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AUTORITRATTO di ALPHONSINE 

Di Corina Steinrisser 

 

 

Durante i lavori di restauro di una storica villa piemontese fu 
scoperto nel sottotetto un passaggio segreto. Per arrivare a un lato 
della soffitta senza passare alle camere della servitù e terminava 
davanti alla porta chiusa di un vano che sembrava essere ricavato 
nello spazio formato dall’inclinazione del tetto.  

Si pensò trattarsi del ripostiglio di cimeli o documenti e 
oggetti in disuso custoditi per secoli dalle famiglie che avevano 
abitato nella villa e ormai dimenticati. Per entrare si dovette 
scassinare la serratura. Grandissima fu la sorpresa di trovare un 
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ambiente illuminato da un alto lucernario e arredato con tutto 
l’occorrente per servire da studio a un artista. 

Da un lato un grande specchio vicino a un cavalletto, dove era 
ancora appoggiata una grande tela in attesa del soggetto (di essere 
dipinta). Un po’ in disparte una piccola pedana per il modello in 
posa. Lungo le pareti oblique tanti scaffali per blocchi da disegno, 
cassette con colori e tubetti di colori a olio, pastelli, matite, 
pennelli. Tutto bene ordinato. Nell’aria un leggero profumo di 
trementina che rende inconfondibile uno studio di pittore. 

Invitava gli scopritori a entrare in una dimensione di vita 
sconosciuta e attraente. Ma il maggiore sconcerto provocò il 
ritrovamento di una cartelletta seminascosta in uno degli scaffali 
di piccole dimensioni. Era chiusa su tre lati con nastri di seta rossi. 
Conteneva una ventina di cartoncini tutti di uguale misura e 
accuratamente numerati a tergo. Questo facilitò a ricomporre i 
fogli secondo una logica precisa: perché ognuno di essi faceva 
parte di un grande ritratto di donna eseguito a carboncino. O più 
precisamente dei due lati di un ritratto che mostrava una figura 
femminile di fronte e di schiena. 

Per risalire all’identità del soggetto furono interpellati studiosi 
della storia piemontese dell’ottocento perché a quell’epoca 
sembrava appartenere la donna, data la foggia del suo vestito. 
Negli archivi della zona si fecero interessanti scoperte. La donna 
del ritratto era la giovane moglie del cavaliere del lavoro Carlo 
Valdomarini, che aveva acquistato la villa nel 1850.  

Fu il lungimirante promotore dell’industria tessile piemontese. 
Non più giovane si sposò con la figlia di un suo amico. Il noto 
collezionista s’arte ginevrino Alphonse De Stoutz. Era 
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Alphonsine molto più giovane di lui. Di lei si seppe che era una 
madre e moglie affettuosa e un’oculata amministratrice dei beni di 
famiglia. Di carattere schivo e riservato non dava confidenza a 
nessuno. La scoperta dello studio nel sottotetto fu una rivelazione. 
Nessuno aveva mai sospettato che lei avesse una doppia vita. 

Ma ora il suo doppio ritratto svelava un lato sconosciuto della 
sua personalità. La sua esistenza trascorsa serenamente tra gli 
affetti familiari, circondata dall’affetto della sua famiglia, il 
rispetto che si era conquistato come perfetta padrona di casa, non 
sembrava serbare sorprese. Ma la scoperta di questo studio segreto 
rivelava una verità sempre taciuta. 

Ma cos’era la verità della giovane donna dal visetto caparbio, 
che teneva gelosamente nascosta in un libretto con il suo nome 
Alphonsine ricamato sulla copertina dietro la schiena? La pesante 
treccia nera le arrivava fino alla vita e sembrava proteggere le 
romanticherie da giovanetta scritte con pudore. Ma naturalmente 
erano circolate dicerie maliziose. A quei tempi si parlava di un 
fantasma che attraversava nottetempo la soffitta e spaventando la 
servitù e scomparendo improvvisamente come inghiottito dal 
nulla. 

Ma non tutti credevano al fantasma, i più smaliziati avevano 
notato che quell’apparizione avveniva ogni volta che il padrone di 
casa si assentava per lavoro. E non ci voleva una grande fantasia 
per capire come stavano realmente le cose! 

Ma tutti tenevano la bocca chiusa per paura di essere licenziati. 

Con il passare del tempo tutto cadde nell’oblio. Morti i 
padroni villa Valdomarini fu abbandonata per lunghi anni. 
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Rivoluzioni e guerre avevano cambiato l’assetto politico del 
Piemonte. Ma si cercava di mantenere tutti i beni culturali con 
fondi per sostenere le grandi spese dei restauratori, così fu per la 
villa di Carlo Valdomarini benemerito promotore dell’industria 
tessile piemontese. La scoperta del doppio ritratto di Alphonsine e 
della sua identità, taciuta per molto tempo fece risorgere vecchi 
fantasmi. Storici, scrittori, romanzieri, poeti, facevano a gara per 
dare alla giovane la sua vera identità.  

Secondo l’opinione di tutti fu una donna adultera che 
nascondeva in quel suo libretto, romanticamente ricamato, il nome 
di un suo grande amore proibito.. Iniziò la caccia al libretto che fu 
trovato assieme a molti scritti di Alphonsine ben conservato in 
uno scaffale sotto una trave del tetto dello studio. Fu consegnato 
per ordine del sovrintendente dei Beni culturali e conservato 
nell’archivio di questa sede, finché un permesso ufficiale per la 
lettura degli scritti lo fece conoscere al pubblico. Il contenuto: 
immaginarsi la curiosità morbosa di quanti avevano ipotizzato un 
amore segreto di Alphonsine. Il nome sembrava vibrare nell’aria 
come l’elettricità prima di un temporale! 

Ma i cacciatori di sensazioni furono amaramente delusi dal 
suo libriccino e dai suoi scritti non risultava esistere un grande 
amore segreto se non quello per l’arte, per la poesia, per la 
scrittura. 

Ai nostri giorni nessuna donna di talento di sognerebbe di non 
farsi riconoscere per tale. Ma ai tempi di Alphonsine le donne 
scrittrici usavano nomi maschili per essere apprezzate come 
artiste. Ecco perché Alphonsine aveva creato di nascosto il suo 
paradiso segreto. 
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In un angolo non accessibile del sottotetto della villa il suo 
autoritratto era chiaramente un disperato invito ai posteri di 
seguire ogni traccia per scoprire il suo segreto. Ora Alphonsine ci 
guarda con uno sguardo quasi provocatorio dalle pareti di 
prestigiosi musei e i suoi scritti vibranti e appassionati sono 
stampati da noti editori e sono anche trovabili in librerie di tutto il 
mondo. 

Con lo sviluppo dell’industria tessile sorsero molti grandi 
stabilimenti e le vecchie filande in riva ai corsi d’acqua caddero in 
disuso ma continuarono a esercitare un fascino malinconico che 
ispira scrittori e poeti. 

Tra loro uno dal nome francese tale Alphons Perrin. Compose 
liriche delicate e intense che colpirono particolarmente uno 
studioso piemontese che frequentava gli archivi della zona 
industriale. Con grande stupore scoprì che Alphonse Perrin in 
realtà era lo pseudonimo di una donna che si serviva di quel nome 
maschile poiché a quell’epoca (nell’ottocento) era disdicevole per 
una donna sposata e madre di tre figli scrivere poesie. 

Fu dunque scoperta con grande sorpresa l’autrice che era 
all’epoca sposata con Carlo Valdomarini, emerito promotore 
dell’industriale tessile piemontese. E si chiamava Alphonsine De 
Stouz. Al ricordo della scoperta del doppio autoritratto corse 
dunque a vederlo. Il mistero del piccolo libro che la giovane donna 
nascondeva con pudore dietro la schiena ora sembrava svelato.  
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