
g
r

a
n

d
i o

p
er

eg
r

a
n

d
i o

p
er

e

L’«autobiografia istituzionale» dello storico ente torinese

Da un lungo lavoro di ricerca, tra documenti d’archivio e nuove 
interpretazioni delle fonti, un tracciato critico e narrativo della storia  
della Compagnia di San Paolo.

«Il San Paolo è qualcosa che generazioni e generazioni di torinesi e piemontesi – e lí ci 
arrestiamo – hanno sempre saputo che cosa fosse, e forse non soltanto perché era sempre 
stato lí, sin dal momento in cui la città era diventata una capitale.
Il lavoro che segue, concepito e preparato in un quinquennio, ha avuto lo scopo  
di riportare l’attenzione degli studiosi su un terreno di indagine cosí ampio, in latitudine  
e longitudine, come quello della storia della Compagnia di San Paolo. In particolare,  
la Compagnia ha dato attuazione al desiderio di vedere esplorato e utilizzato l’Archivio 
storico – la cui gestione è oggi affidata alla Fondazione 1563 per l’arte e la cultura, ente 
strumentale della Compagnia medesima – e le molte risorse documentarie non ancora 
studiate che esso conserva, al fine di comporre, con la collaborazione di varie decine  
di studiosi, un tracciato critico e narrativo della vicenda di un Istituto tanto complesso. 
Non soltanto, infatti, la vicenda della Compagnia è stata osservata con gli strumenti della 
storia politica, di quella religiosa, di quella sociale, dell’assistenza e della formazione,  
di quella finanziaria e del credito, artistica e architettonica, delle istituzioni e del diritto e via 
enumerando, ma essa offre occasioni di approfondimento su strutture e caratteri salienti 
della evoluzione di un territorio, stabilmente centrato su Torino, ma dalla geografia in 
estensione con il passare degli anni. 
In altre parole, la storia della Compagnia è anche una storia di lungo periodo della società 
torinese e dintorni. Non è invece una storia celebrativa. Piú volte, nello corso della sua 
vicenda, l’istituzione dedicata a san Paolo ha sentito il bisogno di attestare in forma scritta 
le vicende della sua nascita, gli accadimenti del suo sviluppo, soprattutto lo spirito del suo 
operato. Come accade nelle organizzazioni, la scrittura di un’autobiografia istituzionale 
è al tempo stesso un atto di legittimazione verso l’esterno e un esercizio di paideia verso 
l’interno (...) questa storia della Compagnia non assolve pertanto ad alcuna intenzionalità 
celebrativa o politica, se non a quella che considera il discorso storico, fatta con i mezzi  
del metodo scientifico ed esposta con quelli di una narrazione interessante, uno strumento 
di crescita culturale e di maturazione civile. Forse, anche, di diletto. Gli studiosi che hanno 
lavorato a quest’opera non hanno ricevuto dalla Compagnia altro mandato».

dalla prefazione di Sergio Chiamparino
Presidente della Compagnia di San Paolo
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«Il tempo e lo spazio sono variabili fondamentali di ogni storia; e agiscono in una pluralità 
di forme, secondo cronologie e geografie che si susseguono e si intrecciano come fili di una 
trama complessa. Spesso, la definizione stessa di un soggetto richiede che si dipani un groviglio 
di sentieri che conducono da molteplici luoghi e da epoche diverse a un’unica meta e a un 
momento preciso. È il caso nostro: che richiede un prima e un altrove, ovvero un salto ai secoli 
che precedettero il fatidico anno 1563 e uno sguardo a territori assai lontani da Torino. Vi fu un 
tempo, in effetti, il cui scandaglio è essenziale per dare significato profondo alla nostra storia».

Walter Barberis
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