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Con l’acquisto nel 2011 dell’immobile situato in via Alfi eri 13, un tempo sede del 
Banco di Sicilia, il Consiglio regionale ha attuato la prima tappa di un processo di 

autonomia negoziale e patrimoniale immobiliare dell’Ente.
Questo atto, che rende progressivamente possibile il trasferimento di uffi ci e gruppi 
consiliari con la contestuale cessazione dei contratti di affi tto in essere, ha suscitato 
il desiderio di approfondire la storia dell’edifi cio, sorto a fi ne Ottocento come palazzo 
della Banca Tiberina, ma testimone di numerosi passaggi di proprietà e di signifi cative 
trasformazioni. 
Grazie alla presente pubblicazione, curata con competenza e passione da Arabella Cifani 
e Franco Monetti, si aggiunge quindi un nuovo, importante tassello alla conoscenza 
storico-artistica dell’ex Banco di Sicilia. Con la sua acquisizione il Consiglio “riporta 
a unità” la porzione di isolato fra via Alfi eri e via Arsenale, che nel XVIII secolo già 
apparteneva a Palazzo Lascaris.
La seconda parte dello studio getta invece nuova luce su alcuni tratti inediti di Palazzo 
Lascaris. Attraverso disegni di arredi ormai perduti, architetture e documenti la nobile 
dimora torna a risplendere e a far vivere i suoi aristocratici abitanti. Si rivela così la stra-
ordinaria qualità degli artisti e degli artigiani che la abbellirono nel corso dell’Ottocento. 
E per l’Assemblea legislativa regionale si rinnova l’orgoglio di custodirla e di condivider-
ne storia e bellezza con tutti i piemontesi. 

 Valerio Cattaneo
 Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

PRESENTAZIONE
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PARTE PRIMAPARTE PRIMA



LUIGI BERIA, PalazzO per la sede della Banca Tiberina in Torino, 1888. Archivio Storico della Città di 
Torino
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Capitolo primo

IL PALAZZO DELLA BANCA TIBERINA E LA SUA STORIA

L’Isola Santa Francesca (o Isolato Santa Francesca) della città di Torino, dai suoi 
inizi a metà del Seicento presso gli spalti della Cittadella è stata caratterizzata 

soprattutto dalla costruzione della Casa dei Padri della Missione (ora residenza dell’ar-
civescovo di Torino) e della loro Chiesa della Visitazione; inoltre da quella del maestoso 
Palazzo Lascaris; queste grandi costruzioni hanno defi nito l’importanza di tutto l’isolato 
e ne hanno anche condizionato lo sviluppo seguente. 

Tutti gli spazi, le aree e costruzioni nella zona d’angolo tra la via Alfi eri e la via Arsenale 
dell’Isola Santa Francesca facevano dapprima parte delle proprietà del Palazzo Lascaris; 
le loro vicende possono essere seguite con ricchezza di particolari ed abbastanza compiu-
tamente nei documenti giunti fi no a noi; dai due palazzi dei Beggiamo, alle proprietà dei 
Delle Lanze e - a partire dal 1720 e fi no al 1841 - da quelle dei Carron di San Tommaso, 
per giungere poi fi no ai nostri giorni (1).

Il nostro presente studio converge sull’attuale palazzo della fi ne dell’Ottocento, fatto 
costruire dalla Banca Tiberina proprio sull’angolo delimitato dalle due vie. Il terreno e 
le vecchie costruzioni che vi insistevano erano diventate nel 1883 proprietà del Banco di 
Sconto e Sete. Quest’ultimo vendette il terreno e le costruzioni qualche anno dopo - pre-
cisamente il 30 dicembre 1887 - alla Banca Tiberina per ottantacinquemila lire (2).





SEVERINO CASANA, Costruzioni da farsi al Palazzo già Lascaris ora del Banco di Sconto e Sete, 1884. 
Archivio Storico della Città di Torino
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Due mesi e mezzo dopo, verso la fi ne dell’inverno, Biagio Caranti(3), in qualità di 
Amministratore Delegato della Banca Tiberina, inizia le operazioni dirette per la co-
struzione del nuovo palazzo. Il 13 marzo 1888 scrive al Sindaco di Torino, esponendo 
che è intenzione della Banca di costruire - sul sito acquistato - la sua sede per la città di 
Torino. Presenta perciò il relativo progetto “allestito con la data d’oggi dall’Ingegnere 
Beria Luigi e domanda e l’autorizzazione di demolire l’attuale vecchia costruzione, di 
dare esecuzione all’unito progetto, di piantare sul suolo pubblico le antenne occorrenti 
pei ponti e stabilirvi il recinto in assito, obbligandosi al tempo stesso di sottostare a tutte 
le prescrizioni di uso che del caso” (4).  

Beria aveva già costruito alcune case torinesi dando buona prova delle sue capacità (5); 
inoltre aveva sposato o stava per sposare Luisa (Luigia), fi glia Luisa di Biagio Caranti: il 
che viene a spiegare il nuovo incarico ricevuto.

PALAZZO LASCARIS, dettaglio della facciata, 1884
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L’Ingegnere di Capo Sezione dell’Uffi cio Tecnico del Comune Porro inoltra - il 22 mar-
zo 1888 - la pratica alla Commissione d’Ornato. Per la nuova costruzione non vi erano 
problemi particolari; infatti la Banca Tiberina nel progetto per la sua sede rispettava 
perfettamente “l’allineamento della fronte dei fabbricati [vecchi] verso le vie Arsenale 
ed Alfi eri” e il nuovo palazzo si presentava nel progetto con “due soli piani oltre il piano 
terreno” e la sua altezza era “limitata a soli metri 14.50”. 

Infi ne il cortile interno soddisfaceva “al disposto del regolamento”, quando fossero state 
soddisfatte alcune condizioni: che la Banca Tiberina  non variasse la destinazione del 
cortile in una sua area specifi ca; che il Banco di Sconto e Sete non variasse “la destina-
zione a giardino o cortile” e non elevasse verso via Alfi eri “se non una cancellata od un 
muro di cinta non più alto di metri 5.00”; ed altre minori clausole. 
“Quando siano osservate queste condizioni il progetto soddisfa al regolamento, per-
ché il cortile potrà essere considerato come contiguo ad una via pubblica”. L’Uffi cio 
Tecnico del Comune pertanto sottopone con parere favorevole il progetto all’esame della 
Commissione d’Ornato, che in seduta 24 Marzo 1888 approva il progetto alle condizioni 
proposte dall’Uffi cio Tecnico nell’interesse dell’ampiezza  del cortile.

L’Ingegnere Porro precisava anche che si poteva per intanto ed in attesa della stipula-
zione dell’atto di sottomissione, concedere, con i dovuti pagamenti per l’occupazione del 
suolo pubblico, “il permesso di innalzare lo steccato alla distanza di metri 4.00 nella via 
Arsenale e di metri 5.00 nella via Alfi eri dalle rispettive linee di fabbricazione, procede-
re alle demolizioni, e formazione degli scavi”.  

E così il 7 aprile 1888 - appena venticinque giorni dopo la prima richiesta di Biagio 
Caranti - Luigi Beria chiede già il permesso provvisorio per impiantare gli steccati ed 
iniziare le demolizioni e scavi secondo le indicazioni dell’Uffi cio Tecnico del Comune . 
Camillo Riccio (6), a nome del Sindaco, già il 12 aprile 1888 consente “l’impianto detto 
steccato, le demolizioni e gli scavi” (7).
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I tempi si debbono tuttavia dilatare per il resto della primavera e l’estate. 
Il Direttore del Banco Sconto e Sete infatti - così rileva una lettera di relazione sem-
pre di Porro del 25 luglio 1888 - aveva  “fatto verbalmente osservare a questo Uffi cio 
[Uffi cio Tecnico del Comune di Torino] che per la diffi coltà di radunare ora il Consiglio 
d’Amministrazione non potrebbesi attualmente stipulare l’atto prescritto dalla Giunta 
nell’interesse edilizio per il rilascio del permesso di costruzione di fabbricato alla Banca 
Tiberina subentrata ad esso Banco Sconto nella possessione di una parte dello stabile 
all’angolo delle vie Alfi eri ed Arsenale”.
Occorre attendere. Veduta poi la lettera 30 luglio 1888, fi rmata dal signor Gioberti, fa-
cente funzioni del Sindaco, si rilascia il permesso edilizio, “inserendovi la condizione 
che la stipulazione dell’atto di sottomissione prescritto dalla Delibera del 27 marzo 88  si 
eseguisca entro mesi sei”. 

Il permesso defi nitivo di costruzione viene concesso infatti solo il 13 settembre 1888.
Con il permesso defi nitivo del 13 settembre 1888, i lavori del nuovo palazzo possono 
fi nalmente iniziare e proseguire fi no al loro compimento sotto la direzione del capo-

Palazzo Lascaris, vista angolare con dettaglio della cancellata
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mastro, che i documenti indicano come il cavaliere Giovanni Battista Buzzetto, mentre “tutte 
le altre forniture” vengono “appaltate a tante imprese speciali diverse, ottenendo così prezzi 
relativamente miti e perfetta esecuzione del lavoro”. “Il costo di questo edifi cio è risultato di 
circa sole lire 20,00 al metro cubo di misura vuoto per pieno, il costo del terreno di risulta dalla 
demolizione del vecchio fabbricato, cortile compreso, fu di circa lire 200 al metro quadrato”. 
Con la fi ne del 1899 il palazzo era già compiuto (8). 

Le precise condizioni imposte dal Comune e dalla Commissione d’Ornato al Banco di Sconto e 
Sete e alla Banca Tiberina, per la realizzazione del palazzo di quest’ultima, consentono anche di 
risolvere in modo pertinente il problema del maestoso cancello che dà sulla via Alfi eri. Al Banco 
di Sconto e Sete vengono infatti proposte specifi camente  nel 1888 - al momento della costruzione 
del Palazzo della Banca Tiberina - due soluzioni di chiusura sulla via Alfi eri: o costruire un muro 
non più alto di cinque metri oppure un grande cancello, proprio nel sito nel quale il progetto di 
Severino Casana (1884) per variazioni al Palazzo Lascaris prevedeva già un passaggio dal piccolo 
giardino interno verso la via Alfi eri.

PALAZZO LASCARIS, cancellata in ferro battuto 



PALAZZO LASCARIS, dettaglio della cancellata, prima, durante e dopo al restauro
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PALAZZO LASCARIS, dettaglio della 
cancellata prima del restauro
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Il Banco di Sconto e Sete attuò la seconda soluzione per ottemperare alla clausola pre-
scritta  di “non elevare (…) verso la via Alfi eri se non una cancellata od un muro di cinta 
non più alto di m. 5.00”.  Il grande cancello o cancellata fu probabilmente innalzato 
solo con la costruzione del palazzo della Banca Tiberina nel 1889: o insieme o ad opera 
completata (9). In ogni caso il cancello non è posteriore al 1896. Appare infatti già pre-
sente nell’aprile del 1897 (10); ed ancor prima nel disegno di Beria per il Laboratorio della 
Società Anonima Consumatori Gaz-Luce (“cancellata”) del marzo 1897 (11). Compare poi 
ancora, ben delineato, nel disegno che l’ingegner Cocito realizzò nel 1908 per un proget-
to per la veranda della contessa Augusta Tiretta Lovadina proprietaria a quel tempo del 
Palazzo Lascaris (12). 

Il cancello, di proporzioni monumentali, è certamente uno dei più bei cancelli in ferro 
torinesi della fi ne dell’Ottocento ed appare stilisticamente non lontano da quelli creati 
dal maestro torinese Giuseppe Pichetto (1850-1922) (13), che fu impegnato nella proget-
tazione ed esecuzione fra fi ne Ottocento e primo Novecento di magnifi ci manufatti in 
ferro battuto, sia per il Palazzo Reale di Torino e per alcune residenze sabaude, sia per la 
nobiltà e l’alta borghesia cittadina. 

PALAZZO LASCARIS, dettaglio della cancellata durante una delle fasi di restauro



24PALAZZO LASCARISPALAZZO LASCARIS, la cancellata durante una delle fasi di restauro, la cancellata durante una delle fasi di restauro
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Una attribuzione al Pichetto non appare tuttavia possibile, poiché il cancello non 
presenta la tecnica e la lavorazione caratteristica dei  lavori  da lui  sicuramente ese-
guiti. Oggi non è ancora possibile proporre un nome all’autore del grande e pregevole 
manufatto; all’epoca di esecuzione del cancello gli artigiani che lavoravano il ferro 
battuto a Torino erano decisamente numerosi; il  Catalogo ufficiale dell’Esposizione 
di Torino del 1884 ricorda che “I lavori in metallo, come porte, finestre, cancellate, 
ringhiere ecc, (…) conquistarono all’Italia il primato sia per l’eleganza dei disegni , 
sia per la finitezza  di esecuzione”. All’Esposizione furono presenti moltissimi lavo-
ri riconducibili all’arte del ferro battuto, opere di  mastri ferrai  sui quali la ricerca è 
ancora da iniziare. Chi erano, ad esempio i torinesi Giuseppe Croce che presentò un 
chiosco in ferro battuto; Pasquale Rev, che eseguì un cancello e una inferriata arti-
stica; Luigi Brun, che lavorava bronzi e ferri fusi; Antonio Carmagnola, che cesellò 
un grande tripode in ferro battuto; Prospero Castello, che si applicava ai  ferri battuti  
e ornamenti “di lusso” e che fu premiato per un lavoro in ferro battuto di “lodevole 
esecuzione tecnica”? (14). E’ auspicabile che un censimento ed uno studio dei molti e 
spesso bellissimi cancelli e ferri battuti che decorano palazzi e villini torinesi di fine 
Ottocento e primo Novecento vengano condotti: i risultati saranno sorprendenti per 
la storia delle arti decorative italiane.

Il cancello di Palazzo Lascaris è stato recentemente oggetto di un attento e complesso 
restauro che lo ha restituito al primitivo splendore. Chiude oggi uno spazio adibito a 
parcheggio. Ben diverso doveva essere il suo impatto, quando in quello spazio vi era il 
piccolo e verdeggiante giardino della contessa Lovadina Tiretta, scomparso insieme con 
molti altri angoli belli e suggestivi della città.

La qualità della nuova costruzione proposta e realizzata da Luigi Beria fu subito compre-
sa ed apprezzata dagli esperti del settore. Sulla prestigiosa rivista “L’Edilizia Moderna” 
del 1897 fu infatti dedicato un ampio servizio con disegni ed una magnifi ca fotografi a 
storica dell’edifi cio colto d’angolo in tutta la sua originaria maestosa imponenza (15). 





LUIGI BERIA, La nuova sede della Banca Tiberina in Torino, 1897
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LUIGI BERIA,Vano di scala del Palazzo sede della Banca Tiberina, 1897
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PALAZZO GIÀ DELLA BANCA TIBERINA, oggi Consiglio regionale del Piemonte, facciata



PALAZZO GIÀ DELLA BANCA TIBERINA, oggi Consiglio regionale del Piemonte, dettaglio della facciata

PALAZZO GIÀ DELLA BANCA TIBERINA, oggi Consiglio regionale del Piemonte, dettaglio della facciata
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Nell’articolo, dopo aver narrato le vicende che avevano portato alla costruzione del pa-
lazzo, si precisa che l’ingegner Beria per edifi carlo si ispira ai lavori del primo periodo 
del barocco, con particolare riferimento alle opere dell’Ammanati, di Ferdinando Fuga, 
di Baldassarre Peruzzi. Beria aveva usato per l’edifi cio materiale scelto e di origine na-
turale e rifi utò invece di adoperare elementi decorativi in cemento. 

Il risultato era stato un insieme “serio e signorile”, che aveva oltretutto il vantaggio di 
durare molto di più nel clima rigido di Torino.  Beria che aveva vissuto a Roma durante  
l’adolescenza e la giovinezza rimase sempre fedele ad una sua idea grandiosa e solenne 
di architettura classica, ammiratore appassionato e sincero dell’architettura cinquecen-
tesca romana e toscana (16). Effettivamente il palazzo, sia all’esterno che all’interno, era 
nell’originale progetto un edifi cio di notevole compattezza e bellezza; la fotografi a del 
1896 ne pone in evidenza il  simbolico signifi cato originario di  nuovo potere economico 
da contrapporre agli antichi poteri nobiliari della città.

La facciata, ancor oggi ben conservata, con il suo avancorpo centrale in pietra grigia 
con decori neorinascimentali, lesene ioniche, tre fi nestroni ed un balcone centrale, aveva 
proporzioni armoniose ed era posta in particolare risalto dalla veduta assiale. Beria ave-
va voluto cercare di  far rivivere a Torino un modello architettonico romano la cui com-
pattezza  architettonica  non era scevra da una forte connotazione plastica. I successivi 
interventi hanno purtroppo di molto attenuato l’idea originale.

La sua bellezza non sfuggì allora nemmeno a Emilio Borbonese, che nella sua Guida 
di Torino del 1898 rileva con stima l’“architettura severa ed elegante”, del “palazzotto” 
della Società Anonima Consumatori Gaz-Luce, che vi teneva i suoi uffi ci (17). 
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Fotografi ie angolari da via Alfi eri dell’ex Palazzo della Banca Tiberina e di Palazzo Lascaris

FONDERIA ALESSANDRO NELLI, Roma, “Mercurio”, copia 
da Giambologna, già nel vano dello scalone del Palazzo 
della Banca Tiberina, Archivio Storico Italgas di Torino
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Il Palazzo della Banca Tiberina è ricordato poi in seguito da Alberto Stefano Massaia 
nel 1995 e nel 2011, insieme con la figura del suo progettista. Massaia rileva dapprima 
che dopo la seconda guerra mondiale il Banco di Sicilia lo adatta a propria sede attra-
verso un radicale rifacimento (1949); lo amplia e sopraeleva di un piano, mantenendo 
lo stile originale; e conclude con un giudizio lusinghiero, che si avvale anche della 
presentazione del palazzo sulla rivista “L’Edilizia Moderna”: “pur così modificato, 
il palazzo si presenta nelle forme di un Neorinascimento di grande dignità e decoro, 
che rielabora liberamente la maniera dei grandi del ‘500, soprattutto Ammannati e 
Peruzzi” (18).

La banca non usò mai la nuova costruzione per le sue attività. Il palazzo viene prima 
affittato per qualche anno al Circolo Filologico, e cioè fino al 1895 (19). In seguito la 
Banca Tiberina con atto del 17 ottobre 1895, rogato dal notaio Pierfrancesco Tabasso, 
cede per centoquarantacinquemila lire alla Società Anonima Consumatori Gaz-Luce, 
rappresentata dal presidente Gioacchino Fornas, la nuova palazzina costruita “sull’area 
d’antiche demolite costruzioni” (20). Subito conferisce l’incarico allo stesso Luigi Beria 
“di completare, secondo il primitivo disegno, quei lavori di decorazione e finimen-
ti che erano stati sospesi in seguito al trasloco della sede della Banca a Roma, e 
d’eseguire alcuni adattamenti per la nuova destinazione a sede della Società stessa”.                                                                                                           
“Così nel 1° semestre 1896 vennero fatti gli sgraffiti progettati nei riquadri del corni-
cione, completate le decorazioni dello scalone, della sala del Consiglio, venne apposto 
il fanale réclame all’angolo delle vie ed al 1° luglio 1896 la Società vi trasportò la sua 
sede amministrativa. I locali terreni sono stati adibiti agli uffici del consumo ed aventi 
rapporti continui col pubblico, il primo piano agli uffici della Direzione e contabilità, 
il secondo piano agli archivi, infine nei sotterranei sono stati impiantati gli uffici del-
la verifica dei contatori ed esperienze fotometriche”. 
Ed ecco il volto nuovo del palazzo al termine dei nuovi interventi di Beria. “La costru-
zione è tutta di mattoni, gli orizzontamenti tutti a volta ad eccezione di quelli del II° 
piano e del salone del Consiglio che sono a voltine su travi in ferro; lo zoccolo esterno 
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e le lesene bugnate sono in granito bianco; le decorazioni delle finestre e le cornici 
principali in Rezzato; il cornicione in pietra artificiale martellinata; i pavimenti degli 
uffici sono tutti di rovere, quelli degli atrii, vano, scala, corridoi ecc. in mosaico alla 
veneziana a disegni; lo scalone è di marmo con ringhiera di ferro battuto; il tetto in 
lastre di Losanna”. La palazzina viene dotata di tutti i più moderni comfort del tempo: 
acqua corrente ai piani e il riscaldamento a gas in ogni ambiente; per gli interni non si 
bada a spese: pavimenti in rovere e in mosaico veneziano, scalee in ferro battuto e nel 
vano dello scalone “una riuscitissima riproduzione” del Mercurio del Giambologna 
adattato con funzione di lampione centrale. Il Mercurio viene in seguito portato nella 
nuova vicina sede dell’Italgas di via XX Settembre 39-41 (Palazzo d’Harcourt), oggi 
chiusa. Attualmente è ancora in quell’edificio. Il Mercurio fu realizzato dalla celebre 
fonderia romana di Alessandro Nelli (21).

Nel 1897 Luigi Beria viene di nuovo chiamato in situ a costruire - verso sud - un 
Laboratorio per conto della nuova proprietà Società Anonima Consumatori Gaz-Luce: 
un lavoro seriale di espansione e completamento delle costruzioni, non privo di grazia - 
così dal progetto - e soprattutto di funzionalità (22).   

L’Ingegnere avrà la gioia di entrare in quel palazzo che lui stesso aveva costruito, quando 
il 1° gennaio 1899 diventerà presidente della Società Anonima Consumatori Gaz-Luce 

(23). Una gioia presto stroncata dalla prematura morte.
Il Palazzo della Banca Tiberina non sarà la sola grande impresa ad occupare Luigi Beria 
in questa zona, che si può defi nire il cuore di tutta la sua produzione. Il grande Ingegnere 
torna poco dopo a costruire lungo la via Arsenale due altri celebri palazzi, che ne con-
sacrano la piena maturità di eccellente progettista (24). 

Le vicende seguenti del palazzo sono conosciute nelle loro linee generali. Appena co-
struito il suo palazzo e già durante la sua costruzione (1889), si infi ttirono per la Banca 
Tiberina le diffi coltà che la portarono inesorabilmente al suo fallimento e alla sua liqui-
dazione (25). 







38

La Banca Tiberina sopravvisse a Biagio Caranti, scomparso improvvisamente a Roma 
nel 1891, per pochi anni sotto la presidenza di Roberto Cattaneo. Il palazzo, venduto 
dalla Banca Tiberina, rimase proprietà della Società Anonima Consumatori Gaz-Luce 
fi no all’inizio degli anni Venti del Novecento, fi no a quando, cioè, la Società fu assorbita 
dall’Italiana Gas (Italgas), nel 1923-24, al tempo della presidenza di Rinaldo Panzarasa, 
dopo una tenace rivalità durata per oltre mezzo secolo (26). 

Il 2 aprile 1926 la STIGE (Società Torinese per l’Industria del Gas e dell’Elettricità), 
nata dalla fusione di entità patrimoniali di Italgas e della vecchia Società Anonima 
Consumatori Gaz-Luce, vende il palazzo al Banco de Italia e Rio de La Plata il palazzo. 
Infi ne nel 1942 il palazzo passa in proprietà al Banco di Sicilia (27). 

Il palazzo, come il vicino Palazzo Lascaris, fu bombardato il 13 luglio 1943 - da mez-
zanotte alle due del mattino - e gravemente danneggiato. Venne ricostruito su proget-
to dell’11 maggio 1949 dall’Ingegnere Eugenio Mollino (28). Mollino salvò la facciata 
dell’edifi cio, eliminò il passo carraio su via dell’’Arsenale e conferì all’edifi cio un tono 
grigio e malinconico accentuato da opachi intonaci cementizi. Il Banco di Sicilia è stato 
proprietario del palazzo per quasi settant’anni: dal 1942 al 2011. Il 18 febbraio 2011 l’edi-
fi cio è stato acquistato dal Consiglio regionale del Piemonte.

Lo storico palazzo ha pertanto una sua specifi ca storia fatta di numerosi passaggi di pro-
prietà. Con il susseguirsi dei sempre nuovi proprietari gli interni sono stati via via trasfor-
mati per adattarlo ai diversi usi; grandi e minuti adattamenti interni che hanno costituito 
parte della sua vita e di quella di coloro che l’hanno abitato e vissuto 
Ogni palazzo in sé, però, costituisce sempre un’intima realtà viva, quasi personifi cata. A 
considerarlo nella sua foto storica, il Palazzo della Banca Tiberina si autocelebra, quasi 
si specchia ergendosi verso il cielo, superbo, sicuro nelle sue linee portanti, come un 
giovane che affronta con sicurezza la vita. A vederlo oggi con il peso del tempo, appare 
uno dei tanti palazzi del centro cittadino; non attira uno sguardo particolare e si passa 
davanti indifferenti. Sono passati oltre 120 anni dalla sua nascita e sicuramente il tempo 
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non è stato tenero e favorevole. Sul palazzo - insieme con gli anni che ne hanno mode-
rato a poco a poco i lineamenti giovanili - è piombato inesorabile il bombardamento del 
luglio 1943 che ne ha piegato le fi bre, poi ricomposte con ristrutturazioni dignitose, ma 
senza gli impulsi vitali impressi dal suo progettista. Ha perduto parte della sua sicurezza 
originaria, ha temperato le sue aspirazioni modellandosi alla misura delle molte costru-
zioni circostanti, qua e là un po’ compassate e grigie. Eppure qualcosa di palpitante, di 
vivo ancora ne emana. La facciata elegante, non chiassosa, composta; ha perso solo in 
parte quello che era stato il suo motivo ispiratore e regge ancora con onore il suo angolo, 
il suo incrocio di strade; sono scomparsi, purtroppo,  i graffi ti  decorativi in stile  rina-
scimentali che erano una delle peculiari  caratteristiche delle facciate architettoniche di 
Beria (29).
Ora fi nalmente la bella costruzione della Banca Tiberina è tornata sotto l’ala protettiva 
di Palazzo Lascaris, con la ricomposizione della grande area iniziale dell’antico palazzo. 
Un felice e pertinente ritorno a casa. 

(1) Arabella Cifani, Franco Monetti, Palazzo 
Lascaris. Da dimora signorile a sede del Consiglio 
Regionale del Piemonte, Torino 2008, passim; ivi 
bibliografi a. Si veda anche, per documenti, Carla 
Ceresa (a cura di), Carron di San Tommaso e fondi 
aggregati. Inventario, Santena 2003, p. 222 e ad in-
dicem.  
(2) Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, 
Notai di Torino. Versamento 1993-95, Notaio Carlo 
Torretta, vol. 56, n. 8. All’atto è allegato il disegno 
dell’area ceduta.
(3) Biagio Caranti nacque a Sezzè Monferrato 
(Alessandria), oggi Sezzadio, nel 1839, fu pubblici-
sta, uomo politico, imprenditore, fi nanziere, patriota 
e riformatore che attraversò tutta l’epopea risorgi-
mentale con ruoli diversi e signifi cativi. Aderì alla 
Società Nazionale e fu segretario del prodittatore 

Giorgio Pallavicino Trivulzio. Morì a Roma il 27 
marzo 1891. Per la sua complessa e controversa fi -
gura, vedi: Dizionario Biografi co degli Italiani, 
Roma 1976, vol. 19, p. 643 e ss.; la voce è a cura di 
Giuseppe Pignatelli; ivi ampia bibliografi a.  Dal 4 
novembre al 31 dicembre 2011 si è tenuta una mostra 
bibliografi ca e documentaria su Biagio Caranti alla 
Biblioteca Statale di Cremona: “Biagio Caranti. Una 
fi gura del Risorgimento al servizio dello Stato: poli-
tico, patriota, riformatore”; ivi bibliografi a.
(4) Vedi APPARATI.
(5) Vedi APPARATI.
(6) Per Camillo Riccio (Torino, 1838 – Torino, 11 
febbraio 1899), vedi in:  Mauro Volpiano (a cura di), 
Il fondo Giuseppe e Bartolomeo Gallo. Fonti e docu-
menti per l’architettura dell’Ottocento in Piemonte, 
vol. 2, Beinasco (Torino) 2009, p. 132 e p. 144. 



40

Bonicelli Ingegnere, Ing. Beria Cav. Luigi. Ad me-
moriam, Parole commemorative. Pubblicazione fatta 
per cura della Società Anonima Consumatori Gaz-
Luce, con presentazione del presidente del Consiglio 
d’Amministrazione della Società Fornas Gioachino, 
Torino 1906.         
(17 Emilio Borbonese, Guida di Torino, Torino 
1898; edizione anastatica a cura de “La Stampa”, 
Torino 2006,  p. 48.
(18) Si veda Alberto Stefano Massaia, Architetti 
dell’Eclettismo a Torino fra Otto e Novecento: la 
pleiade dei minori, in: “Studi Piemontesi”, 1995, 
XXIV, fasc. 1, pp. 11-62; ed ancora A. S. Massaia, 
Dall’Eclettismo accademico allo stile Novecento. 
L’architettura a Torino fra il 1860 ed il 1930, 
Savigliano (Cuneo) 2011, pp. 88-89: Massaia pone 
qui Beria fra gli “Architetti eclettici minori” (cap. 9) 
e riporta quanto scritto su di lui precedentemente in 
“Studi Piemontesi” nel 1995, senza ulteriori apporti. 
Sia nel 1995 che nel 2011 Massaia evidenzia e com-
menta pure gli altri due suoi palazzi di Via Arsenale 
21 e 23.
(19) Per notizie sul Circolo Filologico, cfr., ad esem-
pio, Collezione Simeom. Inventario, Torino  1982,  
pp. 70, 71, 428.
(20)  Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, 
Notai di Torino. Versamento 1993-95, Notaio Carlo 
Torretta, vol. 56, n. 8. Vedi anche: Dina Rebaudengo, 
Torino in archivio. L’Isola Santa Francesca, Torino 
1976, p. 88;  Arabella Cifani, Franco Monetti, 
Palazzo Lascaris. Da dimora signorile a sede del 
Consiglio Regionale del Piemonte, Torino 2008, p. 
83, nota 45.
(21) Per le nostre presenti citazioni, si veda nota 15. 
Alessandro Nelli fu celebre fonditore romano della 
fi ne dell’Ottocento. La Fonderia Nelli, o meglio la 
«Grande Fonderia Romana Artistica ed Industriale 
in Bronzo ed in Ghisa di Alessandro Nelli & C.i», 
ai primi del Novecento era, insieme a quella an-
nessa all’Ospizio di San Michele a Ripa, diretta dal 

Vedi anche Archivio Storico del Comune di Torino, 
Collezione Simeom, ad indicem.
(7) Vedi APPARATI. 
(8) Vedi APPARATI. 
(9) Archivio Storico del Comune di Torino. Progetti 
Edilizi, pratica 239, anno 1888.
(10) Cfr. ibidem, pratica n. 43 anno 1897.
(11) Per notizie documentarie più precise sul manu-
fatto sarà necessario il ritrovamento dell’archivio del 
Banco di Sconto e Sete, che potrà, forse, consentire 
di conoscere la data precisa ed insieme il nome del 
progettista.   
(12) Archivio Storico del Comune di Torino. Progetti 
Edilizi,  pratica 419, anno 1908.
(13) Per il complesso mondo del ferro battuto torinese 
fra fi ne Ottocento e  primo Novecento, cfr., per ora, Il 
ferro battuto e il fabbro moderno: disegni e progetti 
di ringhiere - inferriate - cancelli - bracci porta ban-
diere - lampadari - fanali - lampadine - bocchette per 
serrature - maniglie ecc., L’Artista moderno, Torino 
1890; Lavori artistici in ferro eseguiti a Torino: porte, 
cancelli, balconi, ringhiere, scale, ecc., Torino 1900; 
Lavori in ferro: eseguiti su disegni in scala proprii 
e di committenti, Pichetto Giuseppe costruttore in 
ferro; con prefazione di  Crescentino Caselli, Torino 
1911. Cfr. anche:  Andreina Griseri, Persistenze di 
cultura, fra arti e mestieri dell’Otto-Novecento in 
Piemonte, pp. 121-127, in: “Studi Piemontesi”, XVI, 
1987, n. 1.
(14) Si veda: Esposizione generale italiana [1884, 
Torino], Catalogo uffi ciale, Torino 1884, p. 539 e 
ss. ; Esposizione generale italiana, Premi conferiti 
agli espositori secondo le deliberazioni della giuria, 
Torino 1884 , p. 38.
(15) Cfr. la rivista “L’Edilizia Moderna”, Anno IV, 
fasc. IV, dic. 1897, pp. 30-31. Si veda la magnifi ca  
foto del palazzo nella rivista, tavola XXI.
(16 Per la vita e la cultura di Luigi Beria, cfr. Enrico 
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prof. Giovan Battista Bastianelli, e a quella del cav. 
Achille Crescenzi in vicolo dello Scorpione 6, fuo-
ri porta San Giovanni, la più importante di Roma. 
Nel 1885 ottenne medaglie d’oro ad Anversa, a 
Norimberga e a Roma dal Ministero dell’Industria 
e Commercio; nel 1886 e nel 1890 a Roma; nel 1888 
a Barcellona e a Londra (con insieme un Diploma di 
Prima Classe); nel 1878 ottenne medaglie d’argen-
to all’Esposizione Universale di Parigi e nel 1881 
all’Esposizione Nazionale di Milano; una Menzione 
onorevole all’Esposizione di Melbourne del 1880; 
un Diploma d’onore nel 1884 all’Esposizione 
Nazionale di Torino e nel 1888 a quella Industriale 
di Copenaghen. Alessandro Nelli imparò l’arte nel 
laboratorio di Antonio Messina all’imbocco di via 
Felice; aprì poi una piccola offi cina in via della 
Lungara e poco tempo dopo il grande stabilimento 
in via Luciano Manara 43 con molti operai ed una 
ricca e variegata produzione, che veniva esposta 
nell’ampio deposito in via del Babuino, angolo via 
della Croce, e di qui smerciata per tutto il mondo. 
Nel 1888 Nelli fu anche Consigliere comunale e ri-
coprì la carica di Presidente perpetuo di una Società 
di mutuo soccorso intitolata al suo nome. Scultore 
in bronzo su disegno di altri e esperto nella ripro-
duzione di antichi bronzi e marmi, ma soprattutto 
«fonditore principe», chiamato per lavoro dallo Zar, 
sarebbe morto in Russia ai primi del Novecento. Si 
ricordano, fra le tante sue opere, le fusioni in bronzo 
del monumento di Arnaldo da Brescia di Odoardo 
Tabacchi (1882), e quella del monumento a Vittorio 
Emanuele II a Livorno (1892). L’offi cina del Nelli 
fu anche specializzata nella riproduzione di marmi 
e bronzi antichi di tutte le proporzioni che, di tan-
to in tanto, riappaiono sul mercato antiquario testi-
moniando della sua raffi nata tecnica. Cfr. Massimo 
Grillandi, Via del Babuino sacra all’arte e agli artisti 
in: Strenna dei romanisti, Roma 1963, p. 244; Paolo 
Emilio Trastulli, L’allegoria del Risparmio, gruppo 
in bronzo dello scultore Giulio Tadolini a Palazzo 
Cipolla, in Strenna dei Romanisti, 2003.  

(22) L’ingegner Luigi Beria viene infatti di bel nuo-
vo chiamato ad operare in quell’angolo del Cantone 
di Santa Francesca Romana meno di un decennio 
dopo. Per un “Fabbricato a due piani per laboratorio” 
di proprietà della Società Anonima dei Consumatori 
Gaz-Luce, diventata intanto nel 1895 proprietaria 
del Palazzo della Banca Tiberina, nel “Cortile del-
le casa all’angolo di Via Arsenale colla via Alfi eri” 
(cfr. ASCT, Progetti Edilizi, Numero d’ordine 43). 
La data del progetto è il 19 marzo 1897 ed il seguen-
te permesso numero 60 del 31 marzo 1897. Dal pro-
getto l’Ingegnere risulta avere l’abitazione a Torino, 
in Via Bogino, 2, 2° piano. La Società Anonima 
dei Consumatori di Gaz-Luce - così nella lettera al 
Sindaco di Torino del 19 marzo 1897 - aveva con-
venuto  il 17 febbraio 1897 “l’acquisto del piccolo 
fabbricato interno, a manica semplice, ed elevato ad  
un  sol piano fuori terra che l’Ospedale stesso pos-
siede in questa Città, Isolato Santa Francesca, posto 
tra il cortile della casa dell’Ospedale da una parte, 
e quello della Società Consumatori ed il giardinet-
to del Banco di Sconto e di Sete dall’altra; non che 
d’una striscia del cortile proprio del detto Ospedale, 
coerentemente al fabbricato stesso, della larghezza 
media di ottanta centimetri”. La Società intendeva, 
dopo l’acquisto, demolire il “vetusto fabbricato”, e 
ricostruire  “sulla sua area e coerente striscia di ter-
reno, e così in diretta dipendenza della nuova Sede 
Sociale, un nuovo fabbricato ad uso laboratorio e ma-
gazzeno”,  sulla base del progetto dell’ingegner Luigi 
Beria. La Società, mentre era ancora  “in attesa del-
la approvazione per parte della Giunta Provinciale 
Amministrativa di Cuneo della sovra ricordata scrit-
tura di compromesso”, presenta al Sindaco di Torino 
“in doppio originale, il detto progetto e fa istanza 
perché le venga rilasciato il relativo permesso edili-
zio”. La Società doveva il giugno prossimo “sgom-
brare completamente gli antichi locali già occupati 
in casa Gonella in via Roma”; aveva pertanto neces-
sità di poter ultimare il nuovo fabbricato, che si pro-



42

poneva di costruire, entro lo stesso mese. E quindi  
“assoluta necessità di iniziare al più presto i lavori 
di demolizione e ricostruzione”. Faceva pertanto 
“viva istanza” al Sindaco di avere subito il “relativo 
permesso”. Così sarebbe stata in grado  “di prende-
re le necessarie provvidenze per iniziare i lavori” 
appena sarebbe giunta l’approvazione della Giunta 
Provinciale Amministrativa, che si attendeva a gior-
ni. L’Ingegnere Beria era incaricato dalla Società a 
fornire all’uffi cio municipale “i maggiori schiari-
menti che potessero occorrere al riguardo della divi-
sata costruzione”. Firmato il direttore della Società 
Anonima Consumatori Gaz-Luce Giuseppe Zina. 
Per il palazzo di Luigi Beria in via Arsenale 21, si 
veda:  O. Magnaghi, M. Monge, Luciano Re, Guida 
all’architettura moderna di Torino, Torino 2005, p. 
57; viene presentato il palazzo di via Arsenale 21 
della Società Anonima di Elettricità Alta Italia, poi 
diventato il celebre palazzo della RAI noto in tut-
ta Italia, ed ora è proprietà Unicredit CRT; l’opera 
è sì di Luigi Beria, ma è del 1901 e non 1890 come 
indicato.  Per il secondo palazzo di Beria in via 
Arsenale 23, si veda: AA.VV., Torino nell’Ottocento 
e nel Novecento. Ampliazioni e trasformazioni en-
tro la cerchia dei corsi, Politecnico di Torino, Torino 
1995, ad indicem. Per un altro lavoro di Beria di cor-
so Regina Margherita, vedi anche Sabrina Binetti e 
Maria Pia Dal Bianco,  Le architetture torinesi del 
lavoro all’epoca della Cittadella, in: Sergio Giordani 
(a cura di), La Cittadella di Valdocco e le architet-
ture industriali dell’epoca, Torino 2003, pp. 124-127 
(Società Anonima Elettricità Alta Italia).Per i pro-
blemi generali dell’ultimo lavoro di Beria  e della 
Società Anonima  dei Consumatori Gaz-Luce, vedi 
Renato Giannetti, Maturità e declino dal gas illumi-
nante (1880-1920), in: Valerio Castronovo, Giuseppe  
Paletta, Renato Giannetti, Bruno Bottiglieri, Dalla 
luce all’energia. Storia dell’Italgas, Bari 1987; edi-
zione anastatica del 2009, pp. 129-205.
(23)  Cfr. E. Bonicelli, Ing. Beria Cav. Luigi. Ad me-

moriam, cit. 
(24)  Cfr.  Parte prima, Capitolo secondo.
(25) Nel 1877 Biagio Caranti entrò nel consiglio di 
amministrazione della Banca Tiberina e nel 1879 
ne divenne Presidente ed Amministratore Delegato. 
Caranti  trasformò la banca in  una delle protagoniste 
della speculazione edilizia della Roma post-unitaria 
, e riuscì a fare della Tiberina la seconda banca pri-
vata italiana per consistenza dell’attivo, distribuendo 
elevatissimi dividendi. Nel 1879 fece trasferire la 
sede a Torino   e nel 1883 avviò una vistosa spe-
culazione edilizia a ridosso della stazione ferrovia-
ria di Rivoli. Negli anni seguenti la speculazione 
continuò a Torino, a Roma e  a Napoli. Nel 1885  la 
Tiberina acquistò anche   la ferrovia Torino-Rivoli, 
assumendone l’esercizio, con l’obbiettivo di valoriz-
zare le aree adiacenti di sua proprietà, demolendo la 
vecchia stazione e dando una nuova sistemazione a 
piazza dello Statuto. A partire dal 1886 la crisi edi-
lizia  ed economica, speculazioni e prestiti azzardati 
cominciarono a fare calare il valore di titoli e depo-
siti  e nel 1889 la Tiberina fu costretta a chiudere 
gli sportelli. Durante gli anni seguenti  inutilmen-
te si cercò di porre rimedio al default bancario: la 
Tiberina fu posta in liquidazione il 30 marzo 1891 
con cessazione defi nitiva delle attività inerenti nel 
1930. Cfr. Dizionario degli italiani, voce Caranti, cit.  
Per la Banca Tiberina, cfr. anche Stefano Palermo, 
La Banca Tiberina. Finanza ed edilizia tra Roma, 
Napoli e Torino (1869-1895), Roma 2006.
(26)  Cfr. Valerio Castronovo, Giuseppe Paletta, 
Renato Giannetti, Bruno Bottiglieri, Dalla luce 
all’energia. Storia dell’Italgas, Bari 1987; edizione 
anastatica del 2009, p. 24, p. 220.
(27)  Informazioni fornite da Carla Versetti, Italgas.
(28)  Dina Rebaudengo, op. cit., p. 88 e p. 121. Vedi 
anche: Giuliana Biraghi, Domenico Garbarino, 
Maria Luisa Tibone, Palazzo Lascaris. Tre seco-
li di vita torinese, Torino 1982, pp. 73-81 passim; 
Arabella Cifani, Franco Monetti, Palazzo Lascaris. 



43

Da dimora signorile a sede del Consiglio Regionale 
del Piemonte, Torino 2008, p. 83, nota 45. 
Eugenio Mollino (Genova, 1873 - Torino, 28 dicem-
bre 1953), padre di Carlo Mollino, fu  come poi il 
fi glio Ingegnere e architetto. Progettò molti ospedali 
prima della seconda guerra mondiale, fra i quali il 
complesso policlinico «Le Molinette» (insieme con 
Michele Bongiovanni), tuttora il principale ospe-
dale torinese. Lavorò inoltre in Calabria, Liguria, 
Lombardia, Sardegna, Trentino (Centrale per la 
Società Idroelettrica dell’Isarco, 1928). A partire da-
gli anni Trenta del Novecento, in alcune opere, come 
la Casa del Fascio di Voghera (1934), gli si affi anca 
il fi glio Carlo, al quale trasmise anche la passione 
per lo sci e la fotografi a, temi centrali nella ricerca 
di quest’ultimo. Cfr. Agostino Magnaghi, Mariolina 
Monge, Luciano Re, Guida all’architettura moderna 
di Torino,  Torino 1995, p. 124;  Laura Milan, Eugenio 
Mollino, Ingegnere e professionista a Torino tra 1899 

e 1952, Politecnico di Torino, I Facoltà di architet-
tura, 2001, relatore Carlo Olmo, Michela Rosso. Si 
veda anche: Dizionario Biografi co degli Italiani, 
vol. 75, Roma 2011, voce Carlo Mollino a cura di  
Francesca Valensise, ivi bibliografi a.
(29)  I graffi ti sono un particolare, elegantissimo, 
motivo decorativo delle facciate di epoca quattro-
centesca - segnatamente di ambito lombardo - e la 
tecnica per realizzarli tornò in auge alla fi ne dell’Ot-
tocento. Si realizzano “graffi ando” l’intonaco per 
fare riaffi orare il rosso del mattone. Di solito sull’in-
tonaco grezzo a base di calce si applica uno strato di 
grassello di calce pigmentato con manganese, sulla 
velatura soprastante sono poi incisi i decori con fa-
sce, festoni e motivi fl oreali, portando in vista il fon-
do scuro sottostante. Beria li utilizzò per la stazione 
torinese della Ferrovia Torino-Rivoli ed anche per il 
Palazzo della Fortuna di Via Arsenale 21



LUIGI BERIA, Archivio Storico Italgas di Torino
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Luigi Beria, progettista del Palazzo della Banca Tiberina, nasce a Torino il 6 giugno 
1859. La sua non lunga vicenda umana dovette essere davvero vivace, anche sol-

tanto per le importanti realizzazioni architettoniche, che lo occuparono freneticamente. 
Figlio del commendatore Antonio e di Cristina Carrera e fratello del ragionier Giacomo, 
nella famiglia, che al lavoro doveva la sua posizione, trova l’ambiente per una vita impe-
gnata e laboriosa. Compie brillantemente a Roma gli studi primari e tecnici; ottiene nel 
1879 il diploma di perito industriale all’Istituto Tecnico di Roma. Per poter proseguire 
gli studi superiori - era sua intenzione conseguire la laurea in ingegneria - nello stesso 
anno durante l’estate consegue due licenze con risultati ottimi in ogni esame: e di questo 
fu sempre orgoglioso. Nel 1884 a Torino ottiene la laurea in ingegneria civile e si segnala 
in modo del tutto speciale nell’architettura. Il professore commendator Giovanni Angelo 
Reycend (1) lo sceglie come suo collaboratore nell’insegnamento di architettura nella 
Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri del Valentino e lo avrà sempre fra i suoi 
allievi prediletti. Intanto lavora anche nell’uffi cio dell’Ingegnere commendator Meano, 
esercitandosi con intelligenza e profi tto nella libera professione, accoppiando le qualità 
tecniche di costruttore valente e la profonda conoscenza delle esigenze di ogni singola 
costruzione con le “doti artistiche dell’uomo colto, studioso e creatore del bello”. 

Apre lo studio a Torino, al secondo piano di via Bogino 2. All’inizio del 1888 non ha 
ancora ventinove anni ed è già affermato professionista (2). E’ proprio allora che la Banca 
Tiberina gli affi da la costruzione della sede della sua attività a Torino (3).

Capitolo secondo

L’INGEGNERE CIVILE LUIGI BERIA (1859-1905)



LUIGI BERIA, La nuova stazione in Torino della ferrovia Torino-Rivoli, 1895
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Il grande Ingegnere ha la fortuna di riscuotere notevole stima fi n dalle prime opere rea-
lizzate. Oltre al già citato articolo dedicato dalla rivista “L’Edilizia Moderna” al palazzo 
della Banca Tiberina, sulla prestigiosa rivista altre due sue opere vengono accuratamente 
analizzate, a fi rma del suo maestro Giovanni Angelo Reycend. Nel 1895 concede ampio 
spazio alla costruzione della nuova stazione ferroviaria Torino-Rivoli, che Beria aveva 
iniziato a progettare nel 1889 affrontando diffi coltà tecniche e pratiche non comuni. 
Nell’articolo che Reycend gli dedica si sottolinea che Beria, nonostante sia ancora  gio-
vane “ha già saputo acquistarsi un bel nome fra gli architetti torinesi”. Per la nuova 
stazione viene evidenziato che il progettista si era ispirato a ricordi delle architetture 
italiane fra rinascimento toscano e medioevo, ottenendo un  risultato non sgradevole, an-
che se più simile ad un ingresso ad un castello medioevale che ad una moderna stazione; 
l’edificio aveva perfino una loggia di tipo fiorentino con tanto di decoro a graffiti rina-
scimentali. Ciò nonostante Reycend, che evidentemente aveva una particolare simpatia 
per Beria, loda il modo con il quale è riuscito “ad ottenere la soluzione la quale poi, per 
quanto interessa l’estetica, non manca di genialità e conferma nell’autore quel gusto fine 
e quel rispetto per le buone tradizione dell’arte italiana, di cui ha già dato prove in altri 
suoi lavori.” (4). 

LUIGI BERIA, La stazione in Torino della ferrovia Torino-Rivoli, 1895
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LUIGI BERIA, La sede della Società Elettrica Alta Italia in Torino, 1900 
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LUIGI BERIA, La sede della Società Elettrica Alta Italia in Torino, 1900
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LUIGI BERIA, Avancorpo della sede della Società Elettrica Alta Italia in Torino, 1900
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LUIGI BERIA, La sede della Società Elettrica Alta Italia in Torino; dettaglio della porta di ingresso, 1900
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Il più importante progetto di Beria fu quello per il grande palazzo della “Società Elettrica 
Alta Italia” (via Arsenale 21); anche in questo caso Reycend su “L’Edilizia Moderna” del 
1900 esalta la sua capacità di saper con intelligenza coniugare esigenze tecniche e dato 
artistico. 

Beria progetta infatti una composita facciata, nella pagina della quale colloca  quattro 
tondi a ricordo degli scienziati che avevano contribuito con il loro genio ai grandi pro-
gressi della tecnologia elettrica del tempo. Secondo il Reycend, la facciata rivela “la 
mano di un architetto abile, studioso, amante della ricerca”, ed è ricca di motivi gra-
ziosi, anche se risulta, a suo parere “troppo carica”, e fi nisce con l’essere una sorta di 
grande pubblicità per la “Società Elettrica Alta Italia” che veniva a stabilirvisi con gran-
de dispendio di mezzi. I medaglioni raffi guranti Volta, Pacinotti, Siemens e Ferrari sono 
opera dello scultore Luigi Contratti, che di lì a pochi anni eseguirà il monumento alla 
memoria del Beria (5); le statue che coronano il fi nestrone centrale del primo piano sono 
dello scultore Cristoforo Vicari di Zurigo; i decori neorinascimentali in ceramica della 
casa Cantagalli di Firenze; i ferri battuti, bellissimi, del laboratorio Rey; le parti lignee 
del cavalier Pietro Negri e del Manfredi. Il palazzo costituisce effettivamente un brano 
di grande architettura eclettica, nel quale, sulla scia di un gusto alla “Ballo Excelsior”, 
con l’idea di un mondo in pieno e costante progresso e con l’ottimismo tipico della Belle 
époque, Beria volle rendere visibile la nuovissima magia della luce elettrica destinata a 
cambiare il mondo: il motto “FORZA” e “LUCE”, disposto su due tondi in alto al centro 
dell’edifi cio prometteva alla città e alla nazione tempi di pace e di costanti miglioramenti 
sociali e civili. L’edifi cio, che nei sotterranei era dotato anche di un complesso apparato 
tecnico con accumulatori, trasformatori e distributori di corrente, doveva essere il ron-
zante simbolo di un “futuro elettrico dell’umanità, terribile ed irrequieto” (6), all’interno 
di una città come Torino che nell’ultimo quarto dell’Ottocento era cresciuta e cresceva 
continuamente, straripando fuori dai suoi antichi confi ni in un frenetico susseguirsi di 
costruzioni.  
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LUIGI BERIA, Il padiglione per la Società Consumatori del Gas 
all’Esposizione d’Arte Decorativa Moderna in Torino, 1903

L’Ingegnere è ricordato anche nel 1903, sempre dalla rivista “L’Edilizia Moderna”, per il 
suo Padiglione Esposizione Gaz alla Mostra Arti Decorative. Si tratta di un edifi cio di ar-
chitettura sorprendente, considerati i precedenti classicistici di Beria, che all’improvviso 
si converte al più fantasioso stile liberty parigino e trasporta in presa diretta la lezione di 
Hector Guimard (1867-1942) a Torino. L’edifi cio effi mero della Società Consumatori Gaz 
ricorda, e non poco, infatti, quanto Guimard in quegli stessi anni andava progettando 
a Parigi, soprattutto le sue stazioni della Metropolitana. L’enfasi data alle linee curve, 
al decoro, al ferro (i lampioni che incorniciano l’edifi cio sono quanto di più moderno si 
potesse al tempo immaginare) rende l’insieme assolutamente accattivante, con forme 
desunte da elementi naturali, segnatamente fl oreali. Per il progetto del Padiglione Beria 
compie una conversione stilistica, lasciandosi trasportare dal gusto per le linee sinuose 
e continue che sprigionano un movimento carico di energia, perfettamente in linea con 
l’idea della luce e del progresso che il Padiglione voleva presentare (7). 
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L’INGEGNER BERIA con gli stabilimenti della Società Anonima Consumatori 

Gaz-Luce, 1906, Archivio Storico Italgas di Torino
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La geografi a dell’operare  del Beria fu dunque la città di Torino; e la maggior parte delle 
sue realizzazioni furono attuate nel centro della sua piccola city bancaria. La sua attività 
di Ingegnere civile, anche solo dall’elenco delle realizzazioni, appare continua; non solo, 
ma Beria allarga la sua attività anche al settore specifi co del gas, diventando  direttore 
della Società Anonima Consumatori Gaz-Luce.

Un lavoro senza sosta, un’attività quasi frenetica, che incide sulla sua fi bra. Muore in-
fatti a Torino il 26 ottobre 1905, dopo mesi di sofferenza, all’età di 46 anni appena, nel 
pieno della sua maturità, molto amato e compianto anche dai suoi collaboratori, operai e 
dipendenti per le sue doti manageriali ed umane. L’aveva preceduto di poco, a 82 anni, 
il padre Antonio il 3 marzo 1903.  Il quotidiano “La Stampa” ricorda che al suo funera-
le partecipa una grande folla, che poi lo accompagna fi no al lontano cimitero di Mathi 
(Torino) dove  è sepolto (8). Un anno dopo la sua scomparsa la Società dei Consumatori 
di Gaz-Luce, “riconoscente”, dedicò a Luigi Beria un busto con bassorilievo di bronzo, 
pregevole opera dello scultore Luigi Contratti (9). Il bel monumento è purtroppo andato 
perduto durante le distruzioni dell’ultima guerra mondiale; ne è rimasta una fotografi a 
del 1906 (10).

Personaggio eclettico come la sua architettura, Beria appare come uomo colto e partico-
larmente sensibile ai temi artistici, tanto che nel 1897 dona il Ritratto del Commediografo 
Valentino Carrera, opera del noto pittore Paolo Gaidano (1861-1916) alla Galleria d’Arte 
Moderna. Il  ritratto è uno dei capolavori del pittore piemontese ed oggi si trova nei 
depositi della Galleria d’Arte Moderna di Torino(11). Le qualità di Beria lo rendono sti-
mato in città; il 21 febbraio 1902, ad esempio,  la rivista “Il Venerdì della Contessa” 
cita con deferenza l’“egregio ing. Beria”, che sta completando il programma di illumi-
nazione a gas della città (12). Anche all’estero è conosciuto e stimato. Nel 1901 partecipa 
come delegato all’ International Engineering Congress di Glasgow e la rivista francese 
l’ “Aerophile”, edita a Parigi, nel gennaio 1905 ricorda favorevolmente il palazzo di Via 
Arsenale 23, appena costruito: un “superbe hôtel que l’architecte Luigi Beria achevait 
pour la Société, à l’angle des rues dell’ Arsenale et dell’ Arcivescovado” (13). 
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LUIGI CONTRATTI, Monumento all’Ing. Luigi Beria, 1906, 
Archivio Storico Italgas di Torino

Ebbe anche numerosi  riconoscimenti  autorevoli sulla sua importante attività artistica e 
culturale in vari settori  a Torino alla fi ne dell’Ottocento, testimoniati da tre  splendidi 
diplomi   di benemerenza  conservati dagli eredi Beria (14).

Luigi Beria appare dalla qualità dei proget-
ti  come una notevole fi gura ancora in parte da 
approfondire di quel grande arcipelago sommer-
so del complesso e ricco fenomeno dell’ecletti-
smo sviluppatosi a Torino nella seconda metà 
dell’Ottocento per giungere fi no anni Trenta del 
Novecento. Un fenomeno che va affrontato pa-
zientemente fi gura per fi gura - e sono davvero 
molte - per evidenziarne le molteplici tendenze, 
per distinguerne la formazione, gli infl ussi, i 
motivi ispiratori, e poi le realizzazioni e i risul-
tati, i successi, i limiti. Furono questi architetti 
ed ingegneri a conferire un volto preciso ed an-
cora nettamente riconoscibile ad una parte co-
spicua della città. La vastità e l’importanza del 
fenomeno stanno a mano a mano emergendo con 
l’infi ttirsi di studi qualifi cati (15).   
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DIPLOMA DI MEDAGLIA D’ARGENTO assegnato a Luigi Beria in occasione dell’“Esposizione 
Generale Italiana ed Iternazionale di Elettricità in Torino”, 1898, Collezione Privata

DIPLOMA DI BENEMERENZA assegnato a Luigi Beria in occasione dell’ “Esposizione 
Generale Italiana di Torino”, 1898, Collezione privata
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DIPLOMA DI BENEMERENZA assegnato a Luigi Beria in occasione del “Centenari Religiosi ed Artistici 
del Piemonte, Mostra di Arte Sacra, Missoni ed Opere Cattoliche”, Torino 1898, Collezione privata

(1) Per Giovanni Angelo Reycend (Torino, 27 gen-
naio 1843 – Torino, 25 novembre 1925), si veda: 
Mauro Volpiano (a cura di), Il fondo Giuseppe e 
Bartolomeo Gallo. Fonti e documenti per l’archi-
tettura dell’Ottocento in Piemonte, vol. 2, Beinasco 
(Torino) 2009, pp. 137-138 e ad indicem. Cfr., tra l’al-
tro, anche Archivio Storico del Comune di Torino, 
Collezione Simeom, ad indicem.
(2)  Si veda: “L’Edilizia Moderna”, Anno IV, fasc. 
XII, dic. 1895, pp. 90-92.  Per la carriera del Beria 
si veda  Enrico Bonicelli Ingegnere, Ing. Beria Cav. 
Luigi. Ad memoriam,  cit. Vedi anche: Annuario 
della Associazione amichevole fra gli ingegneri 
ex-allievi della scuola di Torino. Laureati dal 1862 
al 1910,. Repertori della Scuola di Applicazione 
per gli Ingegneri, Torino s.d., p. 88; Vera Comoli e 
Rosanna Roccia (a cura di), La stagione del Liberty. 
Nell’Archivio Storico della Città di Torino. Castello del 
Valentino, ottobre 1994. Catalogo della Mostra, p. 30:

“BERIA LUIGI. Torino, 6 giugno 1859 – 26 ottobre 
1905 
 Ingegnere Civile (Scuola di Applicazione per 
gli Ingegneri, Torino 1884)* ELENCO dei  PP. EE…
[Progetti Edilizi] A.T. (S.)
 1901: palazzo a 4 p., sede sociale; richiesta 
dalla Società Anonima di Elettricità Alta Italia; via 
Arsenale, 21 (121).
 1905: due case a 3 p., per operai; richiesta della 
Società Anonima Consumatori Gas Luce; via Tarino, 
ang. Corso Regina Margherita (209)  
 **Qualifi ca da: Repertori della Scuola di 
Applicazione per gli Ingegneri, Torino, Annuario 
[…] cit., p. 88”. 
 Per la Regia Scuola di Applicazione per gli 
Ingegneri e  i suoi indirizzi di studio, si veda la bi-
bliografi a in:  Mauro Volpiano (a cura di), Il fondo 
Giuseppe e Bartolomeo Gallo. Fonti e documenti 
per l’architettura dell’Ottocento in Piemonte, vol. 2, 
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Beinasco (Torino) 2009, in particolare pp. 69-75 pas-
sim.
(3)  Giovanni Angelo  Reycend, La nuova stazione 
in Torino della ferrovia Torino-Rivoli, in:  “L’Edilizia 
Moderna”, Anno IV, fasc. XII, dic. 1895, pp. 90-92, 
tavole LII-LIII.
(4)  Giovanni Angelo  Reycend,  La sede del-
la “Società Elettricità Alta Italia” in Torino, in:  
“L’Edilizia Moderna”, Anno IX, fasc. VIII, agosto 
1900, pp. 57- 59, tavole XXXVIII- XXXVIIII- XL. 
La ferrovia Torino-Rivoli era stata inaugurata nel 
1871. La stazione  progettata dal Beria,  di cui ri-
mangono numerose fotografi e che ne testimoniano 
l’eleganza e l’imponenza, venne sciaguratamente 
demolita nel 1956 per costruire un enorme condo-
minio moderno. Cfr. Torino in bus: 75 anni di auto-
bus e fi lobus sulle reti urbane del Gruppo torinese 
trasporti, a cura di Costantino Squassoni e Mauro 
Squassoni Negri,  Brescia 2004; Antonio Accattis,  
Torino. Tram fi lobus metro. Le reti torinesi di tra-
sporto urbano a impianto fi sso, Torino 2010.

(5)  Per Luigi Contratti, cfr. nota 7. Il Palazzo del-
la Società Elettrica venne denominato in seguito 
Palazzo della Fortuna, ed ospitò nel corso del tempo 
le direzioni generali della Stipel, prima società tele-
fonica italiana, e poi della RAI. Per tutti gli italiani 
fu per molto tempo lo storico indirizzo RAI dove 
si inviavano milioni di cartoline della lotteria, da 
qui il nome di Palazzo della Fortuna. Fu completa-
mente restaurato nel 2005 ed attualmente ospita la 
Direzione Generale di UniCredit Private Banking. 
(6)  Michail Afanas’evič Bulgakov, La guardia 
bianca,  Milano 2011, p. 88.
(7)  “L’Edilizia Moderna”, 1° gennaio 1903.
(8) Cfr. Enrico Bonicelli Ingegnere, Ing. Beria 
Cav. Luigi. Ad memoriam, Parole commemora-
tive. Pubblicazione fatta per cura della Società 
Anonima Consumatori Gaz-Luce, con presentazio-

ne del presidente del Consiglio d’Amministrazione 
della Società Fornas Gioachino, Torino 1906, p. 12.                                                                                                                                      
Per l’atto di morte, si veda: Città di Torino, Uffi cio 
Anagrafe, Anno 1905, n. 1632. L’atto di morte precisa 
che il cavaliere Beria - “Direttore Società Consumatori 
gaz” - muore nella casa di Corso Regina Margherita, 
n. 52; inoltre che la moglie si chiama Luigia Caranti. 
Luisa Caranti, fi glia di Biagio, morirà a Torino  il 
16 gennaio 1929 (vedi annuncio di morte in: “La 
Stampa”, 17 gennaio 1929, p. 7). Da Luisa ha tre fi -
gli: Biagio, Carlotta, Antonio.   Per Enrico Bonicelli 
(1872-1939), architetto che seppe passare con abilità 
dalle forme eclettiche alle forme Liberty, vedi Alberto 
Stefano Massaia, Dall’Eclettismo accademico allo sti-
le Novecento. L’architettura a Torino fra il 1860 ed il 
1930, Savigliano (Cuneo) 2011, pp. 177-179.
(9)  Lo scultore Luigi Contratti (1868-1923) studia 
a Torino all’Accademia Albertina, compagno di 
Edoardo Rubino (1871-1955). Furono suoi maestri 
nelle classi di scultura Odoardo Tabacchi, Giuseppe 
Grandi, Celestino Fumagalli e infi ne Leonardo 
Bistolfi  e Luigi Belli, che molto lo apprezzavano. 
Nel 1909-1910 all’Accademia Albertina entra a far 
parte  del corpo insegnante come professore aggiun-
to a scultura. Fra il 1915 e 1920 affi anca  il Comitato 
direttivo della Galleria d’Arte Moderna, insieme con 
Pietro Canonica, Edoardo Rubino, Gaetano Cellini 
(Piergiorgio Dragone (a cura di), Pittori dell’Otto-
cento in Piemonte. Arte e cultura fi gurativa 1895-
1920, Torino 2003, pp. 200, 285).  Fra le sue  ope-
re principali ricordiamo  il monumento a Galileo  
Ferraris  e le statue  del Valore e della Pietà  per il 
ponte  Umberto I a Torino. Luigi Contratti realiz-
za per la Fontana dei Mesi del Parco del Valentino, 
inaugurata a Torino il 1° maggio 1898, l’allegoria del 
fi ume Po (Enrica Bodrato, Antonella Perin, Costanza 
Roggero, Mestieri d’arte e architettura. L’archivio 
Musso Clemente 1886-1974), Torino 2011, p. 102). 
Per le prime notizie sulla sua fi gura, cfr.  Alfonso 
Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell’Otto-
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cento e del primo Novecento, Torino  1994, pp. 96-
97. 
(10)  Per il monumento a Beria, si veda Enrico 
Bonicelli Ingegnere, Ing. Beria Cav. Luigi. Ad 
memoriam,  cit. Si veda  anche Guida-Raccolta 
Epigrafi  Monumenti e Lapidi della Città di Torino 
e dei suoi sobborghi (Monumenti – Palazzi – Istituti 
Benefi cenza – Cimitero, ecc.) pubblicata da G. 
Rocca, Torino 1915, p. 123, numero 254: 
“ALL’INGEGNERE / LUIGI BERIA / LA 
SOCIETA’ DEI CONSUMATORI DI GAS LUCE / 
RICONOSCENTE 
Con Busto e Bassorilievo bronzo. 
Interno Società Consumatori Gaz, corso Regina 
Margherita”. 
(11)  Il quadro, dipinto nel 1893, due anni prima della 
morte del commediografo (1895), parente del Beria 
per parte di madre, fu esposto a Poirino nella grande 
antologica dedicata a Gaidano nel 1962; cfr. Paolo 
Gaidano, Catalogo della mostra organizzata dal 
Comune di Poirino, 27 maggio - 17 giugno 1962.
(12)  “Il Venerdì della Contessa”, 1902, anno XV, n. 2.
(13)  Si veda: International Engineering Congress, 
Glasgow 1901, Report of the proceedings and ab-
stracts of the papers read, a cura di Robert Cairo, 
Glasgow 1902. Rivista l’”Aerophile”, Bulletin 
Offi ciel de l’Aero-Club de France, Parigi, gennaio 
1905: “En 1901, le regretté Leone Mariant, direc-
teur général de la Società italiana per il gaz, de 
Turin, faisait placer un médaillon de marbre blanc, 
avec le profi l et le nom de Minkelers, au-dessus de 
l’entrée principale du superbe hôtel que l’architec-

te Luigi Beria achevait pour la Société, à l’angle 
des rues dell’ Arsenale et dell’ Arcivescovado”.  
(14) Sono stati conservati (Archivio privato torine-
se) alcuni diplomi di benemerenza conferiti a Luigi 
Beria: 1. “Centenari Religiosi ed Artistici / del 
Piemonte Mostra di Arte Sacra / Missioni ed Opere 
Cattoliche / Diploma di Benemerenza”, Torino 
1898: concesso a Beria in quanto “Membro della 
Commissione d’Arte”; 2. Diploma di benemerenza: 
“Cinquantesimo Anniversario della Proclamazione 
dello Statuto - 4 marzo 1848”; 3. “Esposizione 
Generale Italiana / ed Internazionale di Elettricità 
in Torino 1898 / nel Cinquantesimo Anniversario 
dello Statuto”: assegnato a Beria il 30 ottobre 
1898.
 (15)  Segnaliamo, ultimamente, La stagione del 
Liberty nell’Archivio storico della città di Torino 
Piani urbanistici e progetti di architettura, a cura di 
Vera Comoli e Rosanna Roccia. Torino, 1994, p. 52; 
Sergio Pace, Un eclettismo conveniente: l’architet-
tura delle banche in Europa e in Italia, 1788-1925, 
Milano 1999;  Mauro Volpiano (a cura di), Il fondo 
Giuseppe e Bartolomeo Gallo. Fonti e documenti 
per l’architettura dell’Ottocento in Piemonte, vol. 
1 e in particolare il vol. 2, Beinasco (Torino) 2009; 
ivi ampia bibliografi a;  Enrica Bodrato, Antonella 
Perin e Costanza Roggero (a cura di), Mestiere 
d’arte e architettura. L’archivio Musso Clemente 
1886-1974, Savigliano (Cuneo) 2011; ivi bibliogra-
fi a; Arabella Cifani, Franco Monetti, La Palazzina 
Marone Cinzano. Sede del Centro Congressi 
dell’Unione Industriale di Torino, Torino 2012; ivi 
bibliografi a. 
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PARTE SECONDAPARTE SECONDA

PREMESSA

Il Palazzo Lascaris nella sua vita secolare ha subito continui cambiamenti all’esterno 
e all’interno, a volta profondi e drammatici, come nel caso del bombardamento del 

1943; ed ha subito anche mutamenti incessanti di persone. Di tanto in tanto riemergono, 
fl uiscono, nei modi più impensabili, nuovi aggiornamenti, nuove conoscenze che vengo-
no a sedimentare e documentare la storia della sua evoluzione. In questa Parte seconda 
del nostro presente intervento illustriamo alcuni aspetti riemersi dal naufragio inesora-
bile del tempo. Sono arredi per le esigenze di coloro che lo hanno abitato. Sono nuovi 
tratti di vita di persone che vi hanno vissuto. Conoscenze, se si vuole, sottili, marginali, 
che però a mano a mano ne arricchiscono la storia; frammenti, tessere di un mosaico 
complesso in via di defi nizione, che è però doveroso fermare per una sempre maggior 
conoscenza del celebre  palazzo. Le offriamo qui di seguito - in due capitoli - al lettore.
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DISEGNO PER TAVOLO IN LEGNO DORATO PER PALAZZO LASCARIS, 1872, Museo Civico della Città di Torino

DISEGNO PER TAVOLO IN LEGNO DORATO PER PALAZZO LASCARIS, 1872, Museo Civico della Città di Torino
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Capitolo primo

UN’INEDITA RACCOLTA DI DISEGNI DI ARREDI DI PALAZZO LASCARIS

I fi gli di Gustavo Cavour, fratello di Camillo, nel 1841 ebbero in eredità, alla morte 
della nonna Giuseppina, ultima dei Carron di San Tommaso, la proprietà del Palazzo 

Lascaris. I Cavour rimasero proprietari del palazzo per oltre quarant’anni: fi no al 1883. 
Alla fi ne del 1860 Gustavo Cavour, in qualità di procuratore dei suoi due fi gli rimasti 
Aynardo e Giuseppina proprietari del palazzo, lo affi tta per dodici anni al Ministero 
dell’Interno, “ad uso del Consiglio di Stato”; l’atto di affi tto viene stipulato il 19 aprile 
1861, ma l’affi tto aveva avuto principio il primo ottobre del 1860, e sarebbe durato per-
tanto fi no al 30 settembre 1872. Nel 1865 nel palazzo, al posto del Consiglio di Stato, 
si insedia la Corte di Cassazione, con la quale Giuseppina Cavour, sposata Alfi eri di 
Sostegno, rinnova il contratto di locazione con atto del 9 agosto 1872 e fi no al 30 settem-
bre 1883. Scaduto il contratto di affi tto con la Corte di Cassazione, il palazzo fu ceduto 
al Banco di Sconto e Sete il 3 novembre 1883 (1). 

E’ riapparso un importante raccolta di disegni di arredi di Palazzo Lascaris, ora di 
proprietà del Museo Civico di Torino. I disegni recano la data del 21-22 agosto 1872 (2). 
La datazione precisa della raccolta, insieme con quella del contratto di locazione  del 
Palazzo Lascaris del 9 agosto 1872 alla Corte di Cassazione, consente di capire più a 
fondo per chi e per quali esigenze furono preparati gli arredi che si ammirano nella rac-
colta stessa. All’indomani del contratto del 9 agosto 1872 la Corte di Cassazione, con la 
sicurezza di un lungo periodo di permanenza nel palazzo, perlomeno fi no alla fi ne del 
1883, ritenne opportuno attuare aggiornamenti di alcune sale del palazzo.  



DISEGNO PER TAVOLO IN LEGNO DORATO PER PALAZZO LASCARIS, 1872, Museo Civico della Città di Torino

DISEGNO DI UN CAMINO IN MARMO PER PALAZZO LASCARIS, 1872, Museo Civico della Città di Torino
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DISEGNO DI UN CAMINO IN MARMO PER PALAZZO LASCARIS, 1872, Museo Civico della Città di Torino

I disegni ritrovati sono racchiusi in una camicia sulla quale è scritto in lapis blu e scrit-
tura  relativamente moderna: “Palazzo Lascaris - Rilievi”. Si tratta di  10 fogli  sui quali 
sono stati delineati con grande precisione i disegni di due tavoli  in legno dorato, quattro 
camini scolpiti in marmo, due progetti per porte, sovrapporte, e caminiere: questi ultimi 
due fogli sono datati 22 agosto 1872. L’interesse per questi progetti sta nella loro grande 
qualità decorativa ed artistica e nella relativa rarità di tale genere di elaborati. 

I disegni dei due tavoli dorati, defi niti in ogni particolare testimoniano della straordina-
ria sapienza tecnica degli ebanisti e minusieri piemontesi dell’Ottocento: una sapienza 
di lavoro derivante da una plurisecolare tradizione che ha fornito nel corso dei secoli 
esempi preclari a livello internazionale come quello di Pietro Piffetti. 
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DISEGNO PER UN PARTICOLARE DI CAMINO IN MARMO PER PALAZZO LASCARIS, 
1872, Museo Civico della Città di Torino

Il progettista dei presenti disegni si preoccupa non solo  dell’aspetto decorativo dei 
due tavoli, ma anche di indicare in sezione come devono essere orientate le venature 
interne del legno affinché le sinuosità delle gambe e dei decori possano essere svilup-
pate nel migliore dei modi. Si tratta di mobili in stile che si inseriscono perfettamente 
in quel gusto neobarocco caro alla regina Margherita e all’ultimo architetto di corte 
Emilio Stramucci, che portò alla  ridecorazione di parti Palazzo Reale di Torino e più 
in generale allo sviluppo di una corrente artistica e decorativa durata fin quasi alle 
soglie della seconda guerra mondiale, particolarmente gradita in Piemonte: in parti-
colare a Torino dove l’imitazione del gusto della corte da parte della nobiltà e dell’alta 
borghesia non era solo un suggerimento ma quasi un’esigenza (3). Di grande gusto sono 
anche i progetti dei camini marmorei delineati sul filo di un eclettismo sottilmente 
aristocratico, con declinazioni neoclassiche e qualche citazione rocaille. 
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DISEGNO PER LA DECORAZIONE DI UNA SALA A PIANO TERRENO DI PALAZZO LASCARIS, 1872,
Museo Civico della Città di Torino

DISEGNO PER LA DECORAZIONE DI UNA DELLE SALE A PIANO TERRENO DI PALAZZO LASCARIS,1872, 
Museo Civico della Città di Torino
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Quanto ai disegni dei due ambienti, in essi si esprime un tradizionale anche se assai 
elegante modulo di arredo piemontese della fine del Settecento: uno stile Luigi XVI 
che pare immutabile e la cui fortuna in regione è durata fino quasi  ai nostri giorni. 
Questi disegni testimoniano del continuo aggiornamento cui fu sempre sottoposto il 
Palazzo Lascaris anche nei suoi ornamenti interni. 

Purtroppo di questi raffi nati arredi non rimane più nulla, se non la presente memoria 
storica.  Una memoria effi cace nel rilevare la raffi natezza di esecuzione delle maestranze 
torinesi del periodo, che tra poco dovevano anche farsi valere alla Palazzina Maffei di 
Boglio, poi Marone Cinzano (4); saranno anche alla radice dello sviluppo dell’eclettismo, 
non ancora complessivamente approfondito, ma di indiscusso signifi cato artistico (5). 

Sull’autore o autori di questo arredamento non si possono al presente proporre attribuzio-
ni. Vi era allora, poco oltre la metà dell’Ottocento un gruppo ragguardevole di operatori 
del settore dell’ebanisteria, dei quali oggi conosciamo ancora solo i nomi; ma che ebbero 
indubbiamente una rilevanza nel fornire ad un esigente mercato torinese un prodotto 
raffi nato e di sapiente mestiere; da non sfi gurate assolutamente con i prodotti di Gabriele 
Capello, detto il Moncalvo (6). Nella Guida di Torino del 1859, ad esempio, insieme con 
lo stesso Moncalvo, sono elencai ben 46 professionisti: un numero davvero grande di 
“Ebanisti e Negozianti da mobili”, da considerare anche insieme con i “Fabbricanti di 
Carrozze” e i “Falegnami”, per via di iterazioni di cognomi (7). Nella “Guida generale 
illustrata della città di Torino” del 1869 (8), decisamente a ridosso della  data di progetta-
zione dei bei mobili di Palazzo Lascaris, si trovano elencati  in ben due pagine minuta-
mente stampate un  elenco di oltre sessanta “Ebanisti e negozianti di mobili” ancor tutti 
da valutare. Sono queste personalità - non ancora studiate - che hanno conservato ed an-
che approfondito il mestiere di ebanista ben vivo nel Settecento. Una “scuola” di solido 
impianto, di precise conoscenze tecniche del legno, a volte quasi segrete, che continuò 
vigorosa per la seconda metà dell’Ottocento e la prima del Novecento, spegnendosi poi 
molto lentamente e in qualche caso reggendosi fi no a non molti decenni or sono.
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(1) Arabella Cifani, Franco Monetti, Palazzo Lascaris 
a Torino. Da dimora signorile a sede del Consiglio 
Regionale del Piemonte, Umberto Allemandi ed., 
Torino 2008, Parte prima, Capitolo quarto;  Si ve-
dano anche: Dina Rebaudengo, op. cit., Torino 1976, 
passim; Giuliana Biraghi, Domenico Garbarino, 
Maria Luisa Tibone, Palazzo Lascaris. Tre secoli di 
vita torinese, Savigliano (Cuneo) aprile 1982, pp. 67-
75 passim.
(2)  La raccolta è stata acquistata nel 2007 dal 
Museo Civico di Torino; si trovava presso la li-
breria Antiquaria Paolo Bongiorno di Modena. 
Comunicazione di Clelia Arnaldi di Balme, che rin-
graziamo per la grande cortesia.
(3)  Sul problema dei mobili in stile eclettico o 
neobarocco a Torino, e più in generale sulle im-
plicazioni che tale gusto ha avuto nello sviluppo 
delle arti decorative della fi ne dell’Ottocento pie-
montese, cfr. Fabrizio Corrado, Paolo San Martino, 
Firenze a Torino: D’Annunzio e i ragionevoli maestri 
dell’architettura, in: “Studi Piemontesi”, 2003, vol. 
XXXIV, fasc. 1, pp. 31-44; A. Massaia, Esempi di 
architettura dell’eclettismo: le esposizioni di Torino 
del 1884, 1898, 1911, Torino 1989; A. S. Massaia, 
Dall’Eclettismo accademico allo stile Novecento: l’ar-
chitettura a Torino fra il 1860 ed il 1930, Savigliano 
(Cuneo) 2011.
Fabrizio Corrado, Paolo San Martino, Un “palazzo 
principesco” nella Torino fi n de siècle: Palazzo Reale 
Nuovo di Emilio Stramucci, in: “Studi Piemontesi”, 
1998, vol. XXVII,  fasc. 1, pp. 137-144; Fabrizio 
Corrado, Paolo San Martino, Stramucci, Cussetti, 
Dellera e la Real Palazzina di Margherita di Savoia a 
Gressoney (1899-1907), in: “Studi Piemontesi”,  1995, 
vol. XXIV, fasc. 1,  pp. 131-136; Fabrizio Corrado, 
Paolo San Martino, Ottocento barocco. Mobili in sti-
le negli arredi umbertini del Palazzo Reale di Torino, 
1880-1908, in: “Studi Piemontesi”, 1993, vol. XXII, 
fasc. 2, pp. 393-397; Andreina Griseri, Persistenze 
di cultura, fra arti e mestieri dell’Otto-Novecento in 

Piemonte, in: “Studi Piemontesi”, 1987, vol. XVI, 
fasc. 1, pp. 121-127.
(4)  Arabella Cifani, Franco Monetti, La Palazzina 
Marone Cinzano. Sede del Centro Congressi 
dell’Unione Industriale di Torino, con un intervento 
di Gustavo Mola di Nomaglio, Umberto Allemandi, 
Torino 2012; ivi bibliografi a in proposito.         
(5)  Cfr. Parte prima. Capitolo 2, nota 9.
(6) Per il grande ebanista Gabriele Capello, detto 
Moncalvo (Moncalvo (Asti) 1806 - Torino, 1877),  
si veda: Roberto Antonetto, Gabriele Capello 
Moncalvo: ebanista di due re, Torino 2004; ivi bi-
bliografi a.
(7) “Guida di Torino pubblicata il 25 aprile 1859 ove 
sono indicati per nome, qualità ed abitazione gli 
Ambasciatori; il Clero; gli Impiegati, distinti per uf-
fi zio; coloro che appartengono al Foro, alla Medicina, 
alle Belle Arti, al Commercio, ecc., Torino 1859, pp. 
61-62 (“Ebanisti e Negozianti di mobili”). A Torino 
a metà dell’Ottocento era nata anche una forte as-
sociazione denominata “Stabilimento nazionale dei 
lavoranti Minusieri, Ebanisti, Scultori, Tornitori e 
Tappezzieri di mobili”, in Via Oporto (ora Corso 
Matteotti); l’associazione  sorta nel 1851 aiutava 
economicamente i soci e li rafforzava sul piano del 
lavoro premiando “que’ soci che nelle esposizioni 
industriali avessero conseguite medaglie d’oro, d’ar-
gento o di rame”. L’organizzazione deve essere anco-
ra studiata e veniva sicuramente a favorire anche la 
perfezione dei loro prodotti; vedi: Guglielmo Stefani 
e Domenico Mondo,Torino e suoi dintorni Guida sto-
rico-artistica, amministrativa e commerciale, Torino 
1852; edizione anastatica, L’Artistica, Savigliano 
(Cuneo) 2012, a cura della Consulta Valorizzazione 
Beni Artistici e Culturali di Torino, pp. 271-272.

(8) Cfr.  Galvagno, G. [ditta], Guida generale illu-
strata della città di Torino: anno 1869, Torino 1869, 
pp. 343-344.
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PALAZZO LASCARIS DI TORINO, atrio di ingresso
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Capitolo secondo

LA CONTESSA AUGUSTA TIRETTA LOVADINA: 
L’ULTIMA BREVE STAGIONE MONDANA DI PALAZZO LASCARIS

L’ultima proprietaria privata di Palazzo Lascaris nella sua centenaria storia fu la 
contessa Augusta Tiretta Lovadina. La nobildonna - allora trentaduenne - acqui-

sta per cinquecentoventicinque mila lire il celebre palazzo dal Banco di Sconto e Sete il 
30 settembre 1904. Cederà la bella residenza il 12 settembre 1917 per novecentecinquan-
tamila lire a Riccardo Gualino, che poi conferirà l’edifi cio alla Snia Viscosa il 12 giugno 
1920 (1). Palazzo Lascaris rimase pertanto in proprietà di Augusta Tiretta per breve tem-
po: 13 anni appena. Durante questo tempo, ecco la sua breve storia, il suo breve volo. 
Figura emblematica della piccola Belle époque torinese, che ne segna anche con la sua 
scomparsa la fi ne temporale. Brillante e raffi nata, estroversa, energica e decisa; donna 
controcorrente, che certamente si faceva notare nella non grande élite nobiliare torinese 
del tempo. 

L’astro della contessa Augusta Tiretta Lovadina spunta a Torino in modo improvviso 
nell’anno 1900, quando risulta da poco trasferita in città da Padova. Nata in una no-
bile famiglia di Treviso, già documentata in epoca trecentesca e fra i cui membri fu 
quell’Edoardo Tiretta che fu a Parigi grande amico e compagno di avventure di Giacomo 
Casanova e che morì a Calcutta (2), era fi glia  del conte Edoardo Tiretta, morto a Torino 
ottantenne, il 20 marzo del 1905 (3). Augusta Tiretta, nata verso il 1872 a Istrama in pro-
vincia di Treviso, sposa l’ingegner Guido Lovadina, addetto alla Società Veneta, morto 
a Padova nel settembre del 1899 (4); dal loro matrimonio nascono due fi gli: Giovanni  
Battista, detto familiarmente Jean, e  Anna Maria, detta Nita.
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FERDINANDO COCITO, Progetto di nuove costruzioni nel cortile della Proprietà Contessa Lovadina, 1909, 
Archivio Storico della Città di Torino
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Probabilmente subito dopo la morte del marito si trasferisce a Torino. Nell’anno 1900 è 
già documentata su “La Stampa” per un celebrato  ritratto che il celebre pittore Giacomo 
Grosso le ha eseguito e che viene esposto alla Triennale di Milano, si tratta , forse, dello 
stesso quadro che sarà esposto alla Promotrice  delle Belle Arti di Torino nel 1905 (5).

L’arte interessa e interesserà sempre molto alla nobildonna, poiché il 26 giugno dello stesso 
1900 risulta aver comprato ben tre opere di allievi dell’Accademia Albertina esposte nella 
annuale mostra: una Marina di  Giuseppe Bozzalla, una Nuda di  Antonio Maria Mucchi  
e un Birichino di Cesare Ferro: tutti giovani autori, sofi sticati e controcorrente rispetto alla 
risacca romantica ancora assai in auge , nel 1905 presta anche per l’Esposizione annuale 
della Promotrice di Torino il dipinto di Giacomo Grosso,  “Rèverie” di cui viene ben spe-
cifi cato che è “proprietà della contessa Tiretta-Lovadino” (6). Fin dagli esordi torinesi  la 
sua fi gura  è spesso segnalata  sia dai giornali quotidiani che nelle cronache della rivista 
“Il Venerdì della Contessa” (anno XIII, p. 273), specializzata in relazioni mondane nella 
quale appare sovente. L’8 giugno 1900 nella festa svoltasi All’Accademia Albertina per la 
settima esposizione degli Amici dell’Arte, alla presenza della principessa Maria Laetitia, 
viene infatti ricordata anche la presenza della “bella contessa Lovadino”. Il 7 maggio del 
1902 la contessa partecipa, insieme con molte “elegantissime dame”, ad una serata di gala 
del Teatro Regio con la rappresentazione di un carosello storico, alla quale  sono  presenti  
anche il re e la regina,  con alcune principesse reali e le più alte autorità dello Stato: un 
fatto che fa presupporre che si fosse ben introdotta negli ambienti aristocratici della città. 
Sempre durante lo stesso anno viene segnalata fra le dame mascherate per una esclusiva 
festa carnevalesca del Teatro Regio (a cui partecipano anche alcuni infanti di Casa Savoia) 
ove la contessa si traveste da Rosmunda (7).

L’acquisto del Palazzo Lascaris nel 1904 non passa inosservato anche nell’ambito delle   
cronache de “La Stampa”, che vi dedica addirittura un articolo: “E’ da tempo”, afferma 
il cronista anonimo, “che si sapeva come lo storico palazzo Lascaris in via Alfi eri (ove 
aveva sede il Banco di Sconto e Sete”) fosse in vendita: ed era persino corsa voce che 
intendesse acquistarlo la Regina madre”. Dopo  alcune precisazioni circa le vicende 
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storico-artistiche del palazzo, il giornale così continua: “Il Palazzo che vanta uno dei 
più grandiosi vestiboli che siano in Torino, è ora stato acquistato, per oltre mezzo mi-
lione di lire, da una brillante signora veneziana da qualche anno stabilita a Torino: la 
contessa Lovadini, la cui bionda fi gura molti conoscono per vedere sovente, non solo 
alle Esposizioni, ai concerti e alle prime rappresentazioni, ma anche guidare con sicura 
mano, dall’alto di uno stage, una assai bella quadriglia.” . Al giudizio della “Stampa” si 
allinea anche quello della  “Gazzetta del  Popolo”  che defi nisce  la contessa come “ una  
delle fi gure femminili  più brillanti e più note nella vita elegante torinese” (8)

La rivista “Il Venerdì della Contessa” offre poi, durante lo stesso anno 1904, un affa-
scinante e vivo spunto sulla sua fi gura; l’11 giugno 1904, nell’articolo a fi rma Jacques 
(“simpatico e noiosissimo nostro collega”) dal titolo: Corse dei cavalli. Nell’ultimo “ren-
dez-vous” delle corse dei cavalli, ecco come viene presentata: “Ecco donna Augusta 
Lovadina-Tiretta, splendida e gentile nel sorriso come nel gesto, rievocante per me la 
frase ammirativa del poeta a Donna Laura”. Le poche foto pubblicate e di cui si serve 
Jacques per stendere l’articolo sono di Alberto Cauvin e Arturo Ambrosio e raffi gurano 
una serie di elegantissime dame che assistettero alle corse. In esse è ritratta sicuramen-
te anche la Tiretta, che tuttavia non possiamo individuare con sicurezza (anno XV, n. 
47, p. 5). I concorsi ippici, le gare dei cavalli a Torino non erano solo un avvenimento 
mondano; la partecipazione ad essi erano anche un preciso dovere civico ed un grande 
onore, come nel caso, ad esempio, del Primo Concorso Ippico Internazionale del 9-17 
giugno 1902, che - a confronto - aveva radunato a Torino i migliori cavalieri di numerose 
nazioni d’Europa.

Italo Mario Angeloni  (1876-1957) ricorda di aver partecipato , in  una sera  del 1905, 
ad una brillante festa organizzata dalla bionda e “giunonica” contessa Tiretta Lovadina 
per festeggiare l’acquisto del palazzo. Vi erano presenti  i pittori  Felice Giani,  Lorenzo 
Delleani, Carlo Follini, Giacomo Grosso ed altri membri del Circolo degli Artisti ab-
bigliati per l’allegro convivio con decorazioni di carta che correvano dall’ordine della 
Giarrettiera al Toson d’Oro (9).





FERDINANDO COCITO, Progetto di varianti per l’accesso allo scalone dall’androne e di nuova veranda nel giardino, 
Palazzo Contessa Lovadina, 1908, Archivio Storico della Città di Torino
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Il 20 marzo del 1905 il padre trasferitosi a Torino, muore ottantenne a Palazzo Lascaris; 
partecipano al lutto, oltre alla fi glia Augusta, la sorella Elisa di Rovero, il fratello Giovanni 
Battista ed ancora le sorelle del defunto: baronessa Giustina Liechtenstern, contessa  
Silvia Barbaro  e Emilia. I generi del conte erano il Cavaliere e Capitano Ernesto Volpi e 
il conte Cavaliere Francesco di Rovero. Dopo i funerali la salma prosegue per la tomba 
di famiglia a Treviso (10).

Augusta Tiretta si dedicava, come molte altre signore del suo rango, anche alla benefi -
cenza. “Il Venerdì della Contessa” del 4 gennaio 1906 (anno XIX, n. 2)  la  ricorda fra le 
dame che donano ai bambini dell’Ospedale Cottolengo dolci, giocattoli e vestiario. Nella 
stessa rivista il 23 gennaio 1906 la “contessa Lovadino-Tiretta” è segnalata ad una prima 
all’Alfi eri di un lavoro di Enrico Bernstein intitolato “L’ovile” ed ancora 25 gennaio 1906 
è segnalata alla prima al Regio della “Dannazione di Faust” di Ector Berlioz, insieme 
con tutta la più alta nobiltà torinese.

La sua situazione economica doveva preoccuparla, tanto che per maggiormente pro-
teggerla e garantirla il 27 marzo del 1909 fa pubblicare un annuncio a pagamento su 
“La Stampa”, proponendo in affi tto tutti i “14 splendidi ambienti” del piano nobile del 
Palazzo Lascaris per una banca o società di assicurazioni, navigazione, comunque ad 
uso uffi ci (11). 

Fatalità volle che il giorno dopo, la sera del 28 marzo 1909, fra le 20,30 e le 21, un 
incendio devastasse alcuni ambienti di Palazzo Lascaris. La cronaca de “La Stampa” 
permette di seguire con dovizia di particolari la vicenda. Era appena iniziata una 
elegante cena con 17 invitati, quando fiamme furiose si svilupparono in tutto l’ap-
partamento della contessa: gli ospiti fuggirono spaventati, i pompieri accorsi poco 
dopo effettuarono alcuni salvataggi di inquilini del palazzo e riuscirono a spegnere, 
verso le 22, tutte le fiamme. La contessa, in scollato abito da sera celeste, con gli ab-
bondanti capelli biondi sciolti e disordinati per la fuga, assistette dal palazzo di fron-
te al disastro nel quale perse, secondo il giornale, quadri preziosi (si fanno i nomi dei 
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pittori Tiziano e Tintoretto), arazzi antichi, mobili, gioielli, e rovinò gravemente una 
preziosissima collana di perle nere. Unica consolazione: la contessa era assicurata 
presso la Toro Assicurazioni e presso la Reale Mutua (12). Incendio accidentale o vi 
era dell’altro?

La vita della contessa sembra scorrere sempre all’insegna del sensazionale. Nel 1911 si 
reca con i due fi gli in Francia e il 5 agosto, a Sallanches, in Savoia, la sua automobile - 
allora preziosissimo status symbol, guidata da un autista personale, va a sbattere contro 
un passaggio a livello chiuso. L’auto correva alla “folle” velocità di 50 chilometri all’ora 
e quando i cancelli del passaggio a livello furono chiusi era troppo lanciata per frenare. I 
viaggiatori furono sbalzati  sulla massicciata ferroviaria e fecero appena in tempo a sal-
varsi da un treno che stava sopraggiungendo. La famiglia, malconcia, si recò all’ospedale 
più vicino e il giorno dopo rientrò a Torino in Palazzo Lascaris. La Tiretta Lovadina fu 
visitata dal professor Cecconi per le forti contusioni e un travaso di sangue in un occhio; 
i fi gli all’Ospedale Mauriziano furono giudicati guaribili in pochi giorni. La fi glia per 
lo spavento però fu assalita da una forte febbre. L’autista si fratturò tre dita della mano 
sinistra (13). 

I figli della contessa erano intanto cresciuti e il maschio Jean le procura grossi fa-
stidi: il 22 aprile del 1912 la contessa si vede costretta a pubblicare su “La Stampa” 
un perentorio avviso con cui “avvisa e diff ida” chiunque pensi di riscuotere da lei 
denaro per debiti contratti dal figlio ancora minorenne (14). In quello stesso anno 
tale Emilio Gastaldi, recatosi ad eseguire dei lavori a Palazzo Lascaris viene de-
rubato di tutti i soldi lasciati in una giacca appesa temporaneamente ad un chiodo 

(15). 

Nel 1913 a Palazzo Lascari risulta insediato in affi tto il Circolo Militare torinese,  che 
in data 26 gennaio organizza nei Saloni un magnifi co ballo di benefi cenza per la Croce 
Rossa  a cui partecipa la più eletta aristocrazia cittadina: Augusta Tiretta Lovadina però  
non vi compare (16).
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FERDINANDO COCITO, 
Progetto della nuova veranda, 
Palazzo Contessa Lovadina, 1908, 
Archivio Storico della 
Città di Torino
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I tempi belli della contessa stanno tramontando con la fi ne della Belle époque, la prima 
guerra mondiale è alle porte. Il 24 giugno del 1914 muore la zia contessa Emilia Tiretta, 
anch’essa trasferitasi a Torino ed abitante in Via Saluzzo 2 (17). Nel  marzo 1915 una gio-
vane e referenziata cameriera ruba al fi glio della contessa, ancora abitante  in Palazzo 
Lascaris,  ben mille lire riposte in un cassetto (18): ne segue un complicato processo  ini-
ziato ormai con l’Italia in guerra, nel giugno del 1915, e terminato con numerosi colpi di 
scena solo nel febbraio del 1916 (19).

Con la guerra la contessa non appare più in grado di far fronte alle grandi spese del suo 
celebre palazzo. Il 12 settembre 1917 - come già sottolineato - la contessa vende per 
novecentocinquantamilalire  il Palazzo Lascaris a Riccardo Gualino (20) e il bel sogno di 
vita da gran dama va in fumo: la contessa si trasferisce in un’altra più modesta residenza, 
sempre in centro, in via Lagrange 42, a due passi da Porta Nuova; benché dignitosa, non è 
però neppur lontanamente paragonabile al Palazzo Lascaris.  Augusta Tiretta Lovadina, 
“agiata”- scrivono sia l’annuncio che l’atto di morte -, si spegne nella residenza di Via 
Lagrange 42, “dopo lunga  malattia, sopportata con ammirabile serenità”, alle ore 6 di 
mattina il 10 luglio 1920 ad appena 48 anni di età (21).  

Partecipano della sua morte il fi glio Giovanni Battista con la moglie Sarita Gonzales 
e la fi glia Nita con il marito capitano Luigi Carotti, si associano i di lei fratello conte 
Giambattista Tiretta con la moglie Emma e  le sorelle Elisa, vedova Di Rovero e  Teresa 
Polese.  La salma viene portata a Treviso, ove il giorno 12 alle 18 si tengono i funerali 
(22). Questa la sua breve e intensa vicenda umana.                                                           

La sua figura si è prestata a coloriture negative negli ambienti torinesi del tempo e fino 
al presente. Tuttavia, da quanto oggi si conosce con certezza, Augusta Tiretta appare 
donna affascinante, aperta alla cultura, soprattutto artistica; donna di temperamento, 
amante della libertà in un tempo in cui alle donne non era concessa; donna che rimasta 
vedova ancor molto giovane e per nulla inclinata a risposarsi, aveva in sostanza deciso 
di vivere la sua vita.Carlo Richelmy le ha dedicato nel 1967 un velenoso brano, privo 



89

però a conferma di documenti e argomenti, nel suo volume Torino Belle Epoque (23). 
Richelmy la ricorda ammirata come un oggetto di lusso: una “bionda avvenenza” im-
preziosita da vistosi gioielli, che si esibiva sui palchi dei teatri cittadini e alla guida di 
superbi equipaggi per la città. La contessa era adorata da uno stuolo di scapoli e mariti 
in “licenza provvisoria” e le sue celebri feste escludevano, di solito, figure femminili. 
Ci si domandava da dove provenisse la sua ricchezza; chi in realtà la contessa fosse, 
avvolta da “ombre oscure“ sulla sua reputazione che la facevano allontanare dai circoli 
più aristocratici e selettivi della città. In compenso i due figli era due insignificanti 
ragazzi “acqua e sapone”. Dina Rebaudengo (1976), senza forzature, l’ha ricordata 
invece in perfetta sintonia con i suoi tempi: “Dama molto nota negli ambienti mondani 
di Torino. Frequentava i teatri, le corse, dava sontuosi ricevimenti; guidava il suo tiro 
a quattro i cui cavalli portavano violette alla cavezza. Soggiornava a Montecarlo e 
St. Moritz (24). 

Aldilà delle coloriture sulla sua persona e sulle sue vicende, debbono essere qui sottoli-
neati i numerosi lavori fatti eseguire dalla contessa Augusta in Palazzo Lascaris: lavori 
tesi a rendere più confortevole ed abitabile l’edifi cio. Nello stesso anno dell’acquisto 
furono progettate scuderie nuove dall’Ingegnere Ferdinando D’Angelo e nel 1908 fu  pro-
gettata  dall’ingegner Ferdinando Cocito e proposta al Comune di Torino la costruzione 
di una veranda d affacciantesi sul piccolo giardino che separava il Palazzo Lascaris da 
quello della Banca Tiberina, ed allora della Società Consumatori Gaz-Luce. Il Comune 
in  realtà non permise  tutte  modifi che esterne richieste ritenendo il palazzo una archi-
tettura di  alto pregio storico (25). 

Molte invece furono le modifi che interne, fi no ad oggi sconosciute, realizzate dalla cele-
bre ditta di decorazione  di Clemente Musso (26). I documenti  inediti  iniziano dal 1905 
e giungono fi no al 1912; è tuttavia nel 1909 che si concentra il grosso dei lavori sempre 
seguiti dall’Ingegner  Ferdinando Cocito. Sono spese rilevanti, che raggiungono l’alta 
cifra di 9780 lire.  
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Le lettere di Carlo Musso e i registri delle spese e della contabilità della Ditta Musso, 
consentono di cogliere la complessità e l’ampiezza dei lavori che riguardarono la rideco-
razione o la decorazione ex novo di una serie di saloni  con stucchi (27). Nel 1905 i primi 
lavori furono  molto  semplici e costarono solo 150 lire; nel 1909 si procedette invece 
alla decorazione di molti ambienti. Due lettere  inedite di Clemente Musso indirizzate 
all’ingegner Ferdinando Cocito, direttore dei lavori per conto della contessa, chiariscono 
assai bene lo svolgimento dei lavori. La prima lettera, del 12 luglio 1908 offre un preven-
tivo per l’esecuzione dei soffi tti, la seconda, del  5 febbraio 1909,  elenca  i lavori eseguiti  
per numerosi sale, saloni e boudoir che alla fi ne assommarono  alla non piccola somma 
di 9780 lire. Nel 1908 fu progettata ed eseguita una veranda che permetteva alla contes-
sa di accedere al piccolo e grazioso giardino che la separava  dal palazzo della Banca 
Tiberina, un disegno dell’ingegner Cocito del 1908  dell’Archivio Storico del Comune 
di Torino  pare delineare uno scorcio assai accattivante di questo angolino di verde, con 
sullo sfondo  l’attuale elegante e maestoso cancello sistemato fra la fi ne del 1889 e  il 
1896, presumibilmente su progetto dell’ingegner Severino Casana (28). I libri mastri di 
Clemente Musso registrano dopo il 1909 altri pagamenti per i necessari restauri dopo 
l’incendio.  

La contessa ha lasciato un segno, seppur labile, del suo passaggio. Con questi complessi 
lavori cercò di rendere più confortevole e moderno l’antico palazzo, che aveva una al-
lure regale ma era diventato alquanto scomodo per le moderne esigenze del vivere. La 
veranda, poi rimossa, era un grazioso  decoro posticcio posto sull’austero e solenne lato 
est dell’edifi cio, simile ad un ricciolo femminile scomposto su un severo abito maschile. 
Nelle sue realizzazioni non appare certo una sprovveduta: oltre i lavori di aggiornamen-
to del palazzo, cercò pure di collocare a reddito il palazzo affi ttandone delle porzioni 
e anche qui con migliorie ed ammodernamenti. Non fu particolarmente fortunata: un 
fi glio scialacquatore, un incendio disastroso nel 1909 di una parte cospicua dell’edifi cio 
e infi ne la grande guerra 1915-18, che la costrinse a vendere il grande palazzo nel 1917 in 
un momento terribile per l’Italia e per l’economia del paese. Due anni dopo la fi ne della 



91

(1)  D. Rebaudengo, op. cit., rispettivamente p. 93 e 
p. 94.
(2) Cfr. Francesco Schröder, Repertorio Genea-
logico delle famiglie confermate nobili e dei tito-
lati nobili esistenti nelle provincie venete,  Venezia 
1830. I Tiretta possedevano nei pressi di Padernello 
una splendida villa palladiana e furono raffi na-
ti mecenati ed intenditori d’arte: Il conte Edoardo 
Tiretta (1734 circa-1809), ritratto anche da Rosalba 
Carriera, fu a Parigi  legato  da intima  amicizia con 
Giacomo Casanova ed ebbe una vita  molto avventu-
rosa, nel 1788 era infatti a Calcutta, al servizio della 
Compagnia delle Indie e possedeva un mercato che 
porta ancor oggi il suo nome fu anche  architetto  in 
Calcutta ove morì.
(3)  Notizia tratta dal necrologio apparso su “La 
Stampa” di Torino del 21 marzo 1905 a pagina 4. Dal 
necrologio risulta che la Contessa aveva due sorelle, 
Elisa di Rovero e Teresa  ed un fratello, Giovanni 
Battista.
(4)  Archivio “La Stampa”, 20 settembre 1899, p. 3.
(5)  Archivio “La Stampa”, 15 agosto 1900, p. 
3. L’anonimo  giornalista  specifi ca che Giacomo 
Grosso manda a Milano due ritratti: uno di una si-
gnorina e l’altro “della contessa Lovadina di Padova, 
ora residente a Torino, ritratto che è uno dei più 
forti lavori del valente artista”.  Per il ritratto della 
contessa esposto alla Promotrice ed attualmente non 
reperibile, cfr.  Società Promotrice delle Belle Arti 
di Torino, Esposizione  LXIV.: catalogo anno 1905 
, p. 29: “274 Ritratto della contessa Augusta Tiretta 
Lovadino, Giacomo Grosso”.
(6)  Archivio “ La Stampa”, 27 giugno 1900,  p. 3.   Per 

il dipinto “Rèverie”  di Giacomo Grosso , cfr. Società 
Promotrice delle Belle Arti di Torino, Esposizione  
LXIV. : catalogo anno 1905 , p. 29, n. 275. Il quadro 
“Rèverie” fu esposto  nel 1926 a Milano alla Galleria 
Pesaro nella “Esposizione postuma di D. Calandra e 
G. Grosso”, n. 16. In seguito se ne perdono le tracce.
(7)  Archivio “La Stampa”, 8 maggio 1902, pp. 2-3, 
ibidem, 7 febbraio 1902, p. 3.
(8)  Archivio “La Stampa”, 23 luglio 1904, n. 203, 
p. 3. Lo stage, deriva dalla “diligenza all’inglese” ed 
era detto anche Private drag (attacco privato): una 
lussuosa carrozza per uso famigliare. Per  il giudizio 
della “Gazzetta del Popolo”, vedi lunedì  29 marzo 
1909, n. 88, p. 4
(9)  Cfr. Italo Mario Angeloni, Sentore di mor-
te Stagioni nel silenzio di Palazzo Lascaris, in:  “Il 
Popolo Nuovo”, anno VII, n. 71,  25 marzo 1951, p. 
4. 
(10) Archivio “La Stampa”,  2 marzo 1905, p. 4.
(11)  Cfr. ibidem, 27 marzo 1909, p. 7.
(12)  Cfr. Archivio “La Stampa”, 29 marzo 1909, p.  4. 
(13)  Cfr. Archivio “La Stampa”, 6 agosto 1911, p.  3. 
In un trafi letto (5 agosto 1911, p. 6),  il quotidiano dà 
la notizia dell’incidente, dichiarando che tutti i mem-
bri delle famiglia erano stati feriti gravemente; ma 
la notizia viene parzialmente smentita già il giorno 
dopo.
(14)  Cfr. ibidem,  22 aprile 1912, p. 7. 
(15)  Cfr. ibidem, 11 luglio 1912, p. 6.
(16)  Cfr. ibidem, 26 gennaio 1913, p. 5
(17)  Cfr. ibidem, 25 giugno 1914 p. 5. 

guerra scomparve anche lei, ancor giovane, ma ormai sopravvissuta di un mondo che 
non esisteva più: il breve volo di una falena presto bruciata. 
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(18)   Cfr. ibidem, 4 marzo 1915, p. 5.
(19)  Cfr. ibidem, 20 giugno 1915, p. 4; 22 giugno 
1915, p. 4; 11 luglio 1915, p. 6; 3 febbraio 1916, p. 2; 
13 febbraio 1916, p. 4.
(20)  Cfr. D. Rebaudengo, cit., p. 94. 
(21)  Per l’atto di morte, si veda: Città di Torino, 
Ufficio Anagrafe, Anno 1920, n. 1372. L’atto 
precisa che era residente a Roma ed era fi-
glia del fu conte Edoardo e della fu Maria Von 
Morenhoffen.
(22)  Cfr. Archivio “La Stampa”,  11 luglio 1920 p. 5.
(23)  Carlo Richelmy, Torino Belle Epoque Dal caval-
lo all’automobile, Torino 1967, pp. 123-124. Si veda 
anche: Tomaso Vialardi di  Sandigliano, Il Libro de-

gli Ospiti, 1921- 1991, Invorio 2009, p. 30.
(24)  D. Rebaudengo, op. cit., Torino 1976, pp. 93-95.
(25)  Archivio Storico del Comune di Torino. Progetti 
Edilizi,  pratica 984, anno 1909
(26)  Cfr. E. Bodrato, A. Perin e C. Roggero (a cura 
di), Mestiere d’arte e architettura. L’Archivio Musso 
Clemente, cit., pp. 118-119.
(27)  Per i lavori eseguiti  nel palazzo dalla con-
tessa Tiretta Lovadina, cfr. Politecnico di Torino, 
Laboratorio dei Beni Culturali, Archivio Musso 
Clemente, MC, 344; MC 345; MC 346;  MC 361; MC 
362; MC 100 .
(28)  Cfr. Archivio Storico del Comune di Torino. 
Progetti Edilizi,  pratica 419, anno 1908.
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1.
Archivio Storico del Comune di Torino. Repertorio dei Progetti Edilizi

Opere di Luigi Beria
Federico Laratore (a cura di), Archivio Storico della Città di Torino (ASCT). Progetti edilizi. Repertorio prati-
che ordinato per progettista, da Abate a Lombroso. Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2001.
Il Repertorio segnala le seguenti  opere di Luigi Beria, che proponiamo con alcune chiarifi cazioni:
1885, n. 2 [numero del progetto dell’ASCT], Casa, Via Priocca, Angolo Via Cignaroli
1885, n. 112, Casa, Via La Salle 
1887, n. 72, Soprelevazione, Via Santa Giulia, n. 55
1888, n. 239, Palazzo, Via Alfi eri, n. 13 [Palazzo della Banca Tiberina, poi della Società Anonima Consumatori 
Gaz-Luce]
1891, n. 2, Casa, Lungodora Firenze, n. 59
1891, n. 113, Ampliamento fabbricato, Via Giolitti, n. 3
1893, n. 7, Terrazzo, Via Bertola, n. 68
1893, n. 113, Casa, Corso Moncalieri, n. 254
1893, n. 113, Casa, Corso Moncalieri, n. 252
1895, n. 48, Rimessa, Corso Francia, nn. 2, 4, 6 [Nuova Stazione di Torino della Ferrovia Torino-Rivoli]
1896, n. 31, Ricostruzione, Via Roma, n. 33
1896, n. 31, Ricostruzione, Via Roma, n. 31
1897, n. 43, Laboratorio, Via Alfi eri, n. 13 [Laboratorio della Società Anonima dei Consumatori Gaz-Luce]
1897, n. 212, Ampliamento, Via Canova, n. 52
1897, n. 213, Uffi ci, Corso Regina Margherita, n. 14
1898, n. 23, Soprelevazione, Via Carlo Alberto, n. 32, Angolo Via Doria
1901, n. 108, Palazzo, Via Arsenale, n. 23, Angolo Via Arcivescovado
1901, n. 121, Palazzo, Via Arsenale, n. 21
1903, n. 210, Tettoia, Corso Regina Margherita, Angolo Via Guastalla
1904, n. 142, Modifi che, Corso Regina Margherita, n. 52
1905, n. 209, Casa, Corso Regina Margherita, n. 52.

2.
Archivio Storico del Comune di Torino, Progetti Edilizi

Numero d’ordine 239. Anno 1888.
Proprietario: Banca Tiberina 
Opera: Casa a tre piani
Località: Via Alfi eri e via Arsenale
Autore del progetto: Beria ingegner Luigi
Data del progetto: 13 marzo 1888
Numero e data del permesso:  n. 22, 13 settembre 1888.
Tra i diversi documenti conservati nei Progetti Edilizi, segnaliamo i seguenti:
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a 
Lettera dell’Amministratore Delegato della Banca Tiberina al Sindaco di Torino 

“All’Illustrissimo Signor Sindaco della Città di Torino
La Banca Tiberina ha divisato di costruire sul terreno suo proprio all’angolo delle vie Arsenale ed Alfi eri 
il palazzo per la Sua Sede in questa Città. Il sottoscritto, quale amministratore delegato della Banca 
Tiberina, presenta alla Signoria Vostra Illustrissima in doppio originale il relativo progetto allestito con 
la data d’oggi dall’Ingegnere Beria Luigi e domanda l’autorizzazione di demolire l’attuale vecchia costru-
zione, di dare esecuzione all’unito progetto, di piantare sul suolo pubblico le antenne occorrenti pei ponti 
e stabilirvi il recinto in assito, obbligandosi al tempo stesso di sottostare a tutte le prescrizioni di uso che 
del caso. Torino 13 Marzo 1888. Il Richiedente BANCA TIBERINA l’Amministratore Delegato  Biagio 
Caranti”. 

b
Lettera dell’Uffi cio Tecnico del Comune di Torino alla Commissione d’Ornato

“Torino, 22 Marzo 1888
L’allineamento della fronte dei fabbricati verso le vie Arsenale ed Alfi eri sono quelle [sic] delle costru-
zioni esistenti. La Banca Tiberina proprietaria del terreno posto sull’angolo delle vie Alfi eri ed Arsenale 
presenta all’approvazione il progetto di un palazzo che ivi intende erigere per la sua sede. Questo palazzo 
avrà due soli piani oltre il piano terreno. L’altezza è limitata a soli metri 14.50. Il cortile soddisferebbe al 
disposto del regolamento quando vengano soddisfatte le seguenti condizioni
1° La Banca Tiberina si obblighi mediante regolare atto pubblico a non variare la destinazione del cortile 
dell’area segnata colle lettera efi d nel tipo della località annessa al progetto.
2° Il Banco Sconto si obblighi a non variare la destinazione a giardino o cortile dell’area segnata colla 
lettera abcfh e non elevare sulla fronte ah verso la via Alfi eri se non una cancellata od un muro di cinta 
non più alto di metri 5.00
3° La Banca Tiberina ed il Banco Sconto si obblighino a non elevare sulla linea cf se non un muro di cinta 
non più alto di metri 4.00, od un cancello
Quando siano osservate queste condizioni il progetto soddisfa al regolamento, perché il cortile potrà 
essere considerato come contiguo ad una via pubblica. L’Uffi cio sottopone il progetto all’esame della 
Commissione per il suo voto. L’Ingegnere Capo Sezione Porro”.

c
Lettera dell’Uffi cio Tecnico del Comune di Torino all’Amministrazione Comunale 

“Torino, 25 luglio 1888
Il Direttore del Banco Sconto Sete ha fatto verbalmente osservare a questo Uffi cio che per la diffi coltà di 
radunare ora il Consiglio d’Amministrazione non potrebbesi attualmente stipulare l’atto prescritto dalla 
giunta nell’interesse edilizio per il rilascio del permesso di costruzione di fabbricato alla Banca Tiberina 
subentrata ad esso Banco Sconto nella possessione di una parte dello stabile all’angolo delle vie Alfi eri ed 
Arsenale. Per tale motivo il predetto Signor Direttore, con lettera del 12 corrente mese, dichiara che quan-
tunque tutti i vincoli che formerebbero lo scopo del predetto prescritto atto di sottomissione non risultino 
espressamente dall’atto di compravendita colla Banca Tiberina, il Banco Sconto vi si intende obbligato e 
prega l’Amministrazione Municipale a voler autorizzare il rilascio del permesso edilizio di cui si tratta 
alla prelodata Banca Tiberina senza ulteriore formalità. L’Uffi cio sottopone all’Amministrazione la pratica 
per sua deliberazione proponendo che nel permesso edilizio sia inserta la condizione che la stipulazione 
dell’atto del quale si tratta abbia luogo entro sei mesi. L’Ingegnere Capo Sezione Porro”.
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3.
Dalla rivista “L’Edilizia Moderna”, Anno VI, fasc. IV, aprile 1897, pp. 30-31:

“LA NUOVA SEDE DELLA BANCA TIBERINA IN TORINO
ARCH. LUIGI BERIA – TAV. XXI E XXII.
Nel fascicolo XII dell’anno IV [dicembre 1895] abbiamo pubblicati i disegni della nuova stazione della 
ferrovia Torino-Rivoli dell’Ingegnere Luigi Beria ed in quella occasione abbiamo espressa la speranza di 
poter pubblicare nel nostro periodico anche i disegni della palazzina che lo stesso architetto ha costrutto, 
pure in Torino, all’angolo delle vie Alfi eri ed Arsenale per la sede della Banca Tiberina; siamo ora lieti di 
presentare detti disegni. 
La Banca Tiberina, società anonima Torinese, che ebbe sì gran parte nel movimento edilizio di Roma e 
di Napoli, aveva, prima della crisi edilizia, la sua sede centrale in Torino, oltre ad una rappresentanza a 
Roma ed un’agenzia a Napoli.
Nell’intendimento di costruire in Torino una sede sua propria, la Banca acquistava sul fi nire del 1887 dal 
Banco di Sconto e Sete un vecchio fabbricato all’angolo delle vie Alfi eri ed Arsenale e dava all’Ingegnere 
Beria l’incarico di allestire i progetti relativi.
Detto vecchio fabbricato aveva un portone carrajo e successivo androne, atrio e cortile, gravati di servitù 
di uso e godibilità a favore della limitrofa casa propria dell’Ospedale dei Cronici di Fossano; inoltre, per 
vincoli precedenti a favore della confrontante casa Masino sulla via Alfi eri, la nuova costruzione era 
soggetta alla servitù di altius non tollendi oltre i m. 14, 50; così l’area fabbricabile in cui doveva svolgersi 
la nuova costruzione era doppiamente vincolata. Sono questi vincoli che hanno suggerite le disposizioni 
planimetriche ed altimetriche adottate dall’autore e che risultano dai disegni che riproduciamo. 
L’androne carraio sovra ricordato si è mantenuto in omaggio al diritto della vicina casa dell’Ospedale, 
utilizzandolo pel solo accesso al cortile ed al sotterraneo pel servizio del combustibile e calorifero della 
palazzina; così androne e cortile sono rimasti assolutamente indipendenti dai locali della palazzina ai 
quali si diede accesso dalla sola portina verso via Alfi eri; i locali terreni furono destinati ad uffi ci aventi 
rapporti col pubblico, quelli del primo piano alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione, quelli del 
secondo piano ad uso alloggi inservienti ed archivi.
In quanto alla decorazione architettonica esterna ed interna dell’edifi cio, l’ingegner Beria, inspirandosi ai 
lavori del primo periodo Barocco (Fuga, Ammanati, Peruzzi) si propose di dimostrare che coll’impiego di 
materiale scelto e l’adozione di poche sagomature semplici, ossia ommettendo completamente tutte quelle 
decorazioni d’ornato in cemento, di cui in questi ultimi tempi si è fatto un vero scempio nelle nuove co-
struzioni di Torino, si fi nisce per ottenere un effetto d’insieme più serio e signorile, senza punto aggravare 
la spesa, anzi col vantaggio di avere una decorazione di maggior durata; ciò che è pur una cosa importan-
tissima in un clima così rigido come quello di Torino.
La costruzione, eseguita sotto la direzione dell’autore del progetto, venne ultimata nel 1889 quando, col 
subitaneo imperversare della crisi edilizia, la Banca dovette trasportare la sua sede centrale a Roma.
Così la Palazzina non fu mai occupata dagli uffi ci della Banca e nel 1891 fu affi ttata al Circolo fi lologico 
che vi impiantò la sua sede e le sue scuole.
Sul fi nire del 1895 la Società anonima Consumatori Gaz Luce di Torino ne fece l’acquisto e, risolta la lo-
cazione col Circolo Filologico, diede incarico allo stesso autore della costruzione di completare, secondo 
il primitivo disegno, quei lavori di decorazione e fi nimenti che erano stati sospesi in seguito al trasloco 
della sede della Banca a Roma, e d’eseguire alcuni adattamenti per la nuova destinazione a sede della 
Società stessa.
Così nel 1° semestre 1896 vennero fatti gli sgraffi ti progettati nei riquadri del cornicione, completate le 
decorazioni dello scalone, della sala del Consiglio, venne apposto il fanale réclame all’angolo delle vie ed 
al 1° luglio 1896 la Società vi trasportò la sua sede amministrativa. I locali terreni sono stati adibiti agli 
uffi ci del consumo ed aventi rapporti continui col pubblico, il primo piano agli uffi ci della Direzione e 
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contabilità, il secondo piano agli archivi, infi ne nei sotterranei sono stati impiantati gli uffi ci della verifi ca 
dei contatori ed esperienze fotometriche.
La costruzione è tutta di mattoni, gli orizzontamenti tutti a volta ad eccezione di quelli del II° piano e 
del salone del Consiglio che sono a voltine su travi in ferro; lo zoccolo esterno e le lesene bugnate sono 
in granito bianco; le decorazioni delle fi nestre e le cornici principali in Rezzato; il cornicione in pietra 
artifi ciale martellinata; i pavimenti degli uffi ci sono tutti di rovere, quelli degli atrii, vano, scala, corridoi 
ecc. in mosaico alla veneziana a disegni; lo scalone è di marmo con ringhiera di ferro battuto; il tetto in 
lastre di Losanna. La Palazzina ha la diramazione del gas in ogni locale, con ricchi apparecchi e bracci 
d’illuminazione in ferro battuto; nel vano dello scalone una riuscitissima riproduzione in bronzo, eseguita 
dal Nelli di Roma, del Mercurio di Giambologna, funziona da lampione centrale.
Naturalmente tutto il fabbricato è provvisto di acqua potabile ed è riscaldato con un calorifero centrale 
ad aria calda. 
I lavori murari furono eseguiti dal Cav. G. B. Buzzetto, tutte le altre forniture furono appaltate a tante 
imprese speciali diverse, ottenendo così prezzi relativamente miti e perfetta esecuzione del lavoro.
Il costo di questo edifi cio è risultato di circa sole L. 20,00 al m. 3 [metro cubo] di misura vuoto per pieno, 
il costo del terreno di risulta dalla demolizione del vecchio fabbricato, cortile compreso, fu di circa L. 200 
al metro quadrato”.

4.
Enrico Bonicelli, Ing. Beria Cav. Luigi. Ad memoriam, Pubblicazione fatta per cura della 
Società Anonima Consumatori Gas-Luce, Stamperia Reale Paravia e Comp., Torino 1906, 
pp. 9-23.

L’opuscolo, pubblicato un anno dopo la scomparsa di Luigi Beria, è rarissimo ed è un documento quasi 
unico per la sua fi gura ed il suo mondo: di notevole interesse per il lettore e di servizio per gli studiosi; 
riteniamo pertanto opportuno ripubblicarlo integralmente, perché non vada perduto.

***
“Gentilissime Signore, Signori, 
Permettete ch’io vivamente vi ringrazi a nome mio personale ed a nome di tutto il Consiglio d’Ammini-
strazione di questa Società, che ho l’onore di presiedere, per aver voi accettato il nostro invito ed essere 
venuti così numerosi per unirvi a noi nell’onorare la memoria del compianto nostro Direttore Ing. Luigi 
Beria.
Or si compie appunto un anno dacchè noi avemmo l’immensa sventura di perderlo, ed il nostro dolore 
anziché trovar conforto coll’andar del tempo, si fa sempre più acuto perché sempre più ci facciamo capaci 
dell’immensa perdita da noi fatta.
Di Lui, dell’opera sua, della sua bontà vi dirà con fervida parola, il suo discepolo carissimo, l’Ing. Enrico 
Bonicelli.
Dinanzi alla sue effi gie, che ora noi discopriamo, un proponimento solo dev’essere in tutti noi, e si è quello 
di seguire fedeli le orme luminose da Lui lasciate, e di portare a compimento l’opera sua, che un crudele 
fato gli ha impedito di condurre a termine.
Questo modesto ricordo io lo affi do a voi, o miei Operai, a voi che imparando a conoscerlo, imparaste ad 
amarlo, a voi ch’Egli amò come sua seconda famiglia, a voi che sapeste comprenderlo e corrispondergli 
con tutta l’espansione dell’animo vostro.

Fornas Gioachino.
***
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PAROLE COMMEMORATIVE DELL’INGEGNERE ENRICO BONICELLI
Or è un anno, in questo triste giorno dell’autunno bigio, una grave sventura colpiva una distinta famiglia 
della città, e con essa tutti noi. Un uomo giusto, colto e gentile, nel vigore dell’età, adorato dai congiunti, 
colla stima illimitata e la venerazione di quanti ebbero la ventura di avvicinarlo, l’Ing. LUIGI BERIA,  
aveva cessato di vivere!
Abituati da tempo a vedere la sua forte fi bra trionfare sul male anche nelle sue crisi più acute, fi denti nella 
scienza medica e nell’amore della famiglia che a Lui apprestavano le loro sapienti ed amorose cure, rilut-
tanti al pensiero di un destino ingiusto verso chi più d’ogni altro avrebbe meritato una veneranda, ottuage-
naria canizie, tutti noi, pur consapevoli del male inesorabile che lo aveva assalito da tempo, ci trovammo 
quasi impreparati a questo colpo.
 Subentrato allo sbigottimento accasciante dei primi tempi una calma più rifl essiva e serena, le virtù 
preclare dell’Estinto parvero rifulgere di maggior luce, le opere insigni del suo intelletto e del suo cuore 
emersero più libere, i ricordi si affollarono nella mente nostra, fi ssando visi con caratteri indelebili, e coi 
ricordi sorse od ingigantì la riconoscenza, E attorno alla bara dell’Estinto, lacrime copiose di parenti, di 
operai, di dipendenti suoi, di amici, con muta eloquenza, parlarono di gratitudine infi nita: a riconoscenza 
eterna sono improntate le parole scolpite nella targa di bronzo che i suoi operai, in mesto pellegrinaggio, 
portarono nel cimitero di Mathi e fi ssarono accanto all’amata spoglia; di riconoscenza parlano infi ne il 
marmo e il bronzo a cui la genialità del Contratti ha saputo dar vita, e che la Società Consumatori Gas 
dedica oggi alla memoria del suo Direttore.
Se tra le alte fi nalità del nostro vivere prima fra tutte vi è quella di lasciare di noi fra i superstiti un largo 
rimpianto, nessuno meglio di LUIGI BERIA raggiunse questo nobilissimo fi ne.
Egli nacque a Torino nel 6 giugno 1859, dal fu comm. Antonio e da Cristina Carrera, e trovò subito l’am-
biente sano e fecondo di virtù della famiglia onesta e laboriosa, che al lavoro doveva la sua posizione di-
stinta. Compiuti con segnalazione gli studi primarii e tecnici a Roma, ottenne nel 1879 il diploma di perito 
industriale dell’Istituto tecnico di quella città, col fermo proposito di proseguire gli studii universitarii per 
conseguire la laurea di Ingegnere. Per uno dei tanti rimaneggi di regolamenti che sconvolgono con troppa 
frequenza i nostri programmi di studii, LUIGI BERIA  si trovò preclusa la via da nuove disposizioni che 
gli impedivano di proseguire gli studi superiori se prima non si assoggettava ad un’altra non indifferente 
serie di esami su materie affatto nuove per Lui. Il giovane però aveva già la fermezza di propositi dell’uo-
mo maturo;  e quanto per un altro sarebbe stato causa di rinuncia, per Lui fu stimolo a conseguire lo scopo. 
E noi vediamo  BERIA sacrifi care i tre mesi annuali di riposo per dedicarsi con maggior ardore allo studio; 
tanto che Egli, nello stesso anno, potè conseguire due licenze, e con ragione, a compiacersi; e questa sua 
prima vittoria fu per il futuro Ingegnere come la prova del fuoco e la promessa di un brillante avvenire.    
A Torino ottenne la laurea di Ingegnere nel 1884, segnalandosi in modo specialissimo nell’architettura, 
tanto che il Prof. Comm.  REYCEND lo volle suo collaboratore nell’insegnamento di quest’arte nella scuo-
la del Valentino. Contemporaneamente Egli prestava l’opera sua nell’uffi cio dell’Ing. Comm. MEANO,  
facendo rapido tesoro degli insegnamenti pratici che la scuola non può impartire e che solo traggono ori-
gine dal felice connubio fra l’opera dell’Ingegnere che idea e quella della mano dell’artefi ce che eseguisce. 
Si dedicò infi ne all’esercizio della libera professione, e l’importanza e l’indole speciale dei lavori di cui fu 
incaricato rivelarono subito nel giovane architetto un felice accoppiamento delle qualità tecniche di co-
struttore valente e conoscitore profondo delle esigenze d’uso di ogni singola costruzione e le doti artistiche 
dell’uomo colto, studioso e creatore del bello. Né a ciò soltanto si limitò l’opera di Lui come professionista, 
poiché, chiamato dalla fi ducia di una distinta clientela, Egli portò il suo giudizio retto, nitido e convin-
cente su moltissime importanti questioni d’indole tecnica ed economica. Progettò e diresse la costruzione 
della palazzina già sede della ex-Banca Tiberina, ed ora sede degli uffi ci della Società Consumatori Gas. 
A Lui si debbono gli importanti lavori della nuova stazione della Ferrovia Torino-Rivoli, gli eleganti pa-
lazzi della Società Elettricità Alta Italia e della Società Italiana Gas. Oltre a queste opere che onorano la 
memoria dell’architetto, altre di minor mole gli furono affi date: e in tutte Egli impiegò il suo zelo, il suo 
ingegno e le sue doti di artista versato.

***
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Qui la mia breve rassegna dei casi della vita del compianto Ingegnere  BERIA  ha d’uopo di una digres-
sione e di un commento. Non si può sorvolare su questo importantissimo frutto della sua attività geniale 
senza un’analisi del sentimento artistico che lo guidò e della impronta originale e soda delle opere sue.
LUIGI BERIA aveva vissuto a Roma gli anni dell’adolescenza e della giovinezza; aveva assaporato a sorsi 
l’arte somma del Bramante, di Michelangelo, del Peruzzi, del Fuga, del Pellegrini, del Bernini; ne aveva, 
con innato senso d’arte, comprese e assimilate le bellezze più recondite; aveva fatto suo quell’immane pa-
trimonio di meraviglie che il mondo intero ci invidia; e nell’arte sua l’Ing. BERIA fu essenzialmente clas-
sico. Io lo ricordo ancora nel periodo in cui mi fu maestro durante sei anni di mia collaborazione nel suo 
uffi cio di via Bogino, lo ricordo con un senso di profonda mestizia quando insieme sfogliavamo le opere 
del Letaroully che riproducano Roma dell’età aurea dell’architettura; e veggo ancora Lui, così severo nei 
suoi giudizi, quasi incontentabile, farsi raggiante di entusiasmo di fronte, ad esempio, all’imponenza del 
vestibolo e scalone del palazzo Massimi, del palazzo Sciarra, dinanzi ad una fi nestra o ad un  portale dalle 
severe linee del Vignola o dalla ricchezza ribelle del Buonarroti; e allora diventava eloquente, espansivo, 
come se gli fosse apparso all’improvviso l’amico suo più affezionato e caro da tempo non veduto. Quello 
era il suo sentire artistico, quello il suo sangue, la sua vita. E siccome trovava in me, modestissimo suo al-
lievo, chi lo seguiva nelle sue idee e dimostrava di dividerle appieno e comprenderle, Egli allora progettava 
gite che o tosto o tardi  si sarebbero fatte insieme nelle terre sacre all’arte di Toscana e di Roma. E quando, 
chiamato ad altre importanti mansioni di natura affatto diversa da quella dell’architettare, il discorso tra 
di noi veniva ancora a cadere sulla eleganza di una linea, sull’armonia di colori, sulle bellezze architetto-
niche di cui sempre mostra vasi invaghito, Egli sembrava farsi malinconico e pensieroso, e un sospiro di 
rimpianto chiudeva quasi sempre le sue parole: la sua mente volgevasi allora al suo antico uffi cio, di cui 
rievocava con compiacenza le intime soddisfazioni che esso gli procurava; e il suo dire terminava quasi 
sempre colla frase: “Bei tempi eran quelli!”.

Amante così dello stile del Cinquecento, Egli trasfuse la sua eccellente cultura nelle sue opere; e rievocan-
do la opulenza di masse e la ricchezza di insiemi della sua Roma, soleva muovere appunto all’architettura 
della città nostra di essere troppo timida nelle sporgenze, troppo appiattita e monotona.

L’occhio suo era così familiare alle giuste proporzioni che dovevano avere le singole parti per ottenere 
un tutto armonico, la sua mano era così ammaestrata al disegno che un suo schizzo era quasi un disegno 
fi nito; e a chi doveva poi interpretarlo non restava, per lo più, altro compito che quello di riprodurlo con 
fedeltà in una maggiore scala, rilevandone le proporzioni. Quanto prezioso insegnamento si potrebbe ri-
cavare da una raccolta di questi suoi rapidi tratti di matita coi quali esprimeva il suo pensiero, se Egli non 
li avesse distrutti o se altrimenti non fossero andati dispersi: sarebbero oggidì un monito severo a tanti 
architetti che in uno schizzo accumulano tratti di mano egregiamente condotti, ma che lasciano all’esami-
natore troppa libertà di interpretazione a piacer suo.

L’architetto LUIGI BERIA non era di facile accontentatura, ed i suoi lavori prima di uscire dal suo studio, 
avevano subito il paziente e sapiente lavoro della lima. E sebbene il suo buon gusto, la pratica e la cultura 
artistica sua gli dessero molta sicurezza nel rappresentare su carta quanto nella esecuzione reale dare do-
veva il sano equilibrio fra le parti e il tutto, Egli però non voleva fare assegnamento soltanto sull’effetto 
del disegno geometrico, ben sapendo quanto la prospettiva possa alterare il valore delle masse e il loro ef-
fetto estetico. Perciò Egli faceva di sovente eseguire modelli in gesso dei suoi lavori, e, secondo i risultati, 
manteneva o modifi cava parti, solo fermandosi in questo insaziabile bisogno del meglio, quando la cosa 
sua gli appariva veramente bella e armonica.

La traccia del suo alto ingegno come architetto, del suo costante studio che poneva in ogni particolare co-
struttivo e decorativo, sta nelle sue opere insigni, dove l’occhio non sa se debba ammirare di più l’insieme 
o la parte, l’euritmia esteriore o la ingegnosità tecnica degli interni. 

***
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Nel 1° Gennaio 1899 l’Ing. LUIGI BERIA, chiamato dalla fi ducia del Consiglio di Amministrazione della 
Società dei Consumatori Gas-Luce, che già aveva avuto occasione di apprezzare le doti come professio-
nista, fu preposto alla carica di Direttore di questa Società. Le opere sino allora eseguite dall’architetto, 
la giusta rinomanza che Egli si era guadagnata unicamente col lavoro, senza l’appoggio di consorterie, a 
cui il suo spirito indipendente sarebbesi ribellato, davano forse motivo di rimpiangere che questa mente 
di artista rinunciasse al lavoro geniale verso cui era portata; ma tosto sorse il convincimento che LUIGI 
BERIA aveva intelligenza così plastica da poter eccellere in qualsiasi ramo essa si fosse applicata, e tanto 
più quindi in quello dell’industria gasiera, vasta e complessa industria ricca di risorse per la mente e per 
un cuore grande. L’ottimo cultore dell’arte dei sesti divenne in breve ottimo gasiere, rispettato e stimato 
da tutti i colleghi delle altre città italiane ed estere che sempre lo tennero in grande considerazione. Egli 
assunse l’onorifi co incarico affi datogli come un vero apostolato; non tardò guari a riconoscere i bisogni 
della sua offi cina, e si accinse con passione a studiare e risolvere i più importanti problemi tecnici ed 
economici inerenti all’industria del gas. Per raggiungere questo scopo, mille diffi coltà dovevansi superare, 
specialmente ne’ riguardi alla continuità del servizio di questa industria: ebbene Egli tutto previde e a 
tutto provvide, non indietreggiando davanti ad ostacoli d’ogni natura che sembravano insormontabili. In 
breve Egli potè così perfezionare impianti antichi, introdurne di nuovi, sempre al fi ne di garantire l’ottimo 
funzionamento dell’impianto nelle condizioni attuali della industria gasiera e in quelle ancor più fl oride 
prevedibili per l’avvenire, sempre avendo di mira il raggiungimento della minima spesa possibile di pro-
duzione, onde di ciò potesse avvantaggiare la cittadinanza.

L’opera sua di amministratore e tecnico sagace si abbraccia in parte con un sol colpo d’occhio all’ingiro 
in questa bella offi cina, dove Egli ogni sera usava passeggiare da solo meditando. In ogni parte in cui 
portò innovazioni, Egli volle correggere l’aridità della macchina colla grazia di un’arte semplice che non 
rappresenta spreco di danaro, ma che oggidì è complemento ormai indispensabile di ogni cosa. L’anima 
dell’antico architetto vibrava ancora sotto le spoglie dell’industriale e si esplicava in forme modeste ma 
eleganti ed appropriate.

Altra opera sua come Direttore della Società, opera meno visibile ma certo non meno importante, ha una 
traccia in fondo all’animo dei suoi dipendenti e, in modo speciale, dei suoi operai; ai quali cercò poco per 
volta di agevolare il servizio e di migliorare la posizione economica, onde la loro vita materiale potesse 
uniformarsi alle cresciute esigenze moderne. Il suo vasto programma al riguardo, improntato non a timore 
di defezioni ma ad innato senso umanitario, non fu che in parte eseguito. Fermo e risoluto ne’ suoi inten-
ti, Egli lo avrebbe, di certo, in breve lasso di tempo, condotto a termine. Oggidì è buona ventura per gli 
operai che l’opra da Lui iniziata possa essere compiuta da chi, succedendogli in questo posto, ha fatto suo 
il programma del predecessore.

Una delle traversie più penose per Lui nella vita sua, fu quella dell’abbandono generale dei suoi operai 
dall’offi cina, nella triste notte del 3 febbraio 1902. Ebbene quell’uomo che non solo alla Società, ma ai 
suoi operai aveva ormai offerto la sua parte migliore, la sua intelligenza, il suo avvenire, la sua stessa 
tranquillità, quell’uomo non imprecò contro nessuno, ma pianse; pianse amaramente come una madre che 
dopo ineffabili sacrifi zi, col proposito fermo di tutto dedicare al benessere del suo pargolo, vegga questi, 
appena adolescente e ancora inconscio dell’affetto che lo circonda, abbandonare la sua famiglia.

Il fi gliuol prodigo fece ritorno, ed Egli tutto dimenticò, non serbò rancore contro nessuno, volle di propo-
sito evitare ogni accenno al passato. E quando ormai la sua seconda famiglia, com’Egli affettuosamente 
la chiamava, era edotta di quanto bene potesse attendere da quest’uomo, e quando Egli incominciava a 
raccogliere i frutti della riconoscenza che voi operai gli offrivate abbondanti, e di cui Egli andava orgo-
glioso, quando infi ne vedeva approssimarsi il raggiungimento dei suoi ideali, la falce inesorabile mieteva 
la sua preziosa esistenza.
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E l’ultimo pensiero di Lui fu per i suoi operai; poiché quasi a suggello del costante suo interessamento per 
essi, il povero infermo, vaneggiando, pregava noi che lo attorniavamo di scoprire un mezzo opportuno ad 
ovviare immaginarii pericoli di intossica mento che ai suoi operai potessero incombere durante i lavori.
Ed i suoi operai, a mezzo della loro Associazione di Mutuo Soccorso fra Dipendenti della Società 
Consumatori Gas, vollero oggi stesso, con gentile pensiero, che torna ad onor loro e del compianto loro 
superiore, ribadire i vincoli di affetto che a Lui li legano eternamente; e presentano un omaggio di fi ori 
che dice, assai meglio delle mie parole, quanta riconoscenza alberghi nell’animo loro verso Chi fu con essi 
largo di appoggio morale e materiale, verso Chi li amò qual padre.

***
Questo fu l’uomo considerato sotto l’aspetto professionale, aspetto che si compendia nel concetto dell’one-
stà spinta allo scrupolo, del lavoro che raggiunge l’abnegazione, dell’intelligenza superiore impiegata al 
conseguimento del bello e del bene.

***
Nella sua vita privata, nel suo carattere, l’Ing. LUIGI BERIA non smentì mai la sua cavalleresca bontà, la 
sua cortesia e la sua innata gentilezza d’animo. Di Lui potrebbe scriversi “Fu ottimo coi buoni, buono coi 
discreti, giusto con tutti”. Anche il rimprovero Egli sapeva rivestirlo di una forma che corregge senz’av-
vilire. Alla punizione fu sempre spinto da necessità disciplinari, ma Egli fu sempre il primo a dolersi di 
doverla infl iggere.
Era uomo dalle larghe vedute: aveva una giusta e chiara percezione delle cose; ne prevedeva le diffi coltà, 
ne intuiva i risultati. I pro ed i contro erano da Lui ben vagliati, e la determinazione che Egli prendeva con 
risolutezza era sempre frutto di maturo esame, mai di impulsività; onde avveniva che Egli mai si trovasse 
impreparato alle obiezioni che per avventura gli facevano le persone che godevano della sua fi ducia e alle 
quali soleva rivolgersi per udirne il parere.
Di umore tendente al faceto, amava lo scherzo fatto con garbo; e non era infrequente il caso in cui Egli 
intercalasse, anche in argomenti serii, una parola, una frase che contenesse un tratto di spirito. Una satira 
sua dolce e cortese poteva qualche volta sfi orarvi, mai però intaccarvi neppur l’epidermide: anzi essa vi 
incitava talvolta ad un sorriso quasi di compiacenza.
Lavoratore indefesso, amava quanti al lavoro non si mostravano pigri, ed era il primo a riconoscere l’opera 
nostra.
Noi che abbiamo vissuto con Lui tanti anni nella intimità del lavoro fatto sotto la sua saggia guida, noi 
ricordiamo ancora il gesto affettuoso col quale rispondeva al nostro saluto, ricordiamo le sue sollecite pre-
mure per la salute nostra, per quella delle nostre famiglie, e il suo interessamento costante e la vivissima 
parte che Egli prendeva alle nostre gioie e ai nostri dolori. Nel suo cuore così vasto pareva volesse conte-
nere tutti gli affetti dei suoi dipendenti ed amici, di cui eran sue le consolazioni e gli affanni.
Capo di una famiglia che ha per divisa l’ospitalità, la cortesia più squisita, l’affetto scambievole fra con-
giunti, LUIGI BERIA trovò sempre nel suo seno le gioie più pure, e per essa ebbe i più alti ideali. Fu 
fi glio modello. Tutti ricordiamo l’affetto intenso che Egli nutriva per la sua veneranda madre, e la scossa 
profonda che l’animo suo risentì per la perdita del padre suo. Tutti sappiamo quanta adorazione Egli avesse 
per la gentile consorte, e quanta riconoscenza sentisse per lei, per la vita di sacrifi cio alla quale, accanto 
al suo letto di infermo, ella erasi votata con slancio ed amore. Negli ultimi mesi di vita, Egli volle averla 
costantemente al capezzale, per poter leggere negli occhi della fedele compagna quel fi lo di speranza che 
ella, oramai edotta della prossima catastrofe, eroicamente simulava, trattenendo a stento i singhiozzi. – 
Quanti sogni, quanti rosei progetti Egli facesse pei fi gli suoi amorosi è più facile immaginare che dire. Un 
solo accenno alla fl oridezza e alla grazia della sua Carlotta, alla intelligenza del suo Gino e del suo Tonino, 
gli procurava un’intima soddisfazione che la fosforescenza dell’occhio rendeva palese. – Il pover’uomo 
aveva poi per il suo piccolo Tonino una specie di idolatria; e nei brevi momenti di riposo, colla pazienza 
di un certosino, lo assecondava nei suoi desiderii, lo aiutava nel costrurre giocattoli, gli faceva da maestro 
nell’utile esercizio del lavor manuale. E quando quel padre si vide mal ridotto nell’aspetto esteriore, desi-
derò, supplicò non gli si facesse più vedere il suo Tonino. Forse, presagendo la fi ne, non gli bastava l’animo 
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di vederselo innanzi; forse, e più probabilmente, Egli non voleva lasciare nell’animo ingenuo del bimbo, a 
Lui sì affezionato, l’eterna, dolorosissima impressione della sua miseria fi sica. Egli voleva essere ricordato 
tal quale era quando, facendosi pur esso bambino, lo inseguiva lungo l’offi cina, ammonendolo con severità 
troppo sorridente per esser presa in considerazione, tremando ad ogni istante se lo vedeva fare una mossa 
troppo repentina. Ed il povero piccino, benché inconscio della gravità della sua sciagura, si vide privato 
del santo affetto e del dolce sorriso paterno; ed allora prodigò maggiori carezze alla mamma sua, e dedicò 
gran parte del suo cuoricino allo zio, che nelle sembianze e nel carattere gli ricordano il padre amoroso.

***
Questi sono i punti salienti che caratterizzano la persona e la vita dell’Ing. LUIGI BERIA, vita limpida 
dalla tempra adamantina, che non conobbe l’ambizione anche quando le circostanze avrebbero potuto in 
altri stimolarla, vita preziosa per sé e per l’altrui bene, e che una legge ineluttabile, governante talora a 
rovescio, recideva quando Egli compiva appena 46 anni di età.

***
Vi è però un  conforto anche nel lutto. Le anime buone, le menti vaste come quella di LUIGI BERIA  la-
sciano una traccia dietro di loro che non è soltanto il risultato del complesso delle opere compiute, le quali 
permangono ad illustrare un nome: è un qualche cosa di indefi nito, ed inafferrabile, che ci fa provare la 
impressione di respirare fra le molecole dell’aria una parte della persona perduta, per modo che essa vive 
ancora dentro e fuori di noi, stimola i nostri istinti migliori, suscita e fa germogliare in noi virtù nascoste 
e che prima sembravano assopite. E’ questa l’azione potente dell’esempio grande, è la voce, il linguaggio 
stimolatore delle virtù civili e domestiche che il bronzo effi cacemente concreta in linee e piani. Questo 
infl usso arcano e la espressione artistica che lo traduce hanno, nelle presenti circostanze, un valore spe-
ciale: dapoichè la Tua effi gie eternata qui in questa offi cina bella mercè Tua, o BERIA, dice assai più che 
non i monumenti a cittadini illustri sparsi nelle vaste e rumorose arterie della città. Là una moltitudine 
irrequieta, affannosa, preoccupata della lotta quotidiana, passa frettolosa senza concedere a quei bronzi 
uno sguardo, o se si ferma, la trattiene più che altro il bisogno di un’analisi estetica. Qui invece, racchiuso 
nella cerchia della Tua offi cina, Tu sei nell’ambiente dove ogni cosa di Te parla; da questo posto guardi 
ancora la casa dove annidavano i Tuoi affetti più cari; scorgi parte della Tua offi cina che dal Tuo letto di 
moribondo ti dolevi di non poter rivedere; qui passando a Te d’accanto, i Tuoi dipendenti, i Tuoi operai 
si inchineranno riverenti davanti alla Tua immagine; qui i Tuoi fi gli, che di Te saranno degni, verranno a 
ritemprarsi lo spirito; qui tutti noi verremo ad inneggiare alla Tua memoria, degna del canto foscoliano; 
questo sarà l’altare dove verremo a chiedere conforto, consiglio, stimolo a compiere il bene per il bene.                                                                 
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