardo, con scudetto dell’aquila sul tutto, con il collare attorno,
in cartella coronata.
O (Torino) C.N.I. 156

54 CARLINO DA 5 DOPPIE D/ Testa a sinistra. Esergo: 1786
R/ Aquila spiegata e coronata, con scudo di Savoia in petto, tenendo
scettro, bastone e collare.
O (Torino) C.N.I. 78

57 DOPPIA

D/ Testa a sinistra. Esergo: 1786
R/ Aquila spiegata e coronata, con scudo di Savoia in petto, tenendo
scettro, bastone e collare.
O (Torino) C.N.I. 80

D — diritto; R = rovescio; O — oro; A R = argento; C .N .I. — Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . — Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

allegando « le sue molte occupazioni », ed il secondo « l’impiego che ha nella
Tresoreria della Città», ma in vero perchè non riuscivano più a seguire con la
dovuta cura il controllo delle operazioni ?8.
Fu dunque necessario ricorrere in misura crescente alla prestazione d’opera
retribuita. I funzionari più elevati in grado erano il Tesoriere, il Segretario e
l’Archivista, preposti a tutte le Opere: ognuna di esse, però, disponeva di impie
gati proprii, in numero proporzionato ai bisogni, ed alle dipendenze dei Confratelli
deputati prò tempore alla direzione delle medesime: nel caso del Monte di Pietà,
dei Governatori. Così, oltre a vari scritturali assunti a più riprese 79, nel 1732 il
Tesoriere ritenne « esserli indispensabile massime per il maneggio del Monte, ne’
giorni de’ prestiti e riscatti, di valersi di tre persone... col darle il stipendio annuo
fra tutti di Lire 240». La Compagnia acconsentì ad assumersi la spesa, senza
dedurla dallo stipendio (1000 lire all’anno) del Tesoriere 8o. Non fu accolta invece
la proposta avanzata dallo stesso (che si lamentava di essere gravato « dalla moltiplicità degli affari e per l’indispensabilità della sua presenza in ogni maneggio
di dennari della Compagnia », onde non pensava neppure « all’annua solita vacanza
di qualche giorno », ma non poteva escludere « il caso di qualche malattia ») di
istituire l’ufficio del Vice-Tesoriere. I motivi addotti furono ritenuti « di poco
rillievo » 8l.
Gli stipendi, specie per i funzionari più importanti, erano sensibilmente vicini
a quelli dell’alta burocrazia statale, allora la meglio retribuita. A l pari degli
«statali», il personale del San Paolo godeva, sin dal 1789, di un ottimo tratta
mento di quiescenza, praticamente pari all’ammontare dello stipendio 8\ Anzi,
durante i torbidi anni di fine secolo, gli stipendi dei dipendenti furono costantemente aggiornati in rapporto al potere d’acquisto della moneta, usandosi anche
concedere frequenti integrazioni sotto forma di gratifiche e sussidi8?.
Certamente, anche per l’influenza esercitata dalle buone condizioni retributive,
oltreché ed in primo luogo per le qualità morali che si richiedevano ai funzionari,
il San Paolo ebbe, lungo i secoli, un personale di alte capacità e di fedeltà asso
luta. I casi di disonestà commesse nel Settecento a danno delllstituto sono, più
che rari, riducibili ad un unico esempio.
Si è avuto più volte occasione di nominare come tesoriere della Compagnia
nel secolo X V II Matteo Beriinda (o Berlenda); egli fece onoratamente il suo
dovere per molti anni e fondò una « dinastia » di tesorieri : come in quei tempi
soleva accadere anche per i più elevati impieghi pubblici, la carica si trasmetteva
di padre in figlio. Nel 1719 era infatti tesoriere del San Paolo Ottavio Beriinda,
figlio di Matteo, e, nel 17 3 1, Domenico Francesco, figlio di Ottavio. Ma l’ultimo
rampollo non seppe dimostrarsi degno delle tradizioni familiari e pochi mesi
dopo la nomina, nel marzo del 17 3 1, « si absentò dalla Città», si disse « per causa

di debiti verso particolari et contabilita verso le R. Finanze ». La scomparsa del
Tesoriere desto un certo allarme, del resto giustificato, presso la Compagnia, e
poiché non vi era « speranza che il medesimo possi esser di ritorno, nè meno
proseguire l’impiego di tesoriere», si provvide subito a sostituirlo, ed a com
mettere un inventario straordinario « de’ pegni, dennari et altre cose spettanti
al Monte di Pietà» ai Governatori del Monte H La faccenda si complicò non
poco per 1 intervento della Camera dei Conti, che procedette al sequestro pre
cauzionale della cassa del Monte, ai fini di eventuali azioni di rivalsa: vi era allora
una somma ragguardevole (29.983 lire e 13 soldi), per altro già impegnata in
affari in corso. La Compagnia fece quindi istanza per la revoca del sequestro,
ottenuta quasi subito: il io aprile il Presidente della Camera procedeva « all’aprimento del Monte di Pietà, remissione della chiave e rilasso delli pegni e dennari
essistenti nel medesimo».
Dopo aver eseguito i controlli più accurati, si potè costatare che il Beriinda
s’era appropriato del denaro ricavato da una vendita di pegni, per una somma
non eccedente le 1000 lire. Ovviamente, la direzione del Monte onorò tutti gli
impegni assunti dal Tesoriere infedele a nome delle Opere, salvo poi a perseguirlo
legalmente « anche per aver attentato al buon credito di questa Compagnia » *5.
Particolare significato, e sino ad oggi mal noto, per l’azione di beneficenza
esercitata dalla Compagnia assume il fatto che essa stipendiasse un medico con il
compito di prestare assistenza sanitaria ai poveri infermi sia a domicilio loro, sia
se ricoverati alla Casa del Soccorso; l’onorario era nel 1725 di lire 160 l’anno 86.
I causidici ebbero minor fortuna. Si era bensì deciso, nel 1724, di assumere
«una persona capace per far il solicitatore non solo per le liti ma per tutti li
interessi spettanti alle Opere» e di «fissarle l’onorevole trattenimento di 300 lire
all’a n n o » 87. Ma nel 17 31 vi fu chi sostenne «esser spediente di toglier dagli
stipendiati della Compagnia il solicitatore delle liti, per non esser questo impiego
plausibile ad una Compagnia sempre aliena da littiggii, e pronta nelli occorrenti
a rimettersi all arbitramento di persone saggie ». E la congregazione, « considerata
massima la riduzione de’ redditi et augumento de’ poveri », significò al « solecitatore non correrli piu il stipendio ». È ben vero, però, che l’avvocato Bondesio,
confratello della Compagnia, assicurò di voler continuare a farlo anche gratis 88.
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L’incremento delle disponibilità:
legati, donazioni e depositi
Il crescente inserimento della Compagnia di San Paolo nella vita economica
e finanziaria del Piemonte del Settecento trova la sua ovvia spiegazione nel
l’aumento delle disponibilità di capitale da parte delle Opere. Fin dai primordi
della sua esistenza, la Compagnia aveva saputo innestare sulla figura originaria
a carattere corporativo gli elementi tipici della fondazione, raccogliendo in modo
organico attorno al proprio corpo altri minori, sino a costituire, già nel Seicento,
la solida struttura di una società dapprima prevalentemente patrimoniale, in certo
senso simile agli Enti ecclesiastici di mano-morta. Su questo ceppo si sviluppò
in seguito una rilevante attività finanziaria, e principalmente creditizia, rivolta al
costante sforzo di adeguare l’azione dell’Istituto alle molteplici e nuove esigenze
via via emergenti dal complesso tessuto economico-sociale in cui operava.
Risulta quindi evidente l’importanza assunta, nei primi secoli di vita della
Compagnia, dagli incrementi patrimoniali derivanti da eredità e da legati, e giusti
ficata la cura con cui se ne stabilirono i criteri amministrativi. Infatti « crescendo
sempre più le aziende di questa Compagnia per l’amministrazione di diverse heredità che vengono appoggiate da benefattori della medesima, resta pur anche
necessario accrescer il numero degli invigilatori delle sudette respettive heredità
acciò venghino le pie disposizioni d’essi benefattori custodite et esequite con
quella maggior esattezza e fedeltà che resta possibile». Le eredità più rilevanti,
ricevute sino al 1722, che richiedevano per la natura dei beni di cui erano
costituite controlli a carattere permanente, erano nove, e furono suddivise in tre
gruppi, affidati ognuno alle cure di sei Confratelli. Il loro compito consisteva nel
« prender cognizione et haver nota di tutto ciò che a caduna di dette heredità
et opere apartiene, de’ fondi redditi et obblighi a caduna annessi, ed informarsi
dal Tesoriere, Solicitatore, et Agente delle esazioni delle entrate, redditi, stato
delle liti, per poi ricordare meglio a deputati officiali ciò che in cose tali richiede
il loro dovere » *9.
Una delle eredità più importanti fu quella ricevuta dalla contessa di Scarnafigi,
deceduta alla fine del luglio 1720. La notizia pervenne al rettore Grondana, gene
rale delle Finanze, la mattina del 5 agosto, unitamente ad « una lettera indirizzata
alla Compagnia sigillata con tre sigilli di cera nera di Spagna », ed un’altra « scrit
tura già aperta » da cui risultava « esser deputata la Compagnia esequitrice
testamentaria ». Si costituì dunque un’apposita deputazione per « l’apertura e pub-

blicazione di detto codicillo ». Celebrati gli onori funebri alla dama, sepolta nella
chiesa di San Filippo Neri, « con torchie sessanta e fatta cantare la messa per parte
della Compagnia» si procedette alla ricognizione delle disposizioni testamentarie,
dalle quali la Compagnia risultò l’erede universale. Dopo altre cerimonie seguite
nella chiesa dei Padri Gesuiti, « con otantacinque torchie, e numero di candelle
a proporzione, musica et ogni altra cosa necessaria», il notaio Bogino fu incari
cato di stendere l’inventario « di tutte le gioje, argenterie, dannari, mobili, stabili,
effetti, crediti e scriture et ogni altra cosa lasciata in heredità, senza estimo per
hora». Si provvide anche a riconoscere i legati disposti dalla contessa, tra cui
principalmente 50.000 lire destinate alle Suore di Santa Pelagia di Torino, altre
somme per la servitù, provviste di commestibili per l’Ospedale della carità e le
Suore cappuccine, « lingerie » per « fame di camera ». L ’ammontare complessivo
dell’eredità non è noto, ma certo fu ragguardevole; a parte una certa somma in
denaro (circa 100.000 lire), vi erano stabili in Torino, tra cui il palazzo in via della
Dora grossa, « cassine e castello di Scarnafiggi, censi » e numerosi oggetti di
grande valore 9°.
Altra eredità cospicua pervenne alla Compagnia dalla marchesa « Giacoma
Francesca Lipranda Bensa di Cavor», deceduta il 23 luglio 17 21. Anche in questo
caso le Opere erano nominate eredi universali, ed esecutrici testamentarie di vari
legati. L ’asse ereditario era prevalentemente costituito da « terre e cassine, palazzo
in Torino, mobili, gioje e argenterie» per un valore complessivo non inferiore
alle 300.000 lire 91.
Queste furono indubbiamente tra le maggiori eredità ricevute dalla Com
pagnia; ma altre numerose ne pervennero, sebbene di minore entità, e come legati.
Era particolarmente frequente il caso di legati costituiti da « luoghi » dei Monti
di Fede e di San Giovanni Battista 92.
Importanti furono anche le donazioni destinate da benefattori, sovente desi
derosi di non essere nominati, a favore delle Opere, ed in primo luogo del Monte
di Pietà 93.
Carattere diverso hanno, invece, i depositi e, a maggior ragione, i prestiti
ricevuti dalla Compagnia, in quanto, ovviamente, pur incrementando la massa
delle disponibilità, non confluivano nel coacervo patrimoniale ed effettivamente
figuravano come « debiti ». La pratica di accettare depositi gratuiti risaliva, presso
il Monte di Pietà, addirittura all’ultimo quarto del secolo X V I. Nel Settecento
l’uso si intensificò, con l’importante innovazione costituita dalla libera disponi
bilità d’impiego, sia pure a fini caritativi, conferita al Monte dai depositanti. Così,
ad esempio, nel 1719 si decise di « riporre provvisoriamente nella cassa de’ capitali
diversi redditi dovuti al conte di Donaz pupillo, quali sin a tanto che ne segua
l’impiego restano otiosi, et in caso di bisogno potrebbe intanto la Compagnia
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servirsene » 94. Altra volta fu accettato il « deposito di una persona, la quale desi
dera di rimetter lire 1500 alla Compagnia, delle quali la medesima se ne potesse
servire per servizio della cassa de’ pegni a beneficio de’ poveri, senza alcun inte
resse... » 95. Somme anche ingenti entravano così a far parte delle disponibilità
del Monte: nel 1733, il vice-rettore conte Malletti fece « riporre in custodia nella
cassa de’ capitali la somma di lire ventimille », oltre ad un « taschetto sigillato » 9<\
Altri denari erano affidati al Monte da pellegrini di passaggio: nel 1730 un certo
Giovanni Battista Giraudo di Avignone, passando per Torino, mentre si recava
in pellegrinaggio a Roma, lasciò 30 lire in deposito, « intendendo di ripigliarle
al suo ritorno, e intanto prega la Compagnia impiegar detta somma in elemosina,
o a suo arbitrio » 97.
La pratica durò sino alla fine del secolo: ancora nel 1791 «una persona non
nominata affetta a questa Compagnia offerisce di dare lire 2000 per esser applicate
al Monte di Pietà onde aumentarne il fondo per li prestiti »

9».

In casi speciali, l’autorità giudiziaria affidava in deposito alla cassa del Monte
somme contestate. Così, ad esempio, nel 1728, il mastro uditore Ponte andò ad
esporre agli ufficiali della Compagnia « qualmente... sono venute diverse lettere
di cambio per conto delli haveri delli signori Colomba, e Bernardo Raschioira
verso la corona di Francia ». Allora, avendo egli « rapresentato a S. M. che
sino fossero accertati e calcolati li creditori del signor Raschioira erano si esso
che li deputati per l’interesse del sudetto signore entrati in sentimento che si
riponesse il dennaro che si andrebbe esigendo nella Cassa delle due chiavi della
Compagnia di San Paolo esistente nel Monte di Pietà », il Re aveva approvato
tale determinazione. Le autorità della Compagnia accondiscesero, a patto che le
somme potessero esser concesse in prestito
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I depositi a carattere oneroso, quelli cioè per cui era corrisposto un interesse,
ancora mal si distinguono, sotto il profilo economico, dai veri e propri prestiti
cui la Compagnia dovette talvolta ricorrere. Poiché i tassi d’interesse erano sensi
bilmente uguali nei due casi, la differenza andrebbe ricercata nelle circostanze in
cui il negozio avvenne: se, cioè, ad iniziativa della Compagnia, o se invece per
semplice accettazione da parte di essa. Ma, come si vede, si tratta di sfumature.
Indubbiamente, vi è traccia di un certo numero di operazioni che si possono
tranquillamente classificare come depositi ad interesse. Per esempio, nel 1719 , si
accettò il deposito che « una persona, qual non vuol esser nominata, offerisce di
sborsare alla Compagnia in lire 2.000, mediante che se li paghino gli interessi alla
raggione di quatto per cento sua vita naturai durante » I0°. Oppure, il Monte di
Pietà, opera dei redditi, pagava regolarmente nel 1721 gli interessi pattuiti per
un deposito di 12.000 lire effettuato da un signor Gabriel Bogetto 101 ; ancora,
nel 1724, si accettavano in deposito lire 6000 « mediante l’annuo provento alla

raggione di quatto per cento » del teologo Giovanni Bartolomeo Perino 102; nel
1727, era accolto un deposito di lire 1000 al due e mezzo per cento di « un tale
Bono »; ed infine nel 1730, il conte Ferraris « aveva depositate nella cassa de’ capi
tali lire quaterdecimilla cinquecento, essendosi obbligata la Compagnia di pagarli
l’interesse a tre per cento » I03. Esempi simili sono numerosissimi nelle pagine
degli Ordinati.
Altre volte, invece, sotto l’urgenza di bisogni immediati, la Compagnia non
era aliena dall’accettare veri e propri prestiti. Nel 1727, ad esempio, « trovandosi
la cassa de’ redditi correnti esausta, e per altro sendovi alcuni debiti e spese da
pagare, oltre quelle che si vanno ancor facendo, resta necessario di cercare qualche
persona per far prestito alla Compagnia di quatro in cinque milla lire, per tre o
quatro mesi mediante l’aggio di quatro per cento » I04. In circostanze simili, il
Monte di Pietà fu aiutato dalle altre Opere, come quando, nel 1733, «mancando
oramai i fondi per i prestiti soliti farsi dal Monte di Pietà per la moltiplicità de’
pegni entrati nel M onte» si trasferirono 4000 lire dalla cassa dei capitali, con
l’interesse del 2 Yz per cento
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In quell’anno, il Monte denunciò più volte « la

tenuità del fondo in contanti solito servire per i prestiti», onde si ordinò «che
d’or in avvenire non si faccia alcun rinfresco de’ biglietti, meno farsi dupplicaziione di prestiti all’istesse persone, e ridursi detti prestiti a sole livre cento » Io6.
Senza dubbio, l’origine di queste difficoltà è da ricercarsi nel periodo delle guerre
di Carlo Emanuele III, i cui riflessi si scorgono chiaramente nel bilancio del
Monte del 1741 : in questo bilancio i risconti passivi gravavano per oltre un terzo
del totale, ed inoltre si denunciava un saldo passivo con le altre Opere di
2594 lire. Si iniziò così per il Monte un periodo di scarse disponibilità, cui non
fu possibile rimediare neppure nella seconda metà del secolo, poiché la pressione
delle richieste di prestiti si andò accentuando in relazione alle declinanti condizioni
economiche del tempo. Il Re stesso, valutando appieno la funzione sociale svolta
dal Monte, intervenne più volte in suo soccorso: nel 1773 con un prestito di
20.000 lire per due anni; nel 1778 con altre 20.000 lire per un anno, tutte esbor
sate dalle R. Finanze al tasso del 3 Yz per cento. Anche il duca di Chiablese
imprestò 10.000 lire nel 1783 IO?.
Verso la fine del secolo, come si sa, il ciclo economico raggiunse il punto di
minimo e ripetutamente la Compagnia fu costretta a ricorrere all’aiuto esterno; per
ricordare solo qualche caso, nel 1796 furono accettate 5000 lire al 4 per cento
e nel 1797 non meno di 20.000 lire complessive, sempre al 4 per cento Io8.
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M O N E T E D I ZE C C H E IT A L IA N E
È una esemplificazione schematica di alcuni tipi monetari coniati in Italia che hanno svolto un certo ruolo
negli scambi commerciali e nella vita economica degli Stati sabaudi.
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Gli impieghi: prestiti pubblici e privati; censi;
investimenti immobiliari
Il carattere bancario dell’attività della Compagnia emerge con evidenza dal
l’esame degli impieghi operati in relazione all’incremento delle disponibilità. Come
ente di erogazione, la Compagnia destinava una parte cospicua degli utili di bilancio
alle varie opere caritative da essa alimentate; ma, contemporaneamente, sia per
la sopravvenienza di beni per i quali la gestione economica era necessaria, sia per
l’attenta cura dedicata alla scelta degli investimenti migliori ai fini di aumentare
i mezzi a disposizione dell’attività di beneficenza, venne formandosi un capitale
di dotazione veramente rilevante.
Nella determinazione della politica degli impieghi, la Compagnia usò costan
temente attenersi al criterio della massima sicurezza. Discutendosi, ad esempio,
nel 1723 « di diverse propositioni di impiego del dennaro spettante alle opere,
qual si trova in quantità infruttuoso in cassa», gli impieghi ritenuti opportuni
furono praticamente delimitati tra « gli acquisti di luoghi, case, censi o altri fondi »,
e con « tutte le cautelle necessarie »
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Tra gli investimenti tradizionalmente preferiti, quelli in obbligazioni, o
« luoghi », di prestiti pubblici occupavano un posto preminente, e già nel Seicento
la partecipazioni al Monte della Fede e di San Giovanni Battista erano state
ingenti. Queste partecipazioni subirono, lungo il Settecento, incrementi notevoli
a più riprese.
Le quattro erezioni del Monte della Fede, costituito nel 1653, vennero estinte
con r. editto del 15 maggio 1729 con cui si dava facoltà ai montisti « di ritirare
li capitali, o pure impiegarli nell’acquisto di tanti luoghi del Monte di San Gio
vanni Battista del nuovo accrescimento, ossia decima quarta erezione». Le Opere
amministrate dalla Compagnia di San Paolo, che avevano acquistato « in diversi
tempi molti luoghi del Monte della Fede» decisero di accettare la conversione,
compiutasi poi subito dopo II0.
Il Monte di San Giovanni Battista era stato eretto, come si ricorderà, dalla
città di Torino nel 1681, e conservava il carattere di debito pubblico del Comune;
ciò non toglie, tuttavia, che fosse talvolta il Governo a decidere dell’impiego del
capitale raccolto: come nel 1745, quando furono emessi nuovi luoghi al 5 %, e
il milione di lire ricavate destinato alle urgenze di guerra n i. In tempi normali,
l’amministrazione del Monte di San Giovanni spettava al Consiglio Maggiore, il
quale, nel 1723, avuta autorizzazione dal Re, decise di convertire tutti i debiti
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della Città in « luoghi » di quel Monte, debitamente « accresciuto in virtù del
l’Editto 3 luglio 1723 ». Pertanto, alla Compagnia fu intimato il riscatto « delli
capitali censi e crediti delle opere da essa amministrate » da effettuarsi con la resti
tuzione dei capitali, « o pure con la cessione di tanti de’ luoghi del Monte di
San Giovanni Battista di scuti quaranta d’oro caduno e con beneffìcio del reddito
di quatto per cento». Fatti i debiti conteggi, risultò che la Compagnia era cre
ditrice verso la Città, per prestiti e censi accesi dal 1633 al 1724, di una somma
complessiva pari a lire 122.737, soldi 2, denari 6, che si decise di convertire nelle
obbligazioni di San G iovanni” 2.
Ad iniziare dal 1723 e sino al 1797 furono poi investite nei luoghi delle varie
erezioni del Monte di San Giovanni oltre 250 mila lire, di cui 100 mila tonde in
un solo acquisto, compiuto nel giugno del 1729, di luoghi della X IV erezione ” 3.
Il tasso dell’interesse fruttato dai luoghi era variabile: inizialmente, era del 6%,
ma, dopo il 17 13 , fu ridotto gradualmente, per le nuove erezioni, sino a scendere
al 3% nel 1729. In quegli anni l’investimento in luoghi del Monte era ritenuto
interessante anche a quel tasso, « essendo che resta diffìcile di trovare altro impiego
di maggior reddito », tanto che fu nominata una speciale deputazione di due « offi
ciali per invigilare ove vi siano de’ particolari, gli quali ricerchino di haver il
dannaro contante a luogo delli monti di S. Gioanni... conferendo a’ medesimi
tutta l’autorità per determinare circa l’acquisto » ” 4. Sopravvenendo maggiori
bisogni di capitale da parte della Città, e rarefacendosi contemporaneamente il
circolante, i tassi ripresero a salire dal 1733 al 1745: prima al 3 Vt% e poi al 4% ,
essendo anche ammessa (a titolo oneroso) la conversione dei luoghi delle prece
denti erezioni in altri di quelle a maggior reddito ” 5. Nel 1797, il Governo stesso
provvide ad elevare il tasso delle erezioni più remote, ed anzi consentì al Monte
di Pietà di convertire 30 mila lire di vecchi luoghi di sua proprietà con qualche
riduzione di onere, «e ciò per favorire i poveri cui spettano tali proventi» ” 6.
Il Monte di Pietà, opera dei redditi, e talvolta anche la Compagnia attraverso
la cassa dei capitali, usavano ordinariamente concedere prestiti, non su pegno, a
privati degni di fiducia, e sia pure con la maggior cautela richiesta dalle circo
stanze. Nel 1719 , ad esempio, furono imprestate al marchese Pallavicino, già Ret
tore della Compagnia, 12.000 lire al 4% l’anno ” 7; nel 1723, due «personaggi»
non meglio identificati ottennero prestiti, il primo di 50 mila lire ed il secondo
di 20 mila, allo stesso tasso, avendo ambedue dato « le opportune cautelle per la
sicurezza dell’impiego tanto del capitale che interessi»” 8. E così, casi simili si
trovano, benché non con grande frequenza, negli Ordinati della Compagnia per
quasi tutto il Settecento; quanto al tasso di sconto, esso non subì variazioni rile
vantissime, sebbene sia abbastanza visibile una tendenza decrescente per il periodo
I 7 I 3_I734> poi un’impennata che occupa i decenni centrali del secolo, indi nuova-
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mente un ribasso fin verso il 1785, dopo di che anche questo mercato fu scon
volto dai ben noti avvenimenti, cosicché, ingrossandosi il volume della domanda
e riducendosi per contro quello dell’offerta, il prezzo del denaro salì oltre misura “ 9.
* * *
Un’altra forma di investimento frequentemente praticata dalla Compagnia di
San Paolo durante il Settecento consisteva nell’acquisto di censi di comunità e
di privati, assumendo spesso quest’ultimo caso la natura di credito ipotecario.
Alcune tra le operazioni più importanti nel settore « pubblico » riguardavano
città e borghi minori del Piemonte, come Cuneo che vendette alla Compagnia
il «fogaggio» per 40.000 lire (e ne chiese in prestito altrettante) nel 1718 I20;
Aosta, che nello stesso anno ricevette 25.000 lire in anticipo sui suoi censi e altre
26.000, nel 1723, a saldo 121 ; e ancora la comunità del Piasco, presso Saluzzo, che
alienò al San Paolo un «capitale tasso» di 3555 lire nel 1723 I22. Ordinariamente,
questi censi rendevano « su l piede del quatto per cento», ma, dal 1718, il tasso
tendeva a contrarsi : in quell’anno, la città di Fossano portò al 3 54 % l’interesse
dei capitali dovuti alla Compagnia di San Paolo di Racconigi, ed anche Torino
« intimò la disdetta dei censi spettanti alle Opere et costituiti sovra li redditi delle
gabelle di tratta e dugana, salvo la Compagnia ellegga di ridurre essi annui censi
dalli sei alli cinque per cento». E la Compagnia acconsentì, ma ciò non fu suffi
ciente a salvaguardare i suoi impieghi, perchè poco dopo la Città intimò la ridu
zione « dalli cinque alli quatro » ed in più con la condizione « di ridurre le specie
effettive in lire correnti»; questa volta, la congregazione protestò con energia
specie per « non esser tenuta di accettare la proposizione di riddurre le specie
effettive in lire correnti et con l’augumento di dette specie al valor corrente»,
ma poi, « stante la scarsità degli impieghi », si sottomise in tutto I23. Quando,
però, nel 1729, si volle ulteriormente ridurre il provento dei censi al 3 Vi %,
allora la Compagnia, che già da qualche tempo non investiva più sulla Città I24,
preferì accettarne la «retrovendita» ed incamerarne i corrispondenti capitali12*.
Così, nella seconda metà del Settecento, al San Paolo rimasero prevalentemente
censi capitali gravanti sopra comunità provinciali e, verso la fine del secolo, il
reddito che se ne ricavava era assai scarso, anche perchè la Compagnia, « attese
le male circostanze », spesso ne condonava il pagamento !l6.
Nel periodo 1723-1797, la Compagnia comperò anche, e prevalentemente,
censi capitali da privati, sia che essi li ripetessero da comunità, sia chi li garan
tissero sopra case e terreni. Benché non si sia proceduto ad uno spoglio sistema
tico e completo delle operazioni di questo tipo, nondimeno si può dire che
l’esborso totale a tali fini non fu inferiore alle 800.000 lire 12?. In analogia a quanto
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era avvenuto per i censi pubblici, anche i privati debitori della Compagnia richie
sero a più riprese, e specie tra il 1718 ed il 1728, dei ribassi del tasso d’interesse
a loro carico, da prima dal 5 % al 4% , e poi sino al 3 Yz% : ma non sempre la
Compagnia fu dell’avviso, e pretese pertanto il rimborso del capitale I28.
L ’ultimo tipo di investimento cui occorre ancora accennare è quello in beni
immobili, già nel Seicento assai significativi nella struttura patrimoniale delle
Opere di San Paolo. Il Settecento si apre con un’ingente spesa (oltre 30.000 lire)
sostenuta per dotare il Monte di Pietà di un nuovo e più ampio fabbricato, acqui
stato nel 1701 dal conte di Robilant; il vecchio edificio fu venduto ai Gesuiti, ma
non si ricavò abbastanza per le migliorie dei locali aggiunti, onde si contrassero
alquanti « debiti capitali» I29. La nuova sede del Monte rimase praticamente immu
tata per tutto il secolo: solo nel 1790, «ritrovandosi la prima camera, che dalla
Tesoreria dà l’accesso al Monte di Pietà così oscura, che resta praticamente di
nissun uso sebbene vi siano attorno d’essa gli opportuni cancelli per la riposizione
de’ pegni», si ridusse ad arco il muro che separava la camera stessa dall’altra che
aveva due finestre prospicienti sulla corte rustica I3°.
Ma l’acquisto e la costruzione di stabili per uso proprio furono poca cosa
di fronte agli investimenti a carattere speculativo operati dalla Compagnia in case,
terreni e «cassine»: circa un milione di lire negli anni 1718-1797 I3I. L ’ammini
strazione di un tale patrimonio, ripartito tra le Opere sin dal 1729, procurò infiniti
problemi, anche perchè la Compagnia usava sovrintendere direttamente alle case
locate in città ed alle affittanze agrarie 1*z. Tra i rischi cui andavano soggetti gli
investimenti in fabbricati non era indifferente quello d’incendio: nel 1727 bruciò
la casa «Clerica» in Torino e, nel 1794, « il casone, e membri adiacenti proprii
di questa Compagnia in borgo di Po, ed inserviente per la fabbricazione de’
vetri » : in un caso e nell’altro la Compagnia non solo condonò gli affìtti ma anche
concesse sussidi ai danneggiati ia.
A conclusione dell’analisi dedicata all’incremento delle disponibilità ed agli
impieghi prevalenti operati lungo il Settecento, sembra opportuno fornire alcuni
dati sull’entità e composizione del patrimonio delle Opere e sul movimento
amministrativo in determinati anni tipici.
I beni pertinenti ai patrimoni delle opere principali (Monte di Pietà, Ufficio
Pio, Soccorso, Deposito, Esercizi) denunciano l’evoluzione seguente:
Totale

1730

1758

1785

L. 879.806

L. 1.464,989

L. 2.017.521

3:4,59

12 ,17

Percentuale spettante al Monte di Pietà

29,50

La flessione evidente per il Monte di Pietà a partire dalla seconda metà del
secolo è da porsi in relazione alle difficoltà lumeggiate più sopra. Quanto alla
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composizione del patrimonio complessivo delle Opere, e quindi comprendente
anche le fondazioni, i legati e le eredità escluse dal precedente prospetto, essa
era nel 1730 la seguente:

Capitale
(lire)

Reddito annuo
(lire)

48.192

I.862

Monte di San Giovanni Battista (I-X IV erezione)

353.370

20.693

Case

584.560

12.473

33-333

1.000

Censi e crediti verso comunità

109.968

4 -57 1

Censi e crediti verso privati

368.739

13.980

1.498.162

52.489

Censi e crediti sulla città di Torino

Cascine

Totali

La relativa tenuità del reddito, scarsamente adeguato all’entità del capitale
sia pure in un momento di tassi decrescenti, si spiega sia col fatto che tra i redditi
delle case non erano compresi quelli figurativi delle sedi delle varie Opere della
Compagnia, che pure concorrevano con i valori di trapasso all’entità dei capitali,
sia, soprattutto, tenendo presente che, anche nell’attività speculativa, la Com
pagnia volle sempre agire nel pieno rispetto delle sue finalità di beneficenza. Le
quali finalità assorbivano in erogazioni la parte preponderante dei redditi com
plessivi, essendo il resto dei medesimi devoluto a spese di amministrazione, oneri
di fondazioni, riparazioni e diverse per un ammontare veramente esiguo. L ’anda
mento delle erogazioni era, ovviamente, in correlazione a quello dei redditi, ma,
comunque, esse ammontavano costantemente ad una percentuale altissima (dal
90 al 95 %) delle spese effettive.
Per il Monte di Pietà, la distinzione tra l’opera dei redditi, comprendente
la gestione del patrimonio di fondazione ed il movimento degli oneri accessori
e patrimoniali, e l’opera dei prestiti, cioè l’amministrazione del fondo destinato
al prestito su pegno, operante già dal secolo precedente, si andò facendo meno
rigorosa verso la fine del Settecento, quando il Monte dovette affrontare, anche
a costo di riduzioni patrimoniali, una urgente domanda di prestiti. L ’opera dei
redditi del Monte si caricava ordinariamente della contabilità concernente l’intiero
movimento amministrativo di tutto il complesso delle gestioni ^4, il quale supe
rava di solito, nella seconda metà del secolo, il mezzo milione di lire l’anno,
di cui circa 200 mila costituenti il fondo di cassa del Monte di Pietà T35.

L’azione sociale: ospedali e beneficenza
I prestiti su pegno del Monte di Pietà
Istituto fondamentale delle riforme di Vittorio Amedeo II erano, come si
ricorderà, le congregazioni di carità, alle quali era affidato il compito di soppri
mere la mendicità, ricoverando o soccorrendo a domicilio gli inabili indigenti.
Modello ai ricoveri da esse creati era l’Ospedale od ospizio di carità di Torino,
una delle più antiche opere filantropiche della capitale, risalendo la sua prima fon
dazione al 1627, ed al 1649 la sua definitiva erezione col nome conservato poi
per secoli. Favorito dalla sollecitudine del Re, esso crebbe nel Settecento di pro
porzione e di mezzi, accogliendo nel 17 17 quasi 400 ricoverati e distribuendo
elemosine e alimenti; nella seconda metà del secolo i poveri accolti nell’ospizio
erano più di millesettecento, e l’entrata annua dell’istituto oltre 300.000 lire *36. La
collaborazione tra la Compagnia di San Paolo e l’Ospedale nasceva naturalmente
dalla comunità degli intenti, e si esplicò soprattutto nella concessione di prestiti
all’ospizio. Così, nel 1726, su domanda «d ell’Ospedale Reggio della Carità», fu
aperto un credito di 10.000 lire 1?7; parimenti, nel 1729, « trovandosi il venerando
Ospedale della carità di questa Città in bisogno della somma di lire quindicimilla
ha pregato questa Congregazione se volesse compiacersi farle prestito della sudetta
somma », e la Compagnia, « informata esservi nella cassa de’ capitali molto maggior
somma senza haver apertura per qualche tempo di poterne far impiego, ha con
sentito a tal richiesta, ordinando al tesoriere Beriinda di sborsare la detta somma...
da restituirsi ad ogni richiesta della Compagnia, senza alcun interesse ». Del resto,
alla Compagnia competeva, per delegazione regia del 1727, la nomina del Rettore
dell’Ospedale, e questa prerogativa fu esercitata sino alla fine del secolo T38.
Ma vi furono fruttuosi contatti anche in altri campi. Come si sa, negli anni della
lotta contro il pauperismo, veniva accentuandosi nelle congregazioni e negli istituti di
ricovero la tendenza non solo a procurarsi nuova fonte di entrate con l’utilizzazione
industriale della mano d’opera poco costosa di cui disponevano, ma soprattutto, con
l’iniziare negli ospizi attività manifatturiere diverse, ad instaurare organi di forme più
evolute e criteri migliori per frenare la dilagante mendicità. Molti tentativi, a dir vero
non sempre fortunati, furono compiuti in questo senso, col concorso di artigiani abili
e sperimentati; lo stesso Vittorio Amedeo II, fin dal 1698, commetteva ai rettori
dell’Ospedale di carità di aprire una manifattura di panni giovandosi del personale
ricoverato, e negli editti del 1720 raccomandava alla congregazione questo metodo
di assistenza economicamente proficua non meno che moralmente educatrice.
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MONETE DI ZECCHE VARIE
Sono presentate altre monete, a titolo comparativo, emesse dallo Stato Pontificio e da altri Stati.
Anche queste, come quelle della tavola precedente, possono essere state base di conteggi e strumenti di
scambi internazionali con il Piemonte.
V E N E Z IA

ROM A

V E N E Z IA

Pietro Lando (Doge) i8 °

D39-D45

SCUDO D ’ORO
C .N .I. 17 1

Gregorio X III
TESTO N E
(col Battesimo)
C .N .I. 199

M ARCELLO
C .N .I. manca

F R A N C IA

Luigi X I V
M E Z Z O L U IG I
Parigi
1644

Luigi X IV
SCU DO
1706 - Lione

1693.

1635

69

Si scelgono:
ROMA
Gregorio XIII Papa
Testone D/ Busto paludato volto a sinistra.
R/ sic decet implere. Scena del Battesimo. All’esergo: roma.

72

FRANCIA

74

SPAGNA

A R C.N.I. 199
Luigi XIV
Scudo D/ Busto drappeggiato. Sopra: piccolo sole raggiante.
R/ Croce formata da l contrapposte e coronate tra gigli di Francia. Al centro,
tre gigli. 1706.
AR
Filippo IV
8 Reali D/ Stemma di Spagna coronato, tra r - 8.
R/ Stemma in archetti.
AR

D = diritto; R = rovescio; O = oro; A R = argento; C .N .I. — Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . — Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

Un’eco, sebbene non tempestiva, di questi intendimenti giunse anche alla
Compagnia di San Paolo. In una congregazione del 17 3 1, il conte Gabaleone di
Salmour, « Capo del Consiglio di S. M. sopra il Comercio et ufficiale di questa
Compagnia », propose « che sendo intenzione di S. M. d’introdurre et ampliare
in questi Stati l’arte di ben fabricare li pissetti, sarebbe proprio d’introdurla nella
Casa del Soccorzo, ove s’allevano le fighe alla virtù, affinchè quelle uscendo da
detta casa possano guadagnarsi decentemente il loro vitto et insegnar ad altre per
dilattar detta arte; e come per mezzo del signor Bolleman fabricatore de pissetti
alla fogia di Malines e Valenciene, fatto da S. M. venire in questa Città, già si
sono rese pratiche et atte ad insegnar ad altre otto fighe povere, una delle quali
per nome... Magas, già ricoverata nell’Ospedale della Carità, di buoni costumi
e docile, creder esser avantaggio della medesima figlia, et anche della stessa Opera
del Soccorzo, venghi quella in qualità di pensionaría accettata et introdotta in
detta casa per insegnar l’arte a quelle fighe tanto pensionarle che ricoverate, quali
si vedessero alla medesima inchnate ». Bene inteso, colei doveva essere « sogetta
alle medesime regole delle altre», ma anche tenuta a curare l’apprendistato di
almeno due « figh e» ; poiché questo era lo scopo principale: «sarà cura delli
amministratori dell’Opera procurare vi siano novizie volenterose d’imparare un’arte
di tanto vantaggio per il publico sotto li insegnamenti di detta figlia, più tosto
che di cercare il profitto economico dell’Opera con far mecánicamente lavorare
detta figlia da se sola ». Quanto alla qualità dei « pissetti » prodotti, di essa sarebbe
stato giudice il banchiere Pietro Bazile, « deputato da S. M. per la direzione delle
fighe Maestre». La Compagnia acconsentì di buon grado, bene specificando
però che in caso di « negligenza e non approfittandosi delle ammonizioni e
soliti castighi, si vedesse detta figlia immeritevole», la si sarebbe espulsa senza
riguardi lw.
Alle congregazioni di carità era stato affidato, dagli editti del 17 17 , anche il
compito di dar ricovero ai pazzi ed ai minorati: indubbio progresso, degno del
secolo dei lumi, sugli antichi pregiudizi specialmente diffusi tra la gente minuta
secondo cui la pazzia era opera diabohca. Ma le congregazioni si manifestarono
incapaci ad assolvere alla bisogna, onde, per incitamento di Vittorio Amedeo II,
s’era aperto in Torino un apposito ospedale, ed anche questa volta si venne a
bussare alle porte del San Paolo. Infatti, in una congregazione del 1728 si fece
presente come « già sin dall’anno hor scorso havendo S. M. determinato di doversi
errigere nella presente Città un novo ospedale per ricovero delh mentecati con
haver appoggiato la dirrezione e manutenzione di esso alla confraternita del
S. Sudario e della SS. Vergine delle grazie di questa Città, et insieme fatto inten
dere a questa Compagnia che sarebbe di suo gradimento che la medesima, assieme
a tante Opere da essa amministrate, dovesse contribuire anche in qualche parte,
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e concorrere nelle opere da farsi per l’errezione di detto Ospedale». La Com
pagnia assegnò 10.000 lire «per la costruzione della fabbrica dell’Ospedale», e
offrì anche di fornire gratuitamente il servizio di cassa « per i mandati che verranno
spediti dalli dirretori della fabbrica » 14°.
Tra le cospicue erogazioni di beneficenza disposte dalla Compagnia attraverso
le Opere, quella tradizionale a favore dei « poveri vergognosi » assolveva ad una
missione particolarmente delicata, in quanto rivolta a persone che, anziché osten
tare, celavano la loro povertà. Per adeguare i criteri con cui questa beneficenza
era distribuita, nel 1734 si tenne un « congresso », ad istanza dal Rettore della
Compagnia, marchese San Martino di Cervere. Secondo gli usi precedenti, le
elemosine erano riservate « a quelli che, sendo nobili, sono decaduti, o sendo
ricchi, per disastroso accidente, sono impoveriti, e attesa detta loro rispettiva
qualità, non ardiscono dimandare aiuto ad alcuno ». Fu osservato, però, che le
regole della Compagnia non prescrivevano espressamente l’accennata limitazione,
e si propose di estendere la beneficenza anche ad altre persone « almeno provvi
sionalmente in questi tempi calamitosi ». Il « congresso » volle dapprima control
lare il disposto delle regole, e poi, « senza tratto di conseguenza e salva ragione
di dare in altro tempo altra provvidenza», specificò la condizione delle persone
ammesse a fruire del soccorso. Esse erano: «nobili di nascita che non abbiano
mai esercita arte meccanica»; «quelli che per nobili saranno stati dichiarati o
creati da’ Reali Sovrani... purché la loro vita e costumi siino corrispondenti a
tale nobiltà»; «tutti quelli che sono resi nobili dalla professione loro», e cioè
« gli uffiziali di milizia sino alli alfieri inclusivamente... gli uffiziali laureati... li
uffiziali della r. Corte... li avvocati, professori postulanti e medici... li decurioni
della Città e li confratelli di questa Compagnia, purché vivino christianamente et
onoratamente... le vedove delle persone sovra nominate, vivendo caste et oneste»,
ed ancora i figli di coloro che erano già assistiti141. La Compagnia usava però
anche concedere sussidi straordinari a chi non appartenesse alle categorie di cui
sopra, sia affidando somme agli « uffiziali » affinchè le distribuissero senza neppure
nominare i destinatari, sia indicando espressamente i beneficiari ed i motivi
dell’elargizione I42.
Senza dubbio, tuttavia, il settore in cui l’azione sociale della Compagnia fu
più vasta e di maggiore entità fu quello del credito su pegno, esercito dal Monte
di Pietà. Ordinariamente, la cifra destinata a questo tipo di prestito era bilanciata,
lungo il Settecento, sulle 50.000 lire per almeno 3500 prestiti l’anno. Ma gli
Ordinati della Compagnia sono ricolmi di annotazioni relative a prestiti su pegno
per somme ben superiori alle 150 lire fissate dalla regola: dapprima rari, nel
periodo 1719-1732, questi prestiti «eccedenti» si infittiscono in corrispondenza
agli anni delle lunghe guerre combattute dal Piemonte ed in Piemonte a mezzo
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il secolo, e diventano poi innumerevoli, parecchi per ogni Ordinato, ad iniziare
dal 1787. Si distribuivano così somme egregie, valutabili per il decennio 1787I 797

a non meno di 100.000 lire l’anno I4?. Sinché, il 9 dicembre 1798, « stante

l’affluenza e il molto concorso de’ poveri al Monte di Pietà, li signori Gover
natori sono pregati di quello far aprire anche ne’ giorni non destinati al prestito,
fin quando venga altrimenti ordinato » 14A.
Ma questa disposizione non potè aver effetto. Lo stesso giorno infatti, « li
9 corrente, circa le ore due dopo mezzogiorno, si è presentato alla porta d’ingresso
di Segreteria e Tesoreria di questa Compagnia un Commissario Generale francese,
accompagnato da vari officiali e da un competente numero di truppa pure francese
armata, e chiamato il tesoriere Guidi ha fatto, d’ordine del Generale in capo
dell’armata d’Italia, apporre il sigilo della nazione alla porta che dalla Tesoreria
si ha l’accesso al Monte di Pietà, ed alla porta volante esistente nella sala d’entrata
al pian terreno... sicché, a malgrado di una memoria sottoscritta dal cittadino
Borghese rettore e dal cittadino Ceppi economo generale partecipata al Governo
provvisorio, colla quale domandavano istantemente una qualche provvidenza
tropo necessaria per le varie comunità amministrate da questa Compagnia e prin
cipalmente pel soccorso de’ poveri... detto Monte resta tuttora chiuso... Ed inoltre
la Congregazione ha determinato di far menzione nelle sue preghiere della nostra
Patria e della nostra Città... come pure, per uniformarsi agli ordini del Governo
provvisorio, cancellarsi le armi gentilizie dipinte ne’ quadri di questa capella...
togliersi dalle pianete e contraltari le armi e stemmi, e rimuoversi l’arma reale
esistente nel Monte di Pietà » lv .
Così, nel pallido tramonto del Piemonte ancien regime, naufragava malinconi
camente anche lo spirito aristocratico e « reazionario » di una istituzione secolare.
Cancellati i simboli del passato, scalpellati e divelti gli stemmi, i ci-devant marchesi
Della Valle di Clavesana, Roero di Cortanze, Palla vicino di Mombasilio, ed i conti
Ceppi di Bajrolo, Robbio di Variglié, Salmatoris di Lequio, Giussiana di Primej,
Mazzetti di Saluggia diventavano tutti cittadini. E l’ordinato non più si iniziava
con la formula consacrata sin dal Cinquecento: « L ’anno del Signore... », ma fiera
mente: «Libertà, Virtù, Eguaglianza... L ’anno settimo della Repubblica Francese
e primo della libertà piemontese... ».
Ognuno vede quanto grande fosse questa nuova libertà.
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NOTE
1 -

F. Cognasso, Storia di Torino, cit., p. 313 e segg.
G li studi fondamentali sull’età delle riforme in Piemonte sono quelli di: G . P r a t o , L a vita
economica in Piemonte a mezzo i l secolo X V I I I , Torino 1908; M. V i o r a , L e costituzioni piemontesi,
Torino 1928; G . Q u a z z a , L e riforme in Piemonte nella prim a metà del Settecento, 2 voli., Modena 1957.

2

-

3
4
5

- G . Q uazza , op. cit., voi. II, p. 310 e segg.
- G . P r a t o , op. cit., p. 48 e segg.

- I d ., ibid., p. 160 e segg.
6 - F. C o g n a s s o , op. cit., p. 335.
Autore dell’opuscolo L a mendicità sbandita col sovvenimento dei poveri tanto nella città che nei borghi...
7 come altresì lo stabilimento degli ospizi generali e delle congregazioni di carità, Torino 17 17 , usato poi
come manuale dagli addetti all’assistenza in tutto il Paese.

8

-

10 9

11 12

-

14 15 13

16 -

I? -

G . Q uazza , op. cit., p. 313 e segg.; G . P rato , op. cit., p. 333 e segg.
F. C o g n a s s o , op. cit., p. 331 e segg.
R. Q u a z z a , Vicende politiche e m ilitari del Piemonte dal 17 33 a l 1773, in Storia del Piemonte, Torino
i960, voi. I, p. 236 e segg.
G . V a c c a r i n o , D a Vittorio Amedeo I I I a l Congresso di Vienna (17 7 3-18 13 ), in Storia del Piemonte,
cit., p. 247 e segg.
F. C o g n a s s o , op. cit., p. 379 e segg.
A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. I l i : 1727-1734, 2a pt., n. 48.
A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 49.
A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. I X : 1787-1796, n. 225 B, 27 novembre 1796.
ASSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. I li, cit., 2a pt., n. 36 C, 25 maggio 1733.
A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 52 A , 8 gennaio 1734. Il r.v. è firmato Carlo Emanuele e
controfirmato Platzaert (Andrea Tommaso, addetto alla segreteria di guerra e di fatto segre
tario particolare di Vittorio Amedeo, onnipresente nei consigli e nei « congressi »).

18 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 53 A.

19 -

G . P rato , op. cit., p. 223.

20

-

A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. IX , cit., n. 130, 23 settembre 1787.

21

-

22

-

23
24

-

25

-

A SSP, Ordinati, voi. cit., n. 134, 2 dicembre 1787. Ivi, copia autentica di lettera del segretario
di Stato per l’interno all’avvocato generale di S. M. Berzetti di Buronzo in data 23 novembre
1787.
A SSP,

Ordinati,voi. cit., 2a pt., n. 25 G , 20 dicembre 1789.

A SSP,

Ordinati,voi. cit., 2a

pt., n. 119 , 17 febbraio 1793.

A SSP,

Ordinati,voi. cit., 2a

pt., n. 120, 17 marzo 1793.

A SSP, Ordinati,voi. cit. Lettera del conte Graneri al conte
Compagnia, 1 1 marzo 1793.

San Martino d’Agliè, rettore della

26 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt. Lettera del 13 novembre 1793.

27

-

A SSP, Ordinati, voi* cit., 2a pt., n. 140, 19 novembre 1793.

28 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 187, 3 luglio 1795, con lettere originali del conte Adami di
Cavagliano, primo Presidente della Corte dei Conti, e del conte Graneri, segretario di Stato
agli affari interni.

29

-

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 188 B, 12 luglio 1795.

30 - A SSP, Compaglia di S. Paolo, Ordinati, voi. X : 1797-1802; lettera originale all’ordinato 272,
29 aprile 1798.
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A SSP, Ordinati,

voi. e loc. cit.

32 - A SSP, Ordinati, voi. e loc. cit., n. 272 C.
33 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. II: 1718-1726, n. 1, 2 gennaio 1718 . Il banchiere
Antonio Faccio era vice-rettore; Antonio Ferro divenne poi segretario della Compagnia.
34 - ASSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 16 B, 3 giugno 1729.
35 -
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Compagnia di

San Paolo,

Ordinati, voi.

II, cit., 2a pt., n. 5 E , 8 aprile 1727.
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A SSP,

Compagnia di

SanPaolo,

Ordinati, voi.

IX , cit., i a pt., n. 127 D, 29 luglio 1787.

37 - A SSP, Ordinati,
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voi. cit., n. 13 1 B e allegato, 7ottobre

1787.

A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 78, 28 settembre 17 3 1.

39 - G. P r a t o , op. cit., p. 363.
40 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. Ili, cit., 3“ pt., nn. 1, 12, 15; i° gennaio - i° giugno
1732.
41 - A SSP,

Compagnia di

SanPaolo,

Ordinati, voi.

IX , cit., 2a pt., n. 208 G , 24 aprile1796.

42 - A SSP,

Compagnia di

San Paolo,

Ordinati, voi.

II, cit., i a pt., n. 1.

43 - Soltanto nell’ultimo quarto del secolo fu adottato il principio di estromettere dai bilanci le
partite inesigibili. Così, il 27 luglio 1787, l’economo generale cavalier Lodi riferì «avere in
seguito alla formazione dei conti osservato esservi diverse partite delle quali il signor Teso
riere si è sempre dato caricamento benché non siavi più alcuna speranza d’esazione, onde il
continuar a caricarsi delle medesime non serve ad altro che ad accrescere inutili scritturazioni ».
A quella data, ed a partire dal 1733, l’ammontare di tali partite ascendeva a lire 2985, soldi 5,
denari io, di cui lire 680 e soldi 5 del conto del Monte di Pietà. E « la Congregatione... man
dava al signor Tesoriere di non più caricarsi nel conto del corrente anno delle sovra annotate
partite, perchè riconosciute inesiggibili » (ASSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. IX , cit.,
i a pt., n. 127).
Decisione analoga fu nuovamente presa il 6 settembre 1795, quando, per le difficili con
dizioni economiche, divenne problematica anche l’esazione di piccoli crediti e delle pigioni.
In quell’occasione la Compagnia ordinò al Tesoriere di « non darsi più caricamento » della
somma di lire 561, soldi 1 1 , denari 9, completamente costituita da pigioni non riscosse negli
anni 1792-1794 (ASSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 193).
44 -

A SSP,

Compagnia di

San Paolo, Ordinati, voi. II, cit., i apt., n. 7, 13 marzo 1718.

45 -

A SSP,

Ordinati,voi.

cit.,

ia

pt.,

n.

30.

46 -

A SSP,

Ordinati,voi.

cit.,

2a

pt.,

n.

27/IC, 18 gennaio 1722.

47 -

A SSP,

Ordinati,voi.

cit.,

2a

pt.,

n.

8, 25 maggio 17 2 1.

48 - A SSP, Compagnia di S. Paolo, Ordinati, voi. IX , cit., i a pt., n. 276, 27 maggio 1798.
49 - A SSP, Ordinati, voi. cit., i a pt., n. 278, 17 giugno 1798.
30 - A SSP, Ordinati, voi. cit., i a pt., n. 284, 19 agosto 1798. Altro servizio reso dal Monte di Pietà
alle Opere consisteva nelle funzioni di custodia esplicate dalla cassa del Monte per somme in
temporaneo deposito ad esse appartenenti. Ad esempio, nel 17 2 1, approvandosi il bilancio di
quell’esercizio, « si disponeva che il Monte di Pietà, o sia opera de’ redditi, debba continuare
a ritenere le doppie 200 del dennaro del mezzo per cento quali pagava all’Officio Pio, et ciò
per suplire al pagamento delle pensioni et altri urgenti... » (ASSP, Compagnia di San Paolo,
Ordinati, voi. II, cit., n. 21, 21 dicembre 1721). In definitiva, il Monte era la centrale finan
ziaria di tutta la Compagnia attraverso cui si effettuavano tutte le operazioni di maggior rilievo,
mentre le altre Opere avevano soprattutto carattere patrimoniale e di mera erogazione.
51 - G .

P rato ,

op. cit., p. 359.

52 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi.

III,

cit., n. 15 B.

53 - A SSP, Ordinati, voi. cit., n. 16 A , 8 giugno 1732. Contiene inallegato una copia autentica del1*« Istruzione », trascritta da quella «affissa nel Monte di Pietà» il 20 gennaio 1797.
54 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. II, cit., i a pt., n. 19, 30 luglio 1718.
55 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

41, 26 luglio 1722.

56 -

A SSP, Ordinati,

21, 23 novembre 17 21.

37 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 21 e 23, 23 novembre - 14 dicembre 1721.

voi. cit., 2a pt., n.

58 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

25, 4 gennaio 1722.
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59 -

A SSP,

Ordinati, voi. cit., za pt., nn. 28e 33 B, i° febbraio- 6 aprile 1722.

60 -

A SSP,

Compagnia di San Paolo, Ordinati,voi. I li, cit., 2a pt., n. 24, 21 dicembre 1732.

61 -

A SSP,

Ordinati,

voi.

cit.,2a

pt.,

n.26 B, 19 gennaio 1733.

62 -

A SSP,

Ordinati,

voi.

cit.,2a

pt.,

n.64, 29 agosto 1734.

63 -

A SSP,

Ordinati,

voi.

cit.,3a

pt.,

n.212, 31 ottobre 1745.

64 — C. M.

C ip o l l a ,

L e avventure

65 -

A SSP,

Compagnia di San Paolo, Ordinati,voi. II, cit., i a pt., n. 38, 25 giugno 1719.

A SSP,

Ordinati, voi. cit., i a pt., n. 58,21 aprile 1720. Pervenne in quell’anno alla Compagnia

66 -

della lira, cit., p. 71 e segg.

1 eredita Brunis,

di cui parte in monete d’oro e d’argento; fu ordinato al banchiere Ferro, vice
economo generale, di « valutarle al prezzo corrente ».

67 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 42, 26 luglio 1722. L ’Ospedale della Carità di Torino doveva
alla Compagnia, in quanto erede della contessa di Scarnafìgi, un certo censo, « costituito nelle
specie delli luiggi d’oro effettivi ». Volendo riscattarlo, l’Ospedale propose il pagamento in
monete d’argento corrente, e la Compagnia acconsenti a patto che il cambio avvenisse in
ragione di lire 16 e soldi 2 yz per ogni luigi.
68 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 7 1, 24 novembre 1723. Si rifiutò allora il cambio tra doppie
e lire di Savoia, anche a rischio di subire il riscatto di un censo.
69 - A SSP, Ordinati, voi. e loc. cit., paragrafo D.
70 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. Ili, cit., i a pt., n. 47, 13 luglio 1727.
71 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 12 C , 3 aprile 1729.
72 - A SSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 1 1 7 A , 3 febbraio 1793.
73 - A SSP, Ordinati, voi. cit., n. 118 A . In allegato: lettera del conte Graneri, primo segretario di
Stato agli interni, al conte d’Agliè, rettore della Compagnia di San Paolo, in data 7 febbraio

179374 - A SSP, Ordinati, voi. cit., n. 145 A , 5 gennaio 1794. In allegato: lettera del citato conte Graneri
al marchese Della Valle di Clavesana, rettore.
75 - A SSP, Ordinati, voi. cit., n. 150 B, 23 febbraio 1794.
76 - A SSP, Ordinati, voi. cit., n. 157, 18 maggio 1794.
77 - Ecco l’elenco degli «ufficiali» in due anni tipici, il 1734 ed il 1789. Nel 1734 reggevano la
Compagnia: il marchese di San Martino, rettore; il cavaliere Martiniana, vice-rettore; conte e
senatore Meynier; conte di Salmour; conte e senatore Provana; conte e collaterale Balegno di
Mussano; conte e senatore Sclarandi; conte Ceveris; abbate De la Villa; abbate Frisella di
Rosignano; conte Morelli del Verd; conte Caissotti di Casalgrasso; conte Mestiatis; cavaliere
Lodi; commendatore Olivero; avvocato Masino; banchiere Ferro; avvocato Cometo; avvocato
Donzel; avvocato Battaglieri, « tutti de’ confratelli della venerabile Compagnia e quella inte
ramente rappresentanti con me notaio e segretario» (ASSP, Ordinati, voi. II, cit., 2a pt., n. 52,
8 gennaio 1734).
Nel 1789, la composizione, salvo ovviamente le persone, non era mutata: conte Ceppi di
Bajrolo, rettore; conte Berlia di Lapié, vice-rettore; senatore Grampini; conte Roberti di Cocconito; marchese Scarampi di Cajro; avvocato Masino; conte Robbi di Variglié; conte Salmatoris del Villar; conte Ranot di Revigliasco; marchese Massimino di Ceva; cavaliere Lodi di
Capriglio; conte Beria di Argentine; cavaliere Perrachino di Cigliano; avvocato Cauda; conte
Gazzelli di Rossana; conte Verasis di Costigliele; conte Ganazio di Pamparato; conte Ferrari
di Castelnuovo; Balzet; cavaliere Paoletti del Mele; conte Grimaldi del Pogetto; conte A w en ati
del Lingotto (ASSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 1, 4 gennaio 1789).
78 -

A SSP, Compagnia dì San Paolo, Ordinati, voi. I li, cit., i a pt., n. 55 B, 5febbraio

1728.

79 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 79, 23 dicembre 17 3 1; e ibid., 3“ pt., n. 7 D , 14 aprile 1732.
Questi scritturali espressero, nel 179 1, una specie di rivendicazione sindacale, non rivolta a
miglioramenti economici, bensì a mutare la loro qualifica in quella di « computisti », il che fu
accordato per il « riguardo loro dovuto » (ASSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 59 D , 13 feb
braio 1791).

80 -

A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 6, 16 marzo 1732.

81 -

A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 58 D , 23 gennaio 179 1.

82 - A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 8, 26 aprile 1789. Ivi il caso di uno scritturale a cui il
trattamento percepito durante il servizio viene esteso « pendente la di lui vita ».
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83 - A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., i a pt., n. 122, io giugno 1787; ibid., 2a pt., n. 59 D, 13 febbraio
1791 e n. 90, 29 giugno 1792; voi. X , cit., nn. 230, 232, 263, 264, 8 gennaio 17 9 7 - 14 gennaio

179 884 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 61 A e C, 25 marzo 17 3 1.
85 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 61-64 e 68, 25 m arzo-8 luglio 17 3 1.
86 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 3® pt., nn. 6 e 16, 18 aprile-2 6 settembre 1725.
87 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 77 C, 20 febbraio 1724.
88 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 58 A , 4 febbraio 17 3 1.
89 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 2a pt., n. 28/I, 18 gennaio 1722.
90 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., i a pt., nn. 63-66, 7 agosto- 7 settembre

1720.

91 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 2a pt., nn. 12-14 e 20, 27 lu glio - 2 novembre 17 2 1.
92 - A d esempio: A SSP, Ordinati, voi. I li, cit., 2a pt., n. 3 D, 30 gennaio 1729. In questo caso erano
luoghi del Monte di Fede, 3® erezione.
93 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 3, io febbraio 1732; ibid., n. 1 1 , 1 1 maggio 1732; voi. IX ,
cit., n. 163, 21 dicembre 1788, e passim.
94 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., i a pt., n. 36, 7 maggio 1719 . Si trattava di un provento di lire 15 3 1
l’anno.
95 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 2a pt., n. 56 C, 22 febbraio 1723.
96 - A SSP,

Ordinati, voi.

Ili, cit., 3“ pt., n. 39, 19 luglio 1733.

97 - A SSP,

Ordinati, voi.

cit.,2a pt., n. 52B , 24 settembre 1730.

98 - A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 80, 6 novembre 1791.
99 - A SSP, Ordinati, voi. I li, cit., i a pt., n. 69, 12 settembre 1728.
100 - A SSP, Ordinati, voi. II, i a pt., n. 39, 2 luglio 1719.
10 1 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 24, 21 dicembre 17 2 1.

102 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 81, 30 aprile 1724.

103 -

A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 42, 28 maggio 1730.

104 -

A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., i a pt., n. 53, 9 novembre 1727.

105 -

A SSP,

Ordinati, voi.

106 - A SSP, Ordinati, voi. cit.,

cit.,j a pt.,

n. 30 E , 15 marzo 1733.

3® pt., n. 40 B, 2 agosto 1733.

107 - L'Istituto Bancario San Paolo, cit., p. 38.
108 - A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 201, 17 gennaio 1796; voi. X , cit., nn. 230, 248 e 280,
8 gennaio - 8 luglio 1797.
109 - A SSP,

Ordinati, voi.

II, cit., 2a pt., n. 54, 7 marzo 1723.

n o - A SSP,

Ordinati, voi.

Ili, cit., 2a pt., nn. 19 e 21, 26 giugno - 17 luglio 1729.

i n - F. C ognasso, op. cit., p. 332.
1 1 2 - A SSP , Ordinati, voi. II, 2a pt., n. 68, 22 agosto 1723.
113 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2apt., n. 68 C, 22 agosto 1723; ibid., 3* pt., n. 3, 12 febbraio 1725;
voi. I li, cit., i a pt., n. 39 B, 23 febbraio 1727; ibid., n. 40 A, 9 marzo 1727; ibid., 2a pt., n. 18,
19 giugno 1729; ibid., 3a pt., n. 63, 15 aprile 17 3 1; ibid., n.34, 3maggio 1733.

11 4 - A SSP, Ordinati, voi.
24 ottobre 1730.

II, cit., 2a

pt., n. 68 B, 22 agosto 1723; voi.I li, cit.,i a pt., n. 55 A,

115 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., nn. 41, 46 e 56, 4 ottobre 1733 - 14 febbraio 1734.
116 - A SSP, Ordinati, voi. X , cit., i a pt.,

n. 254 B, 20 agosto 1797.

1 1 7 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., i a pt.,

n. 38, 25 gennaio 1719.

118 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

51, 17 gennaio 1723.

119 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 16, 5 giugno 1729; ibid., 3® pt., n. 75, 29 novembre
17 3 1; voi. IX , cit., i a pt., n. 140, io febbraio 1787.
120 -

A SSP, Ordinati, voi. II, cit., i a pt., n. 4, 13 febbraio 1718.

12 1 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., i a pt., n. 5, 27 febbraio 17 18 ; ibid., 2a pt., n. 70, 24 ottobre 1723.

122 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 70, 22 agosto 1723. Si trattava, cioè, di un censo proprio della
Comunità. D i tali censi si potevano alienare tanto i frutti quanto, come in questo caso, il capitale.
123 - A SSP, Ordinati, voi. cit., i a pt., n. 15, 26 gennaio 17 18 ; ibid., n. 2 1, i° maggio 17 18 ; ibid., 2a pt.,
nn. 40, 49, 50 e 53, 12 luglio 17 2 2 - 14 marzo 1723; ibid.,
pt., n. io, 9 luglio 1725.
124 - La Compagnia della Misericordia nel 1720 propose a quella di San Paolo di acquistare vari censi
capitali su Torino, ma la congregazione lasciò cadere l’offerta (ASSP, Ordinati, voi. II, cit.,
i a pt., nn. 56-57, 1 0 - 2 4 marzo 1720).
125 -

A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., nn. 5, 7 e 13, 13 febbraio - i° maggio 1729.

126 -

A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 154, 13 aprile 1794.

127 -

A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 2a pt., nn. 59, 64, 74 e 79, 20 gennaio 1723 - 2aprile 1724; ibid.,
3a pt., n. 25, 7 aprile 1726; voi. I li, cit., i a pt., n. 39; ibid., 2a pt., nn. 8, 12, 13, 14 e 37; ibid.,
3a pt., n. 30, 23 febbraio 1727 - 15 marzo 1733; voi. IX , cit., i a pt., nn. 11 2, 130, 136, 15 1 e 153;
ibid., 2a pt., n. 3, 4 febbraio 1 7 8 7 - i° febbraio 1789; voi. X , cit., i a pt., nn. 231, 253 e 288,
15 gennaio 1 7 9 7 - 2 1 ottobre 1798.

128 -

A SSP, Ordinati, voi. II, cit., i a pt., n. 5, 27 febbraio 1718; ibid., 2a pt., nn. 40, 43, 44, 46, 49,
53, 60, 69, 71 e 73, 12 luglio - 26 dicembre 1723; voi. I li, cit., i a pt., n. 54, 1 1 gennaio 1729;
ibid., 2a pt., n. 13, i° marzo 1729.

129 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 2a pt., n. 22, 18 gennaio 1722.
130 - A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 33, 14 marzo 1790.
13 1 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, i a pt., nn. 3, 8, 9, io, 14, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 34, 39 e 52, 20 feb
braio 1718 - 28 gennaio 1 721 ; ibid., 2a pt., nn. 27, 33, 37, 45, 52 e 84, 18 gennaio 1722 - 23 gen
naio 1724; ibid., 3a pt., nn. 8 e 13, 24 gennaio - 5 agosto 1725; voi. I li, cit., nn. 9, 24, 37 e 42,
6 marzo 1729 - 26 marzo 1730; voi. IX , cit., i a pt., n. 144, 24 maggio 1788; voi. X , cit., nn. 239,
244, 26 marzo - 7 maggio 1797.
132 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, cit., 2a pt., n. 1, 2 gennaio 1729; ibid., n. 33, 19 aprile 1733.
133 - A SSP, Ordinati, voi. Ili, 2a pt., n. 50, 21 settembre 1727; voi. IX , cit., 2a pt., n. 164, 3 agosto
1794.
134 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 2a pt., n. io, 22 giugno 1721, e ibid., n. 24, 21 dicembre 1721.
135 - A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., n. 164, 3 agosto 1794.
136 - G .

P rato ,

op. cit., p. 336 e segg.

137 - A SSP, Ordinati, voi. II, cit., 3“ pt., n. 37, 16 dicembre 1726.
138 -

A SSP, Ordinati, voi. I li, cit., 2a

pt., n. 17, 12 giugno 1729.

139 -

A SSP, Ordinati, voi. cit.,

2a pt., n.

74, 30 settembre 1731.

140 -

A SSP, Ordinati, voi. cit.,

i a pt., n.

65, 27 giugno 1728.

141 -

A SSP, Ordinati, voi. cit.,

3a pt., n.

57, 21 febbraio 1734.

142 -

A SSP, Ordinati, voi. IX , cit., 2a pt., nn. 91 e 93,5 febbraio- 4 marzo 1792.

143 -

A SSP, Ordinati, voli. II, III,

144 -

A SSP, Ordinati, voi. X , cit., i a pt., n. 292.

IX , X , citati, passim.

145 - A SSP, Ordinati, voi. cit., i apt., n. 293, 16 dicembre 1798.
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CAPITOLO SESTO

L’ISTITUTO DI SAN PAOLO
NEL SECOLO DELLA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
& I Francesi a Torino. ® La Compagnia di
San Paolo dal 1799 al 1814.

& Problemi economici e creditizi alla Restaurazione.
■ L’impossibile ritorno.
^ Il nuovo San Paolo nel periodo carloalbertino
e nel decennio cavourriano.

it Vent’anni di vita economica unitaria: 1861-1879.
■ Evoluzione delle Opere Pie del San Paolo.

& Sviluppo dell’economia e progresso industriale
nell’età giolittiana. « Il ruolo del San Paolo.
& Dalla grande guerra alla grande crisi: 1915-1932.
u Il San Paolo nell’economia nazionale.

I Francesi a Torino
La Compagnia di San Paolo dal 1799 J8i4
’ultimo quarto del secolo X V III segna, nella storia
piemontese, un periodo di travaglio e di crisi. Il
vecchio Piemonte sembrava ormai giunto al termine
del suo ciclo, poiché il compito fondamentale dell’assolutismo monarchico, la costruzione dello Stato,
era adempiuto. Mentre anche le vecchie monarchie
europee s’erano sforzate di affrontare i problemi delle
riforme alla luce dei «lum i del secolo», a Torino si
pensava e si agiva secondo le tradizioni dell’assolutismo
più retrivo, sia pure temperato dalla clemenza e dall’umanità degli ultimi sovrani.
Anche a Torino, per la verità, vi erano alcuni pochi uomini non estranei al
moto intellettuale europeo d’avanguardia, e non già di quelli che si esercitavano
nelle accademie letterarie con vaticini e profezie, ma quelli che chiedevano nuovo
respiro per la vita economica del Paese, che propugnavano un rinnovamento indu
striale e commerciale, non più attraverso la paternalistica tutela del protezionismo
mercantilistico, ma attraverso un regime di libertà, che reclamavano un rinnova
mento dell’agricoltura non solo nel campo tecnico, attraverso l’incremento della
produzione e la valorizzazione delle risorse naturali, ma anche nel campo struttu
rale e sociale, attraverso il frazionamento della proprietà fondiaria. Generose idee,
lungimiranti progetti, ma inascoltati.

*34

Quando poi le esigenze innovatrici non furono più sostenute dalle correnti
moderate, ma avanzarono sulle picche dei rivoluzionari, la diffidenza si mutò rapi
damente in ripulsa risoluta ed intransigente, benché di scarsa efficacia. Quindi, la
mortificante resa non solo di un re, ma di tutto un sistema politico-sociale, a
difesa del quale, nel momento della prova, nessuno si era levato.
Nei convulsi avvenimenti degli anni 1799 e 1 8°o, nel rapido e spietato alter
narsi delle fortune militari dei Francesi, degli Austro-Russi e poi ancora dei Fran
cesi, matura il destino del Piemonte: un’ombra di repubblica prima, un’ombra di
restaurazione poi, e, dal 1802, l’annessione alla Francia sino al 1814. Furono anni
durissimi, forse ancora più desolati di quelli che videro le interminabili guerre
franco-imperiali nella prima metà del secolo X Y I, e la rovina del Piemonte; ma,
« Quante lacrime — scriveva il “ Repubblicano piemontese ” , organo della nuova
democrazia — non furono sparse dai nostri antenati, da che, restituito il Piemonte
al tiranno Emanuele Filiberto, se ne allontanarono i francesi! » Col che, due secoli
e mezzo di storia sabauda erano liquidati.
L ’unione alla Francia, dopo le avventure invero non liete dell’occupazione
austriaca, era ormai un dato di fatto, e fu sanzionata giuridicamente nel settembre
del 1802. L ’antico regno subalpino, divenuto una provincia francese, fu diviso
in sei dipartimenti, e, benché a Torino risiedesse un governatore generale con la
parvenza di un proprio governo (prima Luigi Bonaparte e poi Camillo e Paolina
Borghese), il vero potere lo avevano i prefetti, a loro volta maneggiati e diretti
dai ministeri di Parigi.
I grandi strumenti di assimilazione furono l’amministrazione e l’esercito. Alla
nobiltà piemontese si ripeteva senza posa che il mantenersi fedeli all’antica dinastia
era un atteggiamento sterile e senza senso; chi voleva conservare un ruolo e una
funzione doveva partecipare alla nuova storia, cioè entrare a far parte della buro
crazia o dell’esercito imperiali, e, in realtà, molti, giudicando ormai stabile il
regime, si posero al suo servizio. Altri, borghesi, ricevettero titoli nobiliari e
cavallereschi in rapporto alle cariche ricoperte: non più nobiltà di nascita, ma del
merito e dei servizi resi allo Stato.
Si formò dunque un nuovo spirito borghese. Anche in Piemonte si verifico,
sia pure in misura limitata, quel fenomeno di formazione di una nuova borghesia
« economica » comune ai Paesi più progrediti d’Europa, in cui la rivoluzione poli
tica si accompagnava ad una nuova struttura tecnica e industriale. Solo che la
società piemontese rimase relativamente statica, perchè la sua evoluzione econo
mica fu lenta e dovuta in misura prevalente ad una « immigrazione tecnologica »
proveniente dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania.
L ’unione con la Francia non procurò vantaggi immediati all’economia pie
montese. Grandi progetti erano stati concepiti per attivare la vita economica del

Paese, ma la posizione subordinata del Piemonte, asservito piuttosto che inserito
al sistema economico imperiale, comportò una dipendenza totale agli interessi
francesi, situazione che il blocco continentale rese ancora più rigida.
L ’abolizione dei vincoli feudali, dei fedecommessi, della manomorta avevano
radicalmente trasformato il regime della proprietà, con trapassi e mutamenti note
voli nella distribuzione dei beni terrieri, essenzialmente e ancora in favore dei
nuovi ceti borghesi, punto di arrivo e di arresto di tutta l’evoluzione sociale
avvenuta nel periodo napoleonico. La « rivoluzione » piemontese fu una rivolu
zione borghese, ma, nell’insieme, impresse una spinta formidabile all’evoluzione
politica e sociale del Paese soprattutto perchè pose le premesse per la nascita di
un nuovo Piemonte: quello del Risorgimento. La dominazione rivoluzionaria e
napoleonica agi ad un tempo come impulso per quanto di positivo arrecò, e
come contrasto, per quegli stimoli politici ed economici che furono suscitati dal
dominio assoluto della Francia: il Piemonte ne uscì come da un lavacro doloroso
e purificatore, in definitiva vivificante, segnato sì dall’orma napoleonica anzi scorti
cato al vivo dalle stratificazioni di più secoli, ma il suo volto nuovo lo si vide
nel 1848 \
Ma tutto ciò maturò lentamente, in mezzo ad infinite sofferenze. La popola
zione di Torino fu gravemente percossa da questo processo di trasformazione, e
la sua stessa consistenza subì variazioni significative: 94.489 abitanti nel 179 1,
80.752 nel 1799, 66.366 nel 1802, 65.548 nel 1814, e finalmente la ripresa dal 18 16 :
88.287 abitanti, tra cui, però, molti disoccupati affluiti dalle campagne. La grande
diminuzione verificatasi nel periodo francese coincise con uno dei momenti più
difficili e penosi per la vita della metropoli subalpina 2.
Il governo provvisorio instaurato alla fine del 1798 dal generale Joubert,
comandante dell’armata d’Italia, si manifestò dapprima quasi impotente di fronte
alle sistematiche prepotenze della truppa francese, la quale conduceva « una rapida
e vittoriosa guerra ai pollai», e spadroneggiava senza ritegno per la città. Ma il
governo dovette anzitutto spremere in tre giorni la taglia imposta ai torinesi:
due milioni di lire; ed a chi protestava, fu risposto: « Il vostro dovere è di trovar
denaro ad ogni modo; se non lo fate è segno di malvolere verso la Repubblica
che vi ha liberati». Intanto imperversava la retorica repubblicana: introdotto il
calendario rivoluzionario, aboliti i titoli nobiliari, gli stemmi, le livree, imposto
l’uso dell’appellativo di « cittadino ». Le sedute del governo si aprivano al saluto :
«Uguaglianza o morte», ed invero la ghigliottina era là, nell’antica piazza Carlina
ora della Libertà, pronta ad accorciare i diseguali.
L ’albero della Libertà, piantato nella piazza Nazionale (ex Castello) tra grandi
feste, non fu ritenuto sufficiente per « la felicità » di tutti i torinesi, e così ogni
istituzione fu tenuta a provvedersene. Pertanto, il 16 gennaio 1799 la Municipalità
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di Torino invitava « li cittadini Direttori della Congregazione di S. Paolo» ad
erigere nei cortili delle opere « l’albero della libertà », il che fu fatto al Monte di
Pietà, nelle case del Soccorso e del Deposito. La congregazione si astenne da ogni
troppo facile ironia sul significato di quegli alberi di fronte alle stanze ove i biso
gnosi venivano ad impegnare le loro misere cose, o dove giacevano ammalati e
minori; ma non potè astenersi dal fornire alla Municipalità stessa, e « nel più breve
termine possibile, gli stabilimenti dello spedale, ed opere pie affidate alla vostra
sollecitudine, e communicarle quelle altre notizie che crederete giovevoli alla causa
pubblica, che la felice rigenerazione della patria è capace di promuovere» 3.
I provvedimenti successivi furono meno simbolici. Il governo provvisorio di
Torino si trovò presto di fronte al grave problema delle forze centrifughe esistenti
nelle provincie. L ’unità dello Stato era stata una costruzione della monarchia:
scomparso il re, le varie regioni, e specialmente le provincie di « nuovo acquisto »,
riprendevano la loro fisionomia precedente, e le forze eccentriche verso Milano
e verso Genova si facevano sentire. Fin dal gennaio 1799 si prese a discutere se
il Piemonte dovesse unirsi alla Francia od alla Repubblica Cisalpina, ma il verbo
venne da Parigi e il Direttorio decretò che fosse il Piemonte a chiedere sponta
neamente l’unione; furono tirate in campo le tradizioni storiche, le affinità etniche,
l’impossibilità di stare da sè, la gioire facilmente acquistabile col diventare francesi :
ma, a quanto pare, l’unione era forse l’unico modo di evitare la rovina finanziaria.
Intanto il governo provvisorio, invece di rispettare, come aveva promesso, il
valore nominale dei biglietti di credito in corso, con i decreti 29 frimaio, 5 e
13 nevoso anno V ili, ridusse il valore ad un terzo per i biglietti superiori a 50 lire,
a due terzi per quelli di importo inferiore ed alla metà per la moneta eroso-mista.
Col che, la riserva di capitale del Monte di Pietà e delle altre Opere, prevalente
mente costituita da biglietti di grosso taglio, subì una drastica riduzione 4; non
solo, ma il provvedimento del cambio dei biglietti provocò grosse difficoltà al
Monte, in quanto « nelle attuali circostanze, non essendo più in corso li biglietti
da L. 8.6.8 e scadendo con tutto il venturo mese di luglio quelli da L. 16 .13.4 »
occorse adottare nuove disposizioni per i prestiti ed i riscatti. Nonostante gli
accorgimenti adottati, le «perdite fatte dal Monte di Pietà» furono notevoli 5.
Poi, si ordinò una nuova raccolta degli ori e degli argenti delle chiese e « corpi
morali», le cui proprietà immobiliari furono messe in vendita come beni nazio
nali. Ciò che non fu venduto, finì requisito : il « municipale » Giobert, noto giaco
bino, sin dal 3 gennaio aveva requisito l’oratorio della Compagnia « perchè in
esso possano radunarsi gli volontari coscritti nella Guardia Nazionale». E questo
era un modo in cui il « cittadino direttore della Congregazione di San Paolo »
poteva « concorrere allo stabilimento della libertà » 6. Poco dopo, un altro locale
fu graziosamente ceduto alla congregazione degli artisti L

Ma la vita del Piemonte repubblicano non fu tranquilla a lungo. Nel marzo
del 1799, gli eserciti della seconda coalizione antifrancese, comandati dal generale
Suvarov, entrarono in Lombardia ed il 25 maggio le avanguardie russe compar
vero sulle colline di Torino. La Città era in subbuglio: i giacobini volevano la
difesa ad oltranza, l’Arcivescovo raccomandava la calma, ma il popolo era stanco
di ambedue. Il giorno dopo Suvarov entrò in Torino con i suoi usseri, ed anche
per lui l’arcivescovo Buronzo cantò il Te Deum, come aveva fatto per Jo u b ert8.
Naturalmente, alla Compagnia di San Paolo si fecero grandi feste; rispunta
rono i conti e i marchesi, i cavalieri ed i commendatori. Allora il Rettore magna
nimamente propose che « essendosi sua Divina Maestà degnata di liberare questa
Città dalle truppe francesi col fausto ingresso in essa delle imperiali armate austro
russe il dì 26 scorso maggio, giorno sacro al glorioso S. Filippo Neri... crederebbe
cosa opportuna... si aggiungesse la commemorazione del santo alle litanie che si
recitano in quest’oratorio, ad oggetto di conservare perpetua memoria di sì segna
lata grazia ottenuta da Dio » 9. E certo, ritornati i francesi nemmeno un anno
dopo, tutte le volte che i Confratelli pregavano San Filippo, celebravano in segreto
il rito della loro incrollabile resistenza.
Per intanto, subito dopo l’incruenta resa dei terribili patrioti asserragliati nella
cittadella, « espugnazione operata a nome e per conto dell’augusto nostro Sovrano
con tanta prestezza, in soli tre giorni » dall’armata russa e per sopprappiù « nel
giorno dedicato a Maria Santissima della Consolata », il Rettore propose di « tener
congregazione alli 20 giugno di cadun anno, siccome si suole nelle feste solenni » I0.
Fu fatto anche un triduo e cantato altro Te Deum, ma in una cosa i Confratelli
si sbagliavano, che gli austro-russi combattessero « in nome e per conto » di
Carlo Emanuele IV : il maresciallo Suvarov aveva sì stabilito un Consiglio Supremo
di Stato con l’incarico di riordinare il governo e restaurare il sistema civile, poli
tico ed economico precedente, ma i veri padroni erano ora gli austriaci. Il mar
chese Thaon di Sant’Andrea, luogotenente del re, si preoccupava molto dei
giacobini nostrani, e mise in essere tutto un sistema inquisitorio per epurare
l’amministrazione pubblica dai collaborazionisti e allontanare tutti quanti avessero
secondato l’azione dei francesi.
Ma non era quello il problema più grave: la situazione economica del Paese
e quella finanziaria dello Stato erano alla rovina, le popolazioni ridotte agli estremi
dalle guerre, dalle imposizioni e dalle requisizioni prima francesi e poi austriache.
Il primo provvedimento del Consiglio fu un editto che stabiliva una nuova
imposta, la «capitazione»; l’annullamento delle leggi e degli atti del governo prov
visorio comportò la nudità di tutti i negozi seguiti dopo l’ 8 dicembre 1798, e ciò
non fu senza conseguenze per il Monte di Pietà, come meglio si dirà. Furono
emessi in breve tempo quasi quaranta milioni di biglietti di credito, i quali cad-
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DOMINAZIONE NAPOLEONICA (1796-1813).
La monetazione di questo periodo, caratterizzata prima dalla denominazione « Eridania », ricalca poi i
tipi di quella francese, contraddistinta da particolari segni di zecca (Cuore e lettera « U »). Il « 20 Franchi »
con il motto « L ’Italie délivrée à Marengo » darà poi il nome di « marengo » ai successivi pezzi d’oro da
venti lire.

M ARENGO
Anno 9 - C.N .I. 1
Torino (?)

Anno 15 - C .N .I. x
Torino (?)

2 FR A N C H I
1808 - C.N.I. 29

Torino (?)

5 FRANCH I
1808 - C .N .I. 28

Torino (?)

Da rimarcare:

75 MARENGO

76 SCUDO

D/ l’italie délivrée à marengo. Busto femminile galeato e laureato verso sinistra.
Sotto : a •l •
R/ • liberté égalité •. Sotto : eridania. In mezzo, in laurea : 20 francs l’an 9 •
1800 O (Torino?) C.N.I. 1, Vol. II
D/ gaule subalpine. Due figure allegoriche sopra una base, in cui lavy.
R/ ■liberté égalité • Sotto: eridania tra due rose. In mezzo, tra due rami di palma
e alloro: 5 -francs l’an 9 •
1800 A R (Torino?) C.N.I. 2, Vol. II

77 40 FRANCHI D/ napoleon empereur. Testa a sinistra. Sotto:
R/ république française • e, tra rami: 40 francs. All’esergo: -Cuore - an 14 • -u-

1807 O (Torino?) C.N.I. 19, Vol. II
D - diritto; R = rovescio; O = oro; A R - argento; C .N .I. = Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . - Dotazione Corona. L e monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

dero immediatamente a meno di un quarto del valore nominale; un editto dell’ n marzo 1800, poi ritirato, dava facoltà di fissare nei contratti il titolo della
moneta. Così, il Consiglio Superiore andò avanti alcuni mesi, stretto sempre più
dappresso da enormi difficoltà finanziarie e dalle pretese delle autorità militari
austriache, che consideravano il Piemonte come terra di conquista.
Sennonché, mentre i plenipotenziari di Vienna negoziavano con il re Carlo
Emanuele laboriosi accordi a base di trasferimenti territoriali, Napoleone Bonaparte, ritornato dall’Egitto qual fulmine manzoniano, il 16 giugno 1800 sbara
gliava a Marengo l’esercito austriaco, ed il 22 giugno entrava in Torino in sella
al suo celebre cavallo bianco. Apriti cielo. Nella confusione generale, mentre,
ovviamente, era chiaro che nessuno aveva applaudito volentieri agli austro-russi
ed ai reazionari o collaborato spontaneamente alla « ristorazione », i capi francesi
tiravano fuori le loro ben precise intenzioni: una taglia di un milione di lire sui
piemontesi che avevano servito il Consiglio Supremo, e un’altra di un milione
e mezzo per le vettovaglie dell’esercito. Intanto, fu apparecchiata una nuova
commissione di epurazione che epurò gli epuratori di prima.
Grande imbarazzo fu quello del clero, compromessosi prima con i francesi e
poi con i russi. L ’arcivescovo Carlo Aloisio Buronzo fuggì da Torino, e ancora
nel 1802 la diocesi era governata dal vicario generale Emanuele Gonetti; a quest’ul
timo si rivolsero i Confratelli di San Paolo, desiderando riprendere le loro antiche
pratiche religiose nell’oratorio, che occorreva riaprire con « l’opportuno bene
placito de’ superiori»11.
I nobili, ceto dominante nel vecchio regime, con la scomparsa della monarchia
avevano perso la loro egemonia ed il loro potere a favore della borghesia, ed il
loro atteggiamento verso la nuova situazione non era certo benevolo. Per rom
pere ogni legame col vecchio stato di cose fu stabilito che quanti, avendo abban
donato il Piemonte al seguito del re od essendosi ritirati a vivere in campagna,
non ritornassero e non giurassero fedeltà alla costituzione francese, avrebbero
avuto confiscati i beni. Così, molti patrizi piemontesi ricomparvero a Torino, e
qualcuno, come il conte Salmatoris, confratello di San Paolo, fece anche carriera
nella nuova gerarchia: nel 1803 era gran cerimoniere imperiale, e nel 1804 prefetto
di palazzo.
La popolazione torinese era soprattutto preoccupata dalla triste situazione
economica: quasi un quarto dei cittadini, non meno di 20.000 persone, vivevano
a carico dei comitati di beneficenza, edizione laica e francesizzata delle opere pie.
La Città era piena di mendicanti e di vagabondi: centinaia di senzatetto dormi
vano la notte sotto i portici di Po, e non avevano di che alimentarsi: i prezzi dei
generi alimentari erano saliti a livelli incredibili, « eccessivi », la popolazione era
ridotta alla fame. In questa poco allegra situazione, non poteva mancare la sco
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perta geniale, e furono le « minestre alla Rumphort ». Era costui un conte bava
rese, « celebre per vari trovati nelle cose fisiche ed economiche », che s’era dato
pena « per perfezionare i mezzi di sostenere i poveri con dispendio molto minore
dell’ordinario» ed aveva perciò inventato le «minestre economiche»; una di
queste minestre « di 20 oncie in peso non veniva a costare in Baviera che mezzo
soldo di Francia », ed era « più che bastevole per il pranzo di un uomo il più
robusto », oltre che « salutevolissima per qualità nutritiva ». La Società Agraria
di Torino, « vivamente commossa dal compassionevole spettacolo di tanti mendici,
eccitata ed autorizzata dal Governo », intraprese una serie di esperienze secondo
i princìpi del Rumphort, e servendosi delle produzioni locali, confezionò nn?
minestra di 16 oncie « saporita e salutevole» al costo di «u n soldo, non ostante
l’attuale prezzo de’ viveri ». Dopo di che, tutti i corpi ecclesiastici e le congrega
zioni amministratrici di opere pie furono perentoriamente consigliati ad aprire
sottoscrizioni onde costituire un fondo « da impiegarsi nelle provviste degli uten
sili e dei generi necessari alla composizione delle minestre»; alla Compagnia di
San Paolo pervenne dunque l’invito a non trascurare la « nuova occasione di atte
stare all’umanità quel caritatevole zelo, col quale vi siete d’ogni tempo distinti»,
e, come al solito, non rimase che obbedire I2. Ma le minestre ebbero scarso
successo.
Anche le condizioni della Compagnia erano poco floride. Nell’aprile del 1799
era venuto a scadenza un debito di 22.000 lire contratto anni prima, ma « come
che di presente questa Compagnia non ha fondo onde devenir alla restituzione »,
si pensò di tacitare il creditore, che era l’ex-tesoriere Guidi, « c o l cedergli per
tal concorrente parte del credito di L. 87.500 che essa ha verso il cittadino Giu
seppe Dal Pozzo Cisterna... » Ii.
Poco dopo, il 26 gennaio 1800, l’Economo generale riferì che «stante la
riduzione seguita lo scorso anno de’ viglietti di credito, non meno che della
moneta eroso-mista, e per le notorie vicende seguite nello scaduto governo non
potendo la cassa corrente con li soli redditi, eziandio di difficile esazione, far
fronte al pagamento delli obbligi ed altre spese indispensabili, fu astretto valersi
de’ capitali che in essa esistevano per essere quindi impiegati, e trovarsi di pre
sente essa cassa esausta... ». Complessivamente, la cassa corrente aveva anticipato
L. 69,290.15.11 alle gestioni delle Opere, ma ora era vuota: la congregazione deli
berò di ricercare prestiti e supplire con essi « affi urgenti di questa Compagnia » x4.
Preoccupazioni particolarmente serie destavano quelle Opere, come la Casa
del Soccorso, 1 Ospedale dell Ergastolo, la Casa del Deposito, dove occorreva
provvedere giornalmente ai bisogni dei ricoverati. Il costo della « manutenzione
delle figlie ricoverate nelle opere del Soccorso e deposito, per l’eccessivo prezzo
de’ viveri » aveva assunto proporzioni allarmanti tanto che « resta impossibile di
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la Congregazione di S. PAOLO per poter compire la dirtribuzione delle
limoline, che di tre in tre meli, a feconda del proprio militino, e delle pie
difpofizioni de’ Teiìatori, è folita fare a molle povere Famiglie agiate a un
tempo , e ridotte in ora all’ indigenza , che fono in numero di 700. e più ,
e per poter fupplire, come per lo addietro, a quelle altre limoline , che gior
nalmente fi danno a’ poveri Ammalati d’ ogni ceto , crefciuti affai nelle attuali
difficili circoflanze, trovali in obbligo di provvederli di una riguardevole
fomma di moneta , della quale atte!à la qualità delle fue entrate , è affatto
fprovveduta .
All’ oggetto pertanto di apportare il troppo neceffario follievo a tante povere
Famiglie , che fin dal primo del corrente mefe impazientemente li attende ,
la Compagnia ha determinato con fuo Ordinato del di 4. del corrente mefe di
ricorrere alla carità degli Abitanti di quella Città , con aprire a favore de’ Poveri
un impreftito in moneta erofo-milta fino alla concorrente di 11. ioni, redimi
bili fra un anno nella ffeffa , e medefima fpecie , con quell’ intereffe, che verrà
convenuto : a tal fine ftarà aperta la Teforeria di S. Paolo dalle ore 9. fino
alle ia. del mattino, e dalle 3. fino alle 6. del dopo mezzo giorno per ricevere
qualunque anche piccola fomma, che verrà efibita fino alia fuddetta concorrente.
Gl’ interelfi pattuiti fi confonderanno a quartieri maturati, ed in moneta erolbmiila , e non altrimenti.
Da uno de' Confratelli di S. Paolo a ciò fpecialmente deputati , ed autorizzati
dall Ordinato fuddetto, e dal Teforiere della Compagnia fi Ipedirà al mutuante
la Polizza d’ obbligazione colle opportune cautele in di lui favore.
Da collante efperienza animata la Compagnia , la quale in circoflanze anche non
meno difficili delle prefenti non mai ricorfe in vano alla carità degli Abitanti
di quella Città , fpera di veder ben torto con edificante prontezza riempito
l’ impreflito propollo. tendente ad un oggetto cosi degno della carità crirtiana,
e ciò tanto più, dacché fin d’ ora deve annunziare, che appena fi feppe la
determinazione prefa dalla Compagnia a follievo de’ Poveri , varie caritatevoli
Perfone li fono offerte , e per ifcritto obbligate di corrifpondere del proprio
e fenza intaccare li fondi della Compagnia , qualunque interellè verrà pattuito
c corriIpoilo per la fomma fuddetta di 11. iom. Torino li 9. Maggio 1800.
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Manifesto per un prestito emesso dal San Paolo (9 maggio 1800).
Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

poter far fronte alla spesa giornaliera delle case ». Dapprima si pensò di licenziare
qualcuna delle pensionanti, ma la cosa fu scartata perchè proprio nel momento
del maggior bisogno l’assistenza doveva continuare; finalmente si riconobbe « non
esservi altro mezzo per poter almeno in parte adempire agli obblighi che dalle
varie opere ne dipendono che di devenire all’allienazione di qualche effetto sta
bile»: e furono così vendute la « casa Triulzi e la cascina detta del Valentino» I5.
A ll’Ospedale dell’Ergastolo le cose non andavano meglio: anche colà non
vi erano più « fondi a libera disposizione per far fronte alle spese della manu
tenzione, per far fronte alle quali si è fin’ora prevaluto del fondo esistente in
cassa corrente » l6. Si dovette quindi ripartire il ricavato della vendita, in tutto

«Elemosine a poveri vergognosi

L. 17 4 2 2 .18 .2

Monte di Pietà per li prestiti

L.

8666.13.4

Opera del Soccorso

L.

6 4 3 2 .12 .2

Opera del Deposito

L.

3 7 7 2 - ì 6 .4

L.

1000.

L.
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38.050 lire, tra le Opere più impegnate nell’azione di beneficenza, e cio è1?:

spese dell’Ergastolo, e delle liti
Elemosine a mercanti

1
*i

Alla cassa corrente per supplire alle

L. 38050. - . - »
Fu venduta anche la superstite argenteria appartenente all’Opera degli eser
cizi ed all’Oratorio: posateria, calici, ostensori e una croce d’argento, il tutto
acquistato per 3328 lire dall’orefice Mattia Brunell8. Pure la «congregazione di
carità, spedale ed opere unite di Racconigi», amministrate dalla Compagnia di
San Paolo di quella città, dovette alienare beni immobili per poter continuare
l’assistenza ospitaliera
Evidentemente, la Compagnia attraversava un periodo di crisi, del resto
generale, derivante sia da fattori congiunturali sia soprattutto dalla nuova strut
turazione che, per opera della legislazione francese, stava per imprimere un carat
tere sostanzialmente diverso alle istituzioni creditizie sviluppatesi sul ceppo dei
monti di pietà e di pubblica beneficenza. Si concludeva così un ciclo di sviluppo
plurisecolare, che aveva tratto giustificazione e motivo di vita da un determinato
ordine sociale ed economico, quello cioè piuttosto rigidamente impersonato in
una società ancora per molti versi feudale, dominata da un progressivo assolu
tismo monarchico e caratterizzata dalla rigorosa divisione dei ceti. La Compagnia
di San Paolo, che pure era nata da un potente afflato di spirito religioso, e perciò
integralista, aveva poi gradualmente assunto la fisionomia tipica di una élite nobi
liare, di sangue e di toga. Le finalità originarie si erano venute ampliando in
correlazione con le mutate esigenze dei tempi, pur restando saldamente ancorate

agli intenti benefici dei fondatori; così, assecondando i propositi riformatori dei
sovrani sabaudi della prima metà del Settecento, la Compagnia si era sempre più
inserita nell’attività ospitaliera, nell’azione educativa e nell’organizzazione assisten
ziale. Questa multiforme presenza trovava alimento nell’incremento patrimoniale
delle Opere.
In parallelo, il settore propriamente bancario dell’ente, già chiaramente deli
neato agli inizi del Settecento, si era ulteriormente sviluppato quanto a disponi
bilità, e dotato di più perfezionati strumenti creditizi, così che non solo era
assurto ad un ruolo primario in Torino, ma estendeva la rete dei suoi interessi
a tutto lo Stato, nel quale svolgeva funzioni paragonabili a quelle di un moderno
istituto di credito di diritto pubblico. Tutto ciò aveva comportato un continuo
ampliamento delle dimensioni dell’ente, una sua struttura sempre più modulata
tanto ai vari livelli direzionali ed amministrativi (attraverso la pratica abituale
di costituire « deputazioni » e « congressi » di amministratori) quanto nell’organico
del personale.
Il culmine di questo processo evolutivo era stato raggiunto nella seconda
metà del Settecento, prima che l’espansione dell’economia piemontese fosse fre
nata dai noti fattori di involuzione. La fine del secolo vide la crisi di tutto il
sistema politico-economico-sociale in cui anche la Compagnia di San Paolo era
inserita, e che fu perciò anche la « sua » crisi. Il rivolgimento prodottosi durante
il periodo « francese » non solo nell’ordine politico, ma anche e soprattutto nelle
coscienze e nelle mentalità, trovò poi, superata la fase della mera restaurazione,
il suo sbocco naturale nella laicizzazione delle Opere ed il loro inserimento nel
rinnovamento civile, economico e sociale del Piemonte del Risorgimento.
Intanto, però, gli anni della dominazione francese furono anni di eclisse, di
attività sempre piu rallentata e marginale; la Compagnia stentava ad inserirsi nel
nuovo ordine, perchè esso era sostanzialmente estraneo ed in certo modo con
trario a tutta la sua formulazione storica. Pertanto, la vita del San Paolo, lungi
dal continuare la parabola ascendente così incisivamente delineatasi nel Settecento,
si ridusse a malgrado dell’ossequio ufficiale mai denegato, ad espressioni formali
e, in sostanza, difensive. La stessa organizzazione andò rapidamente affievolendosi,
pur cercando di sostenere il personale fedele 20; la personalità di maggior rilievo
che in quel momento faceva spicco nella Compagnia di San Paolo, era l’avvocato
Giuseppe Barbaroux, il futuro giureconsulto di Carlo Alberto, succeduto all’avvo
cato Tonso nell’assistenza legale agli affari della Compagnia 21.
Nonostante la non lieta situazione, la Compagnia di San Paolo si sforzava
in ogni modo di mantenere le sue attività benefiche, derogando anche talvolta
alle regole tradizionali: come, ad esempio, si fece per le orfane accolte nell’Opera
del Soccorso senza tener conto della loro troppo tenera età, e quantunque la
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pensione di cui vennero a fruire fosse stata destinata dal fondatore a « figlie di
vassallo investito di feudo », quali esse non erano 22.
Certo, non era agevole reperire i mezzi per alimentare le Opere: fu neces
sario addivenire a trasferimenti di redditi a quelle le cui spese erano soprattutto
costituite dall’acquisto di vettovaglie: alla Casa del Soccorso, « che ha dovuto
soffrire, e soffre tuttora, una ragguardevole diminuzione delle sue entrate per
l’imposizione straordinaria sulle case, nelle quali consiste il principal suo reddito,
e che ha pur dovuto contrarre molti debiti per il notorio rincarimento de’ viveri
già da alcuni anni continuo», furono assegnati proventi di diverse eredità e, col
permesso del « cittadino arcivescovo », anche i « fondi destinati per le figlie
monacande», atteso che un decreto del Governo provvisorio del 19 dicembre
1798 « denegava l’assistenza della legge ai voti religiosi » 2?.
Generoso fu l’impegno con cui si cercava di recare soccorso a comunità pro
vinciali ridotte alla fame, come quella di Rivalta dove « nell’inverno e nella pri
mavera la scarsezza e l’eccessivo prezzo della granaglia ha portato la miseria ad
un grado superlativo », onde il Comune, « per non lasciar perire di fame le famiglie
più povere », aveva contratto diversi debiti, che la Compagnia aiuto a saldare 24.
Così la comunità di Villaregia, nel dicembre del 1800, invio un disperato appello
per ottenere soccorsi; la Compagnia autorizzò l’Economo a disporre di 600 lire
in favore dei «miserabili» di quel Comune25. Nel maggio del 1801 fu la volta
del comune di Lombriasco, ed anche in questo caso l’aiuto del San Paolo non
fu negato 26.
In altre occasioni, fu la stessa Municipalità di Torino a sollecitare la Com
pagnia affinchè intervenisse a sollievo degli indigenti e degli infermi. Nell’autunno
del 1800 scoppiò una epidemia nelle carceri di Torino, e la Municipalità invitò
i « cittadini amministratori dell’Opera di S. Paolo », in nome dello « spirito di
religione e di carità onde siete animati» a procacciare fondi per gli opportuni
soccorsi. Ed i Confratelli « per assecondare le vigili attenzioni della Municipalità »
inviarono 200 lire. Ma la cosa non si concluse così facilmente: il 4 gennaio 1801
la Municipalità si rivolse ancora alla Compagnia invitandola « ad assumersi il
peso di provvedere in quella miglior maniera che crederete conveniente alle estreme
miserie a cui sono ridotti i carcerati dell’ergastolo, travagliati da fiera epidemia,
abbandonati dalla Compagnia della Misericordia che ha esauriti i suoi fondi, ed
affidati all’inumanità di un custode che sulla loro misera condizione cerca di
migliorare la sua col privarli persino del poco pane, che loro somministra la
nazione quando sono tradotti all’ergastolo ». La congregazione « commossa da
spirito di carità », si assunse « di buon grado » il penoso impegno. L ’epidemia
imperversò a lungo e raggiunse la massima intensità nell inverno 1801-1802: nel
gennaio di quest’ultimo anno minacciava « gli effetti li più funesti»; la Compagnia

propose allora, benché da parte della prefettura fosse già in corso la pratica per
sopprimere 1 Opera, di trasferire i carcerati in altra sede più salubre. Finalmente,
nel marzo, il malanno accennò a placarsi2?.
Un altra « incumbenza » che fu ritenuta dalla Municipalità « confacente »
all istituto di San Paolo, e che perciò gli fu affidata, consistette nella direzione
delle attività assistenziali disposte a beneficio « de’ famigli dell’ex-re e principi »,
ai quali era concessa una razione giornaliera di pane, riso e carne. Poiché la Muni
cipalità non si fidava del suo « impresario », affidò al San Paolo la distribuzione
dei bons, per « impedire ogni dilapidazione e doppia consumazione » 28. Così, la
Compagnia fu incaricata della « distribuzione giornaliera di pane misto per li indi
genti di questo Comune», effettuata, a partire dall’aprile del 1801 con i proventi
delle decime sugli spettacoli : la distribuzione continuò sino ai primi del successivo
ottobre, e furono complessivamente elargiti nelle quattro « sessioni » della Città
oltre 2600 rubbi di pane, cioè circa 26.000 chilogrammi 29. Ancora nel novembre
del 1801, la Municipalità di Torino pregava la Compagnia di deputare due Con
fratelli a sovrintendere all erogazione della beneficenza comunale 3°.
Naturalmente, all’intensa opera di assistenza così svolta la Compagnia di
San Paolo aggiungeva del suo: i proventi della vendita dell’argenteria, cui più
sopra s accennava, unitamente ad un fondo « esistente in cassa e destinato per
limosine », furono immediatamente distribuiti ai poveri dei quartieri di porta Po,
Vittoria, Nuova e Susina J1.
Ancora ferveva questa intensa opera di beneficenza tanto con mezzi propri
della Compagnia (che vi devolvette nel 1801, quando finalmente le Finanze repub
blicane si decisero a pagare gli interessi del debito pubblico, tutto il ricavato degli
interessi del Monte di San Giovanni Battista) quanto esercitata per conto del
Comune (e lo stesso maire Ignazio Laugier scriveva nel gennaio del 1802 ai diret
tori dell’Opera per « renouveller le témoignage qui déjà fut rendu... au zèle
particulier qui caracterise votre philantropie, et votre desir d’ètre utiles à vos
concitoyens et... pour vous donner un titre special de la reconnaissance et consideration de tous le citoyens amis de l’humanité et de l’ordre social... »), quando,
in rapida successione, il prefetto di Torino Ferdinand La Ville avocò tutte le
« incumbenze » già affidate alla Compagnia per l’erogazione della pubblica bene
ficenza, sequestrò i fondi ad essa spettanti per censi e crediti, e requisì le case del
Soccorso e del Deposito, affidando il tutto alla Commissione amministrativa degli
ospizi civili 32. Si entrava così nella fase di liquidazione della Compagnia.
Le vicende del Monte di Pietà seguirono press’a poco la stessa parabola.
Dopo la chiusura dell’ 8 dicembre 1798, subito il giorno dopo il rettore avvocato
Borghese e 1 economo generale Ceppi si recarono dal Governo provvisorio per
chiedere l’autorizzazione a riaprire, ma ottennero solo parziale soddisfazione, ed
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CARLO EMANUELE IV (1796-1802).
Durante il suo breve regno, si accentua ulteriormente la svalutazione della moneta sabauda. Inoltre,
avvengono le prime emissioni di carta moneta.

Osserviamo, tra le coniazioni metalliche:

83 DOPPIA

D/ Testa a sinistra. Sotto 1797 e, nel taglio del collo, c •l •
R/ Aquila spiegata, coronata, con scudo di Savoia in petto, tenendo bastone, scettro
e collare.
O (Torino) C.N.I. 1

84 MEZZO SCUDO D/ Busto a sinistra. Sotto: 1798.

R/ Arma tonda, coronata e collare.

A R (Torino) C.N.I. 11

VITTORIO EMANUELE I (1802-1821).
Nel 1816 adotta nella monetazione il sistema decimale già imposto da Napoleone. Uniforma la lira pie
montese al franco francese; conia lo scudo da cinque lire nuove ed i multipli, in oro, da venti lire e da
ottanta lire.

Si descrivono:
D/ Testa a sinistra. Nel collo: A •l a v y Sotto 1814
RI Aquila di Savoia, coronata, tenendo scettro, bastone e collare.
O (Torino) C.N.I. 1
D/
Testa
a
sinistra.
Sotto:
a
•
l
a
v
y
1821
87 80 LIRE
R/ Scudo della croce, a cuore, coronato e con collare tra due rami. Esergo : l in
losanga, l ■80 • Testina d’aquila. Sul taglio, 3 f e r t tra nodi e rose.
O (Torino) C.N.I. 17
89 SCUDO DA 5 LIRE D/ Testa a destra. Nel c o l l o : a •l a v y Sotto 1816
R/ Scudo inquartato, coronato e con collare attorno. Esergo : l in losanga, l • 5 ■
Testina d’aquila. Sul taglio, 3 f e r t con nodi e rose. A R (Torino) C.N.I. 8
86 DOPPIA

D = diritto; R = rovescio; 0 = oro; A R = argento; C .N .I. = Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalia sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

il Monte rimase chiuso. I giacobini torinesi non sapevano che fare, e, pur « assi
curando che il sollievo dell’indigenza avrebbe sicuramente formato uno dei prin
cipali e più preziosi oggetti delle cure del loro governo», non osavano violare
i sigilli apposti dal commissario francese. Nessuno voleva assumersi la respon
sabilità di prendere una decisione: così « il cittadino Brajda, membro di detto
governo » rinviò il Rettore del San Paolo al « cittadino Fasella, come quello che
già si era portato a quest’opera per la rimozione dei sigilli della Tesoreria »; ma
quest’ultimo rispose : « se da voi medesimi non credete di levar tali sigilli, indi
rizzatevi dal Commissario generale francese». Finalmente, il 23 dicembre il fran
cese mandò un sotto-commissario che levò i famosi sigilli e riaprì il Monte di
Pietà. Intanto, era uscito un proclama del generale Joubert, comandante in capo
dell’armata d’Italia, il quale disponeva la riapertura del Monte, affidandone la
gestione ai precedenti amministratori posti però agli « ordini immediati del
Governo provvisorio», e soprattutto, con lo scopo di assicurare i cittadini, in
mezzo ai quali i soliti malevoli spargevano « l’inquietudine e la diffidenza, facendo
temere la soppressione del Monte di Pietà, e l’asportazione degli effetti che vi
sono depositati» 33. Timori, come si vedrà, assolutamente infondati.
Riaprire era presto detto. Occorrevano le disponibilità finanziarie per conti
nuare i prestiti, ed invece i fondi mancavano. Già il 25 marzo 1799 la congrega
zione, « scorgendo che il fondo del Monte di Pietà è di molto diminuito per la
riduzione seguita delli viglietti di credito e della moneta eroso-mista... e per
1 affluenza de concorrenti ad impegnare » ordinava che non si effettuassero pre
stiti superiori a 50 lire, e che si sospendesse l’incanto dei pegni 34. La sospensione
della vendita dei pegni non riscattati mirava evidentemente a favorire coloro che,
nelle non liete « presenti circostanze », non disponevano del liquido occorrente
per il riscatto, e che avrebbero subito danno se il loro pegno, al valore del quale
il prestito ricevuto era commisurato in ragione di un terzo, fosse stato venduto;
inoltre, a causa della rapida inflazione, era senz’altro meglio conservare la pro
prietà di oggetti in luogo di carta moneta. La direzione del Monte cercò di non
addivenire alle vendite dei pegni finché fu possibile, ed effettivamente sospese gli
incanti sino al maggio del 1801 35. Alla vendita si giunse poi sia a causa della
perdurante scarsissima liquidità, sia perchè, ai primi del dicembre del 1800, si
verifico il furto di undici pegni per un valore complessivo di circa 100 lire: e,
mentre il Tesoriere fu tenuto a risarcire il danno, si decise altresì di diminuire
i rischi con lo smobilizzare parte degli oggetti giacenti 36.
Ogni mezzo fu tentato per procurare maggiori disponibilità al Monte. Nel
ma8 §i° del 1 799 » (< essendo la cassa del Monte di Pietà presso che esausta di
moneta effettiva », si decise di impiegare la riserva di capitale, costituita da « scuti
effettivi et altra valuta d’argento ad effetto di poter supplire a’ prestiti » 37. Ma

fu sollievo di breve durata, poiché ormai le fonti che in passato alimentavano
il capitale del Monte si andavano inaridendo: un grave colpo fu inferto dalla
legge emanata dal Consiglio Supremo, al tempo dell’occupazione austro-russa,
che riduceva i crediti contratti nel 1797 e 1798 di un sesto e di un terzo rispetti
vamente. In questo modo vennero colpiti sia i prestiti effettuati dal Monte di
Pietà, sia, e con ben più grave danno, i censi acquistati dalla Compagnia ?8. La
svalutazione monetaria, inoltre, decurtava continuamente il valore effettivo dei
capitali e degli interessi riscossi.
Altro cespite che venne a mancare, o almeno fu irregolarmente riscosso,
furono « li proventi del Monte di San Giovanni Battista », di cui la Città sospen
deva tratto tratto il pagamento. Nella primavera del 1800 si era fatto assegna
mento su questa entrata per rinsanguare la cassa del Monte, ma non si riuscì a
riscuotere nulla. Per non sospendere i prestiti, « ciò che sarebbe assai grave, mas
sime nel quartier presente in cui ogni genere di comestibile è al sommo prezzo »,
la Compagnia, « non volendo per quanto può da lei dipendere lasciar niente
d’intentato per poter soccorrere tante povere famiglie», decise di rivolgere alla
cittadinanza torinese un « Invito » a sottoscrivere un « imprestito fino alla con
correnza di lire diecimilla in moneta effettiva restituibile tra un anno nella stessa »,
ad un tasso d’interesse pattuito con i singoli contraenti, ma comunque da pagarsi
anch’esso in moneta effettiva, a quartieri maturati. Fu stampato e affisso un mani
festo recante 1’« Invito », ma non risulta che la Tesoreria di San Paolo abbia
raccolto la somma prevista 39.
Intanto, non bevi difficoltà erano provocate dalla sostituzione della carta
moneta e dalla poca quantità di biglietti di piccolo taglio. La direzione del Monte
cercava sì di mantenere fisso il vecchio criterio di riscuotere i crediti nella moneta
in cui erano stati concessi, ma non poteva certo rifiutare i biglietti « al loro valore
editale». Tutti questi guai venivano accentuandosi nella tarda primavera del 1800:
la Compagnia designò allora diversi dei suoi ufficiali a tenere una « consulta »
sugli affari economici, al fine di proporre opportuni rimedi 4°.
La relazione generale sulla situazione economica della Compagnia fu presen
tata il 31 agosto 1800, sentito anche il parere dell’avvocato Barbaroux. Il fondo
esistente nella cassa del Monte ammontava, a quella data, a L. 50.784, ma il
Monte aveva crediti di L. 20.000 verso la cassa corrente e di L . 3500 verso la
cassa delle spese comuni: per questi rapporti interni fu stabilito di non tener
conto della legge 24 termidoro (12 agosto v. s.) sulla riduzione dei crediti. Invece,
per i crediti verso terzi, tra i quali il più ragguardevole era di L. 34.498 impre
state al « cittadino Perucca la Torre» nel marzo del 1798, la riduzione era inevi
tabile. Dal 6 agosto 1798 a tutto giugno del 1800 il Monte aveva concesso prestiti
su pegno per complessive L. 23.804, ed anche per questi la riduzione era obbli-
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Manifesto del San Paolo per la riduzione dei debiti procedenti da prestiti ricevuti
in biglietti (i° settembre 1800).
Archivio Storico dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.

gatoria : per « ogni abbondanza » fu deciso di pubblicare « un invito con diffidamento, che decadrà dal beneficio di riduzione chi non comparirà fra li mesi tre
da detta legge fissati per stabilire la riduzione del loro debito». Infine, erano
ancora nella cassa del Monte L. 1107, soldi 9, denari 4, derivanti dal « sovrapiù
de’ pegni venduti», e si decise di restituirle subito ai proprietari.
Nella cassa corrente della Compagnia rimanevano soltanto 1238 lire: le si
imprestasse subito alle Opere che ne avevano maggior bisogno. Non si poteva
però fare a meno di cancellare dagli impegni di spesa la somma corrispondente
« alli proventi del Monte di San Giovanni Battista, e di altri capitali dovuti da
questa e da varie altre Comuni, non potuti esiggere». Così, non vi erano fondi
sufficienti per la solita distribuzione delle vesti dell’ 8 dicembre: si riducesse perciò
il numero delle beneficate a sessanta. L ’avvocato Barbaroux aveva poi studiato
la situazione delle varie fondazioni, e proponeva per alcune la riduzione del
numero delle erogazioni previste, per altre la riduzione dell’entità della somma
dispensata; e così fu fatto 41.
In tali contingenze, la tradizionale chiusura annuale del Monte solita farsi
nel mese di luglio si prolungò sino a novembre inoltrato; solo al 23 di quel mese
si ordinò « aprirsi nuovamente il Monte di Pietà per far prestiti, e come che tenue
è il fondo esistente in cassa, così non farsi pegno eccedente le lire 15, non farsi
che un pegno per caduna persona, e non imprestarsi sovra effetti d’oro, argento,
o gioje di qualunque sorte, finché venga quanto al tutto altrimenti ordinato » 4Z.
Nè la vendita dei pegni, effettuatasi finalmente nel maggio del 1801, recò sollievo
alcuno: anzi si registrò la perdita di lire 183, soldi 1, denari 4, dovuta sia al
ritardo degli incanti, sia a sovraestimi di valore, oltre ad altra perdita di 45 lire
riscontrata nell’inventario del Monte «.
Si comprende facilmente come, così stando le cose, l’attività non pignoratizia
del Monte fosse ridottissima. Negli anni 1798-1802 fu concesso un solo prestito
ad interesse, di 30 mila lire al « cittadino Carlo Gaspare Graneri Roccia », nel
settembre del 1800; gli stessi prestiti su pegno per somme superanti quelle determi
nate dalle regole, così frequenti nel periodo precedente, furono pochissimi, per
non più di 4000 lire complessive. Infine, un solo deposito fu accolto: un innomi
nato venne ad affidare al San Paolo « un deposito irregolare » di lire 6000 il
30 agosto 1801 44
Intanto, l’amministrazione repubblicana si andava sempre più interessando
delle Opere di San Paolo. Il 23 fruttidoro anno X (13 settembre 1801 v. s.) il pre
fetto dell’Eridano invitò la Compagnia a presentargli, « fra il più breve termine
possibile di tempo », lo stato attivo e passivo dei redditi e dei debiti, nonché
informazioni dettagliate sulle case del Soccorso e del Deposito. La Compagnia,
« premurosa di secondare le benefiche mire» dell’Amministrazione generale,
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rispose subito, non solo inviando i prospetti richiesti, ma illustrando anche le
funzioni di pubblica beneficenza di cui era in quel momento incaricata. Le entrate
e le uscite della Compagnia, ad esclusione delle Opere del Soccorso e del Depo
sito, erano così costituite:
Stato dei redditi

Case

L. 2 2 ,8 6 2 .15 .-

Cascine

L.

Censi

7,875.

e crediti L. 6 8 ,119 .18 .3
Totale L. 9 8 ,8 57.13.3

Stato degli obblighi e spese

Capitali debiti verso parti
colari per L. 63,685.15,
con interessi annuali di L.
Obblighi e spese

2,264.

L . 13 6 ,6 5 9 .14 .Totale

L. 13 8 ,9 2 3 .14 .-

Ambedue gli « stati » erano corredati da ampie osservazioni. Alla Casa del
Soccorso, dove si trovavano ricoverate 5 3 « figlie », le cose andavano anche peggio
in quanto la spesa annuale ammontava a L. 32,9 4 4 .15.5, contro un’entrata, deri
vante dalla proprietà di case, censi e crediti, di L. 19,274.4.6. I redditi spettanti
al Deposito, per case, censi e crediti, ammontavano a L . 10,090.15, ma le spese
per interessi ed obblighi ascendevano a L. 21,385.5.445.
La richiesta del prefetto La Ville era in effetti motivata dal fatto che stava
per uscire un decreto che nominava una nuova amministrazione per ospedali,
ospizi ed opere di beneficenza del comune di Torino. La Commissione ammini
strativa, costituita dal canonico Marentino, dal cittadino Negro, dal negoziante
Gian Francesco Rignon, dal professore Reyneri e da Galleano Napione, presidente
dell’Accademia delle Scienze, cominciò ad esercitare i suoi poteri dal 15 vendem
miaio anno X , cioè dal 7 ottobre 1801. L ’amministrazione della Compagnia di
San Paolo era così estromessa, e doveva passare le consegne alla Commissione
entro la fine del mese 46; si tentò di eccepire che « le lascite amministrate da questa
Compagnia » erano escluse dalla competenza della Commissione, che intanto aveva
cominciato a funzionare e per prima cosa aveva proceduto ad avocare i fondi
già destinati agli esercizi spirituali ed alle missioni, e con i minuti memoriali pre
sentati qualche cosa si salvò. Infatti, mentre la Commissione amministrativa, spinta
dal prefetto, cercava di allungare le mani su tutti « li stabilimenti» della Com
pagnia e si occupava anche di «u n progetto di riorganizzazione riguardante il
Monte di Pietà», intervenne un decreto del generale Jourdan, amministratore
generale della 27" Divisione Militare, nel quale si disponeva che la Compagnia
« dite de St. Paul » fosse conservata, e ad essa competesse, sotto l’autorità del pre
fetto, di amministrare tutte le fondazioni provenienti da legati e lasciti; che con
servasse pure l’amministrazione del Monte di Pietà; che fossero invece acquisiti alla
Commissione amministrativa degli ospedali i fondi per esercizi spirituali, e le
case del Soccorso e del Deposito. Il prefetto dovette uniformarsi e, sia pure

a denti stretti, si compiacque, scrivendo ai direttori del San Paolo, « d’aver
a dividere con voi così utili ed importanti incombenze » 47.
Furono presentati nuovi ricorsi, prima al prefetto, poi al generale Jourdan ed
infine al primo console Napoleone Bonaparte. Ma Napoleone aveva altre cose a cui
pensare, e il generale Jourdan, confortato dal parere «très solide» del cittadino Botta,
membro del Consiglio dell’Amministrazione generale, respinse ogni richiesta 4«.
La Compagnia dovette cedere, e le Opere contestate passarono alla Commissione
amministrativa degli ospizi e di beneficenza. Poco dopo, anche il Monte di Pietà,
dopo una prima sospensione delle operazioni, le seguì per la stessa via, e così la
Compagnia di San Paolo venne ridotta a mere funzioni di erogazione benefica,
e fu privata della maggior parte delle sue attribuzioni economico-finanziarie.
Infine, dopo i primi tentativi esercitati dalla Commissione « civile » tendenti
a « riorganizzare » il Monte, temporaneamente sospesi durante l’amministrazione
« provvisoria » concessa alla Compagnia, il prefetto La Ville era nuovamente
intervenuto con un suo decreto del 27 giugno 1801, nel quale si ordinava la chiu
sura del Monte dal i° luglio successivo, ed incaricava la Commissione di proce
dere agli « inventari ». Ciò era conforme alle disposizioni già applicate in Francia
per ordine del Direttorio. Pertanto, la Compagnia dovette rassegnarsi e l’avvo
cato Sobrero, « ex-direttore » del Monte di Pietà, consegnò al presidente della
Commissione le chiavi della cassa 49. Il Monte rimase quindi chiuso sino al
20 fruttidoro dell’anno X III (1804).
Negli intenti del Direttorio, la chiusura dei monti di pietà voleva significare
una condanna per il prestito su pegno, ritenuto vessatorio ed immorale. Ma il
provvedimento che poneva fine alla vita dei monti si rivelò controproducente,
in quanto, essendosi contemporaneamente ritirati dal mercato anche i banchi
feneratizi ebraici, favorì il rifiorire delle case private di prestito su pegno, le quali,
evidentemente non frenate dagli intendimenti benefici che avevano presieduto
alla costituzione dei monti, ebbero campo libero per l’esercizio dell’usura. Il feno
meno fu pienamente evidente a Parigi, dove, al dire del relatore di una successiva
legge del 16 piovoso anno X II sulla ricostituzione dei monti di pietà, il credito su
pegno esercitato dai privati provocava danni gravi ai patrimoni familiari e favoriva
la ricettazione degli oggetti rubati. Si ritornò quindi, con carattere di urgenza, sul
provvedimento di soppressione e con la suddetta legge si prescrisse « l’établissement
et l’organisation des Monts-de-piété dans toutes les villes où il serait utile d’en
former », e conseguentemente il prefetto Loysel ordinò la riapertura del Monte di
Pietà di Torino negli stessi locali prima occupati. A l Monte erano destinati
diversi capitali disponibili di opere pie della Città e della Provincia; mentre
si sarebbe atteso di organizzare il Monte sul modello di quello di Parigi, era
nominata un’amministrazione civile provvisoria presieduta dal sindaco di Torino.
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Il progetto definitivo di riordinamento del Monte fu approvato dal Governo
imperiale nel 1805. U Monte era autorizzato a ricevere in deposito fruttifero non
solo i capitali delle opere pie, ma anche le cauzioni versate dai ricevitori delle
imposte o da altri cassieri, ed in genere qualunque somma che si volesse impie
gare ad interesse. I saggi d’interesse da percepirsi sui prestiti contro pegno, poiché
era accettato il principio che il Monte dovesse provvedere alle spese di ammini
strazione e pagare i frutti delle somme depositate con questo mezzo, furono dap
prima determinati in proporzione alla somma mutuata, dal 20% l’anno per i
prestiti fino a lire 6 al 12 % per i prestiti da L. 2000 e più 5°. Questi ultimi
dovevano però essere concessi con cautela, sia per la « modicité de l’intéret », sia
per evitare le speculazioni degli « agioteurs ». Poco dopo, nel giugno del 1806,
d saggio d’interesse venne poi fissato nella misura unica del 12 % per tutti i
prestiti su pegno.
Dal 25 novembre 1805 cominciò quindi a funzionare il « Monte dei prestiti e
depositi» ad interesse, in luogo del vecchio Monte gratuito della Compagnia di
San Paolo. Prevalentemente per l’obbligatorietà dei depositi di cauzione da parte
degli appaltatori delle tasse, le somme depositate a Monte raggiunsero presto un
certo rilievo: al 31 dicembre 1807 ammontavano già a 278.021 lire J1. Nel bilancio
generale del 31 maggio 1814, i depositi erano saliti a 644.843 lire, ed erano costi
tuiti per il 37,8% da capitali depositati da opere pie; per il 34,6% da capitali di
privati; per l’ n ,4 % da cauzioni di ricevitori contabili; per il 15 % da cauzioni
di ricevitori di rendite comunali delle provincie piemontesi; e per l’ i,2 % da
cauzioni diverse. I depositi di opere pie e di privati fruivano di un saggio d’inte
resse commisurato al 5% ; gli altri, del 4% 5*.
Dalla liquidazione del Monte gratuito, restituiti i pegni ai rispettivi proprie
tari, risulto un residuo attivo di circa 77.000 lire. Con questo fondo la Compagnia
di San Paolo avrebbe voluto esercitare il prestito gratuito per pegni non eccedenti
le 3 lire; ma 1 autorizzazione fu negata, e la somma devoluta agli ospedali ed agli
ospizi, cui erano versati anche i profitti del nuovo Monte di Pietà 53.
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Paese con villici che giocano alle bocce.
Incisione di Ioannes Fayneau.
Archivio di Stato di Torino, Sez. I, Rami, E . 13.

Problemi economici e creditizi alla Restaurazione
L’impossibile ritorno
L ’incipiente disfacimento dell’impero napoleonico fu avvertito in tutta Europa
appena giunse la notizia del disastroso esito della campagna russa. A Torino ne
erano segni premonitori l’assenza di presidi, gli arsenali vuoti, gli ospedali ricolmi
di feriti, l’insicurezza dei sobborghi. Gli alleati vi giunsero l’8 maggio 1814 e il
20 maggio vi ritornò il re Vittorio Emanuele I in mezzo alle ovazioni popo
lari. Non tutte le simpatie napoleoniche, tuttavia, erano spente, e lo si vide
durante i cento giorni, quando, sotto l’imminente pericolo di una nuova
occupazione francese, si risollevarono speranze ed odi recenti: ma fu una breve
fiammata.
In realtà, dopo venticinque anni di guerre e di dominazione francese, le con
dizioni economiche della Città erano difficilissime, anche perchè la presenza dei...
liberatori austriaci costava quasi centomila lire il giorno. La miseria era diffusa
anche negli strati inferiori della borghesia, specie durante la grave carestia del
18 15 -18 17 ; nel 18 17, poi, il raccolto dei bozzoli fu esilissimo, e ne furono colpiti,
con i contadini, gli operai ed i borghesi. Torme di mendicanti afflitti dal tifo
petecchiale si aggiravano per la città; i viveri erano carissimi, la moneta, anche
per effetto delle sostituzioni decretate nel 1814, rara. Ed in più vi era il disordine
e l’arbitrio imposto dal dispotismo nelle finanze e nella giustizia: nel 1820
i banchieri di Londra rifiutarono un mutuo poiché non avevano fiducia in
un Paese dove l’autorità sovrana poteva annullare i contratti e cancellare i
debiti.
Tutti i problemi si riconducevano al programma fondamentale di governo,
impostato sul tentativo di costringere la società piemontese a ritornare alle idee,
alla vita ed ai rapporti di vent’anni prima. Tutte le leggi e le istituzioni del regime
francese furono subito abolite e ripristinate le leggi e le istituzioni regie, quali
erano l’8 dicembre 1798. Fu un errore molto grave, destinato a pesare a lungo
sulla vita del Piemonte; l’opportunità di trarre profitto da quella grande esperienza
di idee, di leggi, di istituzioni moderne che era il regime napoleonico, fu respinta,
e tutto quanto non trovasse fondamento nelle tradizioni ancien regime fu eliminato.
Negli uffici e nelle amministrazioni ritornarono parrucconi carichi di anni e di
odi, che non conoscevano nè il mondo di Napoleone nè quello della santa alleanza;
perfino gli austriaci ne ridevano, ma il sogno di questo impossibile ritorno costò
al Piemonte molti anni di torpore e di immobilismo 54.

I « prodigiosi avvenimenti» del 18 14 ebbero la loro eco anche nella super
stite Compagnia di San Paolo, di cui era allora rettore il marchese Cesare TaparelH
d’Azeglio. Dissoltasi la Commissione amministrativa degli ospedali ed ospizi, si
insediò una Commissione provvisoria col compito di « separare » i beni già uni
ficati nell’Opera di beneficenza 55. Fu una questione assai complicata, ma dato
che « fra tali stabilimenti il più antico e ragguardevole è certamente quello di
San Paolo», la Compagnia riuscì abbastanza presto a rientrare in possesso delle
sue vecchie opere ’ 6. Fu rinnovata buona parte del personale : alcuni vecchi impie
gati ricevettero « elogi » per la loro fedeltà, altri furono « diffidati che cessassero
dalle loro funzioni», e, bene o male, la Compagnia riprese le sue tradizionali
funzioni di beneficenza 57.
La situazione finanziaria della Compagnia non era brillantissima ma nem
meno scoraggiante: nel settembre del 1814, dal verbale di « ricognizione della cassa
e di caricamento di questa al signor Stanislao Guidi tesoriere della Compagnia
di San Paolo» risultarono «esistere effettivamente in cassa franchi 22.950,9», ed
erano franchi oro 58.
II Monte di Pietà ad interesse continuò a dipendere dalla Commissione prov
visoria sino agli ultimi di luglio del 18 15 , quando essa fu sciolta. Il successivo
5 agosto, il Re stesso invitò la Compagnia di San Paolo ad assumerne l’amministrazione « provvisionalmente e finché facciasi luogo a provvedere definitivamente
a riguardo della medesima opera ». E la « congregazione, nel più vivo desiderio
di vedersi abilitata a riaprire quanto più presto le sarà possibile l’antico Monte
di Pietà da essa amministrato, dal quale si facevano li prestiti su pegni senza verun
interesse, dovendo intanto in obbedienza alle regie intenzioni dare delle disposi
zioni conducenti alla conservazione e buona condotta del Monte attualmente
esistente », provvide a formare una deputazione per la direzione del Monte, costi
tuita dal Rettore, vice-Rettore, Economo generale e vice-Economo generale, e dieci
Confratelli. Tale deputazione avrebbe funzionato come consiglio di amministra
zione del Monte, e scelto mensilmente tra i suoi membri un « sovrintendente »,
il quale sarebbe stato di fatto il direttore dell’ente 59.
Ma il « vivo desiderio » di ritornare al più presto al prestito gratuito non fu
esaudito se non nel 1822, quando la Compagnia, ritenendo il Monte di Pietà ad
interesse non confacente al « proprio istituto », avanzò decisamente l’istanza di
essere esonerata dall’amministrazione dello stesso; allora il re Carlo Felice accon
sentì alla ricostituzione del Monte gratuito, a patto che la Compagnia conservasse
altresì la direzione di quello ad interesse. Così, da quell’anno, la Compagnia di
San Paolo attese contemporaneamente all’amministrazione di due Monti, aventi
patrimoni e bilanci assolutamente distinti. Questa situazione si prolungò fino al
1877, quando il Monte gratuito venne soppresso: infatti, non solo l’esperienza

aveva dimostrato che dei suoi benefici fruivano maggiormente le agenzie private
di pegno che non i veri bisognosi, ma anche i fondi destinati ad alimentare il
prestito gratuito erano venuti sempre più riducendosi, finché, appunto, vennero
destinati al condono degli interessi dovuti da quei pignoranti che fossero di
comprovata povertà 6o.

Il nuovo San Paolo nel periodo
carloalbertino e nel decennio cavourriano
Gli anni iniziali del regno di Carlo Alberto, torbidi e tormentati per il Paese
e per il Re, non furono quelli che maggiormente improntarono di poi il tono
del suo governo. Il Re, a differenza dei suoi predecessori, considerava le forze
intellettuali ed economiche per cui la borghesia si elevava non come eretiche e
rivoluzionarie, ma come forze di progresso e di civiltà. Il suo intendimento era
di rinnovare il Piemonte moralmente e materialmente, per inserirlo nella vita
italiana ed imporlo all’attenzione delle grandi potenze.
Nel 18 31 Torino aveva quasi 130.000 abitanti, e le attività economiche espli
cate nella Città avevano assunto un rilievo notevole. Riprendendo la tradizione
delle esposizioni industriali del periodo napoleonico, la Camera di Commercio
iniziò nel 1829 un nuovo ciclo di esposizioni triennali della produzione industriale
piemontese nel castello del Valentino. Nel 1827, la città di Torino aveva eretto
la Cassa di Risparmio, una delle prime in Italia. Ma il Piemonte sarebbe sempre
stato povero se si fossero conservate le vecchie barriere doganali, ulterior
mente inasprite tra il 1824 ed il 1830; i ministri «reazionari» insistevano su
questa via, ritenendola indispensabile per le esigenze del bilancio, ma il Re,
consigliato dall’economista Giovannetti, cominciò col ridurre i dazi sul grano,
ed eliminò ogni vincolo al Ubero commercio interno del frumento. Fu quindi
la volta di altri provvedimenti liberisti per le sete, sia all’esportazione sia
all’importazione, ed infine la tariffa doganale fu complessivamente ribassata a
più riprese.
Una delle componenti fondamentaU per il risveglio economico del Piemonte
fu costituita dall’avvio impresso alla soluzione del problema delle comunicazioni.
Già nel 1839

Presa l’iniziativa per la realizzazione della ferrovia Torino-Genova,

che, con tutta la Liguria, faceva parte del Regno di Sardegna dal 1815. Nel 1840
si costituì una nuova società per la ferrovia tra Torino, il lago Maggiore e la
Svizzera, nel 1841 era pronto il progetto del Medail per il traforo del Fréjus.

Camillo di Cavour, dopo i suoi viaggi in Svizzera, Francia ed Inghilterra, prese
a sostenere vivacemente la necessità di banche che appoggiassero la rinascita agri
cola e industriale del Paese. In conclusione, dopo il 1840, a Torino e nel Piemonte
regnava un nuovo benessere e si viveva una nuova vita; in realtà era la breve,
intensa stagione della rivoluzione industriale piemontese che fioriva sotto il segno
del rinnovamento civile del Paese 61. L ’esigenza di un adeguamento alla struttura
creditizia dei più evoluti Paesi europei era particolarmente sentita, in quanto
all’estero i banchi giro pubblici e semipubblici erano ormai frequentissimi; in
Piemonte, invece, agli inizi del regno di Carlo Alberto, pur dopo molti progetti
e tentativi, nulla era ancora venuto alla luce.
Agli inizi di questo periodo, la Compagnia di San Paolo aveva pienamente
ripreso la sua tradizionale attività di beneficenza, articolata sulle vecchie Opere:
Monte di Pietà gratuito, Casa del Soccorso, Ufficio Pio, Deposito, Esercizi spiri
tuali, Mensuali, Società delle Messe, Forzate, tutte traenti alimento da loro
proprie entità patrimoniali, costituitesi prevalentemente, come si sa, lungo i
secoli X V II e X V III 62. Nel 1831 il patrimonio della Compagnia ammontava a
5 milioni e mezzo di lire, di cui soltanto poco più di 700 mila erano investite in
case e cascine, fruttanti in tutto circa 34 mila lire all’anno. Il resto, era investito
in attività mobiliari, così ripartite:
Capitale

Reddito

(%)

(%)

Censi e crediti verso la città di Torino

2,8

2,3

Censi verso altre comunità

0,1

0,1
32,0

Rendite redimibili verso lo Stato

42,5
0,2

Censi e crediti verso particolari

42,8

4L7

Censi e crediti verso le Opere Pie

11,4

23,0

0,2

0 ,7

100,0

100,0

Rendite perpetue verso lo Stato

Avanzi e diversi
Totali

0,2

Evidentemente, rispetto agli impieghi operati nel Settecento, si era venuta
accentuando una certa preferenza verso gli investimenti mobiliari, forse anche
per i « timori destati dall’amara esperienza vissuta durante la rivoluzione e l’occu
pazione francese »

e, di conseguenza, la penetrazione della Compagnia sul mer

cato finanziario piemontese andò progressivamente aumentando. « Titoli del debito
pubblico, censi e prestiti costituivano dunque il grosso degli investimenti della
Compagnia... Dal lato patrimoniale, l’evoluzione era dunque totalmente compiuta.
La Compagnia di San Paolo, cioè, aveva ormai appoggiate le sue sostanze su
strutture proprie di un vero istituto finanziario e creditizio » 6L
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C A R LO F E L IC E (18 21-18 31).
Nel 1826 estende a tutti i territori del regno la nuova lira ed introduce nella circolazione monetaria gli
spezzati da due lire, da una lira e da cinquanta centesimi.

Torino

Notevoli:

93 40 LIRE

D/ Testa a sinistra, a • l a v y 1825
R/ Scudo a cuore, inquartato, coronato con collare tra rami, p in circolo, l •40 •
Ancoretta. Sul taglio, 3 f e r t tra nodi e rosette.
O (Genova) C.N.I. 24

94 80 LIRE

D/

Testa a sinistra, a • l a v y 1828
R/ Scudo a cuore, inquartato, coronato con collare tra rami. Esergo: l in losanga,
l • 80 • Testina d’aquila. Sul taglio, 3 fert tra nodi e rosette.
O (Torino) C.N.I. 62

D
diritto, R — rovescio; O — oro; A R — argento; C .N .I. — Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

Per contro, la struttura della Compagnia e le sue finalità permanevano immu
tate. I Confratelli erano circa 250, tutti « appartenenti alla buona nobiltà ed alla
migliore borghesia»; la direzione delle Opere, però, rimaneva come già per il
passato, nelle mani degli « ufficiali ». Attraverso le Opere, la Compagnia conti
nuava la sua tradizionale attività di beneficenza, promovendo tuttavia un certo
processo di concentrazione interna : gradualmente, le « eredità » eran fatte con
fluire nelle Opere principali. Ma, di più, vennero unificate le case del Soccorso
e del Deposito, che ormai svolgevano attività pressoché analoghe: nel 1833, le
regole del Soccorso furono estese al Deposito, le cui norme originarie erano
ormai ritenute « impraticabili », e così, le due istituzioni pervennero a quel com
pito di educandato cui la naturale evoluzione le aveva da tempo avviate. Anzi,
la Compagnia soppresse poi, col consenso dell’Arcivescovo di Torino, tutte quante
le antiche regole, e, dal 1846, la fusione delle due Case, oltre che sul piano statu
tario, fu impostata anche nelFamministrazione, ed in questo senso definitivamente
stabilita con le opportune formule giuridiche nel 1853.
Di tutte le Opere, l’Ufficio Pio era quella che disponeva del capitale e del
reddito più elevati (rispettivamente il 20,4% e il 19,3% dei relativi totali) e, per
conseguenza, quella che dispensava maggiori elargizioni. Tra queste, figuravano
le tradizionali doti matrimoniali e monacali, le vesti distribuite alle fanciulle
povere ogni anno alla festa della Concezione, la pensione per circa novanta « figlie »
nelle case del Soccorso e del Deposito, sussidi ai poveri « vergognosi », elemosine
e medicinali ai « poveri infermi » di ogni ceto, gli oneri per servizi religiosi,
contributi al fondo del Monte gratuito, ecc.
Frattanto, il Monte di Pietà gratuito continuava la sua attività sotto la
gestione diretta della Compagnia. Negli anni intorno al 1830, il capitale d’esercizio
a disposizione del Monte si aggirava sulle 35.000 lire, prevalentemente impiegate
per la concessione di piccoli prestiti su pegno (tra L. 0,50 e L. 100) sui quali
non venivano percepiti interessi o diritti di sorta.
Quanto al Monte di Pietà ad interesse, esso continuò ad essere riguardato
dalla Compagnia come un obbligo non troppo gradito, ma comunque non decli
nabile nel quadro delle finalità proprie dell’Ente. Tra il 1815 ed il 1840 continuò
la gestione provvisoria, che si risolse poi con un regolamento approvato da Carlo
Alberto il 21 settembre 1840, a tenore del quale l’amministrazione del Monte era
definitivamente affidata alle autorità della Compagnia. Rettore, vice-Rettore, Eco
nomo e sostituti costituivano la « deputazione » amministrativa incaricata di
controllare la fedele applicazione del regolamento e la gestione dei capitali. La
struttura organizzativa del Monte faceva capo al « segretario », capo dei vari ser
vizi, ed era essenzialmente formata dall’ufficio di contabilità, dalla tesoreria e dal
servizio di custodia dei pegni.
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Il Monte non disponeva di una sua propria dotazione di capitale, essendo
le sue disponibilità essenzialmente formate dai depositi giudiziari o volontari.
Per evitare depositi eccessivi, che avrebbero creato problemi di impiego non facil
mente risolvibili, i depositi stessi erano ripartiti in due categorie, fruttiferi ed
infruttiferi, corrispondenti rispettivamente alla «Cassa corrente» e alla «Cassa
di riserva ». I capitali depositati presso la « Cassa corrente » fruttavano un inte
resse del 4 /oj riscotibile due volte l’anno, ma la loro consistenza complessiva
era sotto la vigilanza del Rettore e suoi delegati. I fondi della « Cassa di riserva »
non davano alcun frutto, ma potevano essere ritirati a vista ed anche transitare
alla « Cassa corrente » quando si verificasse colà un abbassamento del livello pre
fissato. La Compagnia godeva di un diritto di precedenza nei versamenti nella
« Cassa corrente », non dovendo tuttavia i suoi depositi superare la metà di quelli
fruttiferi accolti nel Monte.
Le operazioni attive consistevano essenzialmente in prestiti su pegno senza
limitazione di somma. Il saggio di interesse, a partire dal i° gennaio 1840, fu
stabilito al 5%, cui era però da aggiungersi un diritto di polizza variabile da
un minimo di centesimi 5 ad una lira, secondo l’ammontare dei prestiti. La
durata ordinaria dei quali era di sei mesi, trascorsi i quali i pegni erano venduti
al pubblico incanto, tre volte 1 anno. Il soprappiù ricavato dalle vendite, dedotti
cioè il capitale, gli interessi e le spese, era restituito al proprietario del pegno.
Gli eventuali utili di esercizio erano destinati, dopo il 1840, «per metà alla
Compagnia di San Paolo in opere di beneficenza, e per l’altra metà al Monte»,
finché si fosse così costituito un fondo di riserva di 25.000 lire. Ma, dagli studi
analitici su questo periodo, risulta un mancato adeguamento tra il disposto del
regolamento e degli atti istitutivi ed i risultati contabili; è probabile che questa
situazione confusa sia dovuta oltre che al gioco dei ratei, dei risconti e delle
sopravvenienze, ed alla forma antiquata della contabilità stessa, anche a non lievi
lacune documentarie che impediscono una ricostruzione più precisa dell’anda
mento della gestione.
Comunque, dal « Conto patrimoniale del Monte ad interesse » per il periodo
1830-1850, risulta che 1 ammontare dei depositi, posto in relazione alle dimensioni
del mercato finanziario torinese, era tutt’altro che esiguo, oscillando sempre su
cifre comprese tra il milione ed i due milioni di lire, ciò che dimostra la fiducia
riposta dai risparmiatori nell amministrazione del San Paolo; i prestiti concessi
subirono corrispondenti variazioni. In ambedue le serie, è nettamente visibile un
incremento tra il 1830 ed il 1846, punto di culmine, ed un decremento tra il 1846
ed il 1850; in quest ultimo anno, la situazione era tornata ad essere sensibilmente
la stessa di vent anni prima. Non liete vicende generali del Paese e particolari
della Compagnia avevano determinato questa involuzione.
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C A R LO A L B E R T O (1831-1849).
Sostituisce le monete da quaranta e da ottanta lire con quelle da cinquanta e da cento.

Torino

100 L IR E
1834 - C .N .I. 38
Torino

Torino

1842 - C.N.I. 84
Genova

10 L IR E
1844 - C.N.I. 90
Genova
Torino

Si osservano:

96 50 LIRE

D/ Testa a sinistra. Sotto: f • 1833
R/ Scudo semplice coronato, con alloro, tra rami, p in ovale. Testa d’aquila.
l 30. Taglio rigato.
O (Torino) C.N.I. 22

98 100 LIRE

D/ Testa a sinistra. Sotto: f e r r a r is 1834
R/ Scudo semplice coronato con collare tra rami, p in ovale. Testa di aquila.
l 100. Taglio rigato.
O (Torino) C.N.I. 38

D — diritto; R = rovescio; O = oro; A R = argento; C .N .I. = Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . - Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

«Così, a conti fatti, il Monte di Pietà ad interesse della Compagnia di
San Paolo, negli anni che andarono dal 1830 al 1850, non riuscì a migliorare che
di ben poco le proprie posizioni. Indubbiamente, se esso non fosse incorso nelle
vicissitudini che turbarono la Compagnia dal ’48 al ’ 50, sarebbe pervenuto a
risultati migliori. Il vantaggio, nondimeno, sarebbe stato con ogni probabilità
soltanto apparente.
« Gli utili, in verità, erano magri. Il Monte percepiva il 5 % sui prestiti da
esso concessi e corrispondeva il 4% ed anche il 5 % sui depositi. Nel 1850 incas
sava così 88 mila lire di interessi attivi e ne pagava di quelli passivi per più di
64 mila, lire. Frattanto le spese di amministrazione salivano: dal ’ 30 al ’ 50, passa
vano da 36 mila lire circa a più di 59 mila lire. Pur fruendo dei diritti di polizza,
come avrebbe potuto conseguire il Monte degli utili di rilievo? La mentalità
“ economica ” era dunque ancora assente. Non si sa quale destinazione sia stata
data agli utili scarni che risultano dalla contabilità, nè se questi fossero soltanto
illusori. Sta comunque di fatto che all’aprirsi del ’ 51 il Monte non s’era costituito
alcun fondo di capitale. Nulla aveva dunque costruito in trentacinque anni di
gestione » 65.
Tuttavia, per quanto riguarda il patrimonio, durante il regno di Carlo Alberto
e fino al 1852, la Compagnia si fortificò ulteriormente, soprattutto per i 35 lasciti
ricevuti tra l’inizio del secolo ed il 1851, raggiungendo una somma complessiva
superiore ai 7 milioni di lire: certo uno dei patrimoni più cospicui, se non « il
più vistoso», di tutto il Regno. Negli investimenti si verificò invece una certa
inversione di tendenza: il saldo dei prestiti ad interesse concessi ai privati cominciò
di anno in anno a decrescere, mentre aumentavano gli impieghi in beni immobili
ed in titoli di rendita. La strozzatura degli investimenti mobiliari in atto dal 1848,
ridotti appunto in quell’anno alla metà circa del patrimonio, ebbe immediati
riflessi sull’andamento delle costruzioni edilizie in Torino: nobili e grossi
borghesi avevano per anni edificato i loro palazzi con crediti concessi dal
San Paolo.
I tempi stavano effettivamente mutando. Carlo Alberto intendeva che nulla
disturbasse direttamente o indirettamente quello che era il suo programma di
graduale perfezionamento dello Stato; nessuno doveva impacciare il suo assolu
tismo paterno e virtuoso. La Chiesa a Torino era una potenza dominante: il Re,
benché comprendesse la necessità di sopprimere gli ordini religiosi non più corri
spondenti a bisogni sociali, aveva abbandonato al clero regolare e secolare la
scuola di ogni ordine e grado, ed inclinava altresì a favorire quei corpi ecclesia
stici che si occupavano di assistenza e di predicazione. Ma egli era troppo devoto
per attentare all’organizzazione della Chiesa, e la sua timidezza provoco poi una
violenta reazione anticlericale nei primi anni di regno di Vittorio Emanuele II.

Tuttavia, lentamente ma progressivamente, l’elemento retrivo perdeva il suo
influsso sullo spirito del Re. Nel 1844 egli osò perfino contrastare con l’arcivescovo
Fransoni, ed era sostenuto principalmente dal movimento moderato, tendenzial
mente liberale in politica e liberista in economia, il cui principale esponente era
il conte Balbo. Ma l’azione di Carlo Alberto procedeva in mezzo a continue
inquietudini ed indecisioni. Nel 1847 Torino era divenuta una città piena di fer
menti, la popolazione era premuta dalla polizia ma, eccitata dalle notizie che
giungevano da Roma, acclamava Pio IX ed applaudiva all’allontanamento del
più tenace assertore del Piemonte municipalista, il Solaro della Margherita. Così,
nel tardo autunno, la stampa ottenne finalmente libertà e fu subito un fiorire di
giornali delle più varie tendenze.
L ’anno 1848 cominciò in mezzo alle discussioni più accese; tutti parlavano
di politica, e dell’imminente guerra contro l’Austria. La rivoluzione, scoppiata a
Palermo il 12 gennaio, serpeggiava su per la Penisola, ed anche Torino, verso
la fine del mese, era in piena effervescenza: furono questi i giorni più angosciosi
per Carlo Alberto, stretto tra l’impegno morale del giuramento prestato 25 anni
prima a Carlo Felice e la propria personale volontà di fare il bene del popolo.
Il 7 febbraio 1848 il Regno di Sardegna aveva il suo Statuto; il potere assoluto
era finito, ed incominciava ora la vita costituzionale.
In marzo, mentre la rivoluzione, divenuta europea, contaminava anche Vienna,
la capitale della reazione, a Torino erano cominciati i tumulti. La libertà, esplosa
dopo tanta compressione, degenerava rapidamente in violenza contro i sostenitori
dell’assolutismo, e, primi fra tutti, i Gesuiti. Le loro case dei Martiri e del Car
mine furono assalite, i Padri dovettero fuggire, anche quelli che, cacciati dalla
Svizzera, erano venuti a cercar rifugio a Torino. In mezzo a questo disordine,
doveva cominciare la sua vita il primo ministero costituzionale; la prima legis
latura fu inaugurata l’8 maggio a Palazzo Madama, ma il Re non venne: era sul
campo di Pastrengo, alla guerra contro l’Austria. « Per questa immensa opera di
trasformazione di istituti, e prima, di spiriti, sarebbe stato invece necessario un
periodo di pace » 66.
Le polemiche elettorali erano state molto aspre. Nell’aprile, si pregava nelle
chiese perche il Signore illuminasse elettori ed eletti; l’Arcivescovo aveva sì can
tato il Te Deum per la liberazione di Milano, ma, all’uscita dal Duomo, era stato
fischiato ed insultato dal popolo. Il Governo lo pregò di lasciare la Città per
qualche tempo, ed egli se ne andò a Ginevra. Ma ciò non fu sufficiente ad atte
nuare i sospetti, non tutti fondati, sull’atteggiamento del clero; il ministro della
giustizia, Federigo Sclopis, nel giugno scrisse ai vescovi lamentandone l’atteg
giamento ostile al nuovo assetto dello Stato, ed a poco valsero i sinceri sforzi
del vicario generale per convincerlo del contrario. La demagogia aveva ormai la
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sua voce ufficiale nella Sinistra parlamentare, che nulla e nessuno risparmiava,
nei suoi atteggiamenti giacobineggianti. Così, l’arco lanciato nel 1799 ora si
chiudeva.
La Compagnia di San Paolo non poteva illudersi di transitare immune in
mezzo a questi tempi tumultuosi; agli occhi di certi gruppi, essa rappresentava
un residuo fossile dell ’ancien regime, come in certo senso lo erano, sempre a giu
dizio delle medesime persone, la monarchia e lo stesso governo costituzionale.
In realtà, il momento era difficile: accanto alle pressioni politiche (il Re stesso
era attaccato attraverso la richiesta di revisione dei processi del 1821 e del 1831),
non mancavano gravi perturbazioni economiche, in parte dovute allo stato di
guerra. Gli affari ristagnavano, il denaro in circolazione era scarso, molti negozi
chiusi, qualche fallimento, operai disoccupati, i primi scioperi. Anche i nobili
ed i borghesi risentivano del disagio: sulla proprietà degli immobili torinesi gra
vava un’ipoteca complessiva di 637 milioni di lire! Il grave problema dei beni
ecclesiastici, requisiti al tempo dei francesi, era stato risolto da Carlo Felice nel
1827, iscrivendo nel registro del debito pubblico mezzo milione di indennità
annua. Ma ora, come già al tempo dei giacobini, non mancava chi tornava a
proporre l’incameramento dei beni delle società pie.
L ’esasperazione della polemica condusse presto ad accuse palesemente infon
date : la Compagnia era tacciata di « gesuitismo », nel senso non certo elogiativo
con cui allora quel termine si adoperava, e questo pazienza; ma la si accusava
anche di essere « usuraia » e « pessima amministratrice », attribuendole un patri
monio favoloso, e redditi proporzionati, devoluti a beneficio degli stessi con
fratelli. Nel giugno del 1848, quando più aspra era la campagna per il plebiscito
sull’unione del Piemonte con la Lombardia, un’eco delle accuse portate contro
la Compagnia giunse in Parlamento sulle ali di un memoriale con oltre trecento
firme; il deputato che ne dette notizia chiese la soppressione della Compagnia
« come un’aggiunta alla legge risguardante la soppressione dei Gesuiti ». Un altro
deputato (il Despines), però, potè facilmente dimostrare come quelle accuse fos
sero state sollevate troppo leggermente, ed espose anche varie notizie « sul vero
stato e scopo» della Compagnia; onde, lo stesso relatore (il Dalmasso) ritirò la
sua proposta.
Ma la Compagnia non s’accontentò di questa assoluzione affrettata e sporse
rappresentanza al ministro degli Affari interni affinchè venisse aperta una inchiesta
« intorno all’amministrazione delle diverse opere pie a essa affidate », e si facesse
così giustizia delle accuse « testé portate davanti alla Camera dei Deputati ». E il
ministro, accogliendo l’istanza, il 5 luglio nominò una commissione d’inchiesta,
presieduta dall’intendente generale Pietro Bianchi di Lavagna, e formata dal depu
tato avv. Giacinto Cottin, dal deputato avv. Riccardo Sineo (proprio uno dei

patrocinatori delle misure contro i Gesuiti), dal conte Antonio Nomis di Pollone
e dal professor Perpetuo Novelli; alla commissione la Compagnia dovette « som
ministrare tutti gli elementi... che saranno creduti da questa opportuni, ed atti
al suo scopo ». Il ministro degli Interni avrebbe poi deciso il da farsi sulla scorta
del rapporto presentato dalla commissione 6?.
La relazione fu presentata al Ministero verso la metà del 1849. In essa si
esponeva in breve la storia della Compagnia di San Paolo, non senza accentuare
la considerazione secondo cui gli « importantissimi istituti di beneficenza » da
essa amministrati, fondati con i lasciti pervenuti lungo i secoli, corrispondevano
all’adempimento « di un obbligo di cristiana pietà », e pertanto « essa tenne sempre
più conveniente diffidarne l’esercizio a persone religiose... anziché ad esperti
amministratori, e di determinare in segreto, talvolta più dalla condizione sociale
e dall’abitudine alle esterne pratiche religiose che non dalla moralità e dalla realtà
dei bisogni, le famiglie e gli individui a soccorrersi».
Dall’indagine dei commissari era risultato che le cinque Opere principali,
escluso il Monte ad interessi, disponevano di un patrimonio complessivo valutato
« alla vistosissima somma di L. 6.210.931 ». La commissione riconobbe che « non
vi fu alcuna materiale malversazione nei fondi, che gli ordinamenti della Com
pagnia non vennero per alcun modo negletti o violati, e che il motivo dei pubblici
richiami e censure proviene non da abuso, ma bensì da rigorosa applicazione della
regola preesistente ». Perciò la commissione « ha applaudito alla disinteressata
carità di quei membri della Compagnia che a sollievo dei poveri consacrano le
loro opere, ed un tempo per essi prezioso. Disse meritevole di tutta la pubblica
riconoscenza l’istituzione di S. Paolo. Approvò il sistema della contabilità adot
tato, per essere non solo conforme al r. editto del 1836, ma ben anche migliorato
sotto parecchi essenziali rapporti».
Ma... al tempo stesso, si considerava che, per essere essenzialmente la Com
pagnia di San Paolo una congregazione religiosa, « soggetta a certi statuti e deter
minate regole », alle quali i Confratelli si ritenevano in coscienza vincolati e che
« intanto sono in aperta contraddizione colle odierne civili tendenze », fosse « asso
lutamente inconciliabile » conservare alla Compagnia l’amministrazione « assoluta
ed esclusiva di uno tra li più cospicui patrimonii che esistano nello Stato».
Secondo la commissione, lo stato di cose esistente era nocivo anche alla Com
pagnia, « in quanto che non potendo, per propria istituzione, rendere più adesso
che prima palesi tutte indistintamente le sue operazioni, continuerebbe ad essere,
anche a torto, esposta a sinistri sospetti, alle maldicenze, alle censure del pubblico,
a cui non si può contendere il diritto di conoscere l’uso in cui si convertono le
sostanze del povero ». La vera ragione del « processo » scappava però tra le righe
del rapporto : nel passato la Compagnia aveva goduto « la pubblica confidenza »
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cui doveva « g li straordinari suoi incrementi»... ma ora, «non può dissimularsi
come, senza far caso di accuse esagerate ed assurde, la pubblica opinione le sia
in oggi generalmente ostile ed avversa». Pertanto, la commissione concludeva
presentando un progetto di riforma, secondo il quale « tutte le opere di bene
ficenza, sinora dirette dalla Compagnia di San Paolo, avrebbero ad affidarsi ad un
corpo di amministrazione speciale, da costituirsi con elementi tolti dai varii ordini
di cittadini, e sotto l’influenza governativa ».
Il Ministero degli Interni trasmise quindi il rapporto della commissione e
tutte le carte annesse al Consiglio di Stato, organo... assai meno sensibile al nuovo
spirito dei tempi. Il Consiglio di Stato, Sezione dell’Interno, infatti, nella sua
seduta del 7 novembre 1849, costatò:
« 1. Che risultando dal rapporto della Commissione privi d’ogni fonda
mento i sospetti che si cercò d’infondere nel pubblico colla rappresentanza sporta
alla Camera dei Deputati relativamente alle tendenze ed alla gestione della Com
pagnia di S. Paolo, essendosi questa contenuta gelosamente nei limiti delle rispet
tive fondazioni, ed avendo, in quanto alla contabilità, osservate le prescrizioni
della legge del 24 dicembre 1836, si presenta meno giusta la proposta di formare
una nuova amministrazione, come quella che avrebbe per conseguenza la pro
nuncia di una condanna, laddove la stessa Commissione non ha trovato alcuna colpa.
« 2. Che trecento ed una firma, ond’è munita la rappresentanza passata alla
Camera, per la massima parte d’uomini di nessuna notabilità nella sfera politica
e nelle amministrazioni caritative non possono bastare a costituire la pubblica
opinione contro una istituzione, che la Commissione riconosce pura non solo da
ogni macchia, ma meritevole della pubblica gratitudine nelle persone dei suoi
amministratori.
« 3. Che l’oggetto capitale dell’Opera essendo quello della distribuzione
dei sussidii ai poveri vergognosi, non potrebbesi sperare gran fatto la necessaria
segretezza ed i dovuti riguardi in un’operazione che i benefattori vollero racco
mandata alla più squisita delicatezza, qualora venisse, come si propone, affidata ad
un’amministrazione di numerosi individui, per quanto possano essere benemeriti ».
Per conseguenza, la Sezione deliberante fu unanime nell’emettere il parere
che « non fosse il caso di togliere alla Compagnia di S. Paolo l’amministrazione
degli istituti che le furono affidati dalla pietà dei benefattori per commetterla ad
altro corpo », consigliando tuttavia di apportare nei regolamenti della Compagnia,
e ad opera della Compagnia stessa, « alcune modificazioni volute dalla natura dei
tempi, e dalle mutate circostanze».
Il ministro degli Interni, Galvagno, rimase evidentemente poco contento
della deliberazione del Consiglio di Stato, e riferendo al Re « intorno alla riforma
dell’amministrazione e degli statuti delle Opere di beneficenza dirette dalla Com
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pagnia di San Paolo» nell’udienza del 30 ottobre 18 51, espose come egli «cre
dette di trovare, fra i dispareri, una via di conciliazione»: adottò parzialmente
l’avviso del Consiglio di Stato per quanto riguardava il mantenere alla Compagnia
l’amministrazione delle Opere di beneficenza, ma propose « introdursi ad un
tempo nell’amministrazione stessa un competente numero di altri membri da
nominarsi, colle debite e regolari forme della votazione, dal Consiglio comunale
di questa città»; primo compito di questa nuova amministrazione sarebbe stato
quello di attendere alla compilazione « di un progetto di modificazioni e di riforme
agli antiquati regolamenti della Compagnia».
Su queste basi fu formulato un decreto ministeriale, sottoposto però alle
Sezioni Riunite del Consiglio di Stato prima di essere recato alla firma reale. Di
nuovo la Sezione Interni del Consiglio di Stato si interpose, chiedendo di cono
scere, prima di deliberare, gli Statuti della Compagnia. Ed il ministro, « che mai
ne aveva conosciuti altri che quelli racchiusi in un volume stampato nel 1701 dal
conte Emanuele Tesauro», si rivolse alla Compagnia stessa per essere documen
tato sulle successive variazioni; ma il rettore, colonnello Michelangelo Vasco,
rispose il 16 agosto 1850 dicendo non senza alterigia che il volume del Tesauro
« racchiude la storia e gli statuti che servirono e servono alla Compagnia di
San Paolo nell’amministrazione delle opere pie da essa dipendenti», e inviando
un esemplare del volume medesimo.
Allora, di fronte a questo palese ostruzionismo, la Sezione Interni del Con
siglio di Stato, nella sua adunanza del 7 settembre, deliberava di emettere parere
favorevole al progetto di decreto ministeriale. Portato però tale parere all’esame
delle Sezioni Riunite, un consigliere si dichiarò informato che le regole pubblicate
dal Tesauro avevano subito, nel decorso del tempo, non poche modificazioni:
« senza la scorta di queste, non si poteva portare fondato giudizio sulla condizione
attuale dell’Opera».
Nuova richiesta di documentazione alla Compagnia, presentata il 23 set
tembre 1850; silenzio della Compagnia sino all’8 gennaio 18 51, quando giunsero,
in forma disordinata e frammentaria, « un fascicolo di ordinati e altre scritture »
che avrebbero dovuto contenere i vari emendamenti arrecati ai primitivi statuti,
accompagnati da una relazione « con cui si vollero dimostrare molto importanti
le modificazioni », e dove orgogliosamente si affermava che anche senza gli aggior
namenti le regole erano pienamente rispondenti ai tempi. Ma il ministro non fu
di quest’avviso e sollecitò nuovamente il Consiglio di Stato ad emettere il suo
parere definitivo sul progetto di riforma: la Sezione Interni si dichiarò nuova
mente favorevole al decreto ministeriale (24 gennaio 1851), mentre le Sezioni
Riunite proposero invece di « creare, prima ed avanti ogni cosa, una commissione
di 15 membri... al fine di proporre un nuovo regolamento sulle opere pie dipen-
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denti dalla Compagnia di San Paolo; di cui il presidente fosse scelto dal Re, sette
membri venissero eletti dalla stessa Compagnia, e gli altri sette dal Consiglio
Comunale di Torino» (30 gennaio 1851).
Questa volta il ministro si spazientì e, pur riconoscendo « che le imputazioni
che si presentarono alla Camera dei Deputati contro la Compagnia sono, in buona
parte, esagerate ed insussistenti affatto», dichiarò esplicitamente che gli statuti
fondamentali erano stati « dettati in altri tempi e sotto altre influenze... onde, male
effettivamente consuonano coi tempi che ora corrono, auspicati dal morale e poli
tico incivilimento, sotto l’egida di un Governo costituzionale ». Pertanto, ritenendo
« compromettente ogni indugio... dopo massime li reiterati richiami che continua
rono a porgersi al Parlamento pendente il corso della pratica e più ancora dopo
la proposta del deputato Borella di una legge per la soppressione assoluta della
Com pagnia...68 rassegnava senz’altro a S. M. il decreto per cui verrebbero stabi
lite, rapporto aH’amministrazione delle opere pie sin qui dirette dalla Compagnia
di San Paolo ed ai suoi statuti, quelle oneste e misurate riforme che la ragione
dei tempi reclama, e la pubblica opinione consacra».
Le « oneste riforme » recate dal decreto ministeriale consistevano innanzi
tutto nello stabilimento di un nuovo consiglio di amministrazione delle Opere
di San Paolo, composto da 25 membri eletti dal Consiglio comunale di Torino
e da 15 membri designati dalla Compagnia; questa amministrazione, che sarebbe
rimasta in carica per cinque anni, era « intitolata » Direzione Centrale delle opere
di pubblica beneficenza della Compagnia di San Paolo; il presidente era nominato
dal Re. La « Direzione Centrale » avrebbe provveduto alla riorganizzazione di
tutti i servizi, cui erano proposte altrettante « Commissioni »; la beneficenza
sarebbe stata erogata attraverso le parrocchie di Torino.
Il Re firmò il decreto il 30 ottobre 1851. La Compagnia era così spogliata
di tutte le sue Opere: erano lasciate alla sua esclusiva competenza soltanto le pra
tiche meramente religiose. « Per i confratelli di San Paolo fu un colpo durissimo.
Essi avevano lottato, scritti memoriali, fruito delle influenze di cui disponevano
e... tutto era stato vano. Scelsero così la via peggiore: quella della resistenza
passiva, dell’ostruzionismo, della non collaborazione » 69. Infatti, fin dalla loro adu
nanza del 23 novembre, i Confratelli avevano deciso di « astenersi dal cooperare
all’esecuzione del R. Decreto», e cioè di non nominare i 15 membri della Dire
zione Centrale che dovevano essere da essi designati. Inutilmente il 12 dicembre
l’Intendente generale della Divisione di Torino si era personalmente recato « nel
l’Ufficio della Compagnia » per esortarli ad uniformarsi alle prescrizioni del decreto.
La Compagnia si limitò a creare una commissione che redigesse una nuova
memoria, dottissima in linea di diritto, informata delle più minute notizie intorno
allo stato delle varie Opere, ma inefficace nelle sue sterili conclusioni di recisa

e totale opposizione. Tali conclusioni, consistenti nella decisione di «persistere»
nella non cooperazione, di « protestare » per i danni arrecati alla Compagnia dal1 applicazione del r. decreto 30 ottobre 18 51, definito «incostituzionale, illegale
e ingiusto », e finalmente di autorizzare il Rettore all’impiego dei mezzi di difesa
ritenuti più efficaci, furono approvate nella congregazione plenaria della Com
pagnia del 4 gennaio 1852 con 75 voti favorevoli su 78 votanti.
Dopo di che, il ministro Galvagno, offeso per la repulsa dei suoi buoni uffici
di conciliatore, ebbe buon gioco ad accusare la Compagnia di inadempienza al
decreto reale e quindi a promuovere altro provvedimento in forza del quale i
25 membri eletti dal Consiglio comunale assumevano da soli la direzione delle
Opere. Il Re firmò il nuovo decreto T u gennaio 18527°.
Si spegneva così la vita economica della « venerabile Compagnia della Catholica Fede sotto l’invocazione di San Paolo ». Per quasi tre secoli essa aveva tenuto
il campo, nel Settecento aveva raggiunto la massima sua potenza, ed ora decli
nava sotto la ventata delle nuove idee. Benché costituisse ormai un anacronismo
nel corpo del nuovo Piemonte, non tutti furono lieti della sua caduta. Dalle sue
ceneri nacque il nuovo organismo bancario che gradualmente doveva assurgere
ad un ruolo di primo piano nell’economia creditizia italiana.
Il decreto reale ebbe immediata applicazione. L ’intendente generale, Ales
sandro Pernati di Momo, già il 17 gennaio 1852 convocò i membri eletti dal
Consiglio comunale nell’oratorio della Compagnia, ed insediò la nuova direzione.
Il nuovo presidente, marchese Massimo Corderò di Montezemolo, senatore del
Regno, provvide affinchè tutto il materiale contabile attinente alle varie gestioni
fosse subito passato alla sua amministrazione. Il Rettore del San Paolo non frap
pose ulteriori ostacoli: i membri della Compagnia non comparvero più, e così
la nuova direzione potè dare inizio alla sua attività.
Il personale già addetto alle Opere fu confermato. Intanto, però, furono
nominate le varie « commissioni speciali » preposte alle gestioni, mentre si intra
prendeva la stesura dei nuovi regolamenti da cui doveva poi risultare la nuova
formulazione degli « statuti organici delle Opere pie di San Paolo ». I nuovi
statuti furono poi approvati con la legge del 13 febbraio 1853. Questa legge
confermava sostanzialmente la configurazione già delineata dai precedenti regi
decreti, ad eccezione della variante secondo cui la metà dei 24 amministratori era
nominata dal ministro degli Interni e non più dal comune di Torino. Presidente
e Vice-Presidente erano invece di nomina regia.
Secondo gli statuti annessi alla legge, « le Opere Pie di San Paolo » risulta
vano costituite essenzialmente dall’Ufficio Pio, dalle Case di Soccorso e del Depo
sito, ormai praticamente unificate, dal Monte di Pietà gratuito, dal Monte di
Pietà ad interesse e dagli Esercizi. Il patrimonio ed i proventi di ciascuna opera
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non potevano essere trasferiti ad altre; inoltre, i lasciti disposti dai benefattori
con scopi speciali non potevano essere volti ad altro uso.
Sotto l’aspetto amministrativo, la direzione era tenuta a presentare bilanci
distinti per ciascuna opera ripartendo le spese generali in proporzione alle singole
dotazioni.
Gli statuti furono in seguito integrati da nuovi regolamenti speciali delle
Opere, approvati poi con r. decreto del 25 settembre 1853. Da questo momento
s’inizia una più decisa evoluzione dell’Ente in senso bancario: le premesse erano
contenute nella fiorente attività esplicata fin dal Seicento. Sotto la spinta impressa
dal rinnovamento statutario, ed in relazione alle mutate esigenze dei tempi, le
Opere Pie di San Paolo ripresero la tradizione già propria della Compagnia e si
volsero essenzialmente agli impieghi mobiliari.
A partire dal 1852 si iniziò dunque per le «Opere Pie di San Paolo» un
periodo di forte sviluppo, documentato, oltre che dal rapido incremento delle
entrate (passate dalle 315.059 lire del 1851 alle 503.923 lire del 1861), soprat
tutto dall’evoluzione del Monte di Pietà ad interesse, vero fulcro della rinnovata
azienda bancaria.
Gli inizi della nuova gestione non furono tuttavia facili. Dapprima, nei primi
mesi del 1852 e in diretta relazione col trapasso dei poteri, si verificò un «certo
senso di smarrimento » tra il pubblico dei depositanti : tra il 1 0 gennaio e la fine
di aprile fu ritirato circa un sesto dei depositi. La Compagnia aveva evidente
mente degli amici fedeli tra i risparmiatori, ma intanto i nuovi amministratori
dovettero fronteggiare una difficile situazione di cassa. La « commissione di con
tabilità», presieduta dal mastro uditore Mastrella, propose di elevare il tasso di
interesse sui depositi dal 4 al 5 per cento, per frenare la fuga del capitale, ma la
direzione centrale declinò il consiglio per non dar segni di debolezza; per procu
rare maggiori disponibilità si preferì vendere titoli del debito pubblico.
Non fu però necessario impiegare nei rimborsi il ricavo così ottenuto : « Il
saldo dei depositi, che dal 1851 al ’ 52 era disceso di 60 mila lire, riprendeva
infatti a salire ed alla fine del ’53 ritornava a L. 1.287.412,22, contro 1 milione
240 mila lire circa del ’ 52. Nel medesimo tempo le anticipazioni su pegno passa
vano da 1 milione 218 mila lire a L. 1 milione 340 mila. La crisi di assestamento
era stata superata: in sostanza s’era vinto la prima battaglia riconquistando la
fiducia del pubblico. A titolo cautelativo, tuttavia, si decise che le vendite all’in
canto dei pegni non riscattati sarebbero avvenute non più tre volte all’anno, ma
mensilmente. Ciò rinvigoriva le disponibilità di cassa » 71.
Superata questa fase iniziale, e mentre entrava in vigore il nuovo regola
mento del Monte (in cui erano finalmente sancite le finalità « economiche » del
l’Ente, soprattutto col destinare gli utili di gestione al « fondo di dotazione » del
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Monte fino alla concorrenza di L. 500.000»), sopravvenne la crisi economica del
1853-1854. Questa crisi, europea prima che piemontese (e questo è un indice del
maggior inserimento del Regno di Sardegna nella vita economica del Continente),
fu determinata in Piemonte da cause complesse, sia congiunturali (cattivo raccolto
agricolo, debiti di guerra con l’Austria), sia strutturali (troppo rapida espansione
di attività produttive, degli scambi ed « effervescenza speculativa » influenti a loro
volta sulla congiuntura), ed assunse presto anche aspetti monetari e creditizi, onde,
fra i rimedi proposti, vi furono quelli tendenti ad aumentare la circolazione e ad
abolire le leggi riguardanti l’usura ?2. Intanto, però, il mercato finanziario reagì
subito con manifestazioni di tensione e di timore.
A l Monte di Pietà, per frenare la richiesta di rimborsi, si elevò l’interesse
sui depositi al 5% (misura approvata col r. decreto del 19 giugno 1854) e con
temporaneamente si aumentarono i diritti di polizza per i pegni superiori alle
20 lire. Risoltasi abbastanza rapidamente la crisi economica generale, anche al
Monte la tendenza subì una brusca inversione: le domande di rimborso si arre
starono, ed anzi nuovi depositi presero ad affluire. Già alla fine del 1854 il
«Credito dei depositanti» era aumentato del 30% rispetto all’anno precedente,
mentre l’ammontare complessivo dei prestiti subiva contemporaneamente un
aumento del 17% .
Alla fine del 1861, la massa dei depositi ammontava a quasi 2 milioni di lire,
vale a dire si era quasi duplicata in dieci anni.
Parallelamente al crescere dei depositi si registrava un’analoga espansione
degli impieghi, non più limitati alle anticipazioni su pegno (anch’esse fortemente
incrementate nel decennio 1851-1861), ma rivolti anche ai « Crediti diversi» ed
ai « Fondi pubblici di proprietà », cioè vere e proprie operazioni bancarie. Dalla
dilatazione delle iniziative seguirono risultati economici di un certo rilievo: ogni
esercizio si chiudeva con un utile non indifferente, tanto che nel 1861 il Monte
di Pietà aveva accantonato un capitale di circa 175 mila lire.
In conclusione, la gloriosa tradizione creditizia della Compagnia si trasfuse,
nel decennio cavourriano, nel nuovo ente delle « Opere Pie di San Paolo », la cui
Direzione centrale seppe in pochi anni porre le basi solide e definitive di una
moderna istituzione bancaria destinata ad un grande avvenire 73.
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Vent’anni di vita economica unitaria: 1861-1879
Evoluzione delle Opere Pie del San Paolo
Gli anni 1848-1861 furono densi di avvenimenti grandiosi, decisivi non
soltanto per Torino ed il Piemonte, ma per ITtalia. Salvata la forma costitu
zionale dello Stato dopo l’infausta conclusione della prima guerra d’indipendenza
(e questo fu il sommo merito dei « moderati » e della monarchia), si avvertiva
la necessita di avviare il Paese verso una nuova più valida dimensione, tanto nelle
condizioni economico-sociali all interno, quanto nei rapporti con le maggiori
Potenze europee.
La Torino del 1850 si presentava come una città assai diversa da quella di
pochi anni prima: era diventata il rifugio di tutti gli Italiani che fuggivano la
reazione imperversante nella Penisola. Lombardi, veneti, romani, napoletani, sici
liani erano gli esuli venuti a porsi al riparo dello Statuto: da 100 mila a 50 mila
secondo le varie valutazioni. E vi erano quelli esigenti e petulanti, quelli riservati
e avviliti, quelli ricchi e quelli poveri: ma il Piemonte accoglieva tutti, tutti
quanti cercassero una più dignitosa vita di libertà ed accettassero le leggi
dello Stato.
Questa imponente immigrazione, prevalentemente intellettuale, nobiliare e
borghese, influiva lentamente sul carattere della Città. I lati più ombrosi della
mentalità piemontese, le vecchie tradizioni così radicate negli stessi paesaggi pie
montesi aspramente rupestri o velati da tenui nebbie nelle declinanti pianure, la
scostante coscienza di essere gente diversa, quasi estranea agli altri « Italiani »,
dapprima battuti in breccia dagli stessi scrittori piemontesi, si andavano ora dis
solvendo nella realtà della vita quotidiana. Il contatto con gli esuli delle regioni
più diverse offriva ai torinesi una grande occasione per capire i bisogni e le
aspirazioni nazionali, una scuola di italianità dove le idee locali erano trasfuse in
una luce nuova.
Ma anche gli esuli avevano parecchio da imparare. Il ritmo della vita attiva
se pure quasi compassata, i cittadini operosi nel lavoro e nelle assemblee, ma
taciturni e composti, la regolarità e la nettezza della Città, erano « un grande inse
gnamento ». Dovunque, per le vie di Torino, gli esuli trovavano « l’impronta
dell’attività sistematica di generazioni e generazioni per costruire nel piccolo come
nel grande quello che il pensiero politico italiano cercava: la tradizione statale.
Qui una legislazione ponderata, una amministrazione corretta ed onesta, un eser
cito formato da cittadini e non da mercenari, istituzioni costituzionali quali sogna-

vano nei loro paesi... E questo era l’orgoglio della cittadinanza torinese e del
Municipio che tutti gli sforzi facevano perchè Torino fosse non solo la capitale
piemontese ma anche il centro vitale d’Italia » 74.
È implicito che questa particolare « integrazione » non potè avvenire se non
a patto di reciproche concessioni. L ’elemento piemontese, che si potrebbe definire
retrivo, era fortissimo anche alla corte, ma trovava appoggi soprattutto nel clero
e nell’elemento devoto. Per contro, tra gli esuli, uomini di grande dottrina ed
eletto ingegno come Pasquale Stanislao Mancini, Terenzio Mamiani, Giuseppe
Ferrari sostenevano, con molti uomini politici piemontesi, l’idea dello Stato libero
da ogni subordinazione alla Chiesa ed il progetto per l’abolizione delle immunità
ecclesiastiche. Nella violenta diatriba scatenata dalla presentazione della legge
Siccardi, che tra l’altro fece da sfondo anche all’« operazione » San Paolo, il clero
prese apertamente posizione contro il nuovo assetto politico dello Stato, tanto
che anche quel gruppo di liberali moderati che si era assunto fino ad allora le
più pesanti responsabilità di governo ne risentì con turbamenti e defezioni.
Da questa crisi delle coscienze emerse un ,uomo politico nuovo e spregiu
dicato: Camillo di Cavour; non gli occorse molto tempo per diventare il vero
padrone del Ministero e il dominatore del Parlamento, con le sue impostazioni
lucide e chiare. Sotto la sua abile guida, il Paese fece rapidi progressi tanto nel
l’ordine delle moderne istituzioni civili (basti pensare all’abolizione di ogni
discriminazione tra i cittadini per motivi di razza e di fede) quanto nel settore
economico. Ma il capolavoro del gran Conte, dove la sua consumata abilità
politica maggiormente rifulse, furono certamente gli avvenimenti che culmina
rono nella proclamazione del Regno d’Italia, finalmente una.
Torino visse anni e giorni di passione. Era ormai una grande città, con
200.000 abitanti, e molti speravano che potesse rimanere la capitale del Regno.
Ma questo non poteva essere, per troppe ragioni: così la Città, dopo aver soste
nuto con il sangue dei suoi figli migliori e con tutte le sue forze la formazione
dell’Italia, compì l’ultimo sacrificio e si spogliò delle sue prerogative regali. Nuove
mete l’attendevano.
* * *
Nel primo decennio dopo la proclamazione del Regno, l’economia italiana
incontrò, com’è noto, una serie di gravi difficoltà 75. La differenza fra le condi
zioni italiane e quelle degli altri Stati occidentali, la cui vita economica si era
trasformata a ritmo accelerato, era stridente, e ciò ingenerava anche un senso di
delusione e di sconforto in quanti avevano più fortemente sentito la passione e
l’orgoglio del Risorgimento. Tra il 1861 e il 1870, l’Italia prese coscienza dei

IÓS

gravi ritardi che la distanziavano dai Paesi più progrediti non solo nella struttura
economica ma anche nella mentalità: in realtà, si trattava di superare i limiti
regionali entro i quali si era sino ad allora vissuto, e con essi l’immobilismo e
gli angusti confini dell’equilibrio stabilitosi durante secoli di isolamento provinciale.
In vero, quel fenomeno di rallentamento nel ritmo della vita economica,
così visibile nelle capitali dei vecchi Stati e nei maggiori centri regionali (ivi
compresa la stessa Milano), fu meno sentito a Torino. La Città subalpina era in
effetti divenuta, già da un decennio prima della proclamazione del Regno, il vero
centro della vita italiana; sicché, sull’onda di queste favorevoli premesse, « essa
raggiunse fino al 1865 progressi molto superiori a quelli di ogni altra città, e...
anche dopo il colpo così gravemente sentito del trasferimento della capitale, essa
conservò per un ventennio, accanto a Genova, il primato negli affari di banca
e nelle grandi imprese di speculazione » 76.
Ma, complessivamente, le cose non andavano bene. La situazione finanziaria
dello Stato era pesante, sia per i debiti pubblici ereditati dagli organismi politici
precedenti, sia per il disavanzo che cominciò ad accumularsi dal 1861 in poi;
inoltre, il sistema a cui si ricorse per coprire l’eccesso di spesa, e cioè l’emissione
di rendita consolidata in buona parte collocata all’estero, ebbe gravi ripercussioni
sull’economia nazionale. I titoli italiani, esposti alle oscillazioni dei grandi mercati
finanziari internazionali, subirono perdite fortissime a Parigi ed a Londra durante
la crisi borsistica del 1865-1866; di conseguenza, si sviluppò una duplice corrente
finanziaria: una di rientro in Italia dei titoli, l’altra, assai pericolosa, di esodo della
moneta metallica e di metalli preziosi.
Il disavanzo cronico, il largo ricorso al credito e la crisi monetaria (che
addusse poi in breve all’adozione del corso forzoso) pesarono gravemente sulla
formazione del risparmio. Nel 1865, i depositi delle casse di risparmio toccavano
appena la più che modesta media di L. 9,79 per abitante; questa scarsa propen
sione è dimostrata dal livello generalmente alto del tasso di sconto : da un minimo
del 5% della Banca Nazionale al massimo del 12 % delle banche ordinarie. Del
resto, gli interessi che lo Stato pagava per i titoli del debito pubblico, salirono
dal 6,97% del 1863 al 9,38% nel 1867: contemporaneamente, il tasso del conso
lidato inglese oscillava tra il 3,29 e il 3,28%, donde « s i vede l’enorme infe
riorità in cui si trovava l’imprenditore italiano nella ricerca del minimo di capitale
indispensabile per la sua impresa». Il sistema bancario italiano era articolato su
sei Istituti di emissione, posti sotto il controllo della Banca Nazionale; i frequenti
sconfinamenti di questi Istituti fuori del settore loro riservato trovavano una giusti
ficazione nello scarso sviluppo degli Enti di credito ordinario, il cui numero e
la cui importanza cominciarono ad aumentare soltanto a partire dal 1863-1866 sia
per l’intervento di capitale straniero, sia per la fondazione di banche popolari.

A partire dal bilancio 1867-1868 (quando ormai il corso forzoso, inizialmente
adottato per urgenti bisogni pubblici e per salvare le banche, aveva imposto la
circolazione fiduciaria) comincio a delinearsi un lento ma progressivo migliora
mento nella situazione finanziaria, ottenuto soprattutto attraverso il risanamento
della finanza statale e la lievitazione delle esportazioni. Su queste basi, tra il
1871 e il 1 873, si apri un breve periodo di «larghezza nel credito, di ardite ini
ziative capitalistiche, di speculazione ». La tendenza inflazionistica delle imprese
di credito si manifestò specialmente nella moltiplicazione delle società anonime
per le operazioni di deposito, conti correnti e sconto, ed anche credito a lunga
scadenza. Ma fu un fenomeno dalle basi deboli ed artificiose, reciso poi nettamente
dalla crisi del 1873-1874: il pubblico ritornò quasi subito agli istituti di provata
fiducia, e ne rimase solo un eccesso di circolazione cartacea. A risanarla, ed a porre
un freno alle tendenze inflazionistiche, provvide poi la legge Minghetti del 1874,
di modo che 1 emissione per conto dello Stato fu affidata ad un Consorzio di vari
Istituti, e bloccata ad un massimo insuperabile di un miliardo di lire. Contempo
raneamente, e sia pure con misure non troppo popolari, si raggiungeva un fati
coso pareggio nel bilancio dello Stato. Da tutta questa serie di non piccoli successi
emerse, come diretta conseguenza della stabilizzazione monetaria, un netto miglio
ramento della situazione economica complessiva del Paese, particolarmente evi
dente a cominciare dal 1879.
* * *

Avviate verso una precisa evoluzione bancaria sin dalla radicale trasforma
zione del 1853, le Opere Pie di San Paolo acquisirono, durante il ventennio 1861ì 879,

« l’importanza e l’organizzazione di un vero istituto di credito» 77. Alla fine

del periodo, quando di esse fu regio commissario Giovanni Giolitti, potevano
essere considerate come costituite da tre sezioni principali: Opere Pie, Monte
di Pietà, Credito Fondiario.
Delle Opere Pie propriamente dette sussistevano in piena vitalità l’Ufficio Pio
e l’Istituto Educativo del Soccorso, mentre l’opera degli Esercizi Spirituali era
stata soppressa col r. decreto del 26 settembre 1878 e le sue rendite convertite nel
l’istituzione di posti gratuiti nella Casa del Soccorso, e il Monte di Pietà gratuito
aveva cessato la sua attività in seguito a disposizione interna del 28 novembre
1877. L ’Ufficio Pio continuava nelle sue finalità tradizionali: « distribuire elemosine
a poveri appartenenti a famiglie di civil condizione ridotte in miseria, prov
vedere al ritiro ed alla educazione di ragazzi e ragazze povere, dare doti matri
moniali». I fondi per i sussidi educativi provenivano per la massima parte da
lasciti disposti da benefattori per la distribuzione di doti monacali, e convertiti
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appunto nei nuovi impieghi dopo la soppressione dei conventi. La distribuzione
di elemosine a poveri non mendicanti funzionava « assai bene », e, trattandosi di
beneficenza da svolgersi con particolare delicatezza, il regio commissario riteneva
di non dover modificare in nulla la pratica seguita; al contrario, criticava aperta
mente la concessione di doti matrimoniali, ed avrebbe preferito destinare tutto il
disponibile a compiti educativi. L ’Istituto del Soccorso disponeva, per effetto dei
vari lasciti e fondazioni, di ioo posti gratuiti, e, benché i suoi locali risultassero
angusti e privi di razionale distribuzione, era tuttavia in grado di impartire « una
educazione che risponde interamente allo scopo per il quale fu eretto, vale a dire
una educazione adatta a fanciulle di civil condizione, ma di modesta fortuna ». Lo
stato patrimoniale delle Opere Pie ascendeva complessivamente a L. 4.948.650,04,
delle quali all’Ufficio Pio spettavano L. 3.532.915,24, all’Istituto del Soccorso
L. 1.143.009,77, ed il resto alle cessate opere del Monte gratuito e degli Esercizi.
Il patrimonio era principalmente costituito da beni stabili urbani e rustici e da
titoli di credito ?8.
Il Monte di Pietà ad interessi si configurava non più come un’opera pia ma
come uno speciale istituto sorto accanto al Monte gratuito, amministrato dalla
direzione delle Opere Pie di San Paolo dall’epoca del primo ordinamento del 1853.
Secondo il decreto costitutivo, il Monte era autorizzato a ricevere denaro in depo
sito dai privati ed impiegarlo in prestiti sopra pegni. L ’organizzazione però,
ancora improntata ai vecchi sistemi contabili già usati dalla Compagnia di San
Paolo durante il secolo X V III, era del tutto rudimentale. Vi erano due casse, una
di riserva ed una attiva: i depositi affluivano nella cassa di riserva e non produ
cevano interessi finché vi restavano e diventavano fruttiferi soltanto con il passaggio nella cassa attiva, senza che fosse determinato il tempo entro cui tale
passaggio doveva avvenire, sicché restava in arbitrio dell’amministrazione di cor
rispondere o no interessi sulle somme ad essa affidate. Questo primitivo ordina
mento fu poi modificato a più riprese nel 1854 e nel 1869 e con altri provvedimenti
riguardanti i vari servizi del Monte. Per effetto congiunto di queste modificazioni,
e per la caduta naturale di molte parti del primitivo regolamento, il Monte di
Pietà «divenne una istituzione immensamente superiore a quella che nel 1853 si
era creata, ed ha preso l’importanza e l’organizzazione di un vero istituto di
credito con un servizio regolarissimo di conti correnti».
Valendosi di questa costatazione, ¡il commissario Giolitti aveva proposto
nel 1879 di regolare lo stato di cose esistente sanzionandolo, mediante l’intervento
del Ministero degli Interni, con uno statuto che desse norma alle operazioni del
l’Istituto, ne determinasse lo scopo e stabilisse le necessarie garanzie per l’impiego
dei fondi affidati allo stesso. Secondo Giolitti, l’organizzazione a cui si era per
venuti nell’ultimo quarto del secolo X IX aveva tutti i caratteri di una vera e

propria cassa di risparmio. Perciò egli caldeggiava, anche ai fini di un alleggeri
mento delle imposizioni fiscali gravanti sull’Istituto, la trasformazione del mede
simo in cassa di risparmio.
Il Monte di Pietà amministrato dalla direzione centrale delle Opere Pie di
San Paolo, mentre si era limitato fino al 1859 a ricevere depositi e ad investirli in
prestiti su pegno, da quell anno incominciò ad acquistare fondi pubblici per tro
vare impiego ai capitali eccedenti la somma occorrente per i prestiti su pegno.
Dal 1868 il Monte cominciò pure ad investire capitali in prestiti sopra depositi
di fondi pubblici, e nel 1873 in sconto di cambiali. Col progredire delle operazioni
per 1 impiego dei capitali, mutò anche il modo di ricevere i depositi, essendosi
adottata la forma dei libretti a conto corrente. Il deposito minimo ammesso era
di 5 lire, in quanto si stimava che fosse interesse del Monte avere una molte
plicità di piccoli depositi piuttosto che pochi e grossi.
L ’andamento delle operazioni del Monte tra il 1851 ed il 1878 pone in luce
vari fenomeni interessanti: i prestiti su pegno si erano mantenuti in una cifra
quasi costante, prossima al milione e mezzo di lire, mentre tutte le altre
operazioni denunciavano un forte incremento.
Nel 1879 * depositi in conto corrente superavano i 16 milioni, essenzialmente
costituiti da depositi privati. Gli impieghi delle somme depositate e del capitale
proprio del Monte, il quale ammontava ormai a due milioni e mezzo di lire, e
trascurando le partite minori o quelle puramente di giro, risultavano così costituiti :
Prestiti su pegno

L.

1.475.602

Anticipazioni su depositi di fondi pubblici

L.

1.601.852

Fondi pubblici di proprietà

L. 11.2 8 3.317

Cambiali in portafoglio con garanzia ipotecaria

L.

I- 379 -7 I 7

Cambiali a breve scadenza

L.

1.400.000

Conti correnti ad interesse

L.

215.040

Contanti in cassa

L.

1.4 0 1. OH

commissario Giolitti, assumendo la direzione delle Opere Pie di San Paolo,
si preoccupò immediatamente della eccedenza rappresentata dal contante in cassa.
Considerando che essa rappresentava una perdita di interessi e poiché in quel
momento non si presentava l ’opportunità di acquistare titoli di credito di Stato
o garantiti dallo Stato, preferì ridurre dal 5 al 4 % % gli interessi dei prestiti su
deposito di fondi pubblici. In tal modo provocò un’affluenza di domande di
prestiti che consentì di ridurre ai limiti dei meri bisogni immediati i fondi di
cassa. Contemporaneamente, la somma dei depositi subì ulteriori aumenti, per
modo che la situazione di solidità del Monte ne uscì ulteriormente rafforzata.
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Riguardo agli impieghi, la maggior parte di essi erano costituiti da titoli di
Stato (per 4.716.000 lire); seguivano poi le obbligazioni garantite dallo Stato (per
circa 2 milioni di lire) e le azioni della Banca Nazionale (per 3.900.000 lire). Le
obbligazioni con garanzia governativa erano ripartite in: Canali Cavour e ferro
viarie. Nel 1879, Però, questa situazione fu radicalmente modificata dall’assun
zione di un prestito emesso dalla città di Torino per 5 milioni di lire. Il Monte,
che si assunse il compito di garantire il prestito, acquisì una commissione note
vole e comprò in proprio per circa 3 milioni del prestito.
Le azioni di banche e di imprese industriali erano escluse dagli impieghi
operati dal Monte, secondo le disposizioni del Ministero dell’Agricoltura e Com
mercio, per altro estese anche alle casse di risparmio. Perciò gli impieghi privati
erano convogliati verso i titoli di Stato o quelli emessi dalle amministrazioni
comunali più solide, e « la solvibilità della città di Torino è cosa notoria».
Concludendo la sua relazione sul Monte di Pietà, il commissario Giolitti
osservava che questa istituzione non era soltanto un’opera di beneficenza « in
quanto salvava il povero dagli artigli dell’usura, ma anche in quanto eroga una
parte dei suoi redditi in opere di beneficenza». Tra le opere assistite dal Monte
di Pietà vi erano infatti: l’Istituto del Buon Pastore, la Società delle Scuole per
minorati, l’Istituto dei sordomuti, il Collegio degli artigianelli, ed altre.
L ’esercizio del credito fondiario fu assunto dalle Opere Pie di San Paolo con
la convenzione del 23 febbraio 1866, per le provincie piemontesi e per gli ex ducati
di Parma e Piacenza. I prestiti concessi aumentarono secondo una rapidissima pro
gressione, tanto da passare dalle 35.851 lire del 1867 ai 27 milioni 305 mila lire del
1878. Da un confronto istituito tra l’Istituto di credito fondiario delle Opere Pie del
San Paolo e quello della Cassa di risparmio di Milano circa il numero dei mutui,
il loro ammontare e la natura dei beni ipotecati, risulta che il credito fondiario
del San Paolo servì essenzialmente la piccola proprietà, poiché la media dell’ammon
tare dei mutui concessi nel decennio era di 37.000 lire a Torino contro le 63.000 di
Milano. Questo era naturale conseguenza della maggior diffusione in Piemonte
della piccola proprietà. Altra caratteristica del credito fondiario del San Paolo
era costituita dalla maggior proporzione dei crediti rivolti ai beni rurali. L ’Istituto
di credito fondiario delle Opere Pie di San Paolo non ebbe a subire nel suo
primo cinquantennio di funzionamento alcuna perdita per errori intorno alla pro
prietà e libertà dei fondi ipotecati a garanzia dei prestiti : « ciò costituisce il migliore
elogio della serietà del lavoro compiuto dall’Istituto e della diligenza con la quale
gli amministratori succedutisi dal 1867 ad oggi valutarono le domande di mutuo ».
A termini della legge sul credito fondiario (14 giugno 1866) l’Istituto conce
deva ai mutuatari cartelle a valore nominale che poi erano vendute. Pertanto,
l’utilità dell’istituzione del credito fondiario dipendeva in massima parte dal valore

di borsa delle cartelle. Le cartelle fondiarie emesse dal San Paolo raggiunsero
presto un valore reale assai vicino a quello nominale. L ’Istituto stesso, a più
riprese, intervenne sul mercato borsistico per frenare momentanee discese dei
prezzi. Giolitti riteneva però che « l’Istituto non debba mai prefiggersi di far salire
artificialmente i prezzi delle cartelle con delle compere», ma credeva pure che
« quando, per l’affluenza casuale di molte vendite si ha un notevole ribasso,
l’Istituto col farne qualche acquisto mentre si procura un guadagno quasi sicuro,
impedisce pure che si abbiano nei prezzi troppo notevoli oscillazioni le quali
riescono nocive allo sviluppo del credito fondiario». A mantenere la stabilità
dei prezzi delle cartelle fondiarie, concorse pure in gran parte il numero consi
derevole di cartelle nominative in circolazione: a metà del 1879 delle 54
cartelle in circolazione oltre 24 mila erano nominative. Tale situazione, che sot
traeva buona parte delle cartelle alle negoziazioni in borsa, poneva l’Istituto di
credito fondiario del San Paolo in condizioni privilegiate rispetto a tutti gli altri
simili istituti italiani.
Durante la gestione del commissario Giolitti furono istituite 27 agenzie nelle
provincie di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Genova, Parma, Piacenza e
Porto Maurizio per agevolare le domande di prestito fondiario e lo svolgimento
delle operazioni di credito.
Disposte sulle tre articolazioni fondamentali delle Opere Pie, del Monte di
Pietà e del Credito fondiario, le Opere Pie di San Paolo costituivano alla fine
del 1879 « una solida e sicura base, che permetterebbe un più ampio sviluppo, e
sulla quale potrà sorgere uno dei più potenti e sicuri istituti di credito » 79.

Sviluppo delPeconomia e progresso industriale nell’età giolittiana
Il ruolo del San Paolo
Dopo il 1879,

situazione dell’economia italiana appariva a molti qualificati

osservatori come in promettente ripresa. Indici di queste migliorate condizioni:
il pareggio e le eccedenze attive del bilancio dello Stato, l’incremento del risparmio,
e, dopo l’ottenimento di un prestito in oro ed argento da banche inglesi e fran
cesi, l’abolizione del corso forzoso. Il tasso ufficiale di sconto scese, nel 1884,
al 4% , ma alcune banche ordinarie scontavano anche al 3% .
In questo clima di ottimismo, incoraggiato dalle spese pubbliche dei ministeri
tecnici e dagli istituti di emissione, si inaugurò una politica bancaria di grave
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imprudenza che, moltiplicando la circolazione per conto del commercio, sfociò
in una vera e propria inflazione creditizia. In breve, gli sconti e le anticipazioni
delle sole banche di emissione si duplicarono; le banche ordinarie e gli istituti
di credito fondiario non rimasero, naturalmente, indietro. Data la facilità di otte
nere crediti, spuntarono, fra il 1883 e il 1886, molte nuove società industriali,
specialmente metallurgiche, meccaniche, imprese di opere pubbliche e imprese
edilizie. Anzi, la speculazione si polarizzò specialmente sulle costruzioni edilizie,
assumendo proporzioni nazionali, e le banche, attraverso istituti bancari specia
lizzati, vi si impegnarono a fondo. Tra le altre, anche il Banco di Sconto e Sete
e la Banca di Torino.
I segni premonitori di una decisa inversione di tendenza che stava maturando
cominciarono ad apparire nelFautunno del 1887; l’agricoltura, a causa della discesa
dei prezzi accentuatasi a partire dal 1885, era da tempo in stato di crisi latente.
A i mali che affliggevano l’agricoltura e la nascente industria pesante, si credette di
poter rimediare con l’introduzione di una nuova tariffa doganale, pesantemente
protezionistica. È noto come dall’insistenza italiana per l’applicazione della tariffa
del 1887 sia scaturita la scintilla di quella rovinosa guerra doganale con la Francia
che aprì la porta agli « anni più neri dell’economia del Regno ». Le conseguenze
immediate del contrasto con la Francia si videro infatti, e subito, nella caduta
del commercio estero, nel rapido aumento dell’emigrazione, nel marcato rallenta
mento dello sviluppo industriale con conseguente disagio dei lavoratori, e, infine,
nella crisi bancaria.
Sebbene ritardata artificialmente, la crisi bancaria, che ebbe poi la sua espres
sione più clamorosa nello scandalo della Banca Romana, divenne incontenibile e
fu l’ultima conseguenza ed in certo senso la sintesi della crisi generale iniziatasi
alla fine del 1887.
Le origini della crisi bancaria erano da mettersi in rapporto con la eccessiva
larghezza adottata nelle concessioni di credito, specialmente all’industria edilizia.
In queste speculazioni si distinsero specialmente per investimenti diretti e indiretti
alcune banche torinesi, le quali vi si impegnarono per capitali superiori alle loro
disponibilità e dovettero quindi ricorrere al risconto delle banche di emissione. Pre
cisamente nell’autunno del 1887, ancora prima che le discussioni intorno alla tariffa
doganale conducessero alla rottura commerciale con la Francia, la Banca Tiberina,
che era fortemente impegnata nella speculazione edilizia a Roma ed a Napoli, fu
costretta a rivolgere nuovi appelli ai suoi azionisti. Anche il Banco Sconto e Sete,
pure di Torino, si trovava in difficoltà. Si ricorse per aiuti alla Banca Nazionale,
ma essi non potevano essere tali da salvare gli istituti pericolanti, anche perchè si
riconosceva apertamente, da parte della Direzione generale del principale istituto
di emissione, « la necessità di un ritorno ai limiti normali della circolazione ».

Nonostante l’intervento diretto del governo Crispi, e personalmente del Pre
sidente del Consiglio, il quale aveva indotto la Banca Nazionale ed il Banco di
Napoli a concedere nuovi mutui agli istituti pericolanti, il Banco Sconto e Sete
e la Banca Tiberina furono costretti a sospendere i pagamenti agli inizi del 1889.
Pochi mesi dopo cadde anche, e con ripercussioni politiche assai più gravi, la
Banca Romana, presso la quale si era riscontrato, oltre a molte altre irregolarità,
un ammanco di cassa successivamente coperto con l’emissione clandestina di
biglietti di banca. Enorme fu l’impressione. Alla fine dello stesso anno, la Società
Generale di Credito Mobiliare e la Banca Generale erano anch’esse costrette a
sospendere i pagamenti. Con questi due istituti cadevano, vittime della situazione
generale e della sfiducia che dopo il 1888 si era andata diffondendo all’estero verso
la finanza e la banca italiana, le maggiori banche che avesse allora l’Italia.
La crisi scoppiata nel 1887 si protrasse e si aggravò fino al 1893-1894, e, pur
inserendosi in un analogo fenomeno europeo, raggiunse la sua massima gravità
quando negli altri Paesi i segni della ripresa erano ormai evidenti. Questo ritardo
è direttamente da imputarsi al costume allora comune in Italia, tanto alle banche
di emissione quanto a quelle ordinarie, di « seguitare a largheggiare nel credito
ad imprese che erano già in una situazione fallimentare, e che sarebbe stato non
solo più prudente, ma più utile a loro stesse, lasciar cadere senz’altro » 8o.
« La depressione della vita economica italiana iniziatasi con la crisi commer
ciale del 1887 si prolunga, con il suo corteo di drastiche riduzioni produttive,
crisi finanziarie, malessere dei ceti inferiori e disordini interni, fino al 1898,
che, con i tumulti di Milano, sembrò portare il Paese al limite di una crisi
sociale di grandi proporzioni. Tuttavia, i segni della ripresa, che doveva poi
sboccare nella grande espansione dei primi quindici anni del nuovo secolo —
la cosiddetta « età giolittiana » — si scorgono già, limitatamente al settore del
l’industria, fin dal 1896» 81.
In realtà, già durante i decenni precedenti, l’economia italiana si era profon
damente modificata, orientandosi verso una crescente commercializzazione e rin
novando, in alcune zone del Paese, le sue strutture produttive. Dalle grandi crisi
bancarie, emerse un sistema finanziario più solido; finalmente, da parte degli
istituti di emissione si potè garantire una certa stabilità monetaria, fattore indi
spensabile di ogni sviluppo economico. « Questo insieme di condizioni, che sono
il risultato del processo storico dell’economia italiana nei primi tre o quattro
decenni dopo l’Unità, consentirono adesso alle nostre strutture produttive di
inserirsi vantaggiosamente nella fase di alti prezzi che si apriva nell’economia
mondiale al termine della depressione che va dal 1874 al 1896; e il nuovo periodo
di espansione sarebbe durato, con la grave interruzione del 1907, fino alla guerra
mondiale » 8z.
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Adunque, per effetto congiunto delle lievitazioni dei prezzi internazionali e
delle forze interne, si ebbe un forte movimento di ripresa che, sul finire del secolo,
si estese dall’industria a tutti i settori della vita economica. Questo movimento,
nettamente visibile attraverso la dinamica del reddito nazionale e, nell’interno di
questo aggregato, nella crescente partecipazione dell’industria alla formazione del
prodotto lordo, nonché nel moltiplicarsi del risparmio e pertanto nel crescere
degli investimenti, ed infine nel generale miglioramento delle condizioni di vita,
autorizza, secondo il Romeo, a « parlare dell’età giolittiana come del periodo che
segna una decisiva trasformazione nella vita economica del nostro paese, realiz
zando finalmente una vera e propria rivoluzione industriale » 8?.
Gli sviluppi dell’industria, particolarmente notevoli ma non esclusivi nei
settori della meccanica, della metallurgia e della chimica, erano in gran parte dovuti
alle risorse finanziarie messe a disposizione da nuove banche ordinarie, costituitesi
dopo il 1894. Questi istituti, nel maggiore dei quali era prevalente il capitale
tedesco (e ciò si accordava assai bene con la fase « triplicista » di quel momento
della politica estera italiana), diedero una nuova fisionomia al mercato creditizio
in quanto colmarono un vuoto assai sentito nel settore del credito mobiliare a
medio ed a lungo termine alle aziende. Si trattava essenzialmente della Banca
Commerciale Italiana, fondata nel 1894, e del Credito Italiano, riorganizzato nello
stesso anno: ambedue, affiancate dal Banco di Roma e dalla Banca Italiana di
Sconto, tesero ad occupare nella politica creditizia italiana il posto che fino ad
allora avevano avuto le banche di emissione, ora ricondotte per opera della nuova
legge bancaria nel quadro rigoroso dei loro limiti, e quindi con esclusione del cre
dito mobiliare e riduzione delle operazioni commerciali e di raccolta dei depositi.
Le nuove banche si ispiravano al modello tedesco di banca mista; nel loro
successivo sviluppo andarono però sempre più perdendo il carattere di istituti
di credito ordinario, ed assumendo invece, nei riguardi delle industrie, quello
quasi esclusivo di istituto di credito mobiliare. Ciò non avvenne senza sollevare
« obiezioni gravissime » da parte dei maggiori rappresentanti del pensiero liberista,
da Maffeo Pantaleoni a Luigi Einaudi : « si osservava che tali banche, impiegando
i depositi versati dai risparmiatori in crediti alle imprese, contraddicevano al prin
cipio fondamentale che vieta di compiere investimenti a scadenza superiore a
quella degli impegni a cui la banca deve far fronte nei confronti dei depositanti;
e si aggiungeva che in tal modo non soltanto si creava una situazione che in un
periodo di crisi sarebbe stata assai pericolosa per la banca, ma si sorprendeva
la buona fede dei risparmiatori, i quali, depositando il loro denaro, intende
vano lucrare evidentemente solo il modesto interesse reso dai depositi, e non
miravano invece ai più elevati ma anche più aleatori guadagni che potevano
derivare dagli investimenti industriali, a cui le banche volgevano invece i
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fondi da esse raccolti» 84. Insomma, gli insegnamenti del Credito Mobiliare
e della Banca Generale furono presto dimenticati.
Rosario Romeo, uno dei più acuti studiosi della storia economica italiana di
questo periodo, ammette senz’altro che i concetti della critica liberista fossero
« teoricamente esatti », anzi osserva che « in certo senso ebbero gravissime con
ferme anche nella pratica, con i crolli rovinosi che chiusero la vita di queste
banche nel 1921 prima, e poi in seguito alla grande crisi del 1929». Tuttavia,
egli ritiene che la funzione svolta dalle banche miste nello sviluppo industriale
dell’Italia, paese tradizionalmente afflitto da una radicale carenza di capitali dispo
nibili per l’investimento industriale, sia stata « essenziale ». La distinzione rigorosa
tra banche commerciali e società di investimento finanziario, come avveniva nel
sistema inglese celebrato dai liberisti, avrebbe probabilmente esercitato un effetto
inibitorio sulla raccolta del risparmio, che occorreva invece convogliare in alta
percentuale agli investimenti industriali, se si voleva imprimere una effettiva
accelerazione allo sviluppo economico del Paese. Ogni altro mezzo si sarebbe pro
babilmente rivelato troppo lento; nè l’esempio dell’Inghilterra, già dotata di un’ac
cumulazione primitiva di origine assai remota, risalente almeno al secolo X V II, e
soprattutto favorita per vari decenni da una posizione di monopolio tecnico che
si traduceva in un livello di profitti così alto da assicurare su larga scala l’auto
finanziamento di molte imprese industriali, era intrinsecamente valido per l’Italia,
la cui formazione unitaria era recentissima dal punto di vista politico e insussi
stente da quello economico, sicché appena allora si affacciava alla vita economica
mondiale.
« D ’altra parte, — aggiunge il Romeo — la stessa distribuzione dei deposi
tanti tra i vari tipi di istituti collettori di risparmio finiva, in parte, per ovviare
agli inconvenienti denunciati dai critici di fede più ortodossamente liberista. Il
totale dei depositi era infatti calcolato nel 19 13 a 7772 milioni: ma di essi
389 milioni erano presso le banche di emissione, 993 presso le banche cooperative,
ed il resto diviso in 1700 milioni raccolti dalle grandi banche di credito ordinario
or ora ricordate, 2700 milioni custoditi dalle casse di risparmio ordinarie e
2100 milioni dalle casse di risparmio postali. I fondi raccolti dalle casse di risparmio
soverchiavano dunque e, di gran lunga, i depositi delle banche ordinarie. In par
ticolare, poi, i fondi delle casse postali, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti,
che era in certo modo la più grande banca italiana, andavano, sotto forma di
mutui, alle province ed ai comuni per l’esecuzione delle opere pubbliche; quelli
delle casse di risparmio ordinarie si investivano in mutui ipotecari, in acquisti
di cartelle di credito fondiario o in titoli del debito pubblico; quelli degli istituti
di emissione venivano impiegati in sconti commerciali a brevissima scadenza e
così pure quelli delle banche popolari. In tale modo, i fondi delle banche di cre-
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dito ordinario erano i soli che andassero agli investimenti industriali. Ora, casse
di risparmio, banche popolari e cooperative reclutavano la loro clientela sopra
tutto fra i ceti popolari e piccolo-borghese; e gli investimenti a cui tali istituti
specialmente si dedicavano — opere pubbliche, mutui ipotecari, ecc. — erano
quelli di cui più direttamente beneficiavano appunto i ceti minori e popolari, al
miglioramento delle cui condizioni di vita l’accrescimento dei servizi pubblici e
il sicuro investimento del risparmio recò certamente un contributo grandissimo;
mentre i ceti più agiati erano quelli che formavano il grosso dei depositi alle banche
di credito ordinario, e che miravano ai più alti profitti consentiti appunto dalle
rischiose operazioni di credito delle grandi banche. È da dire anche che questa
distribuzione degli investimenti escludeva un ammontare cospicuo del risparmio
dalla massa dei capitali disponibili per lo sviluppo industriale, e in questo senso
ha certo rallentato il ritmo dello sviluppo economico italiano; ma serviva anche
a tutelare la massa dei piccoli risparmiatori dalle più rischiose vicende della vita
economica, cooperando a conservare a larghissimi settori della vita italiana la
fisionomia tipica di un paese di piccola gente, legata a una mediocre sicurezza
ma lontana dai grandi sviluppi della vita moderna: elementi, questi, che hanno
a lungo caratterizzato il vastissimo ceto medio italiano » 85.
Comunque sia, alle banche italiane, ridottesi di numero e di mezzi dopo le
scosse del 1873 e del 1894, rinnovate nella loro organizzazione e rinsaldate in
alcuni casi da capitali ed elementi direttivi stranieri, spetta l’innegabile merito
del grande impulso di cui dettero prova i principali settori produttivi a partire
dal 1898. È ben vero che nella siderurgia e nella meccanica, nell’àmbito della
quale agli inizi del secolo si stava affermando la nuova industria automobilistica
torinese, la costruzione degli impianti era spesso resa possibile da onerosi crediti
bancari, talché ne derivò in generale una netta prevalenza delle ragioni borsistiche,
bancarie e finanziarie su quelle squisitamente industriali; e qui risiedevano le
ragioni di quella intrinseca debolezza che si manifestò poi nella crisi del 1907 (ed
ancor più in quella del 1929). Soltanto alcune aziende, quelle dove la direzione
finanziaria si dimostrò più accorta, ne uscirono indenni e poterono fare a meno
di quei «salvataggi» da parte di un consorzio bancario creato ad hoc nel 1907,
che invece furono necessari per tante altre, specialmente siderurgiche. Eppure, la
siderurgia, con l’industria zuccheriera, quella cotoniera e l’esercizio delle linee di
navigazione marittima, aveva costituito l’oggetto delle cure più assidue dello
Stato, che li proteggeva da ogni concorrenza con fortissimi dazi doganali e dirette
sovvenzioni.
Tutto ciò consente al Romeo di mettere in rilievo, tra i caratteri peculiari
della «rivoluzione industriale» italiana durante il periodo 1896-1914, dapprima
la funzione esercitata dalle banche nelle iniziative industriali, onde derivarono le

origini di un processo di concentrazione finanziaria in anticipo, e talora in con
trasto, con quella tecnica e quindi una certa fragilità strutturale di buona parte
delfindustria di base; poi, un certo non piccolo trasferimento di ricchezza, ope
rato attraverso i dazi, le sovvenzioni e le agevolazioni concesse dallo Stato, in
ultima analisi scontate con l’aumento della circolazione cartacea, dai consumatori
all’industria. In conclusione, lo Stato intervenne con mano pesante nelle varie
tappe della « rivoluzione industriale », e in modo « assai più ampio di quanto non
prevedesse la teoria economica liberale». E ciò nonostante che il ceto dirigente
politico ed economico si appellasse ancora al liberismo cavourriano « come fonte
di ispirazione e guida ideale » : non soltanto la storica arretratezza dell’economia
italiana, la deficienza di capitali e la povertà del mercato lo spingevano su questa
strada, ma anche la tradizione statale ereditata dal Piemonte, l’unica che fosse
pervenuta al nuovo Regno dalla congerie di un pesante passato.
Ma questo giudizio non sarebbe equilibrato se si dimenticasse la parte note
volissima che nei rilevanti risultati economici conseguiti nell’età giolittiana spetta
alle forti personalità dei capitani d’industria, dei quali, pur criticando violente
mente l’indirizzo di politica economica seguito dal Governo, Maffeo Pantaleoni
poteva dire nel 19 10 : « Non esiste al mondo un paese nel quale, come nel nostro,
le iniziative degli industriali privati abbiano raggiunto così alta quota di rendi
mento utile, sostanziale, progressivo; non vi è paese in Europa che nell’ultimo
decennio abbia dato, come il nostro, tanta prova di energia individuale nel pro
gresso economico » 86.
* * *
Come si è visto, l’Azienda creditizia annessa al Monte di Pietà dell’Istituto
delle Opere Pie di San Paolo esercitava sin dal 1868, al di fuori del ristretto
campo del credito su pegno, tutte le principali operazioni bancarie. Dopo le anti
cipazioni su titoli, vennero, nel 1873, i mutui ed i conti correnti ipotecari, nel
1874 il portafoglio sconti, senza parlare del credito fondiario di cui si è detto e si
dirà in seguito. Dal 1872 s’iniziarono pure gli impieghi a deposito delle eccedenze
di cassa presso altri istituti di credito.
In un periodo, quale prima si è cercato di lumeggiare, di grande « audacia »
bancaria, anzi di aperta inflazione del credito, la condotta della Direzione del
San Paolo fu improntata alla massima prudenza. Invero, al tradizionale senso di
cautela dell’amministrazione delle Opere si univa la coscienza della ancora incom
pleta maturità dell’ente, del resto vincolato da rigide norme statutarie. Pertanto,
ogni accenno di sconfinamento dal campo del credito ordinario a quello del cre
dito commerciale si esaurì tra il 1874 e il 1879: in quest’ultimo anno le operazioni
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segue: V IT T O R IO E M A N U E L E II (1849-1878).

R E D 'I T A L I A

10 L IR E
1861 - C.N.I, 58
Torino

20 L IR E
1874 - C.N .I. 109
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1873 - C.N .I. 108
Milano

50 C E N T .
1867 - C .N .I. 78

Napoli

110
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coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama.

di sconto, già figuranti in bilancio per somme assai tenui, scomparvero del tutto.
Per contro, a partire dal 1894 cominciarono ad effettuarsi, e per cifre cospicue,
i riporti su titoli di Stato: operazioni bancarie nelle quali non veniva meno il
fattore sicurezza.
Una riprova della prudenziale progressività osservata dall’Istituto nell’attuare
un piano organico di investimenti in rapporto all’aumento dei capitali affidatigli
è costituita dall’elevato ammontare dei depositi presso altre banche: nel decennio
1881-90 questo tipo di impiego ascendeva mediamente a circa un sesto dei depo
siti totali. È evidente che questi cospicui importi non rispondevano soltanto a
preoccupazioni di liquidità (data anche l’esistenza di forti partite di titoli di Stato
di proprietà), ma rappresentavano effettivamente uno stadio intermedio rispetto
ad impieghi finali da valutarsi con la massima ponderazione.
Nel 1870 il capitale del Monte aveva sorpassato la cifra prevista dal regola
mento del 1853 (mezzo milione di lire) per passare all’attuazione di vari tempe
ramenti negli oneri sui pegni, ma non venne deliberato alcun provvedimento,
ritenendosi opportuno aumentare ulteriormente il patrimonio, sia in considera
zione della garanzia vincolata al momento dell’assunzione dell’esercizio del credito
fondiario (1.500.000 lire), sia perchè il continuo aumento dei depositi rendeva
indispensabile far concorrere agli investimenti, insieme con i fondi soggetti a rim
borso, anche adeguati importi di proprietà.
Lo sviluppo economico del Paese, significativamente accentuato, come s’è
brevemente visto, nel primo decennio del secolo X X , ebbe uno dei suoi epicentri
industriali a Torino. Con il rapido aumento dell’attività produttiva e commerciale,
subirono notevoli incrementi anche le retribuzioni, ed in genere la circolazione
ed i mezzi di credito: ne derivarono condizioni migliori per la formazione del
risparmio e quindi per l’investimento dei depositi da parte degli istituti di credito.
Naturalmente anche il San Paolo risentì in modo diretto dell’incremento della
capacità di risparmio di tutti i ceti sociali, tanto più che l’Istituto, oltre ad operare
in un centro in cui l’espansione dell’industria fu particolarmente notevole, godeva
di un prestigio diffuso ed indiscusso di sicurezza.
Sarebbe evidente e grave errore trascurare l’importanza dell’elemento « sicu
rezza» per valutare appieno l’espansione del San Paolo nel periodo 1880-1913.
È chiaro che, negli anni di generale espansione, altre aziende di credito pote
rono corrispondere tassi di interesse assai più rimunerativi, poiché impiegavano
i depositi in operazioni molto più rischiose. Ma, in tutti i periodi, l’elemento
« sicurezza » prevale, presso il vero risparmiatore, sull’elemento « interesse » : ciò
spiega il perchè dello sviluppo delle operazioni del San Paolo negli anni in cui
erano sorte e sorgevano potenti e bene organizzate banche commerciali e quando
cominciavano a diffondersi le banche cooperative e popolari. Benché l’espan-
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sione industriale e commerciale popolarizzasse mezzi più rimunerativi di impiego
del denaro, la fiducia del risparmiatore, cui i bilanci delle banche, i loro accor
gimenti tecnici in materia di rapporto delle riserve, di liquidità, di controllo
delle operazioni sono ignoti e incomprensibili, alimentò senza posa il pro
gresso del San Paolo.
Tutto ciò, tradotto in cifre significa:
— sovvenzioni su titoli e riporti: da L. 427.650 nel 1870 a L. 5.781.434 nel
1900, a L. 16.046.777 nel 19 13 ;
— depositi fruttiferi: da L. 5.740.241 nel 1870 a L. 22.155.195 nel 1900, a
L. 48.838.892 nel 19 13 ;
— titoli di proprietà: da L. 3.925.405 nel 1870 a L. 20.478.897 nel 1900, a
L. 38.809.116 nel 1916;
— fondi patrimoniali : da L. 535.924 nel 1870 a L. 10.639.201 nel 1900, a
L. 12.053.243 nel 19 13 ;
— servizio di depositi a custodia e amministrazione: da L. 2.390.000 nel
1872 a L. 37.970.000 nel 1898.
Le sovvenzioni su pegno ebbero invece il seguente andamento: L. 1.810.835
nel 1870, L. 3.700.607 nel 1900 e L. 6.975.772 nel 19 13. Quanto agli utili di
esercizio, nel decennio 1881-1890, oscillarono sulle 300-600 mila lire annue; nel
decennio 1891-1900 sulle 500-800 mila, e raggiunsero il milione di lire nel 1913.
Questi utili erano parzialmente destinati in erogazioni di beneficenza, in aggiunta
a quelle effettuate direttamente dalle Opere Pie dell’Istituto.
Dai sommari dati menzionati, si può agevolmente rilevare come la progres
siva trasformazione dell’Istituto sia ulteriormente sottolineata dal moderato incre
mento delle sovvenzioni su pegno, mentre le operazioni di investimento di pretto
carattere bancario, dapprima non esercitate, acquisirono rapidamente importanza
prevalente, favorite dal costante aumento dei depositi e da quello veramente rile
vante dei fondi patrimoniali, nei quali confluiva una parte cospicua degli utili
di gestione.
La politica degli investimenti non subì bruschi cambiamenti: operazioni com
merciali sicure, come anticipazioni su titoli e riporti, continuarono ad essere le
preferite. Specialmente i secondi erano ritenuti mezzi utili « per l’impiego tempo
raneo di quegli ingenti capitali che l’Istituto deve necessariamente tenere in riserva
per sopperire a tutte le esigenze di cassa » 87: in effetti, l’operazione soddisfaceva
ad un criterio di liquidità e ad una preoccupazione di rendimento. Inoltre, il forte
incremento dei riporti, in rapporto ai tassi di quest’impiego a breve termine,
coincideva con un periodo di relativa abbondanza di capitale e di tendenza deeli-
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nante dei tassi di credito a breve, tassi tuttavia sempre superiori al rendimento
dei titoli pubblici (Rendita al 5 % lordo, dal 1902 costantemente sopra la pari).
Così, nel 1905 l’Istituto procedette all’alienazione di una forte partita di Ren
dita 5% e 3,50%, per ottenerne maggiori disponibilità da impiegare in operazioni
a breve di sicura fiducia; altrettanto si fece nel 1910, questa volta accompagnando
la vendita con un lieve aumento dei tassi sui depositi, anch’esso rivolto a pro
durre un incremento di disponibilità. Altra forma di investimento molto curata
erano i titoli di credito nelle specie consentite dalle norme statutarie, nonché, a
cominciare dal 1903, cessioni di annualità e mutui chirografari ad Enti morali
come provincie, comuni, consorzi.
In parallelo sviluppo dell’attività bancaria del Monte, l’Azienda del credito
fondiario del San Paolo dimostrò anch’essa una notevole forza di espansione.
La gestione rimase inquadrata dalle norme fondamentali contenute nella legge
costitutiva del 14 giugno 1866, in base alla quale le Opere Pie di San Paolo erano
intervenute alla convenzione stipulata fra gli istituti, invitati dal Ministero d’agri
coltura, industria e commercio, ad assumere l’esercizio della nuova forma di
credito. Soltanto l’interesse sui mutui subì qualche apprezzabile modificazione,
essendo sceso, con la conversione del 1908, dal 5 e dal 4 1/ 2 % al 3,75% netto,
con l’aggiunta dal 1907 di mutui al 3,50% netto.
Valgano alcuni dati di bilancio:
— consistenza dei mutui: da L. 12.907.367 nel 1870 a L. 50.625.119 nel 1900,
a L. 84.281.047 nel 19 13 ;
— titoli di proprietà: da L. 35.326 nel 1870 a L. 1.819.174 nel 1900, a
L. 3.971.096 nel 19 13;
— cartelle in circolazione: da L. 12.907.500 a L. 50.625.500 nel 1900, a
L. 86.585.000 nel 19 13 ;
— fondi patrimoniali : da L. 32.562 nel 1870 a L. 1.507.033 nel 1900, a

L - 7*775-715 nel I9I 3Mentre l’andamento della serie « titoli di proprietà » rappresenta soltanto la
cura dell’Azienda del credito fondiario di dare una temporanea sistemazione frut
tifera alle disponibilità momentanee ed alle partite diverse del proprio movimento
interno, grande rilievo merita il rapido incremento della consistenza complessiva
di mutui in essere al 31 dicembre di ogni anno. Il massimo fu raggiunto nell’eser
cizio del 1891, con quasi 70 milioni; subito dopo si iniziò un periodo di flessione,
in coincidenza con la crisi economica e finanziaria degli ultimi anni del secolo,
ed ebbe il suo punto di minimo nel 1906, con 42 milioni di mutui alla fine del-

l’esercizio. In particolare, per gli anni più critici, si ebbe, per i mutui stipulati
nel corso di ciascun anno, il seguente andamento:
Anno 1886

L. 6.119.000

Anno 1887

L. 9.079.500

Anno 1890

L. 8.101.000

Anno 1891

L. 9.497.500

Anno 1892

L. 4.289.000

Anno 1893

L. 2.092.500

Anno 1896

L. 1.926.500

Anno 1897

L. 2.203.500

Come si vede, tra il 1886 ed il 1891 i mutui stipulati furono notevoli, in
concomitanza con lo sviluppo edilizio delle grandi città italiane; dopo la caduta
delle società immobiliari e bancarie che vi si erano impegnate, e la depressione dei
prezzi degli immobili, si verificò un periodo di energica restrizione dei crediti.
Pur non direttamente interessato nell’avventura finanziario-immobiliare, e per
quanto operasse in regioni quasi estranee al fenomeno, anche il Credito fondiario
del San Paolo ne risentì necessariamente sfavorevoli contraccolpi. Pertanto, gli
esercizi tra il 1892 ed il 1898 si chiusero in passivo, provocando una certa ridu
zione dei fondi patrimoniali e comportando anche un incremento della proprietà
di immobili « di ritorno », cioè aggiudicati al San Paolo in sede di subaste.
Per altro, il risultato economico negativo di alcuni esercizi non esercitò
influenze sfavorevoli sulla fiducia del pubblico verso le cartelle fondiarie del
San Paolo, comunemente considerate come « il titolo classico dell’investimento
redditizio e di assoluto riposo » : le cartelle al 5 % si mantennero, anche per tutto
il decennio 1891-1900, al di sopra della pari. Quanto al saggio di rendimento,
esso fu costantemente superiore, nel periodo 1907-1913, a quello della Rendita
statale allo stesso tasso 88.
Tutto ciò giustifica l’incondizionato elogio che Luigi Einaudi ebbe a tributare
al Credito fondiario del San Paolo: « V a l più un’oncia di fiducia, che tonnellate
di disciplina, di regolamenti, di classificazioni rigide, di lezioni impartite da dot
trinari; ma la fiducia è un qualcosa di impalpabile che non si comanda colla disci
plina delle classificazioni e delle specializzazioni bancarie; si crea da sè, col tempo
e colla buona condotta. L ’odierna fortuna e solidità dei crediti fondiari in Italia
non derivano dall’essersi essi specializzati in mutui fondiari a lunga durata. In
origine quel tal credito era esercitato promiscuamente da istituti che facevano
ogni specie di altri mestieri, persino quello di esercitare banchi di pegno. Col

184

tempo, con gli anni e con la paglia, quegli istituti acquistarono sperienza partico
lare in quelle operazioni, il pubblico acquistò fiducia — ma occorsero decine
lunghe di anni — in certi particolari titoli che poi diventarono le cartelle delYistituto torinese di S. Paolo o della cassa di risparmio lombarda; e la specializza
zione divenne un fatto compiuto, con gestione e bilanci distinti da quelli generali
dell’ente. Fate che la

in cinquanta anni di vita inspirata all’attuale condotta

prudenziale, acquisti nel pubblico italiano la popolarità della quale in certe classi
di risparmiatori piemontesi gode l’Istituto di S. Paolo, e le sue cartelle saranno
acquistate ad occhi chiusi, come qui le cartelle S. Paolo. L ’uomo della buona
borghesia torinese acquista cartelle fondiarie S. Paolo, perchè emesse da un Isti
tuto specializzato esercente il credito fondiario? Un po’, molto poco e senza
saperlo, sì; ma soprattutto e in molti casi esclusivamente perchè quella è una
cartella S. Paolo; e in quelle parole “ San Paolo ” ci sono secoli di onestà, di
rigidità, di persuasione diffusa che lì i denari dei depositanti sono amministrati
con parsimonia, anzi con avarizia» 89.
Accanto alle attività propriamente bancarie, le Opere di beneficenza dell’Isti
tuto continuavano intanto la loro missione di carità e di educazione. L ’Opera
del Soccorso, già ampiamente rinnovata e modernizzata durante la gestione com
missariale del Giolitti, perfezionava la propria trasformazione in istituti di educa
zione: nel 1883 assunse la denominazione di «Educatorio Duchessa Isabella»,
ma soprattutto, nel 1893, potè trasferirsi in un nuovo e più consono edificio,
costruito alla vecchia barriera di Francia con i fondi messi a disposizione dal Monte
di Pietà. Quivi fu possibile istituire nuove scuole, sino a comprendere, dal 1908
in poi, il ciclo completo delle scuole di tipo femminile esistenti a quell’epoca.
L ’Ufficio Pio, avendo evitato nel 1893 la fusione con la Congregazione di Carità
di Torino, salvò la peculiarità della sua azione benefica tradizionalmente rivolta ai
non mendicanti, e, alimentato soprattutto dalle erogazioni corrisposte su propri utili
dal Monte di Pietà, potè anzi ampliare ulteriormente il volume della sua attività.
La posizione giuridica delle Opere Pie dell’Istituto era stata intanto chiarita
dallo statuto organico del 1901, poi modificato nel 19 11. Secondo il nuovo statuto,
l’Istituto delle Opere Pie di San Paolo comprendeva le « gestioni di credito » del
Monte di Pietà e del Credito fondiario, e le « gestioni di beneficenza » dell’Ufficio
Pio e dell’Educatorio Duchessa Isabella. Questi enti avevano piena separazione
giuridica ed amministrativa, ma tutti erano dipendenti direttamente e amministrati
dagli organi centrali dell’Istituto, unitariamente considerato.
Nel quadro del rinnovamento delle strutture dell’Ente, fu ricostruita anche
la plurisecolare sede dell’Istituto in via Monte di Pietà, inaugurata dal re Vittorio
Emanuele III nell’ottobre del 1902. L ’opera fu poi completata tra il 1931 e il 1934
anche dal lato della via San Francesco d’Assisi.

Dalla grande guerra alla grande crisi: 1915-1932
Il San Paolo nell’economia nazionale
Negli ultimi anni del secolo X IX , ed ancor più nel primo quindicennio
del X X , il clima economico-sociale di Torino si era venuto gradualmente modi
ficando. Il volto tranquillo del vecchio centro subalpino, moderato e monarchico,
nelle vicende dello sviluppo produttivo si mutava in quello di una moderna
metropoli industriale, anzi della « capitale industriale » d’Italia. Quivi il proleta
riato « dirigente spirituale delle masse operaie italiane », quivi i « solitari eroi del
capitalismo come Giovanni Agnelli », quivi lo « spirito religioso » della battaglia
liberale di Gobetti 9°. Nelle vicende particolari di una grande Città si dibattevano
(e qualche volta si combattevano) le questioni fondamentali per lo sviluppo futuro
del Paese, ed il Paese tutto avvertiva questa preminenza intellettuale ed economica
di Torino.
Il processo di trasformazione che doveva condurre Torino ad assumere una
fisionomia moderna ebbe, com’è noto, un suo sviluppo impetuoso e rapido nei
primi dieci anni del 1900, quando « il fatto più importante della vita economica
italiana», la nascita ed il consolidamento dell’industria metalmeccanica, fece del
l’antica capitale piemontese la « città dell’automobile » 91. A rendere definitiva
questa trasformazione fu la grande guerra.
La guerra, iniziatasi nell’agosto del 1914, comportò anche allTtalia, che vi
partecipò dal maggio 19 15, una tremenda somma di sforzi: finanziari, tecnici e
soprattutto di vite umane.
Era convinzione di certi gruppi contemporanei, piuttosto ben collocati per
osservare la vera natura delle cose, che verso il 19 13-19 14 il Paese fosse alla vigilia
di una crisi sociale di proporzioni grandiose. Questa convinzione non sarebbe
stata estranea alla soluzione interventistica, pur avversata da una parte notevole
dell’opinione pubblica e da uomini della statura di Giolitti. Anche ora, dopo
più di mezzo secolo di studi e ricerche, riesce difficile respingere completamente
questa ipotesi, specie se si tiene presente la lucida e spietata analisi che Luigi
Einaudi fece dell’Italia nell’imminenza del conflitto.
L ’ascesa dell’economia italiana era stata, nell’ultimo cinquantennio, discon
tinua e frammentaria. Dopo i primi due durissimi decenni dall’Unità, durante i
quali il problema essenziale era quello di conseguire ad ogni costo il pareggio
del bilancio statale, vennero alcuni anni di effimera prosperità, tra il 1881 ed il
1887. Ben presto, però, la rottura commerciale con la Francia e l’elefantismo edi-
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lizio di Roma e di Napoli interruppero l’andamento favorevole; nè si lasciò che
la crisi si risolvesse da sè, ma la si protrasse con leggi speciali e con aiuti degli
istituti di emissione. Tutto ciò non potè tuttavia impedire la caduta rovinosa di
banche e imprese edilizie e la forzata liquidazione di crediti fondiari: dagli scan
dali, la « compagnia della lesina Sonnino-Luzzati » trasse la forza per una dura
revisione delle spese e delle tasse, Giolitti per il risanamento degli istituti di emis
sione, la creazione della Banca d’Italia e la politica del « piede di casa ». Queste
furono le premesse per una nuova espansione economica, soprattutto industriale
non sempre e non tutta sana, destinata a durare per un decennio, culminato nel
l’eccitamento borsistico del 1905. Invero, dei giorni più neri del 1898, quando
tutto l’edificio sociale parve tremare sotto la spinta della miseria e della volontà
di eversione, era emersa una nuova classe imprenditrice, abbastanza rozza per le
sue recenti origini artigiane, abbastanza spregiudicata per aspirare ad inserirsi nei
ceti superiori, ma soprattutto addestrata alle nuove regole del gioco economico.
Il grande strumento di questi nuovi « finanzieri » fu, lo si è visto, la banca mista
di modello tedesco, e s’inaugurò il periodo del primato della banca sull’industria,
tra le quali quelle più favorite, perchè più sicure, furono le industrie fornitrici
dello Stato e quelle protette dai dazi doganali. Contemporaneamente s’iniziarono
le grandi speculazioni borsistiche, a spese del « parco buoi », come tra gli avidi
iniziati eran chiamati gli ignari risparmiatori... « fantasmagorie ben note nei mer
cati finanziari di Parigi, di Londra e di Nuova York ma nuove o quasi da noi...
Furono sparsi allora i germi di quella mentalità inflazionistica che durante la
guerra fu cagione di tanto scandalo e di tanto danno morale » 92.
Einaudi, da perfetto liberista, riteneva che « a richiamare i ceti dirigenti indu
striali e proprietari dai facili sentieri dei favori governativi e delle protezioni al
fecondo sforzo per una migliore organizzazione tecnica ed economica» avrebbe
giovato una « maschia consapevole condotta delle organizzazioni operaie ». Perciò,
quando sulle calate del porto di Genova nel 1900 la folla immensa dei lavoratori
si levò a chiedere allo Stato ed agli industriali il rispetto dei diritti elementari
dell’uomo, la libertà di associarsi per contrattare le condizioni di lavoro e quella
di sciopero, gli « sembrò si iniziasse un’era nuova : fu uno spettacolo stupendo,
e chi l’ha visto nella giovinezza ne serberà negli occhi incancellabile l’immagine ».
E poiché lo Stato non interveniva più con i carabinieri e la magistratura, anche
gli industriali dovettero organizzarsi, e gli iniziatori furono Luigi BonnefonCraponne, un industriale serico di origine francese ma italiano per sentimenti ed
interessi, e Gino Olivetti; essi fondarono la Lega Industriale di Torino, la prima
organizzazione sindacale dell’industria in Italia non strettamente settoriale. Fu,
nella storia del Paese, un attimo, quando uomini venuti, in entrambi i campi, dal
lavoro quotidiano dell’opificio, lealmente si contrapposero, e si sentirono capaci

di creare una nuova Italia industriale. Ma come in altri momenti felici della storia,
i protagonisti del dramma sociale al principio del secolo, non ebbero coscienza
della grandezza dell’opera compiuta, lottando ed incutendosi rispetto a vicenda.
In questa situazione di equilibrio instabile, il solo da cui possa dialetticamente
svilupparsi un continuo superamento delle reciproche posizioni, sopravvenne il
ciclone economico del 1907 e interruppe l’ondata di prosperità. Questa volta, la
crisi non assunse aspetti tragici e ripercussioni politiche simili all’altra di fine
secolo; la Banca d’Italia, ormai risanata, non dovette effettuare « salvataggi », la
crisi automobilistica fu lasciata liquidare con i mezzi naturali del fallimento, che
spazzarono via la fungaia delle imprese cartacee sorte intorno all’una più potente.
Ma, ancora, per troppe numerose imprese, specie tessili, sorte negli anni prosperi,
dovette essere creato un consorzio per la distribuzione del lavoro e la regolazione
dei prezzi.
Dal 1913 il governo uscì dalla sua conclamata neutralità nei conflitti di lavoro;
l’organizzazione industriale perse, nelle aspre frizioni di quell’anno, con i suoi
uomini più rappresentativi, buona parte del suo mordente, e seguì l’involuzione
delle maggiori aziende ora voltesi a cercare negli accordi posti sotto l’egida dello
Stato una protezione sicura. Nella parte operaia, fu evidente un contemporaneo
processo di inflaccidimento, sia per disaccordi intestini al movimento sia per la
diminuita espansione produttiva, onde la disoccupazione tornò a costituire un
problema preoccupante. In sostanza, negli ultimi anni prima della guerra, indu
striali e masse operaie preferirono, alla resistenza viva, operare attraverso la sfera
pubblica, gli uni reclamando commesse e protezioni, gli altri minimi garantiti
di salario, assistenza sociale, maggiori partecipazioni dello Stato e dei comuni
nelle imprese di servizi pubblici.
Questa era l’Italia economica e sociale d’innanzi guerra, che già conteneva
in nuce i germi di quanto avvenne di positivo e di negativo durante e dopo il
conflitto. Il quale, lungi dal risolvere quei problemi per i quali era parso giusto
affrontarlo, li aggravò e ne creò anzi di nuovi ancora più scottanti. In sostanza,
le moltitudini italiane, senza vero credo politico nè ferme credenze sociali, cerca
vano ancora, come per secoli avevano fatto sotto gli spagnoli, sotto i francesi,
sotto gli austriaci, sotto i borboni, di crearsi un piccolo posto al sole, ma non
si sentivano veramente parte dello Stato.
Dello Stato, invece, si occupavano attivamente piccole minoranze, in sostanza
due soli gruppi: banchieri e grandi industriali, e gli operai organizzati, gli uni
protezionistici, gli altri socialistici (sotto specie varie), tutti ugualmente intenti a
salire con l’aiuto dello Stato. I Governi si dicevano « liberali », ma spesso il loro
« liberalismo » si riduceva a vaghi ricordi patriottici « riservati all’ultima ora dei
banchetti commemorativi ».
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Il vero ostacolo alle velleità di provocare sistematici interventi pubblici a
favore di interessi privati consisteva nella povertà del Paese, nella difficoltà somma
di estrarre tributi dal popolo. Di questo freno, uno sparuto stato maggiore di
alti burocrati della finanza, che avevano fatto proprii gli insegnamenti della grande
classe politica del Risorgimento, usava senza parsimonia per costruire innanzi
tutto lo Stato, per rifiutare ogni costoso esperimento « sociale ». E questo non
per « la forza dei principi liberali, che appena avevano a fior di labbro od avevano
dimenticato o non mai imparato », ma per la persuasione di un certo solido buon
senso confortato dallo stato di necessità.
Ma era troppo poco, e ben lo si vide quando, scoppiata la guerra, i limiti
allo spendere, nell’infatuazione dei prestiti e nell’abbondanza prestigiosa delle
emissioni cartacee, furono lasciati indietro e dimenticati. Accanto a sforzi mera
vigliosi per trasformare la struttura economica del Paese in conformità agli scopi
di guerra e per conseguire la vittoria, le resistenze prima opposte a quanti volevano
risolvere il proprio problema particolare attraverso lo Stato, vennero meno. Scarsa
fu la difesa alla fragile nave che portava il pubblico danaro, assaltata da ogni
parte: il medio ceto e le moltitudini erano assenti, coinvolti e decimati nella
spaventosa fornace della guerra di logoramento; quanto alle minoranze attive,
esse erano occupatissime nelle speculazioni del momento o nel preparare l’assalto
finale per la conquista del potere.
Così, Einaudi poteva amaramente concludere : « Cinquant’anni di vita unitaria
non erano bastati, dopo tre secoli di dominazioni straniere e di governi paterni,
succeduti a fazioni comunali, a creare un vero stato. Quello che esisteva, gover
nato da uomini probi, eredi delle grandi tradizioni di una classe politica riuscita
a compiere il miracolo del risorgimento tra l’indifferenza delle plebi, potè vincere
la guerra. Non potè superare il dopoguerra, perchè mancava quella consapevo
lezza nei cittadini di essere parte dello stato, anzi di essere essi medesimi lo stato.
Gli uomini che nel 1917, dopo la sciagura dell’Isonzo, seppero difendere sul
Piave il suolo della patria invasa e vincere, perchè videro famiglia, casa e terra
minacciate dalla forza esterna nemica, furono incapaci a vedere nei plutocrati
assalitori del pubblico erario e delle banche e nei proletari invasori di terre e di
fabbriche i nemici della cosa pubblica, ossia i nemici proprii, ed attesero dallo
stato la difesa. Ma lo stato, privo della forza intima, la quale viene dallo spon
taneo consenso del popolo, non esisteva. Questa fu la sostanza della guerra » 93.
E , si potrebbe aggiungere, l’origine e la causa dei mali politici ed economici
del dopoguerra.
Certo, lo sforzo poderoso al quale tutto il Paese venne sottoposto durante
gli anni di guerra ebbe importanza decisiva per le sorti dell’apparato produttivo
italiano. Si pensi all’enorme incremento della spesa pubblica, cresciuta all’in-

circa di dieci volte tra il 1913 ed il I9I7" questo sforzo di straordinarie propor
zioni non solo assorbì le risorse del Paese, ma comportò anche il sacrificio di una
parte della ricchezza nazionale preventivamente accumulata. Sotto lo stimolo
degli alti prezzi garantiti dalle forniture belliche, caduta ogni preoccupazione di
economicità, si ottenne la moltiplicazione della produzione e un potenziale bellico
non troppo inferiore a quello delle altre grandi potenze belligeranti.
Intanto, mentre fra il 1913 ed il 1918 il capitale delle anonime industriali in ge
nere cresceva, in lire oro, del 56% (e l’incremento di capitale delle anonime metal
meccaniche toccava il 252%) w, la liretta di carta si svalutava di oltre il 500% 95.
Gli altissimi profitti delle industrie e gli interventi sempre più larghi delle
banche, sollecitate da quei profitti, erano alla base degli enormi sviluppi di pro
duzione. I gruppi finanziari e industriali che guidavano i maggiori complessi si
lanciarono in un’espansione rapidissima e spesso incontrollata, reinvestendo gran
parte dei profitti nelle più diverse direzioni, ed orientandosi ad attuare processi
di integrazione verticale e orizzontale di grande portata. Su queste basi si sarebbe
potuto procedere alla coordinazione ed al riordinamento della produzione, ed alla
liquidazione di molti doppioni, tutte cose molto opportune, ma, osserva il Romeo,
ancora una volta alle ragioni industriali si sovrapposero quelle borsistiche e finan
ziarie: si crearono cosi complessi enormi ed eterogenei, con interessi e caratte
ristiche diversissime, e talora contrastanti tra di loro.
Tutto ciò non poteva non portare ad una sempre più intima fusione tra
interessi bancari ed interessi industriali. Alla fine della guerra, il « quadriumvirato
bancario» (Banca Commerciale, Credito Italiano, Banco di Roma, Banca Italiana
di Sconto) era più che mai impegnato nell’industria, di cui ormai controllava diret
tamente buona parte. Le conseguenze di questa situazione nuova e gravida di
pericoli apparvero evidenti non solo in talune clamorose vicende dell’immediato
dopoguerra, ma si estesero sino ai postumi della grande crisi del 1929, quando
10 Stato dovette salvare e banche e industrie dal crollo totale.
La riconversione dell apparato produttivo italiano all’economia di pace, in
un mondo economico nuovo, « in cui i non remoti tempi del libero movimento
internazionale degli uomini, delle merci, e dei capitali sembravano lontani ricordi »,
presentava problemi spinosissimi. Tuttavia, superati i più violenti contrasti sociali
e le piu accanite lotte sindacali degli anni 1^1^-i^zo, il crollo dei prezzi seguito fra
11 1919-1921 (in cui caddero aziende come l’Uva, divenuta proprietà della Commer
ciale e del Credito Italiano, e istituti di credito come la Banca Italiana di Sconto,
gravemente esposta verso l’Ansaldo), e cessati gli episodi delle cosiddette « sca
late » alle banche che avevano avuto come obbiettivi la stessa Banca Commerciale
ed il Credito Italiano, tra la fine del 1922 e l’inizio del 1923, si delineò una
notevole ripresa in tutti i principali settori dell’economia mondiale.

L ’espansione degli anni venti assunse aspetti giganteschi specialmente negli
Stati Uniti, i quali entravano allora nell’« era della prosperità ». In Italia « il nuovo
governo fascista, dopo oscillazioni che avevano condotto il partito dai programmi
economici estremisti e largamente demagogici del 1919 fino alla rivendicazione
dei principi del liberismo classico », proclamava ora una politica diretta a soppri
mere bardature di guerra e interventi dello Stato nella vita economica. Ed in effetti
una politica economica liberaleggiante venne condotta sino al 1925 ed ebbe risul
tati positivi, tra cui la riduzione del disavanzo statale; la formazione del risparmio
ne fu incoraggiata e tornò a costituire una posta importante nelle destinazioni del
reddito nazionale. L ’economia italiana entrò dunque, dal 1922-1923, in una nuova
fase espansiva destinata a durare, sia pure con la parentesi determinata dalla rivalutazione della lira nel 1927, fino al 1929-1930, quando anch’essa venne investita
dalla « grande crisi ».
Per quanto la struttura del mondo economico italiano, in questo nuovo
periodo di espansione, non sembrasse troppo diversa, a parte lo sviluppo di nuove
attività, da quella d’anteguerra, in realtà i precedenti rapporti banca-industria si
erano rovesciati, cioè il peso degli interessi industriali posseduti dai gruppi che
controllavano le banche acquistò un carattere prevalente rispetto agli interessi
propriamente bancari. In definitiva, come osserva Pasquale Saraceno, mentre
antecedentemente erano le banche a disporre dell’industria, ora i gruppi industriali
riguardavano gli istituti di credito come sezioni bancarie aventi il compito di
raccogliere i fondi necessari per gli affari industriali.
Contemporaneamente si verificava una grave involuzione nella politica eco
nomica del Governo; soppresse le libere organizzazioni sindacali, si accentuò un
indirizzo per molti versi opposto a quello « liberaleggiante » prima adottato, dap
prima in senso protezionistico, indi autarchico. Sicché, alla crisi del 1929, l’Italia
giunse già provata dagli sforzi per la rivalutazione monetaria e preparata, per
così dire, ad una assai più drastica regolamentazione del mercato.
Nel « venerdì nero » dell’ottobre 1929 scoppiò il panico nella borsa di Nuova
York. Dopo una fase di espansione economica senza precedenti, una crisi, mai
conosciuta dal mondo moderno quanto ad intensità e dimensioni, chiudeva un’èra
della storia americana. Si sperò dapprima di contenere il crollo nel settore borsi
stico, ma presto fu evidente che si trattava di un fatto assai più profondo, che
investiva tutti i settori vitali dell’economia e che si estendeva velocemente al di là
delle frontiere degli Stati Uniti, in tutto il mondo.
L ’Italia ne risentì un contraccolpo gravissimo : le quotazioni dei titoli azionari
subirono mediamente una svalutazione del 40%, l’indice dei prezzi e dei salari
si contrasse, come il volume del commercio estero, a livelli oltremodo bassi,
mentre aumentava paurosamente la disoccupazione.
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La caduta dei valori azionari aveva diminuito in modo preoccupante la soli
dità degli istituti che possedevano gran numero di partecipazioni industriali. Nel
tentativo di sostenerle, essi, dapprima, praticarono nuovi acquisti, col risultato
di accrescere ancora il peso dei loro immobilizzi. D ’altra parte, le aziende colpite
premevano sugli istituti di credito per ottenere un appoggio finanziario sempre
maggiore, mentre la crisi economica e la politica governativa di contrazione della
circolazione tendevano a ridurre ulteriormente, attraverso la diminuzione dei depo
siti, i mezzi a disposizione delle banche. In pratica, il mercato finanziario cessò
di funzionare, le nuove emissioni a smobilizzo dei crediti industriali delle banche
non venivano assorbite; anche all’estero la situazione era grave: nel 1931
fallirono le principali banche austriache e tedesche, l’Inghilterra abbandonava
la parità aurea, negli Stati Uniti si meditava di ordinare una generale moratoria
bancaria.
« Maturò in tal modo la crisi decisiva del sistema creditizio sorto in Italia
dopo gli scandali bancari di fine secolo; e la sua liquidazione, e il nuovo volto
che dopo di essa assunse il mondo finanziario e industriale italiano dovevano rima
nere, storicamente, la più importante conseguenza della grande crisi in Italia » 96.
Fondato l’IM I (1931), costituito l’IR I (1933), furono poste le basi per un
rinnovamento radicale del sistema bancario italiano: il periodo del predominio
acquistato, in Italia come altrove, dal capitale bancario sull’industria nella prece
dente fase di rapido sviluppo era finito, segnando così il trapasso ad una nuova
fase nella storia del capitalismo mondiale. Nella grande crisi scomparvero le banche
miste vecchio modello, e dappertutto si introdusse una distinzione rigorosa tra
istituti di investimento mobiliare e banche di deposito e sconto.
* * *
Nelle vicende generali del sistema bancario italiano, durante il periodo 19151932, l ’Istituto delle Opere Pie di San Paolo in Torino s’inscrive con una sua
propria singolare evoluzione, che sfocia nel riconoscimento formale, ottenuto
dapprima nel 1923, della propria prevalente attività creditizia ordinaria.
Negli anni della guerra e immediatamente successivi, le voci di bilancio ani
mate da più rapida dinamica furono quelle dei depositi fruttiferi (da 78 milioni
di lire nel 1916 a 202 milioni nel 1922), e dei titoli di proprietà (da 38 milioni
nel 1916 a 169 milioni nel 1922), evidentemente collegate da una relazione diretta.
L ’incremento del portafoglio titoli, però, non rappresentava soltanto una necessità
di reimpiego dei depositi, ma anche una volenterosa partecipazione in proprio
dell Istituto allo sforzo finanziario del Paese, impegnato nel grande conflitto.
Infatti, subito dopo la pace, il portafoglio titoli venne gradualmente smobilitato.
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Riconosciuta la peculiare funzione svolta dall’Istituto da parte delle massime
autorità finanziarie dello Stato, col riconoscimento del suo « crescente sviluppo,
l’importante attività economica svolta e l’ottima gestione » 97, il Monte di Pietà
venne classificato, nello schema previsto dal r. decreto 14 giugno 1923, di
prima categoria.
Un ulteriore perfezionamento giuridico-formale di questa situazione venne
attuato nel 1928, quando, con l’entrata in vigore di un nuovo statuto organico,
l’Istituto, pur conservando l’ordinamento nelle opere ed aziende precedentemente
previste, procedette alla divisione del Monte di Pietà in Sezione Credito e Sezione
Pegno, ed assunse la nuova denominazione : « Istituto di San Paolo di Torino Beneficenza e Credito».
Negli anni successivi al 1923, l’accumulazione del risparmio continuò a svilup
parsi ad un ritmo notevole, ad eccezione di un breve rallentamento negli anni
1925 e 1926. Inserendosi nei fattori favorevoli della ripresa economica generale,
e per corrispondere all’abbondanza dei mezzi da investire, l’Istituto dette maggior
sviluppo alle operazioni di riporto, le quali nel quinquennio 1924-1928 si svilup
parono parallelamente all’incremento dei depositi, effettuandosi anche in larga
misura sui valori industriali. In ciò era evidente lo studio di conciliare il requisito
della liquidità con quello del rendimento, ma in seguito si preferì la forma più
tranquilla, se pure meno rimunerativa, dei fondi disponibili presso i massimi istituti
di credito, e la promozione degli sconti e delle sovvenzioni cambiarie.
Nel corso del 1927 il sistema del credito agrario italiano fu rinnovato con la
fondazione degli Istituti Federali di Credito Agrario regionale (r. decreto 29 luglio
1927). Alla costituzione dell’ente per il Piemonte, il San Paolo concorse con una
quota di capitale pari ad oltre il 40% del totale, destinando altresì una somma
notevole (io milioni di lire) al Consorzio Nazionale per il credito agrario di
miglioramento.
Il frutto migliore, e più evidente, della politica prudente e raccolta costantemente seguita dall’Istituto apparve negli anni della grande crisi. Dal complesso
degli elementi sfavorevoli più sopra accennati, derivò in generale una sensibile
contrazione nel processo di formazione del nuovo risparmio, specie sotto la forma
di deposito bancario. La gran massa di impieghi rivolta alla costituzione di nuovi
enti di credito mobiliare e di finanziamento industriale fu evidentemente sottratta
ai canali normali della raccolta del risparmio. Ne derivò per la quasi totalità degli
istituti di credito ordinario, comprese le Casse di Risparmio, una notevole fles
sione dei depositi. Il San Paolo invece, pur risentendo in vari modi dell’anda
mento generalmente declinante dell’economia, potè sempre registrare un non
trascurabile aumento nella rimanenza dei depositi a fine esercizio, in confronto
alla cifra iniziale.
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Ciò fu anche dovuto all’apertura in varie località del Piemonte di alcune filiali,
secondo l’autorizzazione ottenuta già nel 1928, cosicché alle dipendenze già esistenti
da diversi anni ad Ivrea, Novara e Savona, si aggiunsero le succursali di Aosta,
Biella, Mondovì e Pinerolo nel 1929, Novi Ligure e Saluzzo nel 1930. Con questa
espansione era praticamente dimostrata l’attitudine dell’Istituto ad una più vasta
e complessa attività. Nel 1930, pur acutizzandosi la crisi economica mondiale e
locale, il San Paolo dimostrò una sorprendente vitalità soprattutto nell’incremento
dei depositi. I dati del 1931 riflettevano già gli effetti del rilievo della Banca Agri
cola Italiana, vero turn point nella fase di sviluppo dell’Istituto.
Difatti, i mezzi amministrati passavano da poco più di 200 milioni di lire
nel 1923, a 508 milioni del 1930 e a 817 milioni nel 19 31, essendo costituita la
parte più rilevante dai depositi, nell’andamento dei quali si era verificato un pro
gresso costante fino al balzo del 19 31. Anche le disponibilità e gli investimenti
commerciali, tenuta presente l’accennata tendenza a surrogare, dal 1929, le opera
zioni di riporto con l’incremento degli sconti cambiari e dei depositi a vista presso
altri istituti, segnarono corrispondenti incrementi; negli investimenti permanenti,
i titoli di proprietà raggiunsero i 300 milioni nel 1932, mentre le sovvenzioni su
pegno rimasero sempre limitate tra i io ed i 15 milioni all’anno 98.
Il biennio 1931-1932 risulta di importanza decisiva per la situazione dell’Istituto
di San Paolo, per il verificarsi di due eventi, il rilievo di depositi della Banca
Agricola Italiana e l’erezione in istituto di credito di diritto pubblico, di capitale
importanza per l’estensione del lavoro e dell’organizzazione dell’ente, e per la
sua struttura giuridica.
Maturata la grave crisi della Banca Agricola Italiana, il Governo per ragioni
di difesa del risparmio decise di intervenire a favore dei depositanti della Banca
e di trapassarne i depositi, con garanzia integrale del controvalore, ad altre aziende
di credito che potessero dare sicuro affidamento di buona gestione dei fondi.
Tra gli istituti prescelti per l’attuazione di questo disegno venne compreso
il San Paolo, al quale toccò il compito più importante, e cioè di rilevare i depo
siti delle dipendenze che la Banca Agricola Italiana aveva nel Piemonte (esclusa
la provincia di Novara), in Liguria e in quella parte della provincia di Pavia che
era compresa nei circondari di Mortara e di Voghera.
La convenzione che regolò i limiti, le modalità e le condizioni del rilievo
fu stipulata con l’Istituto di Liquidazioni il 26 marzo 19 3 1; il trapasso delle dipen
denze della Banca Agricola Italiana all’Istituto San Paolo si compì il 7 aprile
successivo. Il numero delle dipendenze trapassate fu di 301, delle quali 214 filiali
e 87 semplici recapiti.
La convenzione lasciava all’Istituto assoluta libertà di decidere quante e quali
tra le dipendenze ad esso pervenute si sarebbero tenute aperte. Nell’esercizio della
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facoltà di scegliere tra la conservazione e la soppressione delle filiali e agenzie,
si ebbe riguardo alle finalità cui si era ispirato il Governo nell’intervenire a favore
dei depositanti della Banca Agricola Italiana, con l’intento cioè di mantenere viva
in essi la capacità e la volontà del risparmio.
La considerazione di questa finalità impediva di abbondare nella chiusura
delle dipendenze, il che avrebbe implicato la restituzione di una gran parte dei
depositi. La scelta delle dipendenze da sopprimere fu fatta avendo essenzialmente
di mira la funzione che al San Paolo era stata commessa: e quindi furono chiuse
solo quelle dipendenze che avevano una consistenza di depositi minima e in
particolare una piccola quantità di depositi non vincolati.
Secondo questi criteri furono chiuse 108 dipendenze della Banca Agricola;
le altre centosei furono conservate e riconosciute come filiali e agenzie dell’Istituto
di San Paolo. Così l’Istituto che ancora nel 1928 aveva soltanto tre agenzie di
città e tre filiali fuori Torino, e che nel corso di quell’anno e del successivo aveva
portato a quattro le prime e a dieci le seconde, venne ad avere nel 1931 dieci
agenzie di città e centodieci filiali e agenzie diffuse nel Piemonte, nella Liguria
e nella provincia di Pavia. Sorgeva pertanto una notevole rete di stabilimenti,
che permetteva al San Paolo di esercitare su un vasto campo la sua azione 99.
I depositi trapassati dalla Banca Agricola Italiana all’Istituto ammontavano
a circa 255 milioni di lire. Le dipendenze chiuse avevano depositi per 74 milioni
di lire, di cui 28 su piazze ove l’Istituto era già stabilito e 46 milioni nelle altre:
soltanto i depositi fdi queste ultime potevano ritenersi abbandonati, o meglio
solamente la quota di essi non vincolata, ossia circa 18 milioni di lire, poco
più di 1/4 del totale. Quindi il San Paolo, nonostante le chiusure effettuate per
ovvie esigenze economiche ed organizzative, assolveva con larghezza al mandato
ricevuto.
II prestigio dell’antica tradizione di severa gestione avviò subito una larga
corrente di risparmiatori verso le nuove dipendenze, le quali, per la quasi totalità,
segnarono al 31 dicembre 1931 una consistenza di depositi superiore, e in molti
casi assai rilevante, in confronto a quella che contavano alla data del trapasso,
sì da compensare largamente le diminuzioni dovute alla chiusura di una parte
delle filiali ereditate.
Questo risultato, realizzato in un momento di grave depressione economica
e senza alcun allettamento di alte remunerazioni, nonostante le cause che potevano
portare all’esodo di una parte dei depositi provenienti dalla Banca Agricola, ha
attestato la sana vitalità e la capacità di espansione dell’Istituto. Sennonché il rilievo
delle filiali della Banca Agricola Italiana non si poteva esaurire in un mero aumento
di sportelli per la raccolta dei depositi: questo non era nell’intendimento del
provvedimento di trapasso, nè nei propositi dell’Istituto.

La convenzione che aveva regolato la successione disponeva : « L ’Istituto di
San Paolo si impegna di studiare il modo di venire incontro ai bisogni di credito
delle zone in cui operavano le dipendenze della Banca Agricola», e a quest’im
pegno si volle dare esecuzione con largo spirito di interpretazione; intendendo
cioè che l’Istituto dovesse mettersi in grado non solo di intensificare le operazioni
di credito già svolte dalle poche filiali prima esistenti, ma anche di sviluppare e
perfezionare i più essenziali servizi bancari.
E così fu fatto, con le limitazioni rese necessarie dalla natura dell’Istituto
San Paolo, escludendo cioè ogni forma di attività avente carattere aleatorio o non
conforme alla lettera ed allo spirito delle norme statutarie in vigore. La maggiore
complessità di organi e di funzioni richiese un vasto ed intenso lavoro di orga
nizzazione e di trasformazione di ordinamenti amministrativi e contabili, la crea
zione di nuovi uffici sia per i servizi della Sede centrale, cresciuti di numero e di
mole, sia per il controllo dell’attività delle filiali e agenzie.
La situazione patrimoniale dell’Istituto alla fine del 1931 appare imperniata,
pertanto, sul fatto saliente del rilievo delle dipendenze della Banca Agricola,
rilievo che ha portato un forte incremento di disponibilità, per quanto temperato
dalla ratizzazione, prudentemente convenuta, dei versamenti da parte dell’Istituto
Liquidazioni del controvalore dei depositi trapassati al San Paolo.
L ’assorbimento dei depositi della Banca Agricola Italiana, il conseguente
rafforzamento del complesso di attività svolte dal San Paolo, e l’ampliamento
della sua organizzazione ormai estesa a più regioni, rendeva inevitabile una nuova
sistemazione organica dell’Istituto, atta a riconoscere formalmente e sostanzial
mente la sua mutata situazione: ciò venne attuato con la trasformazione in istituto
di credito di diritto pubblico.
La relazione con la quale il ministro delle Finanze presentò il progetto di
conversione in legge del r. decreto-legge 16 giugno 1932, recante l’approvazione
del nuovo statuto organico del San Paolo, dava in modo sintetico ed esauriente
la ragione della riforma.
« Fra le varie attività dell’Istituto, di sovvenzioni su pegno, di credito, di
beneficenza, di educazione, veniva ad essere posta in speciale rilievo la funzione
di monte di pietà, mentre, in realtà, si concretava in essa soltanto una piccola
parte dell’attività dell’Istituto medesimo, avendo questo data, da tempo, oltre che
una maggiore espansione al suo credito fondiario, larga preponderanza, con ocula
tezza e prudenza, alla funzione bancaria vera e propria, imprimendo alla sua atti
vità e agli ordinamenti dei servizi tecnici, un preciso indirizzo in questo senso.
Siffatta decisa preponderanza si è assai accentuata in seguito al rilievo, autorizzato
con decreto ministeriale del 30 novembre 1931, di una larga rete di dipendenze
dell’ex Banca Agricola Italiana nel Piemonte, nella Liguria e nella Lombardia.

« Ne è derivata la necessità urgente di rendere l’ordinamento dell’Istituto,
pur non abbandonando le caratteristiche conferitegli dalle diverse tradizionali sue
funzioni di educazione e di beneficenza e pur conservandogli l’unità organica
della gestione, più adeguato all’attuale predominante sfera di attività creditizia e
meglio rispondente e più aderente alle esigenze bancarie delle vaste e numerose
regioni in cui esso esercita. E ne è conseguita anche l’opportunità di dare più
netto risalto alle sue finalità di pubblico interesse, riconoscendolo come Istituto
di Credito di diritto pubblico, nonché di concentrare nel Ministero delle Finanze
la vigilanza — già in parte, e cioè limitatamente alla gestione del credito fondiario,
ad esso spettante — sulla intera attività dell’Istituto.
« A tutto ciò è stato provveduto con le nuove norme statutarie, attraverso
le quali la fisionomia dell’Istituto di San Paolo di Torino si presenta analoga a
quella degli altri Istituti di diritto pubblico aventi comuni con l’Istituto torinese
funzioni e finalità».
In realtà, il r. decreto-legge 16 giugno 1932 che attribuiva al San Paolo la
qualità di istituto di credito di diritto pubblico, riformandone lo statuto, diede
piuttosto il suggello dell’ufficiale riconoscimento a una sostanziale trasformazione
già compiuta, anziché segnare l’inizio dei mutamenti. Nella sua nuova organiz
zazione giuridica il San Paolo intensificò lo sviluppo ed il perfezionamento
della sua attrezzatura tecnica, in modo da potenziare il funzionamento dei servizi
e l’assistenza creditizia a favore delle attività economiche della sua ormai vasta
zona di lavoro. L ’azione creditizia continuò quindi a svolgersi, come nel passato,
secondo severi criteri di prudenza e di responsabilità lco.
Le successive riforme statutarie avevano intanto modificato la composizione
del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. Secondo il disposto del r. decreto
15 febbraio 1853 quest’Organo era composto dal Presidente e dal vice-Presidente
di nomina regia, da dodici consiglieri nominati dal ministro per gli Affari Interni e
dodici dal Consiglio comunale di Torino. Il r. decreto 14 giugno 1923 arrecò alcune
riforme alla legge fondamentale del 1898 sui Monti di Pietà, disponendo che i
Monti classificati di prima categoria in Comuni eccedenti i 50.000 abitanti, come
l’Istituto di San Paolo in Torino, fossero retti da un Consiglio di Amministra
zione formato da sette membri. Ed il nuovo Statuto dell’Ente, approvato nel
1927, prevedeva infatti un Consiglio costituito dal Presidente e vice-Presidente
eletti per decreto reale su proposta del ministro

dell’Economia

nazionale

di concerto col ministro dell’Interno, e da cinque consiglieri eletti:

due

dal Ministero dell’Economia nazionale, uno dal podestà di Torino, uno dal
Consiglio provinciale e uno della Camera di Commercio di Torino. Queste
ultime attribuzioni sottolineavano efficacemente l’àmbito piemontese di attività
dell’Istituto.

Finalmente, all’Istituto San Paolo di Torino, dichiarato nel 1932 istituto di
credito di diritto pubblico, era preposto un Consiglio di amministrazione com
posto dal Presidente, sempre di nomina regia; e da otto consiglieri nominati:
uno dal ministro delle Finanze, due dal podestà di Torino, uno dal podestà di
Genova, uno dal preside della provincia di Torino, due dal Consiglio provinciale
di Torino e uno dal Consiglio provinciale di Genova. In tal modo veniva espli
citamente riconosciuta l’estensione ligure-piemontese della rete di sportelli e di
interessi rappresentata dallTstituto di San Paolo, ormai proiettato oltre i confini
della Regione che aveva visto la sua nascita ed il suo rigoglioso sviluppo.
L ’Azienda di Credito fondiario continuava intanto la sua espansione, anche
durante gli anni della prima guerra mondiale, se pure con una leggera flessione
nei mutui in corso ed un aumento del valore degli immobili aggiudicati negli
anni 1917-1919. La ripresa fu, tuttavia, immediata e dimostrò un incremento rego
lare, dovuto alla normalità del corso delle cartelle ed alla costante robustezza del
mercato edilizio, sino al 1930, quando si raggiunse il massimo livello nei mutui
concessi, rimasto insuperato sin dopo il 1945. Gli utili di esercizio dapprima
modesti, raggiunsero il milione di lire nel 1928 ed i due milioni nel 1930.
Una parte notevole dei risultati di gestione tanto dell’azienda creditizia quanto
di quella di credito fondiario confluivano nell’alimentazione delle Opere Pie del
l’Istituto, sempre più rivolte ad attività di educazione, oltreché alla beneficenza
tradizionale. Una forma particolare e non conclamata di attività caritativa consi
steva, e consiste, nel sostenere la sezione di credito su pegno propriamente detta:
questa, antica origine delle attività bancarie dell’Istituto, era divenuta da tempo,
dal punto di vista dei risultati di gestione, puramente passiva, ed era anzi larga
mente sostenuta in ossequio alla grande tradizione che aveva generato ed alle
non mai smentite finalità benefiche dell’Istituto di San Paolo.

NOTE
1 -

Per un’agile e densa sintesi della storia del Piemonte

nell’età moderna si

veda:F.

V a l s e c c h i,

L o Stato e la società piemontese da Emanuele Filiberto alla dominazione napoleonica, cit., in Storia
del Piemonte, cit., voi. I, p. 275 e segg.

2 - F. C ognasso, Storia di Torino, cit., p. 443.
3 - ASSP, Compagnia di San Paolo, Ordinati, voi. X , cit., 2a pt., n. 3, 20 gennaio 1799. Lettera
allegata.
4 -

ASSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 1, 6 gennaio 1799.

5 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 39, 1 1 maggio 1800.

6 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 1, 6 gennaio 1799. Lettera allegata del 3 gennaio.Poiché i
Confratelli timidamente protestavano che nell’oratorio vi eral’altare,mentre
nella sala dove si
sarebbero poi radunati non ne esistevano, la Municipalità fu felice di regalar loro « l’altare che
la già civica amministrazione privatamente servivasi, ed ora dalla Municipalità fatto rimuovere ».

7 - ASSP, Ordinati, voi. cit., n. io, 21 aprile 1799.
8 - F. C ognasso, op. cit., p. 399. Del resto, buona parte del clero aveva dato
varie prove di
disorientamento, e, messa da parte la dignità, credeva di inserirsi nell’ordine nuovo adot
tando il più vieto formulario giacobino. Come il Vescovo di Pinerolo che, evidentemente
non informato dell’avanzata degli austro-russi, scrivendo il 9 aprile 1799 al « cittadino Pier
Francesco Borghese rettore della Compagnia di San Paolo » per certe questioni relative alle
missioni spirituali, fieramente si appellava « il cittadino vescovo di Pinerolo » e concludeva
« . .. e godo di raffermarmi con dirle in istile Repubblicano : salute e considerazione» (ASSP,
Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 9, 14 aprile 1799).
9 - A SSP,

Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 12, 2 giugno 1799.

10 - A SSP,

Ordinati, voi. cit., 2a pt. n. 13, 23 giugno 1799.

1 1 - A SSP,

Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 98 e 100, 24 gennaio - 7 febbraio

1802.

12 - A SSP, Ordinati, voi. cit.,n. 54, 2 novembre 1800. In allegato 1’« Invito» della Società Agraria,
a stampa, e la lettera della Municipalità.
13 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 9, 14 aprile 1799.
14 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 28.

15 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

28, 35, 33 e 54, 19 gennaio - 2 novembre 1800.

16 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

80, 23

agosto 1801.

17 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 60, 67 e 73, 14 dicembre 18 0 0 -3 1 maggio 1801.
18 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

62, 28

19 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

43, 22

dicembre 1800.
giugno 1800.

20 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., passim : continue deliberazioni di sussidi e aiuti per il personale.
21 - A SSP,

Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 14, 1 1 luglio 1799.

22 - A SSP,

Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 5, 24 febbraio 1799.

23 - A SSP,

Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 9, 14 aprile 1799.

24 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

58, 30 novembre 1800.

25 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

61, 21 dicembre 1800.

26 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 71, 3 maggio 1801.

27 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 55, 63, 74, 97 e 103, 9novembre 1801 - 7 marzo 1802.

28 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 62, 28 dicembre 1800.

29 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 70 e 86, 12 aprile- 4 ottobre

30 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

91, 22 novembre 1801.

31 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

62, 28 dicembre 1800.

1801.

m

32 - Per la beneficenza con mezzi del San Paolo: ASSP, Ordinati, -voi. cit., 2a pt., nn. 74 e 78, i4giugno26 luglio 180 1; per la lettera del maire, ibid., n. 98, 24 gennaio 1802; per l’azione del prefetto:
ibid., nn. 99, 100 e 10 1, 31 gennaio - 24 febbraio 1802.
33 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., i a pt., nn. 293 e 294, 16-23

34 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 7, 25 marzo 1799.

35 -

dicembre 1798.

Le sospensioni, sempre in A SSP, Ordinati, voi. cit., sono al n. 1 1 , 19 maggio 1799; n. 21,
io novembre 1799; n. 56, 16 novembre 1800; n. 67, 15 febbraio 1801.

36 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 60, 14 dicembre 1800; in allegato, parere dell’avvocato Barbaroux.
37 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 1 1 , 19 maggio 1799.
38 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 15 e 26, 4 agosto 179 9 - 5 gennaio 1800.

39 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 38, 4 maggio 1800. Manifesto allegato.

40 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

39, 1 1 maggio 1800.

41 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

49, 31 agosto 1800.

42 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n.

57, 23 novembre 1800.

43 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 73

e 78, 31 maggio - 26 luglio 1801.

44 - A SSP, Ordinati, voi. cit., i a pt., n. 295, 30 dicembre 1798; ibid., 2a pt., nn. 3, 6, 52 e 81, 20 gennaio
1 7 9 9 - 3 ° agosto 1801.
45 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 84 e 85, 20 settembre - i° novembre 1801, con documenti
originali allegati.
46 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., n. 87, 1 1 ottobre 1801.

47 -

A SSP, Ordinati, voi. cit., nn. 88-97, 18 ottobre 1801 - 17 gennaio1802.

48 - A SSP, Ordinati, voi. cit., nn. 99-102, 31 gennaio - 28 febbraio 1802.
49

-

L ’Istituto delle Opere Pie di San Paolo in Torino nel j j o

°

anno di sua esistenza, Torino 19 13, p. 32 e segg.

50 - Decreto prefettizio del 27 brumaio anno X IV (1805). Sulle condizioni del credito in Piemonte
durante quegli anni si veda G . P rato, Risparmio e credito in Piemonte neWavvento dell’economia
moderna, Torino 1927.
51 - È opportuno ricordare che le lire di quest’epoca sono ormai lire napoleoniche, cioè lire decimali
coniate in Italia ad imitazione del franco francese (cfr. C. M. C ipolla , L e avventure della lira,
cit., cap. in, par. 4).
52 - L ’Istituto delle Opere Pie ecc., cit., p. 36.
53 - A SSP, Ordinati, voi. cit., n. 104.
54 - F. C o g n a s s o , op. cit., p. 442 e s e g g .

55 - A SSP,
56 -

Compagnia di

A SSP, Ordinati,

San Paolo, Ordinati, voi. X L I X , i a pt.,io e14 luglio 1814.

voi. cit., 2a pt., nn. 3-68, 25 luglio 18 14 - 30luglio

18 13.

57 - A SSP, Ordinati, voi. cit., 2a pt., nn. 2-12, 25 lu g lio - 1 1 settembre 18 14 ; ibid., nn. 63-134,
i° luglio 1 8 1 5 - 6 luglio 1816.
58 -

A SSP, Ordinati,

59 - A SSP, Ordinati,

voi. cit., 2a pt., n. io, 3 settembre 1814.
voi. cit., 2a pt., n. 72, 13 agosto 1815.

60 - U Istituto delle Opere Pie ecc., cit., p. 37 e segg.
61 - Oltre all’agile sintesi di F. Cognasso, op. cit., p. 475 e segg., ed allo studio di G . F e noglio , L a Cassa di Risparmio di Torino nei suoi p rim i cento anni di vita, Torino 1927, sono ora
fondamentali per la storia economico-sociale piemontese in questo periodo le monografie
predisposte dal Comitato di Torino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento per il centenario
dell’Unità e cioè: G . M elano , L a popolazione di Torino e del Piemonte nel secolo X I X , Torino 19 61;
G . G uderzo , V ie e mezzi di comunicazione in Piemonte dal 18 3 1 a l 186 1, Torino 19 6 1; P. N orsa M. D a Pozzo, Imposte e tasse in Piemonte durante i l periodo cavouriano, Torino 19 61; P. L. G hi sleni , L e coltivazioni e la tecnica agricola in Piemonte dal 18 3 1 a l 1861, Torino 19 61; M. A brate ,
L ’industria siderurgica e meccanica in Piemonte dal 18 3 1 a l 18 6 1, Torino 1961; G . Q uazza , L ’industria
laniera e cotoniera in Piemonte dal 18 3 1 a l 18 6 1, Torino 19 6 1; V . P autassi, G li istituti di credito e
assicurativi e la borsa in Piemonte dal 18 3 1 a l 18 6 1, Torino 19 6 1; R. L u rag h i , Pensiero e azione
economica del conte di Cavour, Torino 1961.
Per lo studio della storia dell’Istituto San Paolo mi sono particolarmente avvalso del pre
zioso volume di V . Pautassi.
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62 - Le donazioni ed i lasciti pervenuti alla Compagnia furono complessivamente 190, di cui 154
accolti tra il 1595 ed il 1799, 1 tra il 1800 ed il 1815, e 35 tra il 18x5 e il 1851. Alle Opere sopraelencate è da aggiungersi quella detta « di Beneficenza» fondata dal comune di Torino nel 1708
ed affidata alla Compagnia di San Paolo nel 18 14 contro un assegno annuo di L. 25.000, elevato
poi a L. 33.000 nel 1835.
63 - V . P atjtassi, op. c it ., p. 257.
64 - I d ., i b i d ., p. 260, dal «Registro di consistenza patrimoniale 1823-33», in ASSP.
65 - Per la redazione di questo paragrafo mi sono specialmente avvalso del precitato studio di V . Pautassi, a cui senz’altro rinvio per l’analisi dei dati contabili dei vari esercizi compresi tra il 1840
ed il 1852.
66 - F. C ognasso, op. cit., p. 501 e segg.
67 - A SSP, Decreto ministeriale 5 luglio 1848.
68 - La (seconda) proposta di legge per la soppressione della Compagnia di San Paolo fu presentata
dal deputato Borella nell’estate del 1851, ma non fu discussa, poiché la Camera «era occupata
di affari di un interesse più generale ». In relazione a questa proposta, la Compagnia presentò
al Presidente della Camera un lungo memoriale in cui erano minutamente esaminate le accuse
formulate nel preambolo del progetto. Più interessanti le notizie fornite nel memoriale, sulla
consistenza patrimoniale, sul reddito e impieghi di esso:
« L ’intiero patrimonio della Compagnia di San Paolo ammonta a

L. 6,157,309.84

rappresentante un capitale impiegato come infra, cioè
Case in Torino
Fondi rurali
Cedole, Censi e Mutui

L. 1,751,989
L. 686,050
L. 3,719,270.84
Totale

Il redito di questo Patrimonio ascende a

L. 6,157,309.84
L.

266,621.33

LL.
L.
L.
L.

5>751-37
18,962.09
12,467.50
11,916.56
15>399*79

L-

3°>354-5 3

L.

96,851.84

L.

169,769.49

Da cui deducendo
Per
Per
Per
Per
Per
Per

le imposizioni
le spese d’amministrazione
le spese di riparazioni ai fabbricati, etc.
annualità di censi, ed interessi
vitalizj e pensioni gravitanti sul Patrimonio
messe, anniversarj, missioni ed esercizj da dettarsi nelle Parrocchie e
luoghi destinati dalle fondazioni

E cosi deducendo dal redito totale la somma di
Riducesi a

L ’ammontare del redito di cui la Compagnia di San Paolo ha la disponibilità, ristretta però
sempre ai limiti de’ lasciti, si distribuisce come segue:
In 60 a 70 doti, le quali sono assegnate ogni anno sul fondo de’ lasciti a ciò
destinati, ascendente a
In N. 45 pensioni nel Ritiro del Soccorso, N. 30 in quello del Deposito, e N. 14
in altri Ritiri, e ciò sul redito dei fondi a ciò stati legati, ed ascendenti a
In 100 circa vesti, che si danno a povere zitelle sul redito di un apposito lascito
ascendente a
E coll’aumento delle elemosine date da Confratelli.
In soccorsi a poveri vergognosi divisi dai lasciti in tre classi, cioè:
Alla prima classe, che comprende le persone distinte, loro vedove, e famiglie,
0 che occuparono ragguardevoli cariche civili, militari, ed ecclesiastiche,
per cui è destinata un’annua somma di
Alla seconda classe, che comprende le persone laureate, o già possidenti, agiati;
1 Regi Impiegati, Banchieri, Notaj, Causidici e simili, ai quali viene annual
mente distribuita la somma di
Alla terza classe finalmente, composta di capi di fabbriche o di negozj, mercanti
all’ingrosso, artisti distinti, ed in una parola di qualunque persona, che per
a riportare

L.

24,819.77

L.

21,987.50

L.

809.75

L.

10,743.78

L.

21,999.41

L.

80,360.21
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riporto
la sua posizione sociale vivesse civilmente prima che scapitasse di fortuna,
e vi si impiega l’annua somma di
In sussidj diversi, cioè:
A i Catecumeni e Cattolizzati nei R R . Stati
A g l’infermi poveri di condizione distinta
A gl’infermi poveri di qualunque ceto
A i poveri artieri ed altri non mendicanti
A i vergognosi in genere di qualunque delle tre classi, secondo il bisogno
In fondo libero, per applicarlo alle categorie che possono mancarne
In fondo speciale legato ai poveri della Parrocchia del Carmine
Il maximum poi dei sussidj che si assegnano per ciascun individuo è di lire 300
annue, ed il minimum di annue lire 40. I sussidj pegli infermi si limitano
ad una 0 due lire.
Nelle spese per l’Oratorio come da relativo lascito
A cui si aggiungono le contribuzioni annuali de’ Confratelli.
Per aumento del fondo girante del Monte gratuito, e spese dei relativi stampati
Per spese casuali
Cosicché il totale dei fondi di cui la Compagnia dispone a termini dei relativi
lasciti ascende a

L.

80,360.21

L.

10,989.47

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

8,350.24
2, 543-55
10,624.55
1, 019.05
10,260.43
31,608.23
1,314.07

L.

1,064.36

L.
L.

3,220.96
8,414.37

L.

169,769.49

69 - V . P autassi, op. cit., p. 264.
70 - Per la redazione di questo frammento mi sono avvalso dei documenti editi in appendice al
volume U Istituto Bancario San Paolo ecc., cit., p. 135 e segg.
71 - V . P autassi, op. cit., p. 277.
72 - Si veda soprattutto lo studio di R. B ac h i , L a crisi economica del i8 jp -J4 nel Regno di Sardegna, in
«R ivista di Storia economica», anno I (1936), n. 2, p. 119 e segg. Pochi anni dopo, nel 1857,
si verificò una nuova crisi, da considerarsi, per il Piemonte, una ripercussione locale di quella
più vasta che investì specialmente la Gran Bretagna, la Francia, gli Stati germanici e gli Stati
Uniti d’America. Questa seconda crisi fu meno sentita nello Stato sabaudo, benché fosse assai
più grave della prima, poiché quivi furono tempestivamente adottate alcune provvidenze già
studiate durante gli anni 1853-54, e riguardanti specialmente i punti della legislazione da rivedere
per agevolare la ripresa economica. Tali rimedi consistettero appunto nell’introduzione di biglietti
di banca di piccolo taglio al fine di aumentare la circolazione e, indirettamente, la riserva (o almeno
di impedirne una riduzione durante la crisi); e nello sblocco dei saggi di interesse, senza limita
zioni, al fine di rendere possibili i crediti all’industria ed al commercio a tassi adeguati. Pertanto,
nel secondo semestre del 1857, il saggio ufficiale di sconto fu elevato al 10 % , e quello privato
all’ 1 1 % , mentre, anteriormente, il massimo consentito era del 6% . (Si veda anche P. N o r sa M. D a P ozzo, op. cit., p. 29 e segg.)
73 - Una precisa analisi del « Conto economico » e del « Conto patrimoniale » del Monte di Pietà,
gestito dalla Direzione delle Opere Pie di San Paolo, per il periodo 1851-61 è contenuta, con
adeguato commento, nel più volte ricordato studio di V. Pautassi, p. 277 e segg.
74 - F. C ognasso, op. cit., p. 528.
75 - La storia economica italiana recente è già stata illustrata da numerosi ed importanti studi, la cui
elencazione sarebbe qui fuor di luogo. Mi limito perciò a rinviare al noto manuale di G . Luzzatto , Storia economica dell’età moderna e contemporanea, 2a pt., Lieta contemporanea, Padova 1948,
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CAPITOLO SETTIMO

LO SPIRITO DELLE ORIGINI
E LE FORZE EVOLUTIVE
NELLA STORIA DELL’ISTITUTO

Lo spirito delle origini
e le forze evolutive nella storia dell’Istituto
erbert Liithy, lo storico della banca protestante in
Francia, aprendo il suo ponderoso ed informatissimo
studio, dichiarava: « L e motif de ce long travail... n’a
pas été un intérêt passionné porté aux affaires des
banquiers, qu’ils soient du X V IIIe siècle et protestants
ou non, dont ni les personnalités ni les activités n’ont
en général de quoi nous émouvoir ». E proseguiva,
precisando come l’intento del suo lavoro fosse soprat
tutto quello di ricostruire le vicende di un « gruppo »,
una minoranza particolarmente attiva nella storia economico-finanziaria di Francia,
tanto attiva da alimentare, lungo gli anni, miti e leggende sul suo potere.
Similmente, cercando di chiarire la « questione » fondamentale della presente
ricerca, ci si potrebbe chiedere, da chi attribuisse ancora una qualche importanza
alla compartimentazione formale della storia, se questo voglia essere uno studio
di storia economico-finanziaria, o sociale, o religiosa. In questo caso, sarebbe
abbastanza facile rispondere che si tratta di storia economica, ed anche finanziaria
e monetaria, nella misura in cui la ricerca attiene a banchieri, il cui mestiere con
siste nel maneggiare moneta, raccogliere capitali, decidere investimenti, trattare
prestiti pubblici e privati, in sostanza organizzare e far funzionare un centro ban
cario; di storia sociale nella misura in cui essi furono espressione di determinati
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ceti ed ebbero rapporti comuni e prevalenti con determinati ambienti; ed anche
di storia generale nella misura in cui questo « gruppo » fu partecipe agli avveni
menti politici del suo tempo, alle decisioni ed alle realizzazioni finanziarie e sociali
della sua età. Quanto alla storia religiosa, è indubbio che le origini del « gruppo »
hanno immediata e diretta attinenza con i grandi movimenti spirituali della prima
metà del secolo X V I, e che le tradizioni derivanti da queste origini si fecero
sentire, sia pur con notevolissime attenuazioni e con un’incidenza progressiva
mente declinante, sino a mezzo il secolo X IX . Ma è parso saggia norma evitare
ogni mescolanza di considerazioni religioso-morali e di affari di banca: non si
può certamente affermare che le prime siano state considerate dei mezzi per per
venire ai secondi, ma è altrettanto certo che, lungo i secoli, gli esponenti del
« gruppo » hanno praticato il commercio di banca e la politica d’incremento
patrimoniale non soltanto seguendo strettamente le loro proprie convinzioni reli
giose, bensì soprattutto secondo le regole del loro mestiere. E per questo sono
riusciti a fondare le premesse di una grande banca.
Piuttosto, vi è luogo per un’altra domanda: è chiaro che lo studioso di pro
blemi storici, sforzandosi di ordinare la congerie dei fatti del passato in una narra
zione che serva ad illuminare il divenire del presente, è in costante pericolo di
cadere nella mitografia; onde, appunto, sorge il problema se la storia di una Com
pagnia, nata con intenti benefico-religiosi e più tardi sfociata in un’organizzazione
bancaria, abbia diritto ad uno spazio a sè, ad una sua propria ben individualizzata
situazione nel contesto del tessuto storico della formazione del Piemonte moderno
e dell’economia unificata italiana. Evidentemente, come non è esistita una « reli
gione» dei banchieri protestanti, del pari non si può parlare di una colorazione
religiosa dei loro confratelli fedeli alla Chiesa cattolica: tutti e due i gruppi eser
citavano il prestito minuto o grosso, commerciavano in lettere di cambio ed in
beni immobili e, dalla fine del secolo X V III, cominciarono ad occuparsi di pro
blemi di sconto. In sostanza, il tentativo di ricostruzione dell’attività di questi
gruppi si giustifica soltanto se l’intento finale della ricerca è quello di pervenire
non all’illustrazione dell’epopea, delle grandi azioni pubbliche o collettive, delle
idee dominanti e degli « hauts lieux de la civilisation », ma del tessuto della vita
quotidiana, sino alle sue espressioni più umili.
Una questione preliminare di indubbio rilievo è certamente costituita dal
dilemma storico, che si è cercato di chiarire nell’introduzione, se l’economia
sociale ed i suoi antagonismi di classe possano determinare le idee e le credenze,
oppure se la coscienza religiosa possa determinare particolari comportamenti eco
nomici e sociali. Ma nessuna delle due tesi in contrasto possiede una dimostrazione
concludente e persuasiva, anzi, è certamente sbagliato far risalire ad una causalità
unica il comportamento dell’uomo. Occorre riconoscere questo dualismo irredu

cibile, ma anche inseparabile, dello spirito e della materia, che serpeggia in tutta
la storia dell’Occidente, contraddizione vissuta in tutte le sue fasi ed a tutti i livelli,
sfociante ora nel predominio dell’uno ora dell’altro dei due poh, ma sempre di
equilibrio ben instabile. Da questa condizione di non stabilità nasce la continua
fermentazione occidentale, così lontana dalTimmobilismo pacificato di altre civiltà
come quella indiana o cinese.
Certamente, nel processo di questa fermentazione, la Riforma segna un
momento particolare: affermazione della coscienza e della responsabilità dell’indi
viduo di fronte alla stessa autorità spirituale, e nella logica di questa affermazione,
se pur non nella realizzazione immediata, il « sacerdozio laico », la comunità senza
dogmi e senza gerarchie frapposte fra l’uomo ed il suo Dio, di ispirazione eguali
taria e democratica. Ma, alla sola Riforma, contemporanea e solidale con tutti
gli altri « rovesciamenti » della fine del Medio Evo, non può essere imputata la
svolta storica che allora si compì. Secolarizzazione del sapere, affermazione dello
spirito critico, sostituzione della scienza esatta sperimentale e matematica alle
dottrine puramente speculative; secolarizzazione del diritto e del governo degli
uomini, in corso da tre secoli, e quasi compiuta in alcuni Stati, i quali, in parte
proprio per questo motivo, furono refrattari alla Riforma; rivoluzione tecnica
e scientifica già in pieno sviluppo negli strumenti di guerra e di navigazione, che,
insieme con la struttura politica dell’Europa, rovescerà la sua conoscenza del
mondo, e che costruirà lentamente una nuova visione dell’universo, inseparabile
dalla visione dell’uomo: chi potrebbe affermare che tutti questi complessi elementi
di un’epoca storica così fantasticamente « accelerata », trovano il loro coronamento
in uno scisma religioso, o che sono meno rilevanti di esso nella formazione dello
spirito « capitalistico » e razionale?
Del resto, ciò che nell’analisi sociologica del primo quarto del secolo X X
si intendeva per « capitalista » non era altro che il principio creativo della civiltà
occidentale nella sua singolarità: principio di razionalità che penetra in tutti i
settori della vita sociale, e perfino nelle manifestazioni artistiche; scienza positiva
senza tabù, fondata sulla precisione delle misure e la verifica sperimentale; tecnica
scientifica applicata al lavoro dell’uomo; economia integrata riposante sul calcolo
preciso dei costi e degli utili, dove ogni valore era situato nel tempo e perciò
ponderato con un coefficiente di incremento o di decremento rappresentato dal
tasso di interesse o di ammortamento; scienza storica che non è più cronaca di
fatti incoerenti, ma sforzo di comprendersi e di situarsi nell’evoluzione dell’uma
nità; scienza giuridica che concepisce come base dell’economia, della società e
dello Stato il contratto libero e mutuamente onorato da contraenti coscienti del
loro interesse; scienza dell’amministrazione non come strumento di potere, ma
come servizio pubblico, dopo aver spogliato ogni autorità temporale di ogni
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investitura sacra e l’autorità spirituale di ogni mezzo di pressione sull’ordine tem
porale. Questo era, certo soltanto in potenza e con dure smentite da parte della
realtà effettuale, quel tentativo di creazione volontaria di un mondo intelli
gibile in una disciplina liberamente adottata, fondato sul fragile connubio di
due princìpi complementari di libertà e di responsabilità, riuniti in quell’essere
razionale che l’uomo deve aspirare di divenire, quell’uomo egoista ma illu
minato, col quale i manuali hanno fabbricato 1’« uomo economico ». In una
simile concezione generale, l’attività propriamente capitalistica, e cioè la ricerca
del guadagno economico, ha soltanto la funzione del motore materialmente
indispensabile.
Ma, se la ricerca del guadagno spiega troppo bene e troppo globalmente il
comportamento degli uomini di tutte le età (tanto che i sociologi parlano anche
del « capitalismo » dell’uomo delle caverne) per chiarire a fondo la singolarità
della « civiltà capitalistica »; anche se la ricerca del profitto è il motore di questo
sforzo senza fine, certo non lo giustifica, perchè la caccia al guadagno ha senso
soltanto se essa si arresta alla gioia del possesso; Weber, poiché è ancora di lui
che si parla, introduce qui il motivo nuovo che crede di poter derivare dalle pro
fondità della coscienza del perfetto calvinista: il rifiuto della gioia, lo sforzo senza
riposo come ricerca di una impossibile redenzione, e quindi l’ascesi del lavoro,
la ripulsa dello stato di soddisfazione, la perpetua inquietudine. Poiché, di fronte
all’orrore metafisico dell’infinito e della morte, all’uomo sono possibili soltanto
due soluzioni: o accettare i calmanti, le consolazioni e le certezze della fede; o
di questo orrore farsi uno stimolo potente per creare, per moltiplicare la sua
potenza, per sorreggere la sua dignità.
Tuttavia, dopo quasi mezzo secolo di critica storica, le tesi di Weber sono
state sezionate, corrette, polverizzate; alla fine, nessuno è più d’accordo sulla
definizione di « capitalismo » e degli altri concetti. Sola si è salvata una proposi
zione generale, impossibile a precisare nei dettagli: le società impregnate di spirito
calvinista hanno dimostrato di essere quelle meglio preparate ai rigori dell’orga
nizzazione capitalistica dell’economia.
Un altro problema centrale è quello, lungamente dibattuto, della legittimità
dell’interesse, cioè dell’usura. La questione, nella prima metà del secolo X V I,
non si poneva più tanto sul piano pratico, poiché la Chiesa cattolica aveva sempre
tollerato numerose e frequenti eccezioni a favore dei mercati e dei mercanti, quanto
in linea di principio: bisognava, cioè, in nome della fede e velandosi gli occhi,
confermare la condanna solenne e vana di quanto era apertamente ammesso nella
prassi di ogni giorno? Del resto, il problema si poteva porre in termini ancora
più generali: o regolare tutta la vita economica secondo la legge di carità, ed allora
abolire ogni mercato, oppure consentire il mercato senza più pretendere che fosse
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retto dalla legge del dono gratuito; nessuno scambio economico può avvenire
all’insegna del nihil sperantes.
La pratica del prestito ad interesse, era, si diceva, molto antica e diffusissima,
tanto presso i banchieri cattolici quanto presso quelli protestanti, sotto condizioni
e forme perfettamente « canoniche », come il prestito marittimo, il credito com
merciale implicito nel commercio delle lettere di cambio, ed in seguito, la costi
tuzione di rendite e gli anticipi su valori diversi. I dottori della Chiesa avevano
dissertato all’infinito sul concetto di mutuo, elaborando glosse ed esegesi compli
catissime (il periculum sortis, il damnum emergens, il lucrum cessans ecc.), ma, in defi
nitiva, rifiutando di ammettere la realtà di una vita economica che obbedisce a
moventi non disinteressati, avevano finito col confondere le cose al punto da
essere incapaci di introdurvi il semplice principio dell’onestà.
D ’altra parte, è impossibile negare l’importanza decisiva, benché remota, del
ruolo positivo del prestito ad interesse nell’organizzazione e nella generalizzazione
del credito, indispensabile allo sviluppo dell’economia moderna. Un sistema eco
nomico, anche monetario e mercantile, che ignori o finga di ignorare il calcolo
dell’interesse nelle sue varie forme è un sistema immobile almeno nella mentalità,
perchè nega il tempo ed i suoi rapporti con il valore. Aggiunge il Lüthy : « Toute
une mentalité économique, avec ses qualités et ses défauts, de précision et de
dureté, de mouvement perpétuel et mécanique, repose sur ce mode de calcul, où,
en effet, le temps lui-même est converti en valeur-argent, où l’intérêt court sans
arrêt comme l’heure d’horloge et force l’homme à courir avec lui. L ’homme
capitaliste, à la différence et même aux antipodes des hommes de tous les temps,
c’est cela».
I banchieri italiani del secolo X IV conoscevano benissimo questo sistema di
misure e lo applicavano correttamente quanto apertamente. I secoli seguenti,
« où tout se brouille dans l’alchimie mystérieuse du change à l’abri des interdits
théologiques », segnarono invece una netta involuzione. Fino alla Rivoluzione
francese, nessuna legge o tribunale italiano o francese riconobbe la legittimità
dell’interesse o « guadagno certo » pattuito al momento del contratto; intiere
biblioteche di trattati scolastici e giuridici sul negozio o sui cambi spiegavano
tutto, salvo il piccolo dettaglio di come facesse un banchiere a guadagnare
un soldo, in questo suo mestiere fatto di pura abnegazione. Ma era altrettanto
notorio che l’interesse era sempre presente nei contratti e nei cambi, anche se
tortuosamente nascosto.
Profeti di Israele, moralisti di tutti i tempi, dottori della Chiesa, concili e
riformatori non avrebbero certo tanto discusso la questione dell’interesse se essa
non fosse una questione fondamentale per l’ordine sociale. Per risolverla, per
togliere la condanna sull’usura, e cioè l’aspetto dogmaticamente più elaborato
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della « maledizione » che pesava sul denaro e su tutti i professionisti dell’economia
monetaria e mercantile, si dovette attendere la comune accettazione dell’antica
scoperta del credito non come opera di carità verso l’affamato che chiede soccorso,
ma come prestito di capitale a colui che lo farà fruttificare nella sua attività di
commercio, di navigazione, di manifattura, e che ne ricaverà assai di più dell’in
teresse a cui si obbliga. La scoperta del capitale circolante come fattore di
produzione.
Le due grandi questioni, rapporti dello spirito religioso col nascente capita
lismo e legittimità dell’interesse, erano ben presenti ed attuali al momento della
fondazione della Compagnia di San Paolo. Il movente principale che agì nello
spirito dei fondatori fu senza alcun dubbio un intento caritativo, il quale trovava
alimento e motivi di urgenza nella congenita povertà del Paese, nella tristezza dei
tempi e nella ferma volontà di opporre alla dilagante eresia una fede nutrita di buone
opere. Il quadro naturale in cui questa volontà potè esplicarsi fu quello del Monte
di Pietà, secondo il modello suggerito dagli istituti creati dall’Ordine francescano.
Certo, il tentativo di far barriera, con forze tanto limitate, a movimenti spiri
tuali che sconvolgevano tutta l’Europa può forse oggi apparire ingenuo e inade
guato. Ciò non di meno, esso fu posto in essere, ma, ciò che più conta, animato
da intenti purissimi e sorretto dal personale sacrificio di quei pochi.
Questo fu il periodo eroico, dalla fondazione della Compagnia nel 1563 alla
ricostituzione del Monte di Pietà nel 1579 fino alla grande peste del 1630.
Nel seguito del secolo X V II, tanto la Compagnia di San Paolo quanto il
Monte di Pietà assunsero una struttura organizzativa più vicina ad un vero e
proprio istituto di credito. Le antiche finalità non cessarono di essere conclamate,
ed anche perseguite, ma in parte per allontanare la concorrenza di quanti, ebrei
in patria e protestanti all’estero, potevano agire nella stessa sfera finanziaria in
cui operava la Compagnia. Nel Seicento, emersero anche le prime notevoli perso
nalità veramente « bancarie » del San Paolo, quasi sempre estranee alla cerchia
religiosa dei confratelli. Del resto, l’ente si era progressivamente trasformato in
una società cui soltanto l’aristocrazia e l’alta borghesia, di toga e di censo, pote
vano accedere. Ciò si adattava assai bene alla piramide gerarchica che i sovrani
sabaudi si ponevano come ideale per il loro Stato.
Il Settecento, almeno sino all’ultimo quarto del secolo, fu il periodo del
massimo fiorire della Compagnia di San Paolo, ormai divenuta il principale istituto
creditizio e finanziario del Piemonte, grazie alle funzioni già svolte nel Seicento nelle
grandi operazioni connesse con il collocamento dei prestiti pubblici, ai cospicui
incrementi patrimoniali provenienti dai legati e dalle donazioni, ed all’oculatezza
con cui si operarono gli investimenti. Grande, e non artificiale abilità fu quella
di innestare le finalità e l’azione della Compagnia sull’onda delle riforme di Vittorio
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Amedeo II e di Carlo Emanuele III, ed allora veramente la Compagnia di San
Paolo costituì un ordine nello Stato, illustre e potente, tanto da confondersi con
le più intime e le più alte strutture del regime.
Quando questo regime (Rancieri) fu

scosso dalla brutale ventata della

Rivoluzione francese, anche la Compagnia subì un durissimo colpo, dal quale in
realtà, neanche sotto la restaurazione, non si rimise mai più. I francesi ed i
giacobini piemontesi la spogliarono di tutto il suo potere economico e sociale,
e la ridussero ad un ente laicale con mere finalità pietistiche.
Questa è la grande linea di frattura nella storia dell’Istituto di San Paolo.
Durante la restaurazione, il nucleo superstite della Compagnia cercò di risalire
alle posizioni occupate prima della Rivoluzione, ma, nonostante l’appoggio
ufficiale, riuscì soltanto a ricuperare una parte dei suoi beni e non più ad inserirsi
come prima nella nuova gerarchia.
In un certo senso, le premesse poste nel periodo francese ebbero il loro
completamento alla metà del secolo X IX , quando lo Stato piemontese, ormai
profondamente rinnovato e teso alla creazione dell’Unità, ripercorse le vie già
segnate dai Francesi e, sia pure con azione parziale ed in certo senso prevarica
trice, impose una definitiva conversione delle Opere della Compagnia in un ente
laico con funzioni creditizie ed assistenziali.
Nel contesto dell’economia italiana unificata, il San Paolo perse quel ruolo
primario che aveva avuto nell’àmbito dello Stato piemontese durante il Settecento.
Ciò, in certo qual modo, fu un bene: le avventure bancarie ed immobiliari dell’ul
timo quarto del secolo gli furono così estranee, mentre l’Istituto perfezionava la
sua organizzazione e conosceva un lungo periodo di sviluppo graduale e meditato.
Intanto, la fisionomia economica di Torino e del Piemonte si trasformava:
l’industria, specialmente quella meccanica, diveniva il vero fulcro della formazione
del reddito. Questo processo fu potentemente accelerato dalla prima guerra mon
diale. A ll’indomani della quale, all’Istituto San Paolo fu riconosciuta una posizione
di primo piano nell’economia italiana; al ruolo di fattore primario nel settore
creditizio del Paese era pervenuto per forza propria, derivante dalle grandi tradi
zioni che stavano alle sue spalle, dall’inconcussa onestà della sua amministrazione,
dalla prudenza della sua politica, dalla fiducia di cui era circondato. Queste erano
e sono le basi dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino.
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FO N TI ED O P ER E C O N SU LTA TE

I documenti fondamentali per la storia della Compagnia e dell’Istituto Bancario di
San Paolo sono custoditi nell’Archivio Storico dell’Istituto stesso. Quest’Archivio è, fra
quelli privati, uno dei più ricchi e più preziosi del Piemonte tanto per il patrimonio docu
mentario proprio dell’Ente quanto per le carte private che ad esso sono confluite lungo i
secoli. Mi dispenso da ogni ulteriore illustrazione dell’Archivio Storico del San Paolo, rin
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di Torino. Di esse, si dà ogni volta la specifica collocazione.
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Stato, una notevolissima collezione numismatica, ora sistemata a Palazzo Barberini a Roma.
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D = diritto; R = rovescio; O = oro; A R = argento; C .N .I. — Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama; Pagani = P a g a n i , Monete Italiane d a llinvasione napoleonica a i giorni
nostri (179 6 -19 6 1), ed. 1962.

L’ISTITUTO
BANCARIO SAN PAOLO
DI TORINO
NELL’ULTIMO TRENTENNIO
(1932-1963)

A cura
dell'Ufficio Studi del Servigio Segreteria
dell’Istituto

Dal 1932 al 1949

L ’attribuzione all’Istituto Bancario San Paolo di Torino, nel giugno del 1932,
della qualità di istituto di credito di diritto pubblico, sanzionava ufficialmente la
sostanziale trasformazione già compiuta, poiché non da quel momento soltanto
ma — si può affermare — per tutta la sua ormai lunga storia, il San Paolo aveva
operato ed operava come chi deve innanzitutto prevalentemente curare l’interesse
pubblico nell’attività creditizia.
Il 1932, prima del suo finire, portava ancora un riconoscimento all’Istituto
da parte degli organi governativi. Il Ministro delle Finanze, con suo decreto,
concedeva infatti in data 30 novembre 1932 l’autorizzazione al San Paolo
per l’emissione di propri assegni circolari. Incontravano subito questi ultimi
il favore del pubblico, raggiungendo ben presto una media di circolazione
ragguardevole.
Non erano anni facili quelli che correvano; la grave crisi economica mon
diale del 1929 e l’inasprimento recessivo che toccava la sua fase acuta in Italia
nel 1930 davano inizio ad una politica di deflazione che perdurava sino al 1936
(che può invece considerarsi come l’anno di sviluppo della tendenza inversa, pro
seguita poi ed intensificatasi sino al 1947, l’anno dei provvedimenti « Einaudi »).
L ’attività svolta dal San Paolo in quel periodo segnava, pur con alternanze,
un nuovo progresso, sia come accrescimento di depositi, sia come sviluppo di
impieghi e di servizi bancari.
La consistenza dei depositi e dei c/c di corrispondenza, che al 31 dicembre
1932 ammontava a 860 milioni, nonostante le riduzioni dei tassi, in conseguenza
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dell’abbassamento del saggio di sconto dal 5 % al 3 % (misura mai conosciuta
prima in Italia), alla fine del 1936 superava il miliardo. Il rafforzamento della posi
zione era anche confermato dall’aumento relativamente più rapido del numero
dei libretti e dei conti, indice dell’estendersi della clientela e insieme garanzia di
maggior stabilità ed omogeneità della massa amministrata.
Di un certo rilievo era pure l’aumento, negli anni in questione, del globale
degli investimenti; selettivamente operando, al fine di mantenere costantemente
una ottima liquidità, mutavano, in tale periodo, gli indirizzi sulla natura dei
reimpieghi, con una certa smobilizzazione delle operazioni commerciali.
L ’azione dell’Istituto, in tale settore, era cioè rivolta ad una migliore pere
quazione degli impegni, moderata verso le operazioni di maggior mole, aventi
carattere di mero immobilizzo, sempre aperta invece verso le modeste attività eco
nomiche dei vari centri compresi nelle zone di attività.
Era una politica, quella svolta dal San Paolo negli anni 1930 che, ad una
analisi autocritica ex post, può definirsi non certamente informata alle caratteristiche
di banca commerciale; e d’altronde la situazione delicata, che ancora risentiva delle
negative vicissitudini bancarie degli anni precedenti, era tale da non comportare
un improvviso e, per qualche verso, audace cambiamento di rotta.
Sostanzialmente, però, tale politica di relativa rigidezza era congeniale all’es
senza che l’Istituto poteva esprimere in quel particolare momento, forse non
ambiziosa ma scevra da ogni pericolosa nebulosità.
Nel settore del credito fondiario, caratteristica preminente del periodo in
esame era la forte riduzione — dovuta anche a direttive impartite in sede gover
nativa — nella concessione di nuovi mutui, dai 130 milioni del 1930 a 60 milioni
del 1932, 66 milioni nel 1934 e 38 milioni circa nel 1935, con la conseguenza di
arrestare dal 1934 l’aumento della massa dei mutui in essere e di produrre anzi
una riduzione assoluta nel corso del 1935. Ciò in relazione alle cautele imposte
dalla sfavorevole situazione del mercato degli stabili.
Nel corso dell’esercizio 1935, il San Paolo era autorizzato a funzionare da
agenzia della Banca d’Italia per il commercio delle divise estere, ricevendo anche
l’incarico di contribuire, con la sua speciale attrezzatura, alle operazioni di ac
quisto dell’oro.
In data 5 dicembre dello stesso anno veniva autorizzata l’apertura di una
sede in Roma, che cominciava effettivamente a funzionare il 26 maggio 1936.
Col 1936 si sviluppava in Italia una nuova congiuntura, caratterizzata dal
l’accentuazione degli indirizzi autarchici anche a seguito delle reazioni alle diffi
coltà derivanti dalle sanzioni votate a Ginevra, con la conseguenza di una maggior
spinta agli investimenti industriali, nonché dell’ascesa delle spese pubbliche per
le necessità delle colonie e del riarmo.
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L ’indice della produzione (base 1928 = 100) raggiungeva 117 ,7 nel settembre
1937, con importanti aumenti nei settori più specificatamente autarchici, nella
produzione idroelettrica, nei trasporti ferroviari. In rapporto al manifestarsi di
fattori inflazionistici ed al crescente fabbisogno di mezzi da parte dello Stato,
venivano presi, fin dal 1936, importanti provvedimenti anche in campo finan
ziario, tra i quali le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina
della funzione creditizia, in base alle quali erano sottoposte a controllo le aziende,
tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato, raccoglienti il risparmio ed eser
centi il credito. La legge bancaria di quell’anno sanzionava in modo definitivo
le caratteristiche fondamentali, che si erano venute delineando negli anni prece
denti, della nuova struttura decisamente risanata del sistema bancario italiano.
A ll’apertura della sede di Roma seguiva nel 1937 quella della sede di Milano.
Un decreto in data 1 1 dicembre 1936 autorizzava l’Istituto ad esercire in Piemonte,
nei centri ove era stabilito, il credito agrario di esercizio. Nel 1938 veniva auto
rizzata l’apertura di agenzie stagionali a Saint Vincent e a Courmayeur (divenute
in seguito permanenti).
Tra la fine del 1938 e il principio del 1939 si concretava una revisione degli
sportelli bancari promossa dall’Ispettorato del Credito, che portava ad un sensi
bile concentramento, al quale l ’Istituto partecipava, chiudendo e cedendo le
seguenti filiali proprie:
— Cavour, Ceres, Cumiana, Santena, Torre Pellice, Vigone, Volpiano (a
favore della Cassa di Risparmio di Torino), Canale, Cortemilia, Santo Stefano
Belbo (a favore della Cassa di Risparmio di Cuneo), Agliano d’Asti (a favore
della Cassa di Risparmio di Asti), Felizzano (a favore della Cassa di Risparmio
di Alessandria) e Casteggio (a favore della Banca Nazionale del Lavoro)
e assorbendo i seguenti sportelli ed attività altrui:
— Ceva, Mombercelli, Santhià, Ticineto Po (dalla Cassa di Risparmio di Torino),
Imperia, Ventimiglia (dalla Cassa di Risparmio di Cuneo), le attività delle agenzie
di Ceva e di Carrù (dal Banco di Roma), quelle di Novara (dal Banco Ambrosiano)
e di Broni (dalla Banca Nazionale del Lavoro).
Da rilevare l’assunzione, in conseguenza degli assorbimenti suddetti, della
Ricevitoria Provinciale di Imperia e dell’Esattoria Consorziale di Ventimiglia.
Nel 1938 l’Istituto, primo in Italia, assumeva ancora il servizio di distri
buzione dei valori bollati ai rivenditori nel Piemonte; nel novembre del 1940
incorporava i Monti di credito su pegno di Carignano e di Susa. Nel 1941 veniva
aperta l’agenzia di Forno Canavese.
Era scoccata frattanto l’ora triste del conflitto mondiale. Anche nei giorni
della dichiarazione di guerra risultavano minime le flessioni dei depositi, che nel
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complesso evidenziavano, anzi, un progresso. Dai 915 milioni del 1936 si passava
ai 1593 milioni nel 1942. Ma una più marcata conseguenza dei fattori inflazioni
stici ed espansivi delFeconomia emergeva dai conti correnti di corrispondenza che
dai 112,8 milioni del 1936 elevavano le loro giacenze ai 319,5 milioni nel 1942.
Sensibile nel frattempo l’incremento delle operazioni attive, specie degli sconti che
da soli facevano rilevare un aumento da i n a 512,8 milioni. Per il credito fondiario
il periodo considerato dimostrava una certa ripresa di attività all’inizio e quindi, con
l’imperversare degli eventi bellici, una rapida discesa, sicché la consistenza dei
mutui rimaneva pressoché immutata (648,5 milioni nel 1936; 647,6 milioni nel 1942).
Nel 1943 si verificava la fase discendente del conflitto, specie dopo il 25 luglio,
con un rallentamento dell’attività industriale. Dopo l’armistizio dell’8 settembre
iniziava la fase accelerata dell’inflazione. I successivi avvenimenti, sino alla fine
del conflitto nel maggio 1945 per tutto il territorio italiano, erano contraddistinti
da un disorientamento nella massa dei risparmiatori, con affrettate svendite di
titoli pubblici e con massicci prelievi dai depositi presso le banche.
Si era venuto a creare in Italia, tra gli ultimi anni della guerra e quelli imme
diatamente successivi, un fatto inflazionistico in due sensi: da un lato l’aumento
dei biglietti in circolazione, dall’altro l’aumento dei crediti alle aziende, che in
parte li usavano per aumentare le scorte o ritardare la vendita dei prodotti,
scontando una continua ascesa dei prezzi, alla quale del resto davano impulso
col depauperare un mercato scarso di merci. Di fronte a questa pericolosa ten
denza il Comitato interministeriale del Credito, su proposta di Luigi Einaudi,
quale Governatore della Banca d’Italia, decideva di frenare l’espansione del finan
ziamento commerciale e, con provvedimento 2 agosto 1947, rimetteva in vigore
per le banche l’obbligo (la norma era stata fissata prima della guerra ma non era
mai stata osservata) del riversamento dei depositi alla Banca d’Italia, nella misura
del 15 % sulla massa esistente e del 40% sugli incrementi successivi al 30 set
tembre, con limite del 25 % sul totale.
A seguito di tali disposizioni, non avendo tenuto conto dei precedenti avver
timenti del Governatore, alcune banche si trovavano costrette, al momento di
dover aggiornare il prescritto riversamento sui depositi, a un arresto e magari
a revoche di fido, creando disagio e malcontento in qualche settore di clientela.
Il provvedimento non mirava però a una riduzione e neppure a un arresto delle
concessioni di fido, ma solo a frenare una pericolosa espansione del credito, che
aveva premesse ed effetti di inflazione.
Il provvedimento, comunque, aveva il potere di iniziare una nuova congiun
tura, non solo nel credito ma anche di riflesso e abbastanza rapidamente in tutta
l’economia, con quasi sorprendenti risultati in fatto di contrazione e poi di sta
bilità dei prezzi e soprattutto di ristabilimento di fiducia nella moneta: il che non
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poteva mancare di dare ottimi risultati nel campo del risparmio monetario e
specialmente dei depositi bancari.
Per tutto il periodo critico qui esaminato, l’azione del San Paolo risultava
pienamente inquadrata nel panorama generale, come dimostrano pochi dati
significativi :
— i depositi e conti correnti di corrispondenza creditori, tra la fine del 1938
e quella del 1949, passavano in complesso da 1.145 a 38.584 milioni;
— il portafoglio e i conti correnti debitori aumentavano nello stesso periodo
da 163 a 15.812 milioni;
— l’importo dei depositi e conti correnti di corrispondenza creditori ammi
nistrati da ogni dipendente raggiungeva 32 milioni di lire a fine 1949, contro
24 milioni della media nazionale.
Per il credito fondiario, la grave crisi che aveva colpito il settore durante
il conflitto, lasciava le sue tracce; i mutui in essere scendevano da 689 milioni
del 1940 a 473 nel 1945.
La ricostituita fiducia nella moneta e l’esenzione fiscale accordata ai titoli
fondiari emessi dopo il 13 aprile 1947, permettevano un ampliamento del colloca
mento delle cartelle e, conseguentemente, un accentuarsi di ripresa dell’attività;
la consistenza dei mutui poteva così salire a 1.069 mifioni a fine 1947, a 1.988 a
fine 1948 ed a 3.850 alla fine del 1949; l’attività del credito fondiario veniva anzi
favorita da una domanda di « cartelle » sovente assai superiore alle disponibilità.
Influivano positivamente a questo rapido progresso verso la ricostituzione
della consistenza dei mutui anche le provvidenze legislative, quali la legge 29 luglio
z949

n. 474, che consentiva ai crediti fondiari nuove possibilità di operazioni

attraverso la concessione di mutui destinati alla costruzione, ricostruzione, ripara
zione, trasformazione e sopraelevazione di edifici a uso prevalente di abitazioni
non di lusso, con erogazioni in contanti e in cartelle, anche con il sistema dei
versamenti rateali in base a stati di avanzamento dei lavori; la legge 25 giugno
z949

n- 4 ° 9 con agevolazioni per la ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla

guerra, la legge 2 luglio 1949 n. 408 a favore dell’edilizia popolare ed economica,
la legge 3 agosto 1949 n. 589 a favore di opere pubbliche di interesse di enti
locali, la legge 29 luglio 1949 n. 481 per utilizzazione di fondi ERP.
Nel periodo esaminato l’Istituto ampliava ancora la sua organizzazione ter
ritoriale, con l’apertura nel 1946 di agenzie in Calosso d’Asti, Ottiglio, Incisa
Scapaccino, San Maurizio Canavese e nel 1948 di altre filiali a Pavia, Galliate,
Trecate, Boscomarengo, Campomorone e Bistagno (assorbimento della locale
Banca Popolare), dell’agenzia di Città n. 4 in Genova e delle agenzie n. 13
e 14 in Torino, nonché dello sportello periodico presso il Palazzo di TorinoEsposizioni al Valentino.
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segue: VITTORIO EMANUELE III (1900-1947).
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50 L IR E
1931 - Anno IX
Pagani 657
Roma

19 31 - Anno IX
Pagani 676
Roma

132 100 LIRE D/ Testa nuda a sinistra. Sotto : a ■ motti
R/ Fascio littorio
Sotto: r

a sinistra, nel campo, affiancato da lire ioo e ottobre 1922 • 1923

O (Roma) Pagani 644

134 100 LIRE D/ Testa nuda a sinistra su corona ferrea e rami di quercia. Sotto: 1900 1925
R/ Fante vittorioso verso sinistra, con bandiera, poggia il ginocchio sopra una roccia sulla
quale è inciso: vetta d ’italia e fascio littorio. Nel campo: lire ioo Sotto: 1915 1918 r
Nel giro, in basso, a • m • inc • mistruzzi
O (Roma) Pagani 645
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20 LIRE D/ Testa nuda a destra.
R/ Littore con fascio saluta romanamente Roma seduta a sinistra ed appoggiata ad uno
scudo. Ai lati: a xi; 1931; R . All’esergo: l • 20; g romagnoli a • motti • inc •
A R (Roma) Pagani 676

D = diritto; R — rovescio; O = oro; A R — argento; C .N .I. = Corpus Nummorum Italicorum (voi. I, se non altrimenti indicato); la zecca di
coniazione è indicata con il nome della rispettiva città; D .C . = Dotazione Corona. Le monete non contraddistinte dalla sigla D .C . appartengono
alle altre collezioni del Museo Civico di Torino, riunite a Palazzo Madama; Pagani = P a g a n i , Monete Italiane dall'invasione napoleonica ai giorni
nostri (17 9 6 -19 6 1), ed. 1962.

Dal 1950 al 1963
Con decreto 13 luglio 1950 del Ministro del Tesoro veniva approvato un
nuovo statuto organico del San Paolo che ne modificava la denominazione in
Istituto Bancario San Paolo di Torino a sottolineare maggiormente — nell’opinione
del più vasto pubblico — un’attività ormai unicamente orientata al sostegno
dell’economia. La nuova denominazione, quanto mai tempestiva, rivelava una
felice intuizione ed una chiara visione prospettica dei successivi avvenimenti:
aveva infatti inizio nel decennio degli anni 1950 un periodo di sviluppo senza
precedenti nella storia economica italiana e prendeva a sostanziarsi il processo
di trasformazione e di razionalizzazione delle strutture del Paese.
Nelle pagine che seguono, vengono evidenziati i punti salienti dell’atti
vità nei diversi settori e le tappe più significative del cammino percorso
nel periodo che dal 1950 va al 1963, anno del quadricentenario.

Depositi fruttiferi
e c/c di corrispondenza creditori
Gli anni che corrono dal 1950 al 1962 racchiudono, per l’intero settore ban
cario italiano, un ciclo di marcato acceleramento e rappresentano un cospicuo
processo di espansione di tutte le proprie attività. Per metterne a fuoco l’anda
mento, basti pensare che la consistenza globale dei depositi bancari passava da
2.234,9 miliardi alla fine del 1950 a 14.165 miliardi alla fine del 1962 sestuplican
dosi in sostanza. Non trova, questo intenso sviluppo, raffronto in altre qualità
globali del sistema economico italiano.
Nel quadro generale del settore bancario in tale periodo il San Paolo presenta
alcuni aspetti salienti di notevole interesse.
Il 1950 segnava per l’Istituto una fase di ulteriore sviluppo con una cresciuta
massa di capitali da amministrare. Tale favorevole andamento proseguiva nel
corso del 1951, con ritmo maggiormente accentuato nel secondo semestre durante
il quale, attenuatesi le preoccupazioni sorte per gli eventi internazionali dell’anno
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precedente (guerra di Corea) si verificava un graduale ritorno verso la normalità.
Di queste migliorate condizioni beneficiava soprattutto la raccolta dei depositi
fruttiferi. Il loro incremento proseguiva con ritmo sostenuto e costante in tutti i
mesi del 1952 in relazione alla inconsueta liquidità verificatasi in tutto il sistema
economico. Il 1952 è anno

INCREMENTI %

quanto mai significativo: i
SAN PAOLO

depositi e c/c di corrispon
0

INCREMENTI ANNUI DEI

denza presso le banche ita

DEPOSITI A RISPARMIO

liane raggiungevano la cifra di

E C.C. CORR. CLIENTI

AZIENDE DI CREDITO

3.335 miliardi di lire, con un

30.

aumento di 60 volte rispetto
ai 55,5 miliardi del 1938; ri
sultava così pienamente rico
stituita — secondo gli indici
monetari — la consistenza
del risparmio prebellico.
Si era però entrati in un

20.

periodo di sfrenata concor
\

-

11

io.

.

l

.

I

rf
I

renza bancaria, soprattutto
nella raccolta; l’Istituto non
riteneva però di discostarsi
dal suo comportamento se

IN

reno e sostanzialmente disci
plinato e non si prestava ad

1

II

a

una gara, sovente inconsulta,

1

nella quale l’accrescimento
della massa fiduciaria spesso
i

avveniva a costi del tutto

I

!

I

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
t

antieconomici.
Il San Paolo non si pre
stava poi ad una emulazione

a sfondo prevalentemente statistico, per discutibili questioni di prestigio desumibili
dalla semplice enunciazione di cifre di depositi comunque acquisiti, ma riteneva
sempre doveroso e preferibile operare avendo costantemente presente costi e
ricavi, contenendo i primi (anche attraverso una efficiente ed economica organiz
zazione) per offrire i propri servizi soprattutto nelle operazioni attive a condizioni
eque che gli consentissero una accurata selezione degli affidati.
L ’accennata situazione di anormalità nella concorrenza bancaria — da tempo
perdurante ed acuitasi nel corso del 1953 — rivelava la propria pericolosità alle
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stesse aziende di credito che maggiormente avevano contribuito al suo determi
narsi, inducendole ad ascoltare, finalmente, il monito deirAssociazione Bancaria
Italiana per il ripristino di una disciplina delle condizioni; si giungeva così, alla
fine del 1953, e dopo elaborazioni anche difficoltose, ad un accordo volontario
che avrebbe dovuto rappre
sentare la premessa di una
nuova ufficiale regolamenta
zione, sanzionata dai supe
riori Organi di Vigilanza.
L ’uniform e disciplina
delle condizioni più favore
voli da riservare alla clien
tela non poteva essere consi
derata come provvedimento
unilaterale a sfondo mono
polistico e contrastante con
la libera concorrenza sempre
auspicabile nelle attività eco
nomiche. Il settore creditizio
per la peculiare sua caratte
ristica e per le dirette ed
indirette ripercussioni sulla
vita del Paese, non poteva
invero essere lasciato alla ini
ziativa non coordinata delle
singole banche: ne sarebbero
potute derivare conseguenze
deprecabili e non sempre ri
mediabili, di portata generale
o limitata a talune banche,
con evidenti negativi riflessi
sui risparmiatori. Appariva quindi preferibile — sotto ogni rapporto e similmente
a quanto già avveniva nella maggioranza di altri Paesi — una generale regolamen
tazione volontaria a carattere autodisciplinante, che evitasse o contenesse le pertur
bazioni nel settore del credito ed integrasse le disposizioni, a carattere prevalen
temente legislativo, cui si uniformava l’opera spiegata dagli Organi di Vigilanza.
In sostanza veniva da tutti accettato il principio di mantenere sano l’apparato
bancario per evitargli inceppamenti e traumi tali da paralizzarne le funzioni
essenziali.

D ’altra parte il lamentato eccessivo costo del denaro in Italia non aveva tratto,
nè avrebbe tratto in futuro, alcun correttivo dalla piena libertà nelle condizioni
riservabili alla clientela, poiché tale libertà si concretava o si sarebbe concretata,
con netta prevalenza, nell’acquisizione indiscriminata di depositi a tassi crescenti,
con pregiudizio notevole per il costo del denaro da avviare al reimpiego.
Da questo concorso di cause e di situazioni e dal clima più sereno che si
era venuto ad instaurare, l’Istituto traeva un naturale vantaggio, poiché i depositi
— non più stornati dalla offerta di tassi inconsiderati — affluivano più copiosi,
attratti dalla tradizione plurisecolare dell’Ente e dalla certezza di una amministra
zione oculata ed attenta, preoccupata sempre della sana gestione del risparmio
affidatole.
Iniziava così un ciclo di risultanze superiori alla media nazionale, ciclo non
ancora terminato. Già nel 1954 il San Paolo conseguiva un aumento del 18,41 %
contro un 14,26 % nazionale. Altri brillanti risultati segnavano gli anni successivi,
sì che calcolando l’indice medio di sviluppo ad iniziare dal 1950 si ottiene
per il San Paolo un tasso del 19,62 %, particolarmente significativo in compa
razione ad un 16 ,52% delle aziende di credito in globale, ad un 15,74 % degli
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2.702,1

altri Istituti di credito di diritto pubblico, ad un 15,01 % delle Banche di inte
resse nazionale.
Di indubbio rilievo il confronto degli ultimi cinque anni. Nel quinquennio
trascorso infatti, la ragione percentuale di incremento medio per il San Paolo
risultava pari al 23,54% con
notevole affermazione sulle
altre Aziende di credito, come
attestano l’indice globale del
16,87 % e quelli degli altri
Istituti di credito di diritto
pubblico e delle Banche di
interesse nazionale, rispetti
vamente del 15,29% e 15,38%.
Meglio visualizzano il
trend ascensionale del San
Paolo la tabella ed i dia
grammi inseriti nelle pagine
precedenti nonché quello a
fianco riprodotto. Per quanto
concerne la raccolta, ad esem
pio, data pari a 100 la quota di
consistenza al 1949, si ha,
come risultato, che nei 13
anni in esame il San Paolo
ne ha più che decuplicato
l’entità. Ben lungi dallo sfrut
tare i dati statistici a fini en
comiastici, è possibile affer
mare, sulla base dei risultati
esposti, come ben poche

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

banche, nell’àmbito italiano,
abbiano compiuto in tale periodo il cammino del San Paolo.
Al 31 dicembre 1962 il complesso dei depositi e dei c/c di corrispondenza clienti
ammontava a 376,4 miliardi (al 31 dicembre 1949: 37,1 miliardi). Per pervenire però
alla visione completa dell’entità del risparmio affidato al San Paolo o meglio della
massa affidatagli nelle più varie forme in amministrazione, occorre aggiungere altresì
i conti banche e istituti di credito speciale, i conti correnti con l’estero e, principal
mente, le cartelle fondiarie e le obbligazioni Opere Pubbliche in circolazione, per
cui la massa di raccolta alla suddetta data di riferimento, ammontava a 631 miliardi.
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La consistenza della massa fiduciaria raggiunta ha ormai inserito il San Paolo
fra le prime cento banche del mondo occidentale. Secondo la graduatoria pub
blicata annualmente dalTAmerican Banker di New York, il San Paolo è salito,
dal 148° posto del 1958, al 12 2 0 nel 1959, al 1 1 3 0 nel i960, al 950 nel 1961 ed
all’ 850 al termine del 1962.
Un risultato ancor più significativo acquisisce il San Paolo se si esamina la
graduatoria, sempre pubblicata dalPAmerican Banker, sul totale delle voci del1 attivo delle 98 banche che su scala mondiale presentano una posizione superiore
al miliardo di dollari alla data del 31 dicembre 1962; proprio in base a quest’ultima graduatoria il San Paolo ancora si avvantaggia passando al 550 posto.
Anche il primo semestre del 1963, pur nelle particolari, contingenti sfavore
voli condizioni operative, ha evidenziato un ulteriore avanzamento. Il complesso
della raccolta al 30 giugno 1963 passa a 680 miliardi di lire.
Le suesposte cifre sono ragguardevoli ed assumono un significato ancor più
ampio se, con una approfondita valutazione, si tenga presente che esse provengono
da una zona di attività alquanto limitata, anche se strutturalmente di alto livello
produttivo (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria esclusa la provincia di La Spezia,
Milano e la provincia di Pavia, in Lombardia, e Roma).
Possono essere di qualche interesse nella panoramica generale del periodo in
questione, al fine di identificare l’evoluzione strutturale delle diverse forme di
raccolta, i dati esposti nella tabella che segue, ove è delineato lo sviluppo con
seguito nei depositi a risparmio.
A N N O 1949

A N N O 1962
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—

—
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complessivo
(in milioni
di lire)
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123.409

147.817

I -I 9 7 -7^7

372.781

25.265

67.776

581.487

236.228

406.248

Tale sviluppo assume un aspetto ancor più lusinghiero se si considerano i
conti correnti di corrispondenza: il loro numero passa da 11.7 32 del 1949 a
50.571 del 1962.
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Un dato significativo può ancora essere desunto dalla diversa strutturazione
della raccolta; al globale di quest’ultima nel 1929 partecipavano i depositi frutti
feri con il 98,46 % ed i c/c di corrispondenza con 1*1,54%; l’enorme distanza si
ravvicinava già nel 1938 (rispettivamente 86,45% e 1 3>55 %); nel 1950 era già
in proporzioni limitate (65,84 % e 34,16 %); al termine del 1962 la composizione
era quasi omogenea (53,82% per i depositi fruttiferi; 46,18% per i c/c di
corrispondenza).
Non è possibile concludere questi cenni sulla raccolta senza far menzione
del successo incontrato dalla nuova formula « Risparmio-Casa », di tendenza evo
lutiva non trascurabile, attraverso la quale si vuol consentire a molti piccoli rispar
miatori di acquisire in proprietà alloggi, o casette; ad appena due anni dal suo
varo (1961) tale speciale formula ha già incontrato il favore di migliaia e mi
gliaia di risparmiatori.
Una costante ascesa presentano pure i cosiddetti depositi abbinati al portatore
— entrati in uso con il 1962 — che consentono al risparmiatore di lucrare un
miglior tasso medio, suddividendo il deposito fra il vincolo di somma su libretto
e l’acquisto di cartelle fondiarie.

Impieghi a breve termine
Gli anni 1950 ed i primi del decennio in corso, che in America hanno de
nominato thè faboulus sixties, sono contraddistinti da un ampio movimento di
espansione economica, che conseguentemente ha impresso un ritmo sostenuto alle
operazioni bancarie attive, aumentando notevolmente il volume degli impieghi
delle aziende di credito.
In tali anni la cresciuta massa dei capitali, sulla quale l’Istituto poteva operare,
sensibilmente avvantaggiava la politica intesa ad ampliare nel senso prevalente
mente commerciale il proprio intervento nel settore degli impieghi — pur con
la salvaguardia di una larga liquidità e col vaglio di accurate istruttorie, impron
tate a criteri di assoluta prudenza — consentendo pure tassi sempre più favorevoli
ai debitori in considerazione della maggior sfera di produttività, dei più funzionali
mezzi di lavoro e — non ultime — delle intervenute diminuzioni del saggio uffi
ciale di sconto, dal 4,50% al 4 % nel 1950 e dal 4 % al 3,50% nel 1958.
La nuova politica intrapresa dall’Istituto nel dopoguerra si imperniava
sempre sul tradizionale principio di intervento quantitativo e qualitativo, in
misura adeguata al potenziamento dell’economia della propria zona di compe-

229

tenza ed alle esigenze degli operatori, seguendo con particolare favore, i medi e
piccoli, vera spina dorsale delle diverse attività produttive della zona medesima.
L ’espansione negli impieghi proseguiva sino al 1957, al verificarsi cioè del
rallentamento nell’attività produttiva, e segnatamente nel quarto trimestre, in cui
aveva inizio il cosiddetto periodo di « pausa ad alto livello », che perdurava sino
a tutto il terzo trimestre del 1958, «punto di svolta inferiore del ciclo» a dire
degli economisti.
Ne derivava che all’inconsueto aumento dei mezzi amministrati non faceva
riscontro un adeguato incremento dei reimpieghi e la liquidità disponibile pro
gressivamente si accresceva.
Il fenomeno — d’altra parte generale nel settore creditizio (il rapporto per
centuale impieghi-depositi scendeva da 75,2 a fine 1957, a 68,5 a fine 1958 ed
a 67,1 al 31 dicembre 1959) — si intensificava nel primo scorcio dell’anno 1959,
destando perplessità nelle aziende di credito, le quali dovevano anche tener conto,
in aggiunta, delle intervenute sensibili riduzioni dei tassi nei reimpieghi e della
diminuzione del tasso sulla « riserva bancaria obbligatoria », conseguente — come
già si è fatto cenno — alla riduzione nel giugno 1958 dal 4 % al 3,50% del
saggio ufficiale di sconto.
Si verificava così una anormale situazione nel mercato del denaro con per
sistente eccesso di liquidità per tutto il 1959; nella fattispecie dell’Istituto,
all’aumento dei mezzi amministrati per depositi e conti correnti di corrispondenza
di complessive L. 50.916 milioni, faceva riscontro in tale anno un incremento delle
operazioni a breve termine di L. 14.100 milioni, e un incremento di L. 4.754 milioni
nelle operazioni a medio e lungo termine. L ’andamento delle operazioni attive nel
l’ultima parte dell’anno, a conferma di quanto si verificava nella situazione gene
rale del Paese, accennava ad una certa ripresa ma non tale da consentire di
riequilibrare i normali rapporti tra raccolta e reimpiego. Anche il largo utilizzo,
da parte degli operatori economici, dei finanziamenti in valuta estera, contribuiva
all’elevato grado di liquidità ed i tassi applicati, per la vivace concorrenza, risul
tavano molto contenuti, talora inferiori a quelli vigenti nei rispettivi paesi della
valuta trattata. L ’anno 1959, comunque, terminava con una situazione in parte
normalizzata.
Nel i960 l’Istituto reinvestendo un importo di 39.040 milioni, superiore
all’intero incremento della «raccolta» (36.931 milioni), attenuava l’eccesso di
liquidità.
Ogni preoccupazione al riguardo scompariva nel 1961, in cui all’accresci
mento della raccolta si accompagnava con ritmo non meno sostenuto l’aumento
delle operazioni attive, pervenendo ad un rapporto reimpieghi-raccolta da ritenersi
normale.

Nel corso del 1962 il settore del credito veniva chiamato a contribuire in
misura ognora più rilevante allo sviluppo economico del Paese, sia in campo
privato sia in quello di pubblico interesse; appariva più che opportuna l’attenzione
assidua e competente dei reggitori della Banca d’Italia al problema della liquidità,
al fine di evitare situazioni di disagio che potessero influire negativamente sul
l’armonico progresso dell’economia italiana.
Tale assidua attenzione, come prima si era estrinsecata in fase di liquidità
eccessiva (fra l’altro con l’obbligatorio pareggio delle posizioni delle banche con
l’estero, mediante acquisti di dollari presso l’Ufficio Italiano dei Cambi) così si
appalesava, nella successiva situazione di liquidità contenuta, con l’emanazione
di una serie notevole di provvedimenti, gli uni atti a provocare una nuova inie
zione di liquidità, gli altri atti ad armonizzare sistema bancario e mercato finan
ziario al fine di indirizzare le disponibilità a fini produttivistici (riduzione al 22,5 %
della riserva obbligatoria, contingentamento dei B.O.T., rimborso dei B.T.N.
scadenza 1963, collocamento fuori del settore bancario della terza tranche del
Piano Verde, disciplina dei tassi dei conti interbancari, costituzione di posizioni
debitorie con banche all’estero, ecc.). Le manovre correttive, di indubbia efficacia
ed improntate a notevole dinamismo in un momento così particolarmente delicato,
erano dettate dall’intendimento di mantenere viva la spinta agli investimenti con
trastando il clima psicologico poco favorevole, la tendenza afl’inaridimento delle
fonti di finanziamento interne e la perdurante apatia del mercato dei valori mobiliari.
Invero tale politica sortiva indubbi benefici effetti, consentendo di mantenere
alle aziende di credito la prescritta liquidità.
Per quanto riguarda particolarmente l’Istituto, il notevole progresso nella
raccolta della massa fiduciaria consentiva nel 1962 l’allargamento ulteriore della
base operativa delle operazioni di fido a breve termine che raggiungevano una
cifra complessiva di 231,7 miliardi, con un incremento sull’anno precedente in
cifra assoluta di 49,3 miliardi, pari ad una percentuale del 27,07 %.
Uno specifico chiarimento sulla politica dei fidi impostata dall’Istituto per
superare il momento critico 1962-63, di recente cronaca, è forse opportuno.
Le incertezze congiunturali ed i mutamenti intervenuti nella situazione gene
rale, causati dall’aggravamento dei costi, dal minor margine dei profitti e quindi
dalle minori possibilità di autofinanziamento delle imprese, nonché dalla delicata
posizione del mercato del reddito fisso e dall’atonia del mercato azionario, hanno
provocato una crescente richiesta di fido, da parte degli operatori economici
(accentuata per il San Paolo nel settore edile, particolarmente legato all’Istituto
dall’attività del credito fondiario).
Si pensi che mentre nel ’61 la quota fornita dalle aziende di credito sul
totale dei mezzi attinti a fonti esterne da parte degli operatori economici era

del 19 %, tale quota nel ’62 saliva al 33 %; ed il fenomeno si trascina anche per
il ’63. Il San Paolo, compatibilmente con i criteri prudenziali imposti dalla deli
catezza del momento, ha cercato e cerca in ogni modo di favorire la clientela sep
pure adottando talora alcune limitazioni in base a valutazioni analitiche, soprattutto
nei confronti delle richieste
per sensibili importi prove
nienti da nuovi clienti.
Resta cioè sempre valido
il principio della politica pru
dente quando sorgono per
plessità e preoccupazioni che
consigliano una particolare
cautela nella trattazione dei
fidi e una costante sorve
glianza sull’andamento delle
diverse aziende.
Nè bisogna dimenticare
che la quota inutilizzata dei
fidi rispetto ai limiti autoriz
zati, per fenomeni di inter
dipendenza econom ica, è
suscettibile di sensibile dimi
nuzione con pregiudizio della
liquidità medesima. Il sano
principio della liquidità, indi
spensabile per ben operare nel
settore, continua perciò ad
essere osservato dall’Istituto.
Per una generale pano
ramica sul periodo che va dal
1950 al 1962, il diagramma
qui esposto visualizza lo sviluppo assunto dagli investimenti a breve termine.
Si può così riscontrare che dai 19.120 milioni di esposizione al 31 dicembre
1949 si è passati al 31 dicembre 1962 a 231.727 milioni, ovvero, fatta pari a 100
la quota del 1949, a 1.330 nel 1962.
Particolare menzione meritano gli incrementi registrati dalla voce « sconti e
sovvenzioni cambiarie » ed ancor più dalla posta « c/c di corrispondenza debitori
per fido»; il che è una conferma della sempre maggior preferenza da parte della
clientela a questa ultima forma di utilizzo del credito bancario.
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Prima di chiudere l’argomento in questione è opportuno ricordare un’impor
tante iniziativa assunta in collaborazione con il Comitato della Piccola Industria
dell’Unione Industriale di Torino e cioè la creazione nel i960 del « Consorzio
Garanzia Collettiva Fidi ». Tale iniziativa, che conta ormai un triennio di attività,
ha lo scopo di agevolare il credito e di favorire quelle numerosissime aziende,
medie e piccole, con organico limitato talora a meno del centinaio di dipendenti,
che tanto caratterizzano l’industria piemontese.

Investimenti in titoli
La consistenza dei Buoni Ordinari del Tesoro ha registrato negli anni in
considerazione un apprezzabile incremento. Dai 13.799 milioni indicati in bilancio
al 31 dicembre 1949, quale rimanenza in portafoglio e in deposito presso la
Banca d’Italia per le disposizioni concernenti il rapporto fra il patrimonio ed i
depositi, si è passati ad una consistenza al 31 dicembre 1962 di 71.404 milioni.
A tale massa occorre poi ancora aggiungere la rimanenza degli altri titoli
di investimento, passata per le date suddette, da 1.743 milioni agli attuali
28.490 milioni e il fondo dei titoli di compravendita passato da 321 milioni a
14.291 milioni.

Impieghi
a medio e lungo termine
La trasformazione economica della zona di competenza dell’Istituto, talora
strutturale, a seguito del boom verificatosi nell’ultimo quinquennio non poteva
non incidere nelle richieste di finanziamenti a media e lunga scadenza da parte
degli operatori pubblici e privati, richiesta che, nei limiti statutari, l’Istituto ha
potuto soddisfare con interventi in contanti.
Così per i mutui ipotecari, per i mutui chirografari ad enti morali, per gli
sconti di annualità a debito dello Stato e di Enti pubblici, sensibile è stato
l’aumento. Da una consistenza di operazioni in essere al i° gennaio 1950 per
481 milioni, si è passati ai 34.744 milioni della fine esercizio 1962.
L ’Istituto ha sempre riservato un doveroso riguardo alle occorrenze delle
Amministrazioni Provinciali e Comunali, secondo le forme ed entro i limiti
statutari, confermando la pronta sua sensibilità per quelle necessità di credito che
trovano limitata rispondenza nel settore bancario.
Una visione completa del globale degli impieghi a breve, medio e lungo
termine è data dal diagramma a pagina seguente.

Credito fondiario
Nel settore del credito fondiario, superato il primo periodo del dopoguerra,
l’Istituto si trovava a risolvere i grossi problemi della ricostruzione edilizia.
L ’anno 1950 segnava un eccezionale afflusso di nuove richieste di mutui e
durante tale esercizio si toccava la cifra record di 5.277 milioni di mutui erogati.
Il ritmo delle nuove istanze cresceva però paurosamente, sicché si rendeva
necessario limitare le nuove ammissioni al fine di contenere la giacenza delle pra
tiche in esame, tenendo conto delle possibilità per l’Istituto di pervenire al loro
perfezionamento entro un ragionevole periodo di tempo.
Si doveva pertanto disporre la sospensione dell’accettazione di nuove richieste
su immobili situati in quelle
località ove già esistevano
altri enti mutuanti e per quelle
categorie di richiedenti che
erano assistiti da enti finanzia
tori specializzati, sospensione
avente lo scopo di riservare
la precedenza e la preferenza
a quelle iniziative, nelle zone
principali di attività dell’Isti
tuto, che concorrevano alla
soluzione del problema delle
case per abitazione.
Il minor importo com
plessivo annuo dei nuovi
mutui fondiari rilevabile fra
il 1951 ed il 1953 risentiva
ovviamente dei criteri re
strittivi adottati, ma ad onor
del vero il San Paolo in
quegli anni continuava a fa
vorire le pratiche di importo
modesto e conseguiva ancora
risultati massimi fra i vari
enti di credito fondiario in
Italia.
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Negli anni successivi il coefficiente di incremento nell’importo dei mutui in essere
riprendeva a salire, risultando fra i più elevati raggiunti dagli istituti similari in Italia.
Il motivo per cui l’attività del San Paolo proseguiva con ritmo lusinghiero
si sostanziava soprattutto nel persistente facile collocamento delle cartelle sul mer
cato, attuato attraverso gli ampi acquisti dei medi e piccoli risparmiatori.
L ’Istituto poteva così assolvere nel periodo più acuto della ricostruzione ad
una finalità di pubblico interesse, contribuendo alla soluzione del problema della
ricostruzione del patrimonio distrutto e del rinnovamento edilizio del Paese. Parti
colare riguardo era sempre riservato ai mutui di importo modesto, destinati alla
creazione della piccola proprietà immobiliare anche se i medesimi, sotto il profilo
meramente economico, possono considerarsi meno redditizi a confronto delle
concessioni di forte rilievo, tenuto conto che le istruttorie richiedono un com
plesso pressoché uniforme di adempimenti, quale che sia l’entità del prestito.
Pure favorite erano le ri
chieste di mutuo di rilevante
ammontare per stabili in co
struzione destinati alla dif
fusione su larga base della
proprietà in condominio, ad
iniziativa di costruttori o di
cooperative, allo scopo di
procurare agli acquirenti o
ai soci un’abitazione di pro
prietà individuale, con asse
gnazione di quote di mutuo
separate ed indipendenti.
Il diagramma a lato pone
in evidenza lo sforzo prodotto
dall’organizzazione fondiaria
del San Paolo dal 1950 alla
fine dell’esercizio 1962; risul
tano erogati dall’Istituto in
tale periodo oltre 250 mi
liardi, cifra rappresentante un
apporto finanziario alla co
struzione di un patrimonio
immobiliare di oltre 700 mi
liardi, situato nelle sue zone
di competenza.

Sempre in riferimento al diagramma predetto, vi è ancora da aggiungere che
i mutui stipulati in cartelle dal 1950 al 1962 (n. 17.650 che davano poi origine,
in sede di ripartizione, ad un totale di 47.512 partite) per complessivi 210.485
milioni risultavano così suddivisi:
— in relazione alla natura dei beni ipotecati:
L.

203.078milioni su beni urbani

L.

6.903milioni su beni rustici

L.

504milioni su beni misti

— in relazione all’ubicazione degli immobili ipotecati:
L.

134.286 milioni per immobili in Piemonte e Valle d’Aosta

L.

46.353milioni per immobili in Liguria (esclusa provincia diLa Spezia)

L.

19.421 milioni per immobili in Lombardia (province: Milanoe Pavia)

L.

10.425 milioni per immobili in Roma e provincia.

Da notare che al 30 giugno 1963, tenendo sempre come punto iniziale il
1950, le partite assommano a 53.579 per 249,4 miliardi di mutui erogati in cartelle.
Per quanto concerne la durata media dei mutui si è costantemente fissata la
scadenza di 25/30 anni, cosicché il carico di ammortamento per i mutuatari risul
tasse contenuto, adeguato alle loro possibilità anche ad evitare morosità che,
quando verificatesi, sono risultate sempre sanabili con brevi dilazioni.
L ’ultimo quinquennio dimostra la vitalità e la straordinaria attività della
Sezione speciale di credito fondiario; analizzando le cifre e comparandole alla
attività globale svolta dall’Istituto, si ha la conferma di un ritorno alla normalità.
Le cartelle in circolazione del fondiario, che sono un po’ la misura della sua
attività, avevano sempre rappresentato prima della guerra un terzo circa della
consistenza della raccolta fiduciaria dell’Istituto.
Tale percentuale scendeva negli anni del dopoguerra al 17 % ma continuava poi
gradualmente a risalire sino a rappresentare il 30 %, per cui si può affermare che tale
settore si sia nuovamente allineato al tradizionale suo peso nelle attività dell’Istituto.

Finanziamenti di opere pubbliche
ed impianti di pubblica utilità
Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1959 veniva autorizzata, ai
sensi dell’art. 1 della Legge n marzo 1958, n. 238, l’istituzione presso il San Paolo
di una apposita sezione per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di
pubblica utilità.
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Ai finanziamenti fondiari ed a quelli per l’edilizia ad uso abitazione, il
San Paolo aggiungeva così il suo intervento verso le infrastrutture dette pubbliche,
a favore degli enti cui sono demandate le realizzazioni.
Il fondo di dotazione, fissato inizialmente in 500 milioni di lire, con confe
rimento dell’Azienda bancaria, era poi elevato a 1 miliardo.
La Sezione, per ragioni di carattere organizzativo, iniziava praticamente la
propria attività solo nel secondo semestre del i960. Al 31 dicembre di tale anno
risultavano già stipulati mutui, tutti in obbligazioni, date le favorevolissime con
dizioni di allora del mercato, per un totale di nominali L. 4.135 milioni.
Anche nel corso del 1961 e del 1962 la Sezione continuava ad operare con
una certa sostenutezza; venivano stipulati altri mutui in obbligazioni per L. 4.425,8
milioni e in contanti per L. 1.270 milioni, tutti a favore di enti pubblici.
Anche i primi sei mesi del 1963 hanno fatto annotare attività di rilievo: i
mutui in cartelle sono saliti a 9.149 milioni e quelli in contanti a 2.200 milioni.

Credito Agrario
Dopo un iter legislativo quanto mai laborioso, l’Istituto conseguiva nel corso
del 1961 l’autorizzazione ad operare direttamente anche nel campo del credito
agrario di miglioramento in aggiunta alla facoltà concessa prima dell’ultimo con
flitto, per il credito agrario di esercizio.
Quanto mai opportuna giungeva tale facoltà, in quanto le agevolazioni
disposte dagli organi governativi a valere sul « Piano Verde » intendevano sti
molare i ceti agricoli ad avvalersi dei finanziamenti bancari, sia per la conduzione
o esercizio dei fondi, sia per le opere di miglioramento. I fondi di L. 1 miliardo
della speciale Sezione venivano forniti dall’Azienda bancaria.
Nello svolgimento dell’attività di credito agrario l’organizzazione capillare
del San Paolo nelle diverse zone agricole della sua sfera di competenza ha potuto
immediatamente dimostrare la propria efficienza. A metà del 1963, praticamente,
dopo un solo anno di attività, gli impieghi del settore ammontano a 5.930 milioni.
Ben altra operatività si potrebbe svolgere — tenendo conto dell’efficiente
attrezzatura del San Paolo e della sua ampia possibilità nel settore — se i con
tributi statali fossero adeguati alle reali ed effettive possibilità di intervento
dell’Istituto.
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A l fine di diffondere fra gli agricoltori delle zone di competenza una più
ampia conoscenza su metodi e razionalità di colture, si è dato corso ad una collana
di pubblicazioni « Credito Agrario » stampate in larghissima tiratura e gratui
tamente distribuite agli agricoltori; tale collana, iniziata con la « Pioppicoltura
di reddito » nel 1962 è continuata nel 1963 con il « Manuale pratico di frutticoltura » e con alcune « Note sui bilanci delle aziende agricole ».

Sovvenzioni su pegno
di oggetti preziosi e vari
Considerando le cifre delle altre attività bancarie potrebbero parere esigue
quelle riflettenti l’attività delle « sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e vari »,
di quel « Monte » cioè, da cui sorse e si sviluppò nei secoli la grande istituzione
bancaria, che è la realtà economica presente.
L ’esposizione complessiva a fine di ogni esercizio, nel periodo considerato,
è sempre contenuta sotto il miliardo di lire e solo negli ultimi due esercizi supera
tale cifra.
Se si esamina però più a fondo questa attività, avendo ben presente la caratte
ristica dell’intervento creditizio frazionato in importi esigui (si pensi che il valore
medio del pegno

oscillanegli ultimianni

privati a superare difficoltàcontingenti,

sulle 10/12.000 lire) per agevolare i
si nota invece che l’attività svolta nel

campo dei prestiti su pegno è notevole — anzi il reparto dimostra una crescente
vitalità — come risulta dai seguenti dati sui pegni nuovi e rinnovati nell’eser
cizio 1962:
pegni nuovi

n. 118.730

per L. 1.898.621.300

pegni rinnovati

n. 65.837

per L.

845.866.900

Il Reparto dimostra quindi un suo dinamismo, progressivamente adeguando
la tradizionale sua struttura alle mutate esigenze della clientela, costantemente
offrendo poi un miglioramento qualitativo delle prestazioni e sempre spiegando
infine quell’azione calmieratrice del costo del denaro.
Permane, pur mutando strutturalmente, l’antica tradizione del « Monte »,
verso chi ha più bisogno: ogni anno continua ad essere stanziata a favore dei più
bisognosi una particolare somma per il riscatto o il rinnovo gratuito di polizze
di pegno relative a vestiario e suppellettili di prima necessità.

Le partecipazioni
È nella tradizione dell’Istituto assumere partecipazione in molteplici iniziative
esterne alla propria azienda, specialmente quando trattasi di attività atte a pro
muovere il rafforzamento e lo sviluppo dell’apparato produttivo del Paese e delle
zone di propria competenza.
Di tali interventi finanziari si citano i principali del settore bancario: Banca
d’Italia, I.M .I., Efibanca, I.C.I.P.U., Mediocredito Piemontese, di cui il San Paolo
a suo tempo si rese promotore, Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte
e la Liguria, Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento, ecc.
Importanti inoltre quelli nell’Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo,
nella Società Torino Esposizioni, ecc.
Altre partecipazioni sono state di recente assunte per la costituzione di
Società promosse per la soluzione dei problemi stradali e dei trafori alpini, inte
ressanti le zone di competenza dell’Istituto. Tali partecipazioni vogliono rappre
sentare il contributo fattivo ad iniziative che assumono rilevanza generale e che
mirano soprattutto ad eliminare l’isolamento nel quale, da secoli, si è trovato il
Piemonte, per la sua posizione geografica e la sua configurazione fisica.
Il costo di molte delle partecipazioni assunte è già prudenzialmente ammor
tizzato. Residua alla fine dell’esercizio 1962 un valore contabile di carico di
4.865 milioni.

Settore titoli
Al trend ascensionale nei settori tradizionali dell’Istituto, della raccolta, dei
reimpieghi, del credito fondiario, faceva pure riscontro, negli anni in esame, una
sempre più affermata organizzazione del San Paolo nel servizio titoli.
In tale periodo, fasi di sviluppo, di stasi, di riassorbimento si sono alternate
come è nell’ordine delle cose del mercato mobiliare e l’andamento dei titoli è
stato ovviamente influenzato dai diversi motivi di ordine economico, politico,
tecnico e fiscale.
Il fatto saliente e di maggior rilievo verificatosi non riguarda però queste
naturali variazioni bensì la base operativa sempre più ampia, orientandosi verso
il mercato mobiliare non più semplicemente il ristretto numero degli operatori
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abituali ma un pubblico sempre più vasto di piccoli risparmiatori le cui esigenze
di investimento, nella fattispecie della clientela dell’Istituto, erano sempre state
soddisfatte attraverso i tradizionali canali dei titoli di Stato e delle cartelle fondiarie.
Alle diverse esigenze della clientela si adattavano i servizi di intermediazione
dell’Istituto, che acquistavano sempre più rilevanza, grazie alla cura posta nella
specializzazione del personale, nei servizi informativi e nel miglioramento dei
collegamenti diretti con la « Borsa » attraverso l’installazione delle apparecchiature
telex nelle principali filiali e di telescriventi presso numerosi punti operativi,
per le comunicazioni immediate delle quotazioni per i diversi titoli trattati.
Da ricordare in materia informativa, la pubblicazione « Foglio Notizie Titoli »,
stampata in larghissima tiratura e mensilmente inviata alla clientela interessata;
inoltre le pubblicazioni annuali « Raffronti dei prezzi di compenso » per i titoli
azionari, « Premi da ritirare », per i titoli di Stato e le obbligazioni, « ratei di
interesse», sempre per il mercato del reddito fisso.
La borsa di domani sarà non soltanto italiana ma europea e mondiale. Il
San Paolo, che già ha completato gli studi sulle Borse di New York, Londra,
Parigi, Francoforte, Amsterdam e Bruxelles, apre la sua organizzazione, anche
attraverso i propri uffici all’estero, alle « Borse mondiali ».

Rapporti con l’estero
Con il 1950 iniziava in Italia quel processo di liberalizzazione del commercio
con l’estero che tanta parte ha avuto nella maturazione e nell’intenso sviluppo
dell’economia italiana.
Nel solo decennio degli anni 1950 a fronte di uno sviluppo del reddito reale
del 5,6 % annuo si è verificato un incremento degli scambi con l’estero dei 10,2 %
nelle importazioni e del 13 % nelle esportazioni.
Basti considerare le cifre delle partite correnti della bilancia dei pagamenti
del 1950: crediti 1.629,2 miliardi, debiti 1.694,4 miliardi, e del 1962, rispettiva
mente 4.603,1 e 4.416,9 miliardi, per comprendere quale trasformazione strutturale
sia intervenuta nell’economia italiana.
In passato, del settore delle operazioni con l’estero, settore « istituzionalmente »
pertinente alle sole grandi banche, l’Istituto si era solo marginalmente interessato e
la sua azione per lo più astrattamente configurata, era stata quasi sempre trascurabile.
La consapevolezza del sicuro futuro dell’economia italiana e della propria
zona di competenza, in particolare, stimolava l’Istituto a colmare tale vuoto ed
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a rafforzare la propria organizzazione nel particolare settore dell’intermediazione
e dell’assistenza agli operatori con l’estero.
Ogni anno che passava segnava un significativo passo avanti dell’Istituto;
l’intensificata attività nei rapporti con gli operatori, l’allargamento della rete dei
corrispondenti esteri, l’accurata specializzazione del personale, l’allacciamento in
telex internazionale delle più importanti filiali, erano tutti fattori che consentivano
al San Paolo di assumere ben presto una notevole importanza sia nel complesso
della gestione interna, sia nei confronti delle altre Aziende di credito.
Nel i960 i tempi erano ormai maturi a che l’Istituto si affacciasse sulle altre
piazze internazionali con unità proprie.
A ll’apertura dell’ufficio di rappresentanza di Zurigo, seguiva ben presto
quello di Londra; il mondo bancario inglese salutava l’ingresso del San Paolo
nella city con la formula « thè Bank Michelangelo knew comes to London »
ponendo l’accento sulla tradizione come fattore preponderante della vita bancaria.
Nel 1961 iniziava a funzionare l’ufficio di Francoforte e nel 1962, sulla
raffinatissima Rue de la Paix, si affacciava il San Paolo con il proprio ufficio di
rappresentanza di Parigi.
« Si può fare la concorrenza ai giganti purché esista la volontà di farla » è
uno slogan che dicono coniato dagli americani.
E di farla bene, si vorrebbe aggiungere, sulla base di questa esperienza
moderna dell’Istituto il quale, nel settore delle operazioni con l’estero, nell’eser
cizio 1962, continuava a conseguire come nei precedenti, un aumento operativo
decisamente superiore a quello riscontrato in campo nazionale.

Attività benefica delFIstituto
Il San Paolo, per norma statutaria, destina alla beneficenza 2/10 degli utili
netti conseguiti in ogni esercizio dall’Azienda bancaria, provvedendo inoltre
— in stretta fedeltà alle secolari sue tradizioni benefiche — ad erogazioni suppletive
ad integrazione del limite suddetto.
Dal 1945 al 1962 sono stati elargiti oltre 2 miliardi di lire, di cui 400 milioni
a valere sugli utili dell’esercizio 1962.
Decine di milioni pervengono così ogni anno, previa accurata selezione, alle
infrastrutture sociali (ospedali, istituti universitari, enti educativi, ricoveri, orfa
notrofi, centri di assistenza, ambulatori, comitati per borse di studio, ecc.),
riversandosi, per il loro tramite, ancora una volta a favore dei più bisognosi e
dei più meritevoli.
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Le Opere Pie
amministrate dall’Istituto
Delle diverse Opere Pie che ebbero origine dalla Compagnia di San Paolo e
che svolsero nei tempi un notevole ruolo benefico, solo due, l’Ufficio Pio e l’Edu
catorio Duchessa Isabella, continuano a direttamente dipendere e ad essere ammi
nistrate dagli organi dell’Istituto.
L ’ultima guerra colpì duramente tali benefiche istituzioni: sospese l’attività
dell’Educatorio in seguito a bombardamento aereo che semidistrusse il bellissimo
complesso immobiliare; polverizzò con la notevole inflazione il patrimonio del
l’Ufficio Pio, riducendone i redditi a ben poca cosa.
Per quanto
l’Istituto

concerne quest’ultima Opera,

gli organi amministrativi del

si sono sempre preoccupati di supplire alla esiguità delle disponibilità

con notevoli erogazioni annue, affinchè la tradizione non andasse smarrita, la tra
dizione cioè dei « Fratelli » detti Visitatori incaricati di portare a domicilio il
sussidio ai bisognosi.
Il compito degli antichi confratelli continua infatti attraverso l’opera dei
Delegati di beneficenza, detti anche Elemosinieri, preposti ai 70 e più distretti
in

cui la città di Torino è attualmente ripartita. Essi sono persone di censo e

di

cuore, che svolgono il loro compito con alta comprensione, accompagnando

l’offerta del sussidio con quella dell’affetto e della distinzione, che trasformano
il soccorso materiale in un incontro fraterno.
Tale singolarissima spirituale famiglia svolge con silenzio e disinteresse l’opera
di sollievo morale e materiale, intervenendo sempre ove sia necessaria l’opera di
carità.
Oltre all’assistenza ai poveri vergognosi o decaduti, cioè alle persone che già
vivendo di rendita propria e dell’esercizio di professioni o di arti, di impieghi
diversi dell’industria e del commercio, sono cadute in miseria, l’Ufficio Pio attua
pure altre provvidenze:
— riscatti e rinnovi gratuiti di polizze di pegno relative a vestiario, oggetti
e suppellettili di prima necessità;
— contributi a studenti meritevoli e bisognosi;
— sussidi educativi per facilitare il ritiro di fanciulli in Istituti di edu
cazione;
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— borse vedovili a vedove povere con prole minorenne a carico, per con
tribuire al superamento delle difficoltà dei primi tempi di vedovanza;
— buoni utilizzabili per acquisto di medicinali e di generi alimentari.
Per quanto concerne l’Educatorio Duchessa Isabella, nel 1957 veniva ter
minata la costruzione di nuovi stabili, che consentivano nuovamente un buon
introito nelle rendite patrimoniali in dipendenza dell’incasso degli affitti.
Avvalendosi nuovamente di una fonte di reddito, l’Educatorio, anche se in
forma diversa dalla tradizionale, poteva riprendere la propria attività stanziando
cioè ogni anno una erogazione da utilizzarsi per l’assegnazione di borse di studio
a favore di studentesse meritevoli, di Istituti di istruzione media, artistica e supe
riore, in possesso di determinati requisiti.
In questi anni di ripresa l’Educatorio ha assegnato complessivamente n. 767
borse di studio, per un totale di L. 42 milioni. Per il 1963 è in programma l’asse
gnazione di ulteriori 186 borse di studio per L. io milioni.
Altri stabili di proprietà dell’Educatorio sono, attualmente, in corso di rico
struzione: i profitti che deriveranno dagli immobili, non appena questi saranno
ultimati, andranno ad aumentare le attuali erogazioni alle giovani meritevoli.

Sviluppo
della rete di dipendenze
Il periodo che intercorre fra il 1950 ed il 1963 è contraddistinto da un note
vole sviluppo nella rete di dipendenze dell’Istituto; la zona di competenza del
San Paolo, arricchendosi di sempre nuove attività produttive e creando nume
rosissime occasioni di lavoro, permetteva l’apertura di nuovi punti operativi che
si susseguivano, di anno in anno, come risulta dal prospetto seguente:
nel 1950 - Borgofranco d’Ivrea, Borgone di Susa, Fenestrelle e Nichelino;
nel 1951 - l’agenzia n. 15 di Torino, Castelnuovo Scrivia e Valfenera;
nel 1952 - l’agenzia presso l’Ospedale San Giovanni di Torino (n. 18) e lo
sportello al Mercato dei Fiori di Vallecrosia;
nel 1953 - l’agenzia presso il Mercato di Vercelli;
nel 1956 - l’agenzia n. 16 di Torino;
nel 1957 - Briga Novarese, Caramagna, Fresonara, Grugliasco, Noie Canavese,
Nus, Piozzo, Sanremo e l’agenzia n. 17 di Torino;

nel i960 - gli uffici di rappresentanza di Londra e di Zurigo, l’agenzia n. 1
di Aosta, Arquata Scrivia, Cairo Montenotte, Finale Ligure, le agenzie
n. 19 e 20 di Torino, gli sportelli ai Mercati dei Fiori di Torino e di
Sanremo, nonché gli sportelli stagionali di Cogne, Entrèves, Etroubles,
Gressoney, Sauze d’Oulx e Villeneuve;
nel 1961 - l’ufficio di rappresentanza di Francoforte sul Meno, lo sportello presso
la Tesoreria Comunale di Loano, lo sportello presso il Mercato
Ortofrutticolo di Voghera e lo sportello stagionale di Pragelato;
nel 1962 - l’ufficio di rappresentanza di Parigi, l’agenzia n. 5 (Lido di Albaro)
di Genova e lo sportello stagionale di Sestriere;
nel 1963 - Candelo, l’agenzia n. 1 di Cuneo, l’agenzia n. 6 (San Siro) di Genova,
l’agenzia n. 2 di Milano, Sestri Levante, Settimo Torinese, le agenzie
n. 21, 22, 23 di Torino, Trofarello e lo sportello stagionale di Borghetto Santo Spirito.
L ’apertura di nuove filiali crea ovviamente problemi nuovi, di personale, di
organizzazione, di locali, di comunicazioni, di attrezzature, di impianti che il
San Paolo ha saputo risolvere e superare.
L ’Istituto negli anni in esame ha pure adottato la politica di acquisto, quando
possibile, degli immobili ove hanno sede propri punti operativi, rifacendo, am
pliando, rimodernando per rendere sempre più funzionali per il personale e confortevoli per il pubblico i luoghi di incontro coi clienti.
Questa politica ha fatto sì che la maggior parte delle filiali risulta ora in
locali di proprietà dell’Istituto \
(1) F IL IA L I S IT E IN S T A B IL I D I P R O P R IE T À
ACQUI TERME
ALASSIO
ALBA
ALESSANDRIA
AOSTA
ASTI
BARDONECCHIA
BIELLA
BISTAGNO
BORGOFRANCO D’IVREA
BORGONE DI SUSA
BORGOSESIA
BOSCOMARENGO
BRA
BRIGA NOVARESE
BRANDIZZO
CALOSSO D’ASTI
CALUSO
CANDELO
CAMPOMORONE
CANDIA LOMELLINA
CANELLI
CARESANA
CARIGNANO
CARRO
CASALE MONFERRATO
CASTELLAMONTE
CASTELNUOVO SCRIVIA
CEVA

CIGLIANO
CIRIÈ
COSTIGLIOLE D’ASTI
COURMAYEUR
CUNEO
DOGLIANI
DONNAZ
FORNO CANAVESE
GARLASCO
GATTINARA
GENOVA
GENOVA - Ag. 2
GENOVA - Ag. 4
GENOVA - Ag. 5
GENOVA - Ag. 6
GENOVA - VOLTRI
GRUGLIASCO
IMPERIA
INCISA SCAPACCINO
IVREA
LANZO
LIVORNO FERRARIS
LOANO
MILANO
MOMBERCELLI
MONCALIERI
MONCALIERI - Centro
Elettrocontabile
MONCALVO

MONDOVÌ
MONTAFIA
MONTEGROSSO
MORTARA
NIZZA MONFERRATO
NOVARA
NOVI LIGURE
NUS
ORBASSANO
OVADA
PAVIA
PEROSA ARGENTINA
PINEROLO
PIOZZO
PONT CANAVESE
RIVAROLO CANAVESE
RIVOLI
ROBBIO
ROMA
SAINT VINCENT
SALE
SALUZZO
SAN DAMIANO D’ASTI
SAN MAURIZIO CANAVESE
SAN REMO
SANTHIÀ
SAUZE D’OULX
SAVIGLIANO
SAVONA

SETTIMO TORINESE
SOMMARIVA BOSCO
SUSA
TIQNETO
TORINO - Piazza S. Carlo
TORINO - Via Monte di Pietà 32
TORINO - Ag. 2
TORINO - Ag. 3
TORINO - Ag. 4
TORINO - Ag. 6
TORINO - Ag. 8
TORINO - Ag. 9
TORINO-Ag. 12
TORINO-Ag. 13
TORINO-Ag. 15
TORINO-Ag. 16
TORINO-Ag. 17
TORINO-Ag. 21
TORINO - Ag. 22
TORINO - Ag. 23
TRINO
VALENZA
VALLEMOSSO
VARAZZE
VENARIA REALE
VENTIMIGLIA
VERCELLI
VIGNALE MONFERRATO
VILLANOVA D’ASTI

Se si sviluppasse orizzontalmente o verticalmente il volume delle costruzioni
di proprietà del San Paolo si otterrebbe un complesso imponente che ben sottolinea lo sforzo di adeguamento alle esigenze dei tempi e che continua purtuttavia
ad essere ricordato in bilancio, analogamente agli impianti, ai mobili ed alle
attrezzature con la simbolica lira.
Di tale patrimonio immobiliare piace qui ricordare i p e ìg i più significativi
attualmente in via di realizzazione: i due palazzi monumentali di Torino e di Roma.
Nella stupenda cornice della Piazza San Carlo, l’antico palazzo, già dei Turi
netti di Pertengo, trasformato in una delle sedi bancarie più moderne e razionali
d’Europa, nell’anno del quadricentenario di fondazione, verrà inaugurato dal
Presidente della Repubblica onde prof. Antonio Segni.
Il nuovo palazzo, ove l’antico ed il moderno si sono mirabilmente ed armo
niosamente fusi, fa rinascere nel cuore di Torino, nel «salotto dei torinesi»
— come è comunemente denominata la Piazza San Carlo — un suggestivo angolo
di vita.
Il palazzo infatti non soltanto soddisfa le necessità funzionali di una banca
moderna ma anche alcune esigenze della cittadinanza con la ricostruzione dello
storico Caffè San Carlo, già ritrovo della Torino colta, la creazione di una piaz
zetta interna per il passeggio del pubblico, comoda ed accogliente contornata
da boutiques, la costruzione di un ampio salone per assemblee di società, riunioni
culturali e conferenze, capace di 400 posti e dotato di ogni servizio accessorio,
nonché di una galleria per esposizioni o mostre.
Anche a Roma, sul Tritone, la nuova sede dell’Istituto troverà sistemazione
in un antico palazzo in via di ricostruzione; la complessità delle opere conseguente
al rispetto di strutture architettoniche esterne che rendono doverosa la conserva
zione del patrimonio artistico, ne procrastinerà ancora l’ultimazione. L ’impazienza
di oggi troverà però appagamento, domani, in razionali brillanti realizzazioni,
rese possibili da meditate soluzioni.
A 193 ammontano ora le unità dell’Istituto grandi e piccole site in grandi
centri industrializzati o sparse in zone rurali, talvolta anche economicamente
depresse. Sedi, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza all’Estero, sportelli
stagionali rappresentano le cellule del tessuto connettivo del San Paolo, i veri
gangli della sua linfa vitale.

Elaborazione
dei dati contabili
Le pagine precedenti hanno posto in evidenza come l’attività dell’Istituto si
sia espansa di anno in anno con ritmi percentuali d’aumento, nei diversi settori
di lavoro, veramente notevoli.
L ’allargata base di operatività, le esigenze della clientela sempre crescenti,
l’aumento incessante del volume degli affari, hanno comportato l’adozione di
importanti innovazioni nei sistemi di lavoro, resi funzionali con processi di mecca
nizzazioni presso le unità periferiche ed attraverso l’installazione di apparecchiature
meccanografiche ed elettroniche presso il centro elettrocontabile, sorto nel 1955,
sviluppatosi e rafforzatosi negli anni seguenti con l’adozione dei più avanzati
mezzi che la tecnica moderna poneva a disposizione dell’economia aziendale.
Aumentando cioè le impostazioni contabili, nasceva la necessità di allargare
le capacità operative e di intensificare la produttività passando a fasi di automa
zione ed a complessi elettrocontabili di calcolo di notevole portata; entrava così
in funzione presso il « centro » un elaboratore elettronico « Elea 9003 » della
Società Olivetti e le unità periferiche venivano dotate di apparecchiature da
calcolo e contabili modernissime.
La meccanizzazione, la elaborazione automatica dei dati sono state volute
non soltanto per ridurre o quanto meno contenere i costi del personale, dei
servizi, dei posti di lavoro, nè solo per rendere più sollecita ed accurata l’esecu
zione delle operazioni nell’interesse della clientela, ma anche per affrancare il
personale da certe incombenze manuali, talvolta veramente deprimenti.
Si è inteso così consentire all’uomo, libero da tali compiti, di dedicarsi a
più strette relazioni con il pubblico e di acquisire una migliore preparazione
professionale.
Per ancor più strumentalizzare l’organizzazione a fini produttivi si sono poste
le basi per la costruzione di un nuovo edificio — un vero gioiello di funzionalità
e di modernità edilizia — che sorgerà nel 1964 a Moncalieri ed ospiterà i più
avanzati mezzi elettronici ed elettrocontabili; si aprirà così un nuovo ciclo che
trasformerà strutturalmente l’intero apparato organizzativo e contabile dell’Istituto.
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Il Personale
Dal 1950 al 1962 l’organico del Personale ha raddoppiato i propri effettivi.
Considerando i notevoli incrementi in tutti i settori di lavoro balza evidente
l’alto grado di produttività conseguito, al quale si è potuto pervenire adottando,
nel programma di sviluppo dell’Istituto, il principio che sta alla base della più
moderna concezione dell’organizzazione, principio che poggia su due assunti
molto semplici ma di alta espressione dei valori umani: « decentramento del
l’autorità » e « accentramento contabile ».
Sviluppando i temi che l’assunto del « decentramento » proponeva, mentre
si accrescevano le dimensioni dell’Azienda, le responsabilità di direzione venivano
allargate dal centro agli organi periferici con semplici deleghe di autorità.
Questa sempre maggior fiducia concessa ai singoli, oltre a rappresentare il
più significativo fattore di valorizzazione delle loro personalità e capacità intel
lettive, consentiva — attraverso il meccanismo del pluralismo dei centri decisio
nali — una miglior tempestività nel soddisfare le esigenze della clientela e quindi
la possibilità di una più fattiva collaborazione con le altre forze produttive, il
tutto a vantaggio delle basi economico-operative.
L ’accentramento contabile, sviluppatosi gradualmente di anno in anno, attra
verso l’adozione delle più moderne tecniche di meccanizzazione e di automazione
consentiva una funzionalizzazione sempre più spinta per risolvere — quasi a ciclo
industriale — la maggior mole di lavoro che affluiva ai punti operativi dell’Istituto,
permettendo di conseguire una miglior produttività, fattore primo di perfeziona
mento e di progresso.
Uno sforzo notevole era prodotto nel settore del perfezionamento profes
sionale dei giovani con l’istituzione di corsi di specializzazione nei diversi settori
di attività e con la partecipazione a stages presso le più importanti banche estere.
Onora il Personale presente, l’antica tradizione di incondizionato attac
camento al dovere, di onestà, di serietà, di dedizione, qualità animanti tutti
coloro che nei quattro secoli di vita del San Paolo si sono succeduti, ai vari livelli
— deliberativi, direttivi ed esecutivi — nei diversi posti di lavoro.
* * *

Volutamente piace chiudere questa trattazione con la particolare menzione
dei valori umani delle diverse generazioni che, con l’amore al lavoro, hanno creato
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la magnifica realtà attuale, rispondente al nome di ISTITU TO BAN CARIO
SA N PAO LO DI TORINO.
Alla Historici del Tesauro, a quelle scritte di tempo in tempo per aggiornare
le tappe luminose di vita del plurisecolare Ente, si aggiunge ora la presente; e
tutte si consegnano — senza retorica alcuna e in unità ideale — ai futuri colla
boratori dell’Istituto come monito a ben fare, come impegno di meglio operare,
come premessa di un futuro per il SA N PAO LO sempre più luminoso.
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P R E S ID E N T I DEL SAN PAOLO
dalla costituzione del Monte di Pietà (1 5 7 9 ) ad oggi (1 9 6 3 )

TITOLO

ANNO
di nomina

Generalità risultanti dai verbali ed atti d’archivio

Rettore

1579

C risto fo ro E

»

1580

F ir m in o G a l l e a n i , Causidico ducale.

»

1580

G io v a n n i A nto n io S o l a , Dottore in

ambe leggi, Senatore.

»

1581

G io v a n n i A nto n io S o l a , Dottore in

ambe leggi, Senatore.

1581

N ic o lin o B osso .

1581

C risto fo ro E l i a , Giudice ordinario della Città di Torino.

l ia ,

Giudice ordinario della Città di Torino.

»
»
»
»

1582

P ie t r o Z a f f a r o n e , F r a n c e s c o L o d i.

1583

G io v a n n i A n t o n io S o l a , N ic o l in o B o sso .

»

1584

G io v a n n i

F r a n c e sc o

C h ia r e t t o ,

Senatore, dottore in ambe leggi,

G u g l i e l m o B a r d a z z a n o , B e r n a r d i n o P a r p a g l i a , C o n t e d e lla B a s t it a .

»

1586

N ic o l in o

B o sso ,

M a r c ’A n t o n io

M a g g io r e ,

G io v a n n i

M ic h e l e

B erto letto .

»

15 87

M a r c ’A n t o n io

M a g g io r e .

»

1588

C risto fo ro E l i a , F r a n c e sc o L o d i .

»

1589

G io v a n n i P ie t r o

»

1590

F r a n c e s c o L o d i, F r a n c e s c o C r a v o s c io .

»

1591

F r a n c e s c o C r a v o s c io , M a r c ’A n t o n io M a g g io r e , F r a n c e s c o G io v a n n i

Z a f f a r o n e , C r is t o f o r o E l i a .

C h ia r e t t o .

»
»
»
»
»

1592

P ie t r o Z a f f a r o n e .

1593

A n n ib a l e D e n t is , G io v a n n i M ic h e l e B e r t o l e t t o , d o tto re d i le g g i.

1594

G io v a n n i D o m e n ic o C o s t e r is , G io v a n D o n a t o F o n t a n e l l a .

1595

G io v a n D o n a t o F o n t a n e l l a , F r a n c e s c o

1596

L odo vico C a p e l l o .

»

1597

R o la n d o D e n t is , A l e s s a n d r o P il e t t a .

»

1598

A lessa n d r o P il o t a , A lessa n d ro

»

1599

F r a n c e s c o G io v a n n i C h ia r e t t o , R o l a n d o D e n t is .

»
»
»

16 0 0

R o l a n d o D e n t is , E v a n g e l is t a A p p ia n o .

16 0 1

E v a n g e l i s t a A p p ia n o , B e r n a r d in o P a r p a g l ia ,

16 0 2

B arto lo m eo

»

16 0 3

G io v a n D o n a t o F o n t a n e l l a , B a r t o l o m e o M a r o n e .

»

16 0 4

D o m e n ic o C o s t e r is , R o l a n d o D e n t is .

»

16 0 5

R olando D e n t is , A le ssa n d r o P e r n o .

»

16 0 6

C arlo

»

16 0 7

A n t o n io A n t io c h ia , P e r g a m o C e s a n a .

»

16 0 8

G io v a n D onato F o n t a n e l l a ,

G io v a n n i C h ia r e t t o .

Perno .

Conte della Bastita.

M a r o n e, A lessa n d ro P er n o .

C a l u s io , G e r o l a m o G a s s a n t i.
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T IT O LO

ANNC
di n o m i

Rettore

16 11

B artolo m eo M a r o n e , P ie t r o Z a f f a r o n e .

»

16 12

A sca n io I s n a r d i , M a n f r e d o O c e l l o .

»

16 13

A n to n io S an to .

»

16 14

G io v a n D onato F o n t a n e l l a , Conte L o ren zo L odovico
B ir a g o d i S a n M a r t in o .

»

16 15

Avvocato M a n f r e d o O c e l l o .

»

16 16

Avvocato M a n fr e d o O c e l l o , A n to n io S an to , A nto n io A n t io c h ia .

»

16 17

A sc a n io I s n a r d i , C e s a r e B a l b ia n o .

»

16 18

C e s a r e B a l b ia n o , G io v a n C e s a r e P ic a d ò .

»

16 19

A n to n io A n t io c h ia , A n d r e a M ig n a t a .

»

16 2 0

G io v a n P aolo F o n t a n e l l a , G io v a n B a t t ist a C a u d a .

»

16 2 1

A n d r e a P ozzo .

»

16 2 2

G io v a n B a t t ist a C a s t a g n e r i , G io v a n M a r ia C in ta n o t to .

»

16 2 3

A n to n io M onaco , C e s a r e C a s t a g n a .

»

16 2 4

C a r l o B a r o n is , A n to n io P o l in a .

»

16 2 5

A sc a n io I s n a r d i , M a n f r e d o O c e l l o .

»

16 2 6

G io v a n n i A n to n io B e c c a r ia , G ero lam o A l b e r t o .

»

16 2 7

G io v a n n i B a t t is t a M a s se n a , T ommaso V e r t u a .

»

16 2 8

T ommaso V e r t u a , M a t teo B u f f e t t i .

»

16 29

M at teo B u f f e t t i , G

»

16 30

M a n f r e d o O c e l l o , G io v a n M a r ia C in ta n o t to .

»

16 3 1

G io v a n M a r ia C in ta n o t to , L o ren zo G u a r e l l o .

»

16 32

L o ren zo G u a r e l l o , Avvocato F r a n c e sc o B e l l e z i a , Sindaco di Torino.

»

16 33

A

»

16 34

A n to n io M e r c a t o .

»

16 35

A n to n io B e c c a r ia .

»

16 36

P io R a f f a e l e D e F e r r a r is , Senatore, A v v . F r a n c e sc o B e l l e z i a .

»

16 37

G io v a n n i L u ig i M o ia , F il ib e r t o F o n t a n e l l a .

»

16 38

F il ib e r t o F o n t a n e l l a , T eodoro B i n e l l i .

»

16 3 9

T eodoro B i n e l l i .

»

16 4 0

A vv. F r a n c e sc o B e l l e z i a .

»

16 4 1

Conte A d r ia n o S ic c a r d o .

»

16 4 2-6 0

»

16 6 1

T eodoro B in e l l i , G a s p a r e G a l a n t i .

»

16 6 2

Conte V itto rio B e l l e t r ia B a r a t t a .

»

16 6 4

... G a m b e r a , Avvocato Patrimoniale di S. A.

»

16 6 3

A vv. G io v a n n i M a r i a G a z z e l l i .

»

16 6 6

A n d r e a . R a n o tto .

»

16 6 7

Conte G a s p a r e F r a n c e sc o C a r c a g n i

»

16 6 8

G io v a n n i M a r ia G a r e t t o , Senatore.

»

16 6 9

Conte V itto rio A m ed eo M o n g r a n d i .

I

Generalità risultanti dai verbali ed atti d ’archivio

sca n io

io v a n

di

V is c h e e

M a r ia C in ta n o t to .

I s n a r d i.

... (mancano verbali).

di

C a v o r et t o .

TITOLO

ANNO
di nomina

Generalità risultanti dai verbali ed atti d'archivio

Rettore

16 7 0

C a rlo G ero lam o S o laro d i M o ret ta

»

16 7 1

Conte

»

16 7 2

Carlo

Don
»

G io v a n n i M a u r iz io
G ero lam o

Marchese del Borgo.

M o ro zzo .

S o laro d i M o ret ta

Marchese del Borgo, Marchese

C a r lo d e l l a C h ie s a .

Senatore, Primo Presidente del Senato

16 7 3

G io v a n n i B a t t is t a N o v a r in a ,

»
»
»
»
»
»
»

16 7 4

di Piemonte.
Conte G i o v a n n i

16 7 5

C a r l o V ig l io n o ,

16 7 7
16 7 9

Conte
Conte

16 8 0

A b a t e d i C a v a g l i! ,

G io v a n n i B a t t is t a I s n a r d i.

16 8 2

M a u r iz io F il ib e r t o

P r o v a n a d i F ro ssa sco .

16 8 3

Conte

»

16 8 4

M a r c ’A u r e l io

G o n t e r i.

Senatore.

M a u r iz io F il ip o n e .
A n t o n io P r o v a n a d i C o l l e g n o .

G io v a n n i M ic h e l e V e r g n a n o
B l a n c a r d i,

d el

V il l a r .

Senatore, Primo Presidente del Senato di

Piemonte.
Senatore.

»

16 8 5

A n t o n io N o v a r in a ,

»

16 8 6

Conte

»

16 8 7

N ic o l ò G a b e l l i ,

»

16 8 8

»

16 8 9

»

16 9 0

Conte D o m e n i c o C a c h e r a n o
Comm. E m a n u e l e F i l i b e r t o
Conte C a r l o S i m e o n e .

»

16 9 1

C o n te d i P a ssera n o .

»

16 9 2

»

16 9 3

»

16 9 4

»

16 9 5

»

16 9 6

»

16 9 7

»

16 9 8

»

16 9 9

»

17 0 0

»

17 0 1

»

17 0 2

»

17 0 3

»

17 0 4

»

17 0 5

»

17 0 6

»

170 7

»

17 0 8

»

17 0 9

»

17 10

»

1711

Conte G i a c o m o B e r g e r a , Senatore.
Abate G i u s e p p e F e r r e r ò .
Marchese T o m m a s o A d a l b e r t o P a l l a v i c i n o .
Conte D e n t i s , Senatore, G i u s e p p e B o n a v e n t u r a I s n a r d i .
Abate G. B a t t i s t a I s n a r d i del Castello di Caraglio.
S o l a r o d i M o r e t t a Marchese del Borgo.
Conte B a l b i s d i Vernone.
Conte di Casellette.
Marchese T o m m a s o A d a l b e r t o P a l l a v i c i n o .
Conte N i c o l ò d e l P o n t e d i L o m b r i a s c o .
... M o r o z z o , Presidente.
Conte G i u l i o B r u c c o , Senatore.
Conte P i e t r o F r a n c e s c o F r i c h i g n o n o .
Conte L o d o v i c o d i M o r e t t a .
G i u s e p p e E r a s m o B u s c h e t t i , Presidente.
Conte di Cigliò.
Conte S a n M a r t i n o d i B a l d i s s e r o .
Conte di Vische.
G i o v a n n i G i a c o m o G a b u t t i , Presidente.
Conte di Guarene.

N ic o l ò d e l P o n t e d i L o m b r ia s c o .

Senatore.
di

B r ic h e r a s io .

Pan ealbo .

2J I

TITOLO

Generalità risultanti dai verbali ed atti d ’archivio

diANNO
nomina

Rettore

1712

Conte di Novarina.

»

1713

Conte N omis

»

1714

Conte S a lu z zo

»

1715

Conte B a l b is

»

1716

Conte C im ano

»

T-l ' l

Conte P e l l e t t a

di

»

1718

Conte M e y n ie r

di

V il l a n o v a , Senatore.

»

1719

Conte P r o v a n a

di

L e y n ì.

»

1720

Generale G a b r ie l e G r o n d a n a .

»

1721

Avvocato G io v a n n i M a sin o .

»

1722

Conte L o do vico

di

M o retta.

»

1723

Conte G a z z e l l i

di

S e l v e , Senatore.

»

I 7 24

Conte C a r l o A m ed eo R o bbio

»

I725

Conte Collaterale B a l e g n o .

»

17 26

Conte S a n M a r t in o

»

I727

Conte M a r e l l i

»

1728

Comm. A nto n io G ia n a s io .

»

I729

Conte S c l a r a n d i , Senatore.

»

I 7 3°

Conte G iov. B a t t is t a

»

1731

Conte P ie t r o P ao lo L eo n e

»

1732

Abate D e l a V i l l a .

»

1733

Conte M e y n ie r

»

T734

Marchese S a n M a r t in o

»

x735

Conte M a r e l l i

»

1736

Cav. P ro v a n a di Leynì.

»

x737

Abate di Rosignano.

»

1738

Conte C e v e r is , Auditore di Corte.

»

1739

Conte R o berto B is c a r e t t i , Comandante della Città di Torino.

»

1740

Conte di Provana.

»

1741

Conte G iu se p p e G ia n a sio

»

1742

Abate di Rodi, Elemosiniere di S. M.

»

1743

Conte P. M. L o sa .

»

1744

Cav. F il ip p a

»

1743

Conte G io v . B a t t is t a di S a lm o u r , Presidente del Consiglio di Commercio.

»

1746

Conte M a l e t t o .

»

1747

Comm. G . A. O l iv e r o .

»

1748

Conte M e s t ia t is .

»

1749

Conte di Castellalfero.

»

1750

Conte C a p r a

»

i 75i
1752

Conte G iov. B a t t is t a di S a l m o u r , Presidente del Consiglio di Commercio.

»

2 J2

V alfen era.

di

V ern o n e.

di

G

di

Senatore.

rosso ,

C o rtan zo n e.

del

di

di

V a r ig l iè .

V is c h e .

V e r t , Senatore.

di

Salm o ur.
di

L e y n ì.

V il l a n o v a , Senatore.

di

del

di

A g l iè

e di

Cerv ere.

V e r t , Senatore.

di

P am parato .

M a r t in ia n a .

di

di

Conte A l f i e r i

Pa esa n a .

di

A z a n o , Senatore.

di

S a n M a r t in o .

TITOLO

ANNO
di nomina

Generalità risultanti dai verbali ed atti d'archivio

Conte P. M. L osa .

»

1753
1754
1755

»

17 5 6

Marchese F r a n c e sc o R om agnano

»

1757

Conte P e r r u c c a

d ella

»

1758

Conte

S om ano , Senatore.

»

1759

Conte P ro v a n a

»

1760

Conte S o laro

»

17 6 1

Conte C a ir e

»

176 2

Conte N ic o l is B u s c h e t t i

»

i'T'i
vo
rM

Conte G rosso

»

176 4

Conte L e y n a

»

1765

Cav. Collaterale D e l l a V a l l e .

»

17 66

I g n a z io M a r ia P o n te , Conte di Lombriasco.

»

176 7

A vv. G io v a n n i C a s t e l l a n i T e t t o n i .

»

1768

C o n te B ian co

»

1769

Cav. G iu lio C e s a r e F r ic h ig n o n o

»

17 7 0

Abate C a rlo E m a n u e l e S o laro

»

17 7 1
17 7 2

Marchese G . L. S c a r a m pi

Rettore
»

»

Marchese M assim in o C e v a
Conte R obbio

S a n M ic h e l e , Consigliere di Stato.

di

V a r ig l iè .

di

d ’A ste d i

V ir l e .

di

R occhetta.

C o lleg n o .

di

M o retta.

di

Senatore.

d ’ U ssolo ,

F r a s sin o .

di

B ru zo lo .

di

L e z z o lo .

di

S a n S eco n d o .

di

Cav. S pir it o N ic o l is

di

di

Castellen g o .

M o retta.

C a ir o .

del

R o b ila n t M a l l e t .

di

Conte C a rlo G iu seppe R u ffin o

»

1773
1774
1775

»

1776

Conte R obbio

»

1777

Conte S c a ra m pi

»

1778

Conte A leram o P r o v a n a

»

1779

C a r l o S a lm a to ris R o ssillo n , Conte del Villar.

»

1780

Marchese R ip a

»

17 8 1

Conte M o r iz io M a z z e t t i

»

17 8 2

Cav. G io r g io P e r r a c c h in o

»

17 8 3

Marchese M assim in o C e v a

»

17 8 4

Conte A s in a r i

»

17 8 5

Conte E r c o l e C a c h e r a n o

»

17 8 6

C a r l o S a lm a t o ris R o ssillo n , Conte del Villar.

»

17 8 7

Conte G a eta n o R an o t di R e v ig l ia s c o .

»

17 8 8

Conte A s in a r i

»

17 8 9

Conte C e p p i

»

17 9 °

Conte R oero

»

17 9 1

Conte B e r ia

»

17 9 2

Conte L u ig i B e r l ia

»

1793

Conte S a n M a r t in o

»
»

Conte R overo T ro tti
Conte S a n M a r t in o

A g l iè .

C o lleg n o .

di

M ean a.

di

S a l u g g ia .

di

C ig l ia n o .

di
di

S a n M ic h e l e .

B ern ezzo .

di

di

R evello .

C a m in o .

di

di

di

di

D ia n o .

V a r ig l iè .

di

di

di

di

di

O sa sco .

B ern ezzo .

B a jr o l o .
Co r ta n ze.
A r g e n t in e .
d ella
di

P iè .

A g l iè .

2/j
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Generalità risultanti dai verbali ed atti d'archivio

diANNO
nomina

Rettore

1794

M archese D ella V alle di Clavesana.

»

x795

Conte B arto lo m eo G iu s ia n a

»

V e r a s is Conte di C o s t ig l io l e .

»

796
1797
1 798

A v v o c a to P ie r F r a n c e sc o B o r g h e s e .

»

1800

O tt a v io P r o v a n a

»

1802

G a e ta n o M a r c h e t t i

»

Presidente

OO
O
V»

»

i

M archese P a l l a v ic in i

di

P r im e g l io .

di

M o m b a sig lio .

di

Co lleg n o .
di

M u r ia g l io .

Am m inistrazione p ro v viso ria Com m issione degli Ospizi.

1804

I g n a z io L a u g ie r , M aire de T urin.

1805

N egro .

1806

A st r u a , M archese P aolo D e l l a V a l l e C l a v e s a n a , R ig n o n .

»

1807

R e y n e r i , A st r u a , D e l l a V a l l e C l a v e s a n a , R ig n o n , R ic h e l m y .

»

1808

D e l l a V a l l e C l a v e s a n a , R ig n o n , R e y n e r i , A

»

1809

A st r u a , P e r r o n

»

l8lO

R ig n o n , R e y n e r i , D e l l a V a l l e C l a v e s a n a , P e r r o n St. M a r t in .

l8 ll

Conte P o zz o G a r z e g n a .

1812

Conte B arto lo m eo G iu sia n a

D eputati

1813

Barone C h io n io d i T h e n e so l , Senatore, A w . B o r g h e s e , P e r r o n S a in t
M a r t in , V e r n a z z a .

Presidente

1814

M archese T a p a r e l l i

»

D eputati

Presidente
»

D eputati

»

St.

st r u a .

M a r t in , R ig n o n , D e l l a V a l l e C l a v e s a n a .

P r im e g l io .

di

d ’A z e g l io .

Conte B arto lo m eo G iu sia n a d i P r im e g l io , A v v o c a to V itto rio B osco ,
Barone C h io n io d i T h e n e so l , Senatore.

R ettore

1815

M archese T a p a r e l l i

»

l8 l6

Conte R o v e r e

»

1818

Senatore F e r r a r i

»

1820

A v v o c a to C a r lo R a v ic c h io .

»

1821

Barone F r a n c e sc o A n t o n ie l l i

»

1822

Conte P aolo B a t t is t a M a z z e t t i

di

»

1823

M archese G iu sep pe M a ssim in o

Ceva.

»

1824

Conte G u g lielm o B o r g a r e l l i , M inistro di Stato.

»

1825

P aolo V in c e n z o F e r r a r i

»

1826

Conte V itto rio V ia n so n P o n t e .

»

1827

Conte P u l l in i

»

1828

C av. G iu seppe N u it z , Senatore.

»

1830

G io v . B a t t ist a P ia c e n z a , Senatore, A v v o c a to G enerale di S. M .

»

1832

Conte G iu sep pe P r o v a n a

»

1834

M archese C a sim ir o M a ssim in o C e v a

»

1836

C av. B o n a v e n t u r a P e j r e t t i

»

1837

Barone Collaterale P ro spero C h io n io N u v o li

»

1839

Conte G iu se p p e P r o v a n a

»

18 4 0

Barone D o n G iu se p p e B o g g io .

di

di

d ’A z e g l io .

G u arene
di

e di

P io b e si , G en tiluom o di Camera di S. M .

C a st el n u o v o .

di

di

di

C o s t ig l io l e .
S a l u g g ia .

C asteln u o vo A v v o c a to Generale di

S a n t ’A n to n in o , Senatore.

di

di

C o l le g n o , C onsigliere di Stato.

di

di

S a n M ic h e l e .

C o ndo ve.

C o lleg n o .

di

T h e n e so l .

S. M.

TITOLO

diANNO
nomina

Generalità risultanti dai verbali ed atti d'archivio

Rettore

1841

Conte M ic h e l a n g e l o R obbio

»

1842

Marchese C a sim ir o M assim in o C e v a

»

1845

Barone L odo vico C ravo sio , Senatore.

»

1844

Conte M ic h e l a n g e l o R obbio

»

1845

Conte G io v a n n i C e l e st in o Q u a r e l l i

»

1846

Cav. G ia c in t o R o v a sen d a

»

1848

Conte L u ig i R o v a sen d a

»

1850

Colonnello Cav. M ic h e l a n g e l o V a sc o .

Presidente 1852

Marchese M assim o C o rd erò

S a n M ic h e l e .

di

V a r ig l iè .

di

di

di

V a r i g l i è (V . Rettore).

di

L esegn o .

di

R o v a sen d a

R o v a sen d a

di

e d el

e d el

Melle.

Melle.

M o ntezem o lo , Senatore del Regno.

»

1854

Cav. A vv. B e r n a r d in o S ig n o r e t t i , Consigliere di Corte d’Appello.

»

1856

Conte Gr. Cr. G ustavo P o n za
Consigliere di Stato.

di

»

1876

Conte Comm. S a v e r io R ip a

M e a n a , Consigliere di Corte d’Appello.

»

1877

On. Comm. A vv. P aolo M a ssa , Deputato al Parlamento.

Regio
1879
Commissario
Presidente

»

di

S a n M a r t in o , Senatore del Regno,

On. A vv. G io v a n n i G io l it t i , Deputato al Parlamento, Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Conte Comm. L ivio B e n in t e n d i , Senatore del Regno.

»

1893

Nob. Ing. S e v e r in o C a s a n a , Sindaco di Torino.

»

1897

Comm. A vv. B artolo m eo F l o r is , Presidente Onor. di Corte di Cassazione.

»

1902

On. Gr. Cord. A vv. I g n a z io M a r sen g o B a s t ia , Deputato al Parlamento.

»

1910

Nob. Gr. Uff. Ing. G iacomo S a l v a d o r i

»

1925

Conte D e l f in o O r s i , Senatore del Regno.

»

1929

Generale D em et r io A s in a r i dei Marchesi di Bernezzo, Senatore del Regno.

Presidente 1939

Gr. Uff. A vv. C e s a r e G io v a r a , Prefetto del Regno, Sindaco di Torino.

Commiss. 1944

Gr. Uff. A vv. G iu sep pe M u r in o .

»

1945

Presidente 1946
»

*959

di

W ie s e n h o f f .

A vv. C a r l o P a j e t t a .
Gr. Uff. Dott. Rag. A n to n D a n t e C o d a .
Prof. Dott. L u cia n o J o n a , Pro Sindaco di Torino.

DIRETTORI DEL SAN PAOLO
dal 1 8 5 3 al 1 9 6 3
Conla qualifica di «Segretario» dal 1853 al 1870;
»

»

»

» «Segretario Capo» dal 1870 al 1872;

»

»

»

» «Segretario Generale» dal 1872 al 1901;

»

»

»

» «Direttore Generale» dal 1901 in avanti.

ANNO
di nomina

Generalità risultanti dai verbali ed atti d'archivio

1853

Cav. A w . F r a n c e sc o G a r e l l i .

1877

Marchese Comm. A w . C a r l o B alsam o C r i v e l l i .

1893

Cav. A w . V in c e n z o V ig o .

1894

Comm. A w . F e d e r ic o R e y n a .

1910

Comm.

1912

Grand’Uff. Dott. P i e r G iu se p p e F a b r is .

1928

Grand’Uff. Dott. A le ssa n d r o B a c c a g l in e

1936

Comm.

1945

A w . C arlo

1954

Comm.

1957

Gr. Uff. Dott. Rag. F r a n c e sc o R o t a .

A w . C e l e s t in o M o n d in o .

Rag. A l f r e d o L o n go .
Pa je t t a .

Rag. F e r d in a n d o B e r e t t a .

TRASCRIZIONE DEL TESTO DEI DOCUMENTI ANTICHI
RIPRODOTTI ED INSERITI

pag. 258 « Capitoli 0 sia constitutioni della confraternita della catholica fede in Turino »

(18 aprile ij6 f)
La riproduzione, nel formato originale, è limitata alla copertina ed alle prime
quattro pagine; il documento si sviluppa, oltre alla copertina, su ventotto pagine
di cui ventisei scritte, comprendenti un « prohemio » e ventinove « capitoli ».

pag. 260 « Bolla del Papa Gregorio X III, con la quale si concede alla Compagnia di

« San Paolo la facoltà di erigere un Monte di pietà in Torino » (i° mar^o iyy f)
Riproduzione nel formato originale.

pag. 262

Prim a pagina del « Libro delle Proposte et ordini fatti Per li Sigg.ri Rettori,
« Viceretori et altri Ufficiali della Compagnia di San Paolo di Turino, concernenti
« lerettione del Monte di Pietà in essa città » (1yyf)
Riproduzione in formato ridotto.

pag. 263 « Rescritto del Duca Emanuele Filiberto di Savoia che concede alla Compagnia

« di San Paolo la facoltà di istituire un Monte di pietà in Torino » (23 dicembre

U79 )
Riproduzione nel formato originale.

pag. 264 « Lettera patente del Duca Carlo Emanuele di Savoia con la quale si approvano

« g li statuti del Monte di pietà di Torino » ( 2 $ dicembre i j 8 o)
Riproduzione nel formato originale.

C A P IT O LI O SIA C O N ST ITU TIO N I D E L L A C O N FR A T E R N IT A D E L L A
CA TH O LIC A F E D E IN TU RIN O (18 aprile 1563)

P R O H E M IO

N el nome del padre, figliuolo et spirito sancto amen.
Anchora che sempre sathanaso indefeso inimico della humana natura si sia affaticato
per atterrare il nome di giesu christo et della catholica fed e: bora perche piu che mai come
lione affamatissimo adopra tutte le lusinghe inganni et violente che sa et può per ottenere
l ’intento suo. L ’arme del demonio sono, oltra le molte altre, li fa lsi propheti et pseudo
appostoli: chiamati propriamente heresiarchi. Lucifero con l ’arme sue ricerca da rouinare le
sette viti piantate nella vigna di giesu christo, cioè li sette sacramenti: ma sopra tutti ricerca
da gittar per terra quelli che sopra tutti g li sono contrarii et dannosi cioè la sacramentale
confessione et sacratissima comunione la dove si come nella carnai m illitia combattendosi una
citta, 0, foriera li cittadini fanno maggior difesa in quella parte dove l ’inimico osa maggior
sformo, cosi nella spiritoale et cristiana millitia quelli sacramenti lasciati a noi come fortis
simi bastioni più si debbono defendere et frequentare quali dalli inimici nostri sono piu
oppugnati. Indi ne segue che quelli cristiani che con timor d’iddio et purità di mente riti
randosi dal abusato et scoretto vivere del volgo se restringono insieme et frequentano con sin
cerità di cuore la sancta et sacramentai confessione con la sacratissima comunione veracissi
mamente chiamata si possono compagnia de catholici, perche dunque l ’infrascritta compagnia
oltra l ’obligo qual confessa hauer da giesu christo di defendere sin alla morte la fede di esso
saluatore, di piu ha pigliato questo assonto da confessarsi et communicarsi una volta al
mancho la settimana non hauendo alcun impedimento, accio piu facilmente et gagliardamente
puossi combattere et oppugnare g li inimici della christiana fede, veracissimamente chiamar
si può compagnia de catholici 0 vero della catholica fede. Ma perche queste cose sopra
dette osservar non si possono sen^a ! osservanza de molte altre. Per tanto e stato necessario
raccogliere sotto certi et breui capi la somma delle cose piu neccessarie a tal effetto, et
sono le infrascritte.

Primo Capitolo del tempo et luoco quando incomincio la predetta compagnia
L ’Anno del signore mille cinque cento e sessanta tre a di dieci otto d’aprile il giorno
de domenica, circa l’hora di vespro nella magnifica citta de torino, nel capitolo del conuento
de santo domenico elletto da detta compagnia per ordinaria capella et oratorio per le soe
spiritoali attioni con licenza et authorita del reverendo signor vicario archiepiscopale de torino
congregati nel sudetto luoco il p . frate pietro da quintiano del ordine predicatorio et della
prouincia di una et l ’altra Lombardia Rettore ordinario della sacra scrittura nel domo de
torino et padre spiritoale elletto da detta compagnia et l ’infrascritti fratelli il signor gio. antonio
albosco aduocato, ecc.
Fatta dunque l ’oratione da tutti li sopradetti et inuocato il spirito sancto fu concluso
et determinato che piu forte stabillimento et meglior reggimento di detta compagnia si habbia
uno padre o prete o frate che si sia conosciuto et approuato si nelli costumi come nella dot
trina catholica et secondo la sancta madre chiesa Romana il quale babbi Carrico da ascoltar
ciascuno della compagnia circa li negotii spiritoali, fa r una lettione della scritura sacra o
de cose appartenenti alla salute de l ’anima tre volte la settimana a giorni et bore piu com
mode alla maggior parte di tutta la compagnia: confessarli et communicarli una volta la
settimana: per lui o per il suo coadiutore eccettuando li tempi comandati da sacri canoni et
dalla santa chiesa: quali se osseruaranno compitamente.
2° Capo della ellettione de ufficiali
Perche niuna congregatione si può ben governare sen^a qualche capo et ufficiali: accio
nella constitutione de detto capo non occorresse qualche disturbo conformandosi a lli sacri
canoni: il rettore di detta compagnia si elleggera per voci secrette trouate in scritto dal padre
della compagnia et dal rettor et vicerettor già passato: et quello che hauera piu voci sara
rettore: ne alcuno delli fratelli puotra Eleggerne piu de uno. E t niuno sara iscusato da tal
ellectione. Ellegerannosi parimente al modo sudetto uno vicerettore sei conseglieri: uno thesoriero quatro visitatori de poueri et delli infermi, uno instruttor o sia maestro de nouisfi,
uno secretano et uno usiero, o sia sacrista con un coaiutore Ciaschuno de quali attenderà
diligentemente al ufficio a lui comesso e massime alle cose infrascritte.
3° Capo del ufficio del Rettore
Perche e’ glie scritto che il signor nostro prima comincio fa r bene e puoi insegnar li
altri: et perche e’ vulgato prouerbio che piu moueno li essempi che le parole: per tanto il
rettore ponera ogni studio et diligenza in conformar talmente la vita soa costumi, parole, et
atti a quelli de giesu christo che possa veracemente esser spechio et essempio non suolo a quelli
della compagnia ma anchora a tutta la citta. E per magior conseruatione et accrescimento
di detta compagnia metterà ogni............

B O LLA D E L PA PA G R EG O R IO X III, CON L A Q U A LE SI CO N CED E
A L L A C O M PA G N IA D I SA N PAO LO L A FA C O LTÀ DI E R IG E R E UN
M O N T E D I P IE T À IN TO RIN O (i° marzo 1579)

G R E G O R IU S EPISCO PUS SE R V U S SE R V O R U M D E I
A D P E R P E T U A M R E I M EM O R IA M .

E x iniuncto nobis desuper Apostolicae servitutis officio, votis, per quae pauperum
et miserabilium personarum necessitatibus et indemnitatibus, omni usura cessante, op
portune valeat provideri, libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur opportunis.
Exhibita siquidem nobis nuper proparte venerabilis fratris nostri Octavii Episcopi Cervién.
apud dilectum filium nobilem virum Emanuelem Philibertum Sabaudiae Ducem nostri et
Sedis Apostolicae Nuntii, necnon dilectorum filiorum Prioris et Confratrum Confraternitatis Sancti Pauli in Civitate Taurinensi canonice institutae petitio continebat, quod ipse
Octavius Episcopus provide attendens in dieta Civitate copiosam pauperum et misera
bilium personarum multitudinem existere, ibique non esse unde necessitatibus pauperum
huiusmodi subveniri posset, ideoque pauperes ipsos pecunias sub magno faenore ab hebraeis et aliis usurariis accipere coactos esse, ac propterea si pro eorundem pauperum
subventione in Civitate praedicta unus Mons Pietatis, ad instar aliorum similium Montium
in Urbe ac Civitate Vercellèn et aliis diversis locis institutorum perpetuo erigeretur et
institueretur, ipsiusque Montis cura et gubernium Priori Confratribusque praedictis,
quorum proprium institutum est pauperes et miserabiles, qui mendicare verentur, in
eorum domibus visitare et de necessariis tarn corporaliter quam spiritualiter pro posse
subvenire, committeretur, ex hoc profecto pauperum huiusmodi necessitatibus plurimum
consuleretur. Quaretam pro parte Octavii Episcopi, quam qui re huiusmodi mature
consulta, dicti Montis curam et gubernium recipere non denegarunt Prioris et Confra
trum praedictorum, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus Montem Pietatis huiusmodi
in aedem Civitate erigere et instruere aliaque sibi in praemissis opportune providere
de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui pauperum et indigentium perso
narum huiusmodi subventionem et piorum operum exercitium intensis desideriis affectamus. Octavium Episcopum ac Priorem praedictos nec non Confraternitatis praedictae
singulares personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque
Ecclesiasticis sententiis, censuris et paenis a iure vel ab homine quavis occasione vel
causa latis si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat
consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati in dieta Civitate unum Montem Pietatis nuncupandum ad instar alio
rum Almae Urbis ac Bononièn, Mediolanén et Vercellèn Civitatum Montium Pietatis nun-
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cupatorum, auctoritate Apostolica tenore praesentium perpetuo sine alicuius praejudicio
erìgimus et instituimus, ipsiusque Montis regimen et gubernium eiusdem confratenitatis
Confratribus perpetuo committimus ac Officialibus dicti Montis prò tempore existentibus,
ut quaecunque, res, bona, pecuniarum summas, legata et eleemosynas eidem Monti prò
tempore relieta recipere, et illa in dicti Montis usus et utilitatem nec non praefatorum
pauperum subventionem convertere, necnon prò dicti Montis et illius Ministrorum prò
tempore existentium manutentione, ut pecunias pauperibus et aliis egenis ad rationem
duorum prò centenario ad summum: ita tamen ut exactio huiusmodi onera dicti Montis
prò tempore non excedat, ac prò impensis domus et mercedum Officialium huiusmodi dumtaxat sub pignoribus mutuare, et ad ipsam rationem ab illis, qui pecunias huiusmodi receperint, exigere, utque dictae res, bona, pecuniarum summae, legata et eleemosynae eidem
Monti prò tempore relieta aliter quam in usus similes, per quoscumque etiam quavis aucto
ritate et potestate fungentes et functuros, sub quavis forma vel causa per Sedem praedictam
imponenda et sub praetextu aliorum quorumeumque etiam si de eis particularem et expressam mentionem fieri opporteret, necnon sub quibusvis clausulis et decretis etiam
motu proprio et ex certa scientia ac alias quomodolibet emanatorum converti nequeant,
sed semper prò tali pio Opere integre et sine aliqua diminutione deserviant deservireque
debeant auctoritate et tenore praefatis indulgemus, necnon prò dicti Montis foelici augmento
et salubri directione quaecumque Statuta et Ordinationes licita et honesta sacrisque Canonibus et praesertim Concilii Tridentini decretis non contraria, foelixque regimen et prosperum
Statum eiusden Montis concernentia ab Ordinario loci approbanda condere, atque toties,
quoties opus fuerit alterare, limitare, cassare et de novo edere valeant auctoritate et tenore
prasmissis licentiam concedimus. Decernentes irritum et inane quidquid secus super his a
quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attentati, non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis casterisque contrariis quibuscumque.
Nulli ergo omnio hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, erectionis, institutionis, commissionis, indulti, concessionis et decreti infringere, vel ei ausu temerario con
traire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac
Beatorum Petti et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud
Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo septuagesimo
nono Kalen Martii, Pontificatus nostri Anno octavo.
Pro Rev. D. Summatore A. L a n f r e d in u s — Cae: G l o r ie r iu s .

P R IM A PA G IN A D E L « LIBR O D E L L E PRO PO STE E T O RDIN I F A T T I
P E R L I SIG G .R I R E T T O R I, V IC E R E T O R I E T A L T R I U FFIC IA LI D E L L A
C O M PA G N IA D I SAN PAO LO D I TU RIN O , C O N C E R N EN T I
L ’E R E T T IO N E D E L M O N T E D I P IE T À IN E SSA C IT T À » (1579)

Libro delle Proposte et ordini fatti Per li signori Rettorj, Viceretorj Et altri ufficiali
della Compagnia di san Paolo di Turino, Concernenti l’erettione del Monte di Pietà in essa
città, con l’elettione degl’Ufficiali d’esso Monte, è descrittione delle Elemosine receuutesi
dalli fratellj della detta Compagnia, come da Cittadini et habitantj in essa città per agiuto e
augmento d’esso monte et remissione fatta d’esse Elemosine al Tesoriero et altri ordini fatti
da essi Ufficiali per il buon gouerno e manegio d’esso Monte, receuuti et scritti per me
Gaspare Bell), cittadino di Torino noto publico ducale e di dettj compag.a et Monte,
Segretario sotto gl’anni e giorni qui dentro, respettjvamente descritte.
E t in fede mi sono qua et ad ogn’uno d’essi ordini manualm.te sottosig.to
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R ESC R IT T O D E L DUCA E M A N U E L E FILIB E R T O D I SAVO IA CH E
C O N C ED E A L L A C O M PA G N IA DI SAN PAOLO L A
IST IT U IR E

UN

FA C O LTÀ DI

M O N T E DI P IE T À IN TO RIN O (23 dicembre 1579)

E M A N U E L E F IL IB E R T O P E R G R A Z IA D I DIO
DUCA D I SA V O IA, PR IN C IPE D I P IE M O N T E , ECC.

Veduta l’alligata supplicattione et considerato il suo tenore, volendo noi aggiuttare
et favorire in tutto quello che potremo la instituttione del monte di pietà, de qual si
supplica, ci è parso di permettere et consentire, siccome per le presenti di nostra certa
scientia permettiamo et consentiamo, che si possa in questa città instituiré detto Monte
di pietà, et che la compagnia supplicante possa toglierne il carico et maneggio et im
petrar la facolta necessaria dalla Santità di Nostro Signore, et che possa essa compagnia far
Statuti, constitutioni et ordinattioni, che saranno spedienti per il buon governo et acresimento di detto Monte. Con che pero essi Statuti et ordinationi siano poi confirmati da noi.
Mandando a tutti nostri Ministri, Ufficiali et Sudditi che osservino le presenti. Che tal’è
nostra mente. Dato in Turino alli ventitré di Decembre M. D. settantanove.
E M A N U E L E FIL IB E R T O .
V o O t t a v ia n o O sasco .

P o bel.

Permissione alla Compagnia di S. Paolo di Turino di instituiré un monte di Pietà,
pigliarne il carico et maneggio et impetrar la facoltà necessaria di Sua Santità et far
li Statuti di esso mentre siano poi approvati da Vostra A Item .

L E T T E R A P A T E N T E D E L DU CA C A R LO E M A N U E L E DI SA V O IA CON
L A Q U A LE SI APPRO VAN O G L I ST A T U T I D E L M O N T E D I P IE T À
D I TO RIN O (23 dicembre 1580)

C A R LO E M A N U E L P E R G R A Z IA D I D IO
D U CA D I SA V O IA , P R IN C IPE D I P IE M O N T E , ECC.

Hauendo noi con grandissimo piacere vedutto la permissione et consentimento pre
stato dalla felice memoria del Ser.mo nostro sig. et padre Alla Institutione del Monte di
Pietà in questa nostra citta Alla compagnia di S. Paolo di Turino Che ne togliesse il
carico et maneggio et che Impetrasse da Sua San.ta la facolta necessaria per essa insti
tutione, Hauendo parimenti veduta l’autorizzazione dal detto Ser.mo nostro Padre alla
detta compagnia concessa di far Statuti constitutioni et ordinationi che saranno spedienti
per il buon gouerno et accrescimento di detto monte Mediante che riportino la confer
mazione sua, et ciò tutto in un rescritto per detto nostro sig. et padre signato et firmato
con doi suoi sigilli grande et mediocre, dato sotto li ventitré di Decembre passato, et ha
uendo doppoi essa compagnia presentato a noi un volume di statuti constitutioni et ordini
per essa fatte Intorno al governo del detto monte di pietà, cominciante al Nome di la
santiss.a et Indiuidua trinità irniente, al che tutto questo s’indirizza amen (Sottosignato
per gaspare Bellis segr.ro dessa Compagnia) accio che essi confermassimo et approuassimo. Noi Inclinati a l’aggiunto et fauore di detta pia opera Hauendo prima commesso al
Consiglio nostro di stato di ueder detto volume di Statuti et sopra la ricercata approuatione et confermarne di darci suo parere, esso hauuto, di nostra certa Scientia, motto
proprio et autorità assoluta et conforme al detto parer di nostro consiglio di Stato, lau
diamo, approbiamo et confermiamo tutti li soprad.tti scritti Statuti et ordinationi se
condo loro forma, mente et tenore. Mandando A l senato, Camera de Conti et ad ogni
altro de nostri Magistrati si mediati che Immediati che quelli habbino da osservare et
fargli osservare Inviolabilmente senza replica sotto la pena di cento scuti per caduna
uolta che si contrauerra. Dechiarando nullo et invalido tutto ciò che si ritrouara fatto
per qualsivoglia magistrato contro li Statuti et ordini di detta compagnia. Che tal’è nostra
mente. Dato In Turino aldi ventitré di Decembre M. D. ottanta.
C. E M A N U E L E .
V. PP. P. P in g o n prò Cariceli.

P o bel

Confirmatione delli Statuti et ordinationi della Compagnia di S.to Paolo per II monte
di Pietà.
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