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Notizie sulle Attività - N. 1 - maggio 2012 

 
Cari soci amici e simpatizzanti, 
a nome anche del Presidente Nella Geminiani vi porgo il saluto di tutto il Consiglio 
Direttivo attraverso questo Notiziario che ogni 2 mesi Vi aggiornerà sulla 
situazione del Centro Studi il cui avvio, avvenuto sabato 14 aprile u.s., è stato di 
straordinario successo, non soltanto per l'autorevole presenza delle autorità 
istituzionali e di pubblico interessato ma per gli importanti lasciti di privati che 
sono pervenuti e stanno pervenendo copiosi e di valore eccezionale. Parlo di 
lettere autografe, di articoli di giornali d'epoca, di cimeli, di immagini, di materiale 
informatico e archivistico con cui la dotazione del Centro Studi sta arricchendosi in 
maniera superiore alle più rosee aspettative; la cosa ci conforta perché la nostra 
ambizione è quella di costituire il più importante centro dedicato al nostro 
autorevole conterraneo di cui intendiamo, dopo decenni di inspiegabile silenzio 
verso questo protagonista del nostro Risorgimento, valorizzarne figura e opere. 
Abbiamo bisogno comunque di tutti Voi per far conoscere l'iniziativa e per 
sensibilizzare tutti coloro che possiedono materiale appartenuto o riferito al Nigra, 
e ce ne sono tantissimi sopratutto in Canavese e a Torino. 
Col prossimo numero faremo un primo elenco del materiale pervenuto e che 
stiamo, grazie al responsabile della Biblioteca Civica di Castellamonte, Alessio 
Canale Clapetto, ordinando e catalogando. Un grazie dobbiamo rinnovarlo a due 
persone che già hanno lasciato una traccia indelebile della loro generosità e mi 
riferisco a Cristina Ghella e a Giampaolo Crosetto a cui naturalmente va tutta la 
nostra riconoscenza e ricordo. A tutti gli altri donatori, che sono elencati sul nostro 
sito web, un grazie sincero e sentito. 
Le ricerche di materiale continuano incessanti e il canale Internet ci sta portando 
ad innumerevoli altre scoperte che ci convincono sempre di più sul fatto che il 
personaggio di Costantino Nigra non è soltanto una icona canavesana ma è 
realmente un cittadino dell'Europa dell'ottocento e della nascente Italia di allora. 

Roberto favero 
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Il concetto di base che ci ha sempre ispirato è quello di sviluppare il Centro come contenitore di 
informazioni disponibili sul veicolo Internet, perché così è richiesto dal mondo culturale (e non 
solo) di oggi. Grazie al Lions Club Alto Canavese, il cui Presidente Dino Ruffatto è anche 
membro del CdA dell'Associazione Culturale Costantino Nigra che è, con il Comune di 
Castellamonte, uno dei due propulsori dell'iniziativa, abbiamo potuto disporre di computer, 
stampante e hosting del sito web. Il sottoscritto ha sviluppato il sito stesso utilizzando la 
tecnologia "Joomla" che è disponibile gratuitamente e che offre mezzi tecnici d'avanguardia per 
lo sviluppo dei siti Internet. Credo di aver fatto un discreto lavoro che ci consente oggi di farci 
conoscere in tutto il mondo e di mettere a disposizione inizialmente una quantità notevole di 
reperti e di informazioni. Vi invito a visitare il sito ed a farci pervenire pareri, consigli e 
suggerimenti. Cosa potete trovare oggi sul sito del Centro Studi: 

1. Tutte le informazioni sul Centro Studi (ubicazione, modalità di accesso etc) 
2. Lettere autografe del Nigra alla famiglia della sorella Virginia a Castellamonte, in 

formato digitale ad alta risoluzione 
3. Lettere autografe del Nigra al figlio Lionello 
4. Lettere autografe di Nigra all'amico conte Luigi Sormani Moretti 
5. Fotografie varie d'epoca in formato digitale e cartaceo raccolte in apposito volume 
6. Immagini digitali ad alta risoluzione del Nigra, famigliari e amici, personaggi del 

Risorgimento di Italia, Francia, Austria, Inghilterra, Prussia, Russia 
7. Volumi originali di tutte le opere del Nigra 
8. Copie di articoli pubblicati su giornali e riviste italiani e esteri. 
9. Pubblicazioni di varia natura su Nigra  
10. Pubblicazioni su fatti e personaggi del Risorgimento 
11. Presentazioni Power Point su Nigra con testo di corredo 
12. Letture sceniche su Nigra (testi e presentazioni Power Point) 
13. Libretti della Piéce teatrale "Così è nata l'Italia" 
14. Copie di carteggi tra: 

 Nigra e Esponenti di Casa Savoia tra cui Re Vittorio Emanuele II 
 Nigra e Alfonso Lamarmora 
 Nigra e Quintino sella 
 Nigra e Marco Minghetti 
 Nigra e Isacco Artom 
 Nigra e Ministero Esteri 
 Nigra e la contessa Elisabetta Albrizzi 
 Nigra e vari corrispondenti 

E molto altro. Tantissime altre testimonianze dell'epoca saranno catalogate nei prossimi 
mesi e rese man mano disponibili on-line sia come scansioni del documento originale che 
come traduzioni di manoscritti e testi dalla lingua francese (la lingua dell'epoca).              
Un lavoro comunque colossale che ci impegnerà per molti mesi. 

SITO WEB        www.costantinonigra.eu 
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I soci 
hanno già superato la cinquantina e ci auguriamo che possano crescere ancora rapidamente per 
dare consistenza all'iniziativa e peso verso gli sponsor istituzionali. Chiediamo a tutti di fare 
azione di proselitismo facendo presente che la quota associativa, sino a tutto il 2013, è di € 10. 

Il materiale 
Divulgheremo sulla Stampa locale l'informazione che stiamo ricercando materiale d'epoca per 
invitare, chi lo possiede, a cederlo al Centro affinché possa essere reso pubblico. 
Disponiamo già di centinaia di lettere autografe, di appunti stilati in tutto il secolo, di cimeli 
originali appartenuti al Nigra, di centinaia di articoli di giornali inclusi alcuni originali dell'epoca, 
di volumi d'epoca di cui il più importante, lasciato al Centro da Matteo Sergio Bracco che 
ringraziamo, con autografo e dedica originale del Nigra 

I PROGRAMMI 
Abbiamo intenzione in futuro di: 
1. Organizzare 2 eventi fissi all'anno di cui uno a Castelnuovo Nigra (o in Valle Sacra) nel mese 
di luglio-agosto con carattere popolare nel segno delle tradizioni coltivate da Nigra; l'altro al 
Castello di Castellamonte, nel mese di settembre, di tipo storico divulgativo sui fatti e 
personaggi dell'epoca gloriosa del Nigra. 

2. Organizzare delle Conferenze in tutto il Canavese ed a Torino per continuare a parlare del 
Nigra e dei suoi meriti patriottici. 

3. Organizzare una grande Mostra su Costantino Nigra in occasione del centocinquantenario 
della Convenzione di Settembre tra Francia e Italia che cadrà nel 2014. 

3. Stabilire delle relazioni con il Museo Nazionale del Risorgimento di Torino per aprire al grande 
pubblico anche il prezioso Fondo Nigra da esso posseduto. 

4. Organizzare annualmente delle Gite di una giornata nei luoghi risorgimentali per continuare a 
coltivare, sopratutto verso i giovani, l'amor patrio e la riconoscenza verso tutti coloro che hanno 
contribuito direttamente e indirettamente a fare l'Italia. 

5. Proseguire le ricerche delle Memorie del Nigra scomparse dopo la sua morte (1907) e dopo la 
morte del figlio Lionello (1908). Siamo su importanti tracce al momento. 

Notizie 
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TESTIMONIANZE 

In chiusura di questo primo numero del Notiziario vogliamo farvi partecipi di una delle tante 
scoperte fatte recentemente. Un articolo su Nigra pubblicato dal settimanale inglese 
"Continental Chat" del 17 luglio 1907 in cui anche da lontano si sottolineano i suoi meriti. 

Con la morte del Conte Nigra, è scomparsa una delle figure più interessanti e preminenti dell'epoca del Secondo 
Impero francese. 
Dopo la caduta di Napoleone III l'Ambasciatore Italiano non assunse un ruolo particolarmente importante nella vita 
pubblica italiana; acquistò un palazzo in via Gregoriana a Roma, occupato in precedenza dal Ministro Crispi, e 
spese gran parte del suo tempo scrivendo. 
Mi è sempre sembrato strano, considerando il numero di persone viventi che furono intimamente connesse con la 
Corte delle Tuileries, che poche precise informazioni siano disponibili di quel periodo storico. Solo poco tempo fa, 
ad esempio, fu risolto il problema del colore dei baffi dell'Imperatore, nonostante fosse viva l'Imperatrice Eugenia. 
Anche molte delle grandi dame del Secondo Impero lo seppero lo stesso giorno, e pressochè nello stesso modo, 
dato che quel periodo appare così lontano e non ricordano o non vogliono ricordare alcun aneddoto storico. 
Per Costantino Nigra, invece, si fa un'eccezione. 
Tutti lo conoscevano, tutti apprezzavano la sua grande intelligenza, ed egli fu più di una volta l'eroe di un 
importante episodio di amore. Fu lui che aiutò l'Imperatrice Eugenia a fuggire - un debito di riconoscenza che Lei 
non fu mai capace di ripagare. Poche persone hanno raggiunto la fama così rapidamente come fece Nigra, poche 
hanno avuto una vita così interessante. 

Benchè di censo borghese la sua famiglia non era ricca. Ad un certo momento si dubitò che il giovane Costantino 
potesse ricevere l' educazione che i suoi genitori auspicavano per lui. In effetti se non avesse ottenuto una Borsa di 
Studio per l'Università di Torino forse avrebbe dovuto abbandonare gli studi. 
Abilità diplomatica e talento poetico raramente si combinano insieme. Ma Nigra fu poeta prima di tutto e poetica la 
porta da cui entrò nella carriera diplomatica. I suoi versi avevano attratto l'attenzione di Alessandro Manzoni che lo 
presentò al genero D'Azeglio per diventare finalmente segretario personale del famoso Cavour. Il Grande Statista 
Italiano si accorse subito dell'intelligenza nascosta nel suo accorto aiutante, e delle sue fattezze affascinanti, e fu 
Lui che inviò a Parigi per negoziare il matrimonio della principessa Clotilde. Poi rappresentò il suo paese a Londra, 
Vienna, San Pietroburgo e Parigi; quest'ultima città celebrò la scena dei suoi grandi trionfi. Dopo la caduta 
dell'Imperatore, Nigra non fu dimenticato, ma l'opera che fece dopo quel periodo ebbe poca considerazione 
politica. Quando l'Italia fu attaccata per non aver sostenuto la causa della Francia, Lui la difese come pochi 
avrebbero saputo fare. Questo atteggiamento purtroppo passò inosservato in tutti coloro che ne avevano 
testimoniato i suoi precedenti trionfi. Nigra - il grande Nigra - sembrò dimenticato come appartenesse ad un altro 
secolo; quasi collocato, come un grande tesoro, in un museo di ricordi. Il Conte Nigra, come tutti si aspettano, ha 
lasciato le "Sue memorie" in attesa di pubblicazione. Adesso, finalmente, qualche luce importante sarà proiettata 
sulla storia del secondo impero francese e sulle relazioni esistenti tra Francia e Italia durante quel periodo. 
Nigra fu un letterato ma anche molto di più. I suoi giudizi ad ampio raggio e il suo equilibrio mentale erano pari 
alla sua intelligenza; fu rigoroso come era doveroso esserlo per un diplomatico. 
 
traduzione di Roberto Favero - maggio 2012 


