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Silvio Pellico
compilatore responsabile
del << Conciliatore>>
Riccardo Massano

La sostanza di queste ombre si può trovare solo in noi
stessi, e l'obbiettivo della critica storica, come le nostre
metafore in proposito indicano spesso, è una specie di autoresurrezione [. ..]. La cultura del passato non è soltanto la
memoria dell'umanità, ma la nostra stessa vita sepolta, e il
suo studio porta a una scena di agnizione, a una scoperta
che ci permette di vedere non le nostre vite passate, ma la
forma culturale totale della nostra vita presente.
NoRTIIROP FRYE,

Anatomia della critica.

C'è anche soprattutto, nell'epistolario del giovane Silvio, il
senso di Milano come capitale letteraria (se non più politica),
come luogo d'incontro frequentato e rumoroso di cultura e di
polemiche 1 : la Milano degli I nn i sacri e del Carmagnola 2 , delle
discussioni accanite sul tradurre dalle letterature germaniche e sul
nuovo sistema tragico dei romantici 3, la Milano del « Conciliatore».
Qui lievitano, fìn dal '16, per iniziativa vivacissima in primis
dei due piemontesi Ludovico di Breme e Silvio Pellico, i fermenti,
i progetti di un nuovo agile e battagliero periodico (Il Bersagliere,
giornale drammatico-morale) da contrapporre alla massiccia e
pedantesca «Biblioteca italiana», le idee più incandescenti e ardite pensate, affermate, agitate.
Lo scopo principale apparente sarà la drammatica [ .. .]. Lo scopo vero
sarà la diffusione dei lumi, almeno in teorie letterarie, che pur tanto sono
legate colla filosofia, e col propagamento delle virtù sociali. - I tre cervelli
gravidi sono Lodovico Breme, Borsieri, e Silvio; - avremo per fautori
nell'estero la Stael, Schlegel, Sismondi e Ginguené (al fratello Luigi, 3. aprile, 1816}.

Ci è dato assistere in queste lettere, come in un diario di
bordo, al primo concepimento e alla nascita del giornale (quando,
nel '18, per un momento si teme che il Governo ne neghi l'autorizzazione, subito ci si propone di stamparlo a Ginevra con il
titolo di Messaggero delle Alpi ... ): foglio ancora pienamente radicato nella humus illuministica che procedeva dal «Caffè», ma
nello stesso tempo voce di interessi umani e poetici nuovi, romantici 4 •
Si schiude la redazione del « Conciliatore » colta nel pieno del
suo lavoro collettivo: incontri, sotto l'egida di Porro e di Confalanieri finanziatori, tra la società Breme-Borsieri-Pellico, di ascendenza alfìeriana-foscoliana, e quella Berchet-Visconti-De Cristo-

1
« Se le lettere diverranno qualche
cosa in I talla [ ...] Milano sola ne può
essere il centro ... » (a Luigi, 11. dicembre, 1815); « Conosci Milano, e sai come tutto vi fa romore : questa lite del
romanticismo e del classicismo irrita
qualche centinaio di teste che volentieri
si sbranerebbero» (16. settembre
[1816]). Paragonata a Milano, Torino
stessa gli apparirà «una misera cittaduccia di provincia » (cosl scriverà più
tardi, sempre al fratello, il 21 gennaio
1820, in un momento di ormai scoperti
risentimenti politici; ma si tratta dello
stesso odi et amo del Breme per la sua
città ... ).
2
Gli Inni sacri (e più precisamente,
in ordine di composizione, La Resurrezione, Il nome di Maria, Il Natale, La
Passione) erano usciti a stampa in Milano per i tipi di Pietro Agnelli nel
1815 (e precisamente alla vigilia del 20
novembre). La tiratura fu limitatissima,
destinata ai soli intimi: anche per questa ragione suscitarono dapprima scarsi
echi nella pubblicistica letteraria milanese. Ma è certo che i Conciliatori li
conobbero (cfr. C. CANTÙ, Il Conciliatore e i Carbonari, Milano 1878,
p . 46) e il foglio azzurro doveva dedicare un articolo agli Inni, come a cosa
attuale dopo quasi quattro anni dalla
prima pubblicazione, articolo dovuto a
G. B. De Cristoforis (numero 88, 4 luglio 1819 [teniamo presente la ristampa
moderna Il Conciliatore, a cura di V.
Branca, Firenze 1953-1954, voli. 3]).
Un certo rumore fece, per contro, il
Conte di Carmagnola, almeno per il
significato provocatorio rappresentato
dall'aperta violazione delle unità (lo
stesso Manzoni ne dà notizia della prima ideazione all'amico Fauriel, in data
25 marzo 1816, in termini quasi di
aperta sfida nei riguardi dei classicisti:
« ...c'est un fort souffiet à la règle de
l'unité de tems, mais ce n'est pas vous
qui en serez scandalisé ») : alla Sli!rie degli articoli con cui Francesco Pezzi lo
attaccò nella « Gazzetta di Milano »,
l'autore non ritenne di rispondere. Rispose invece più tardi alle equanimi
considerazioni critiche di Victor Chauvet apparse nel « Lycée français » del
maggio 1820 : e ne derivò quell'altissimo manifesto del teatro romantico che
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foris, moventesi nell'orbita della discreta ma efficace influenza
manzoniana 5 (inizialmente è presente anche il Monti, che ben
presto però, per non spiacere al Governo, rinnega i Soci); dall'avvicinamento scaturisce la comprensione della verità, il reciproco
riconoscimento e la stima. Un lavoro di équipe fervoroso, proposte messe ai voti e deliberazioni in un'atmosfera di autentica
libertà: pronto a prodigarsi più di tutti il segretario, Pellico .
... Il voto dei Sismondi, dei Benjamin Constant, dei duca di Broglio, e
siffatti animi egregi, ecco il nostro premio. E i posteri non taceranno: nella
città dove i Beccaria e i Verri scrissero il Caffè, sorser() ingegni imperterriti
in circostanze ancora più difficili a proseguire la grand'opera della diffusione del vero (a Luigi, [maggio 1819]).

L'azione del «Conciliatore» non si conteneva nel perimetro
della letteratura, ma sconfinava ben al di là, nel più vasto e tumultuoso giro della vita e della civiltà. Per coglierne al tutto il significato, come già suggeriva il Maroncelli (nei suoi Cenni biografici
su Silvio Pellico ), «il meno che occorre è leggere il giornale
istesso; bisogna penetrare ciò che fu la società che lo componeva.
[ ... ]Altra era l'opera del Conciliatore nel giornale, altra fuori del
giornale, ed altra l'opera scritta, ed altra l'opera parlata. La società del Conciliatore educò e preparò almeno una nuova generazione d'autori, e questa educazione e preparazione non fu scritta, -la creava il circolo». Di tutta questa vita, le lettere del Pel- ·
lico rendono una testimonianza vivissima.
Appare inoltre chiara nell'epistolario la molteplicità degli interessi anche scientifici e pratici - concreti sempre - che costituiranno la tematica del foglio azzurro (in cui gli articoli scientifici
non sono troppo in minoranza rispetto a quelli strettamente letterari 6 ): anche in ciò il Pellico contribui a conferire al periodico
una nota che non è solo improntata all'eredità del« Caffè» né caratteristica di alcuni soci, Gioia Ressi Rasati Pecchio Arrivabene
Porro Confalonieri, ma propriamente sua. Si veda a questo proposito la lettera a Luigi dell'8 giugno 1816 sul gas per illuminazione, di cui valuta l'importanza anche civile e sociale.
Resta comunque da chiarire sul piano storico che il legame, denunciato apertamente dagli stessi Conciliatori 7 , tra il foglio azzurro e il «Caffè» è veramente stretto: già il periodico di Pietro
Verri e dei suoi amici aveva preso vita da un gruppo, sia pur
ristretto, di uomini che non si ispiravano all'« autorità costituita»
né si rivolgevano « a un principe o a un governo per averne o
fornire appoggio» (il« Conciliatore» sarà addirittura contro l'assolutistico governo straniero) « bensl si indirizzavano a un pubblico per illuminarlo e, più ancora, formarlo » 8 • Nell'impostazione
generale degli argomenti e nel taglio degli articoli e degli annunci,
qua e là nei due giornali si ravvisano evidentissimi spunti e
riprese e consonanze di stile. Persino nel firmare gli articoli con la
sola sigla i Conciliatori imitano gli autori del «Caffè». « L'aneddoto chinese » del secondo semestre del « Caffè » e più ancora il
« Dialogo fra un Mandarino Chinese e un sollecitatore » di Pietro
Verri (semestre terzo) costituiscono un anticipo indubbio, nel
tono e nelle figure, del « Dialogo fra un Chinese e un Europeo »
dettato dal Pecchio per il foglio azzurro (ma è da dire, in questo
caso, che il « Caffè » fungeva solo da filtro, in quanto finiva per
rimandare a tutto quel gusto della satira trasposta in un Oriente
4

è la Lettre à M. C*** sur l'unité de
temps et de lieu dans la tragédie.
In vero, quando fu stampato, e già
prima nel manoscritto, gli amici romantici conobbero il Carmagnola, che suscitò un'altissima impressione. Il Breme
l'aveva letto prima ancora della stampa,
per amichevole anticipazione di Ermes
Visconti, al quale il Manzoni ne aveva
affidato la cura tipografica, partendo
per Parigi; e il Visconti riferiva all'autore per lettera il giudizio del romantico torinese: « ... a ptoposito [ ...1 del
Carmagnola, sai che cosa mi ha detto?
[...] Precise parole: è come la Chiesa di
S. Pietro; ·più uno vi si ferma, più pare
grande». Il Pellice ne fu insieme ammirato e, per la sua novità, perfino
sconcertato. L'8 gennaio 1820, a Luigi:
« Ti spedisco per la diligenza di lunedì
la bellissima tragedia di Manzoni: il
Carmagnola. A me pare una cosa divina. Qui è generalmente lodata, e Monti ·
stesso non trova a ridire che sullo stile
che a lui sembra trascurato e prosaico;
ma Manzoni non ha preso inavvertentemente quello stile: egli lo ha scelto come il più proprio ad un argomento non
antico, e nel quale il discorso deve scostarsi di poco dal discorso comune
d'oggidì. Il vantaggio di siffatto stile,
schivo dei modi e dei vocaboli non simili alla prosa, si è di renderne cara la
lettura anche a coloro che non sono
educati al linguaggio poetico ». Ma, trascorsa una settimana: «Che ti è sembrato il Carmagnola? - Il coro è stupendo. - Vorrei piuttosto aver fatto il
coro che la tragedia, quantunque questa anche abbia molte bellezze. - Lo
stile di essa è molto criticato» (e dr.
anche la lettera a Stanislao Marchisio
dell'8 febbraio 1820). Nel frattempo
Luigi stesso pubblicava sulla « Gazzetta di Genova » un « articolo spiritoso »
sul Carmagnola; articolo che letto nel
crocchio dei Conciliatori e del Manzoni
e « fatto girare in ogni casa di Milano »
produceva l'effetto di dare «a Pezzi un
colpo potentissimo » (così plaude Silvio
a Luigi nel gennaio del '20).
3
Ci permettiamo di rimandare per
questo al nostro corso Romanticismo
italiano e cultura europea, Torino,
Giappichelli Editore, 1970.
' Sottolinea questa particolare radice
settecentesca del nostro romanticismo,
non alimentato da una sistematica filosofia idealistica, bensì mediato senza
fratture dalla cultura neoclassica e preromantica, Walter Binni nello studio
La battaglia romantica in Italia, ristampato nel volume dello stesso Critici e
poeti dal Cinquecento al Novecento, Firenze 1951, particolarmente pp. 89-90.
Il Branca invece insiste sul carattere innovatore, sull'attività colma di presagi
risorgimentali, sul nuovo fervore con
cui viene affermata dai Conciliatori
l'unità dell'attività letteraria e dell'attività morale (cfr. BRANCA, Prefazione al
Conciliatore, ed. cit., passim e particolarmente vol. I, pp. XII sgg.). In margine alle diverse considerazioni della cri-

tica riguardo al rapporto « Caffè »« Conciliatore » si sofferma, con attente
proposte, F. FoRTI nella Rassegna dt
studi sul Romanticismo, in « Giornale
storico della letteratura italiana », vol.
CXXXIII (1956), pp. 265-267. E si vedano anche le note di A. VALLONE, Dal
«Caffè» al <<Conciliatore», Lucca 1953.
5
Così si intuisce da ripetute affermazioni del Pellico nelle sue lettere a
Luigi (per es.: « Il crocchio Visconti e
Berchet, che è tutto Manzoni... » [S.
PELLICO, Lettere milanesi (1815-'21), a
cura di M. Scotti, Supplemento n. 28
del « Giornale storico della letteratura
italiana », Torino 1963, p. 199]). Ma
non per questo è possibile in tutto
identificare la società di Berchet con
quella di Manzoni (cfr. in proposito
l'avveduta osservazione di Carlo Calcaterra nelle note critiche al vol. I manifesti romantici del 1816 e gli scritti
principali del <<Conciliatore» sul Romanticismo, Torino 1951, pp. 339-340).
• Non è propriamente esatto quanto
afferma F. PoRTINARI, Approccio al
Conciliatore, in «Paragone», n. 58, ottobre 1954, p. 7: «Nel Conciliatore gli
articoli di letteratura sono in minoranza
rispetto a quelli scientifici ... ». È vero
il contrario. Ciò avvenne, anche se l'impulso primo fu politico-sociale e non
letterario-romantico, proprio perché gli
estensori erano in maggior numero letterati ( « ...Les Italiens [ ...] reconnaitront dans ce recueilles membres épars
de la seule Doctrine sociale qu'il est
aujourd'hui honorable de professer dans
notre pays, et de la seule Doctrine littéraire en harmonie avec celle-là»: così
si affermerà, con giudizio ben consapevole, nell'opuscolo anonimo La Censure
autrichienne. Factum sur le Conciliatore de Milan [su cui vedi oltre]). Risulta
comunque notevole l'apertura verso gli
argomenti scientifici e, perfino, tecnologici (nello spirito dell'Encyclopédie, ou
Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers ), e più che giustificato il sottotitolo Foglio scientifico-letterario che compare nella testata. Nell'atto di nascita del giornale (a dir vero, bisettimanale) una delle sezioni stabilite, la terza, è di « statistica, economia, manifatture, agricoltura, arti e
scienze» (Il Conciliatore, ed. cit., vol.
I, p. XIX). Non ci sentiamo, per contro,
di sottoscrivere all'affermazione del
Forti, Rassegna cit., p. 264: « ... non è
soltanto il rapporto quantitativo a dimostrare l'esiguità di sviluppo degli ar- ·
gementi indicati nel programma come
principali [cioè "i buoni metodi dell'agricoltura", "i principi della scienza
economica", "l'industria" e "i principi di legislazione"; è, invece, soprattutto la qualità: nessuno di quegli scritti va oltre la notizia, nessuno mostra un
indirizzo originale, nessuno, insomma, è
lontanamente paragonabile agli articoli
letterari, morali o storici; anzi sono
spesso gli argomenti tecnici che piegano
verso il morale, come lo scritto del Pecchio sull'agricoltura (n. 24) e altri»;

anche se è vero che gli argomenti tecnici piegano al morale, in quanto proprio sul piano etico (e politico) trovano
la loro unità i concreti interessi di tecnica agricola, industriale, giuridica, e
gli interessi di civiltà letteraria dei romantici Conciliatori. Non dimentichiamo che proprio questa unità di tecnica
e di vita morale e politica è la caratteristica esponenziale del romanticismo
lombardo. Anche e soprattutto sotto
questo aspetto, il « Politecnico » del
Cattaneo, d'altra parte ben più strettamente scientifico e tecnico conforme ai
tempi nuovi (anni 1839 e seguenti),
avrà tra i suoi ascendenti immediati il
« Conciliatore ».
7
« ...Gli Estensori del Conciliatore
non amerebbero d'essere creduti sì presuntuosi da voler paragonare se stessi
agli illustri scrittori del Caffè. Sanno
bensì in coscienza di aver comune con
essi la intenzione; ma l'ingegno poi e
le forze ... ; queste sono altre cose. Non
omnia possumus omnes, soleva dire
ogni tratto il barbiere di Tom Jones »:
così, per addurre un solo esplicito
esempio, Berchet e Borsieri scrivevano,
in tono faceto ma con tutta serietà nel
fondo, nell'articolo Sopra un manoscritto inedito degli Autori del Foglio periodico <<Il Caffè» (« Il Conciliatore »,
numero 91, 15 luglio 1819).
8
Cfr. M. FuBINI, Pietro Verri e il
<<Caffè», nel vol. miscellaneo La cultura illuministica in Italia, Torino 1957,
p. 108.
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inventato, gabellato ironicamente per autentico, che era stato una
delle armi più affilate della cultura polemica degli illuministi, da
Montesquieu a Voltaire). E potremmo in questi raffronti tra i due
fogli milanesi del Sette e dell'Ottocento continuare a lungo. Comune radice hanno la polemica contro le lingue morte (latino,
greco), gli scritti sulle scuole lancasteriane, sui battelli a vapore,
sulla produzione del gas illuminante, sull'agricoltura, ecc. Però lo
spirito che anima tutto il foglio ottocentesco è effettivamente
nuovo e, nella sua intensità sentimentale e nel ravvivato senso
storico, romantico. Il motivo etico-politico, che si accampa al centro del nuovo periodico, e l'orizzonte« nazionale» ed« europeo»
insieme, comunicano una incandescenza a tutti gli scritti, di fronte
ai quali finiscono per apparire quasi provinciali e di una vivacità
ancora in tinta di accademia (anche nella giovanile reazione alle
accademie e ai puristi) gli articoli degli illuministi soci dei « Pugni» 9 • Non per nulla c'era stato di mezzo quel profondo rivolgimento di civiltà e di culture tra Rivoluzione francese Età napoleonica e Restaurazione. Se poi si volga lo sguardo al futuro, si deve
aggiungere che solo quando si considerino queste componenti nel
circolo della vita culturale, pratica e politica del centro lombardo
nel lustro 1815-20, si coglie veramente la humus da cui germoglierà poco dopo una figura come quella del Cattaneo (scolaro del
Romagnosi collaboratore tra i più autorevoli e assidui del foglio
azzurro), le cui opere concrete spazieranno dalla cultura filologica
storica e politica alle scienze applicate alla prosperità sociale:
apertura che è già, in nuce, dei Conciliatori 10 •
A prima vista direi che gli articoli stessi del « Conciliatore »,
pur animati e vari (e talora persino animosi), non appaiono però
altrettanto rivelatori e nuovi quanto le lettere del Pellico che stiamo esaminando. Si nota in essi una attenzione e collaborazione ai
motivi polemici agitati tra classici e romantici (nella polemica
romantica il Saluzzese si afferma fin dall'inizio con un'impostazione di saldo equilibrio, di apertura generosa 11 ); e vi si accampa,
su un piano di stretta e necessaria complementarità con la poesia,
il motivo politico nazionale, che traspare e opera come il movente
di fondo nel periodico, come l'anima di tutti i collaboratori. Motivi politici e, in senso più lato, etici e civili. Non ci troviamo mai
di fronte a un puro letterato ( « Le parole perdono ogni giorno più
d'importanza, e le sole idee ne acquistano una grandissima » [a
luigi, 1°. aprile 1818]): che è motivo antiumanistico e positivo
(vogliamo dire: contro ogni mero esercizio letterario) derivato dal
« Caffè », e comune a tutti i Conciliatori.

9
Sul « Conciliatore » rispetto al
« Caffè » si veda anche particolarmente
la vivace caratterizzazione del Branca
(Prefazione al Conciliatore, ed. cit., vol.
I, p. XLIX). Per il « Caffè» si veda ora
l'edizione (con ampia introduzione) a
cura di S. Romagnoli, Milano 1960.
10
Sul primo tirocinio del Cattaneo, e
particolarmente sui rapporti con i suoi
maestri (il De Cristoforis e il Roma·
gnosi, Conciliatori) e con Giuseppe
Montani, futuro ponte di comunicazione tra il fogli o azzurro e l'« Antologia »
fiorentina, si vedano le belle pagine di
E. SESTAN, Cattaneo giovane, in «Belfagor », I (1947), pp. 67 sgg. (poi ristampate nel vol. dello stesso studioso
Europa settecentesca ed altri saggi, Milano-Napoli 1951). Comunque i frutti
di quella cultura politica dovevano maturare nel Cattaneo solo più tardi.

I Romantici d'Italia [ ... ] dicono che la letteratura è la più inutile delle
arti se non ha per iscopo di scaldare il cuore della nazione in cui viene
coltivata, ispirando un vivo entusiasmo non già per la sola musica di un bel
verseggiare e periodare, ma ben più per le idee generose, per i sentimenti
elevati, per tutte le virtù che possono nobilitare un popolo agli occhi del
mondo e di se medesimo. Non è strano che siffatta opinione sia sembrata
ridicola a molti che non vedono nella letteratura fuorché un balocco con
cui divertirsi, o uno strumento con cui sfogare la propria malevolenza; ma ,
è strano che a costoro si sieno alleati alcuni scrittori di sommo merito,
dando il nome di bandiera del classicismo a una bandiera che era quella
dei nemici della filosofia e della tolleranza letteraria. Il tempo però che dissipa tutti gli errori, dimostrerà che i romantici italiani non furono poi
tanto ridicoli, allorché manifestarono il desiderio che la letteratura della
loro patria influisse efficacemente al miglioramento morale della nazione;
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e se dureranno in Italia le denominazioni di classico e romantico, esse non
accenneranno più due partiti discordi su questo punto, ma soltanto (come
attualmente in Inghilterra) due dottrine letterarie, l'una delle quali cerca
d'emulare gli antichi in quella specie di bello, di cui l'attributo principale
è il semplice, e l'altra nel rinvenire un'altra specie di bello, di cui l'attributo
principale è il singolare. Né alcuna delle due dottrine niega essere ufficio
speciale della letteratura il promuovere o colla scelta degli argomenti o
collo svolgimento delle idee, piuttosto che uno sterile piacere in chi legge,
un caldo amore per la patria o per le virtù civili (PELLICO, « Gertrude of
Wyoming » di T. Campbell, numero 39, 14 gennaio 1819).

Tanta parte dello spirito del «Conciliatore» è stata inspirata
dal Pellico: vi infonde quel bisogno di vita, di indagini, di discussioni, di comunicazione, di forza morale nazionale e letteraria
(«Vita insomma di qualunque maniera[ ... ]. Il solo ch'io tema o
biasimi è il torpore ... ») che rivelava già nel '16, e che ora cerca
di comunicare concretamente al Foscolo lontano (nella lettera del
17 ottobre 1818). Ottenere qualche suo articolo, sia pur misurato al compasso della censura governativa, sarebbe stata già una
vittoria per la causa nazionale. In questo caso al ricordo dell'incontro umano si aggiungeva una più vasta suggestione operante
nei giovani alfìeriani-foscoliani, per il quale l'esule di Zacinto
appariva simbolo di libertà, idoleggiata vittima dell'odiosa politica illiberale dell'Austria 12 • Ma Ugo era ormai troppo lontano in
tutti i sensi: la questione romantica gli pareva una « idle question », l'azione politica uno sforzo senza alcuna possibilità di
riuscita. Promise, ma non corrispose 13 •
L'intento politico è chiarissimo negli articoli presentati da Silvio: si occupa del Canto IV del Childe Harold di Byron,« poema
il quale deve interessare perché è tutto sopra l'Italia; è una specie
di continuo inno o lamento sui pregi e le sciagure della nostra
nazione: peccato che molti sublimi pensieri politici dovranno
essere taciuti!» (a Luigi, 24. luglio [1818]); arditissima è la Lettera sulla Spagna, che al di là dell'ironia tagliente del linguaggio
si rivela uno dei più trasparenti e caldi appelli alla rinascita, visione ardita di uno spirito generoso in cui l'amarezza per una ingiusta oppressione non soffoca la speranza e la fede in un prossimo
risorgimento civile economico e politico. Per lo stesso intento si
sofferma sulle osservazioni del Pezzana al V oyage del Millin (una
delle diverse coincidenze con Stendhal, e proprio a proposito di
Parma 14 ) conchiudendo con un'affermazione come questa, nata da
un'occasione che potrebbe sembrare inizialmente solo geografica e
turistica:
... Se più imparziali devono essere gli osservatori stranieri che parlano
dell'Italia, e se quindi è giovevole che una illuminata loro censura si .eserciti sovra di noi, reputiamo pure impossibile che niuno di loro abitando
anche interi anni nelle nostre città acquisti una tal intima cognizione de'
nostri costumi da poterne parlare come chi vi è nato e cresciuto. Quante
passioni ci sono assegnate come dominanti dal forestiero, le quali o si sono
affatto spente, o si sono in noi da gran tempo mitigate! e quante altre ci
germogliano invece nel cuore, di cui per indovinare l'esistenza è necessario
avere il nostro grado di cultura, la nostra lingua, le nostre lettere, le nostre
ricordanze storiche, il nostro clima, tutto ciò insomma che ci costituisce il
popolo che siamo! 15

(Ci viene spontaneo pensare: questa espressione si rivolgeva
implicitamente anche, e in particolare, a M. de Stendhal, l'autore
di Rome, Naples et Florence en 1817?).

11
« Ti ricordi [scrive a Luigi l'll dicembre 1815] l'effetto che produsse in

noi la lettura di Shakespear e di Schiller, come l'orizzonte si facea più vasto
davanti a noi? La fredda riflessione, il
rimbombo della voce de' pedanti m'ha
spesso fatto dire: Questo mio fervore
non sarà egli un delirio d'inesperta gioventù? Verrà il tempo mai in cui arrossirò delle mie sfrenate teorie, e discernerò quanto inerente al vero bello
sia la saviezza delle regole così dette
aristoteliche? La coscienza rispondeva
no. Quando lessi la Letteratura del
Mezzogiorno di Sismondi, e il Corso
Drammatico di Schlegel mi riaccesi dello stesso foco che Shakespear e Schiller
m'aveano messo nel cuore. Lessi tutte
le critiche francesi contro Schlegel e Sismondi, e ne scopersi con isdegno i sofismi. Giorni sono Breme comprò una
raccolta di Opere drammatiche tedesche tradotte in francese; l'Emilia Calotti di Lessing, Goetz di Berliching
[sic] di Goethe sono cose che sforzano
all'ammirazione. - Non è l'osservanza o
la violazione dell'unità di tempo e di
luogo che costituisce i generi chiamati
Classico e Romantico. Al primo appartengono tutte le idee derivate o modificate secondo l'antica civilizzazione greca, adottata poi come modello poetico:
al secondo quelle che portano l'impronta della civilizzazione moderna; di maniera che a chi stabilisse i giusti limiti
appartengono al genere Romantico appunto i capi d'opera della letteratura
italiana, Dante, Petrarca, e (malgrado le
osservate regole e qualche imitazione) il
Tasso, e senza contesa l'Ariosto. Or mi
par chiaro che il mondo non potendo
più tornare indietro per seguire le traccie della civilizzazione greca, e dovendo
per necessità progredire nella moderna,
tutte le idee che sono modificate dietro
questa sono più atte a colpir l'animo,
ad influire sugl'ingegni e sulle passioni
che non le altre. Dante che da filosofo
imitava Virgilio e non da pedante, capì
che riproducendo un Laocoonte farebbe
assai meno terrore e pietà, che non
avea fatto agli antichi quel di Virgilio
- agli antichi che ancor credevano o si
ricordavano d'aver creduto ai miracoli
degli Dei. Che fece Dante? L'Ugolino tradito dall'arcivescovo Ruggieri, e
morto di fame in una torre .
Non si fa guerra ai Classici; si ammira il Laocoonte; ma l'Ugolino è più
de' nostri tempi. Il capo d'opera di Racine, l'Andromaca, non farà mai spargere tante lagrime come Misantropia e
Pentimento [di August Kotzebue]; la
differenza di merito è pur enorme.
Dunque il genere delle idee che ora nominiamo classiche non è più quello, col
quale dobbiamo commuovere, atterrire,
sedurre gli uomini. - Venissero dai
quattro capi dell'universo falangi di
Aristotelici a inibirmi il tempio dell'immortalità, non li credo. Non essi, la più
indipendente delle Potenze, l'Ingegno
solo ne apre le porte. Lui solo invocherò, se tal vaghezza mi prenderà. Ma so-
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Sempre per questa ragione presenta opere storiche in cui si
parla singolarmente dell'Italia 16 • Recensendo l'Histoire de la République de V enise di Pierre Daru (il potente cugino del Beyle,
che accolse in Milano il Grenoblese quando, diciassettenne, per la
prima volta arrivò in Italia, nel maggio 1800) «condensa» in
questi termini il racconto della lenta fine della repubblica veneta:
« ... I sentimenti patriottici stessi s'indebolivano in quel lungo
riposo ... [ ... ] Un lungo sonno è sempre funesto ... » 17 • Che è la prefigurazione e l'anticipo, sul piano dell'interpretazione storica, di
uno stato d'animo politico che il Pellico dovrà comunicare esplicitamente al fratello Luigi, all'amico Stanislao Marchisio, al « cugino » Maroncelli nelle lettere scritte dalla Città veneta durante
il viaggio del settembre 1820, il quale sarà anche e soprattutto un
viaggio politico « carbonaresco » 18 • «Qui mi annoio- scriverà al
Maroncelli -. I Veneziani sono troppo chiacchierini: la loro vita
di piazza e di caffè è molto svaporata; non pensano, non sentono.
Io passo le intere giornate nelle gallerie di quadri, nelle chiese,
ne' palazzi crollanti; dappertutto mi colpisce lo spettacolo della
passata forza e ricchezza veneziana e della presente miseria. Come
mai non vedo in ciascun volto il dignitoso sentimento del dolore?
Ad ogni sghignazzare pantalonesco, che mi giunge all'orecchio, io
fremo» (13 settembre 1820) 19 •
Proprio perché giudica la tragedia «poema eminentemente
nazionale» i suoi scritti vertono soprattutto su di essa: le opere
di Alfieri, Schiller e Chénier costituiscono le occasioni più pungenti per i suoi articoli. Questi tragici sono riguardati in ciò che
di più largamente umano e politico esprimono nelle loro opere:
tragedie di umanità e di libertà contro ogni tirannide. È facile
cogliere in vari tratti un moralismo di impronta e di eredità alfieriana 20 (particolarmente sulla funzione dello scrittore come maestro di libertà) e spiriti foscoliani 21 •
In particolare lo studio del teatro di Marie-Joseph Chénier
ha un indubbio significato di ripresa politica: ·le sue tragedie Timoléon, Cdius Gracchus, Charles IX, Les religieuses de Cambrai - erano state rappresentate con « frenetico » successo nei prini anni della Cisalpina, quando al seguito di Napoleone erano
entrate nell'Italia padana le idee rivoluzionarie, e prima di tutto
il teatro. Riparlare di Chénier voleva dire riallacciarsi ai fondamentali principi di libertà che la rivoluzione dell'ottantanove
aveva inalberato, rifarsi a una forma di teatro che intendeva affermare avanti tutto una lezione di civismo. Voleva dire nello stesso
tempo, con i saggi sul« Conciliatore», riprendere la pubblicistica
dei vari « Monitori » («veneto », «fiorentino», « napoletano »)
e di altri giornali rivoluzionari che dopo il '96 avevano preso ad
agitare in Italia quelle idee francesi e a presentare con plauso
interessato quel teatro nuovo 22 • Dopo venti anni quei temi politici di libertà, nel clima della Restaurazione, tornavano più attuali
che mai, almeno come occasioni di arrischiate puntate oratorie e
polemiche. Nel frattempo, dalle idee rivoluzionarie era germinata,
anche per opera della Stael e del suo gruppo, l'idea di nazionalità.
È stato scritto giustamente, a proposito del teatro rivoluzionario
italiano, nato per imitazione di quello d'oltralpe: «Era la prima
volta allora che il nome d'Italia veniva profferito, con la piena
coscienza di un diritto comune, e con nuove speranze: l'Alfieri
stesso non si era mai espresso così chiaramente. I sentimenti po8

vente mirando agli ostacoli che tutto
pone agli slanci dell'ingegno, m'adiro, e
sospiro la vita oscura - vicina a' miei
vecchi parenti, a cui mi sembrerebbe
assai più giusto ch'io consacrassi i miei
affetti e tutta la mia poco pregevole esistenza, anziché alle chimere di filantropia o di gloria » (affiora sempre nello
scrittore Pellico, la tensione tra la poesia vagheggiata e pensata, da un lato, e
il condizionamento pratico-economico,
dall'altro).
12
Cfr. V. CIAN, Gli Alfieriani-foscoliani piemontesi e il Romanticismo lombardo-piemontese del primo Risorgimento, Roma 1934, p. 65 e passim.
13
Per intendere a fondo le ragioni
che distolsero il Foscolo dal collaborare
al « Conciliatore » sarà bene richiamare
un suo lungo sfogo nella chiusa di una
lettera alla contessa d'Albany ( 12 ottobre 1814): « ... a questi tempi in Milano [ ...] le persone non nate a chiedere
la limosina, scadute oggi d'impiego,
vanno raccomandandosi a trovare da
servire, e verso sera stendono la mano
nelle strade spopolate della città. Non
però credo che farebbero uso più ardito
delle loro mani per uscire a ogni modo
di sl misera indegnità. L'Italia è cadavere, e non va tocco né smosso più
ornai, per non provocare più tristo il
fetore; e odo talvolta alcuni pazzi che
vanno fantasticando vie di ressuscitarla; per me invece la vorrei seppellita
meco, e innondata da' mari, o arsa da
qualche nuovo Fetonte che le precipitasse addosso con tutto il cielo in fiamme, e che tutti quattro i venti ne disperdessero le ceneri, e che le nazioni
presenti e avvenire si dimenticassero
l'infamia del nostro secolo. Amen. - »
(U. FoscoLO, Epistolario, vol. V, a
cura di P. Carli, Firenze 1956, pp. 264265). Dove se è vero- come è stato annotato - che « pur qui sono tratte da
amor le corde della ferza », è altrettanto vero che dopo il generoso e pericolosissimo tentativo di pronunciamento
militare, di cui era stato gran parte nell'aprile-maggio '14, il Foscolo si dimostrò molto meno generoso nel gettarsi
nella mischia politica (cfr. anche Epistolario, vol. ed. cit., pp. 318-319).
D'altronde doveva riuscire sospetta al
fiero avversario del « patrizio vulgo »
lombardo (responsabile, ai suoi occhi,
dell'iniziativa dei disordini del 20 e 21
aprile che non fruttarono se non l'eccidio del Prina, con la conseguente caduta del Regno italico del Beauharnais
e l'insediamento degli austriaci nel
Lombardo-Veneto) un'iniziativa come
quella del « Conciliatore » ispirata e finanziata da due patrizi tra i più in
vista di Milano: il Porro Lambertenghi
e il Confalonieri (con quest'ultimo anzi
il Foscolo aveva avuto nel marzo del
'15 uno scambio fierissimo di lettere e
di « spiegazioni » orali a proposito della voce, fomentata .dai denigratori, che
il Foscolo per vivere avesse senza indugio prostituita la sua penna ai nuovi
padroni absburgici, per via della pro-

gettata rivista « La Biblioteca italiana »
commessagli dal Bellegarde: voce ripresa dal Confalonieri). Il giudizio poi sulla questione romantica in Italia - una
« grande », ma in realtà « oziosa » questione, come si affermava nella conclusione dell'Essay on the present Literature of Italy, apparso a Londra nel '18
sotto il nome di J.C. Hobhouse ma
opera in realtà dell'esule italiano (cfr.
U. FoscoLO, Saggi di letteratura italiana, a cura di C. Foligno, Firenze 1958,
Parte seconda, pp. 490 e 555) -doveva
poi provocare la reazione vivace del
Breme, che intuiva giustamente in
quello scritto la mano e l' animus del
Foscolo. La solidarietà e la consonanza
con gli scrittori romantici liberali e progressisti di Milano ne fu rotta per sempre.
14
L. F. BENEDETTO, La Parma di
Stendhal, Firenze 1950, pp. 431-459.
15
Il Conciliatore, ed. cit., vol. I,
p. 465.
" lvi, p. 508.
17
Il Conciliatore, ed. cit., vol. III,
p. 223.
18
Cfr. PELLICO, Lettere milanesi, ed.
cit., pp. 228-231 e 435. Si veda inoltre
G. SFORZA, Silvio Pellico a Venezia
(1820-1822), Venezia 1917, pp. 24-26.
" Lettera edita in CANTÙ, Il Conciliatore e i Carbonari cit., p. 82. Sulla
considerazione che di Venezia fanno gli
scrittori del gruppo lombardo cfr. anche R. MAsSANO, L'opera del Goldoni
nella critica dei primi romantici, in
«Studi goldoniani» (Atti del Convegno
internazionale, Venezia, 1957), VeneziaRoma 1960, pp. 775 sgg.
20
L'importanza dell'Alfieri per i giovani romantici lombardi e piemontesi è
fissata in queste parole del Breme (scolaro anche lui, come a suo modo l'Astigiano, dell'abate di Caluso): «L'Italia
futura avrà l'Alfieri per un suo filosofo
politico non men profondo talvolta di
quanto lo ravvisi sublime tragico» (citato nel vol. I manifesti romantici, ed.
cit., p. 79). Convinzione che ritorna frequente, sentita e affermata, nelle lettere
di Ludovico alla contessa d'Albany, come ad esempio in quella del 26 ottobre 1816 in cui esorta la contessa a
legare alla città di Milano, piuttosto
che alla gretta e retriva Torino, i libri
dell'Alfieri, « cet homme que l'Italie
adorera un jour, que plusieurs I taliens
adorent déjà, que l'Angleterre révère,
et que presque toute l'Europe admire »
(L. DI BREME, Lettere, a cura di P.
Camporesi, Torino 1966, p. 381). L'ammirazione e la venerazione per l'abate
di Caluso, e il richiamo all'Alfieri quasi
come a ideale condiscepolo di tanto
maestro, sono già patenti nella lettera
del torinese alla stessa contessa del 22
aprile 1815, subito dopo la morte dell'abate (ivi, pp. 299-300), e vengono solennemente quanto intimamente affermati nel necrologio (che è un vero
«Elogio») edito a Milano nel '15 (ora
si legge in appendice a L. DI BREME,
Il romitorio di Sant'Ida, inedito a cura

di P. Camporesi, Bologna 1961; cfr.
particolarmente le pp. 164-166).
L'atteggiamento del Breme verso l'Alfieri è condiviso da tutti i Conciliatori
e particolarmente dal Saluzzese. Il rife.
rimento alla lezione di libertà e all' opera tragica dell'Astigiano è, nel foglio
azzurro, continua; per il Pellico richiameremo oltre le più sonanti attestazioni.
Sull'importanza storica delle opere alfieriane come contributo a creare lo stato d'animo rivoluzionario da cui doveva
scaturire il Risorgimento, si veda l'acuta nota di Mario Fubini in margine al
saggio di U. CALOSSO, L'anarchia di
Vittorio Alfieri, Bari 1924 (nota ristampata nel vol. dello stesso FUBINI, Ritratto dell'Alfieri e altri studi alfieriani,
Firenze 1951, pp. 161-162). E cfr. anche G. GENTILE, L'eredità di Vittorio
Alfieri, Venezia 1926.
21
La lezione del Foscolo è evidente
~n 'una professione come questa: «La
ragione e il sentimento della dignità
umana dovrebbero bastare a convincere
i letterati che loro incombe il dovere
di non tradire mai la propria coscienza» (PELLico, Théatre de ·M. ]. de
Chénier, numero 46, 7 febbraio 1819).
Dove è dato cogliere la lezione foscoliana dell'Orazione inaugurale e insieme il
preannuncio dell'impegno morale che è
alla base dell'ispirazione tragica dell'« impareggiabile Manzoni, autore inarrivabile di poesia viva vivificante e romanticissima » (come lo definiva il Breme in una lettera da Coppet del 7 agosto 1816, al torinese Giuseppe Grassi).
22
Cfr. P. HAZARD, La Révolution
française et les lettres italiennes (17891815), Paris 1910, pp. 88 sgg.

9

tenti di fraternità non erano la semplice traduzione della formula
repubblicana, ma l'espressione di un nuovo fatto, d'un nuovo diritto nazionale che significava risurrezione» 23 •
Che fosse necessario uno sforzo interiore perché un popolo
potesse risorgere, erano consapevoli gli stessi protagonisti del primo Risorgimento, particolarmente il Foscolo. Da lui viene ai Conciliatori e particolarmente a Silvio una profonda ispirazione:
quella che scaturisce efficacissima dalla lezione del patriota che
già nel l 799 rivolgendosi al generale Championnet lo esortava a
dichiarare l'indipendenza d'Italia, che ricordava fieramente a Napoleone il traffico della sua Venezia, che esortava i giovani a « sacrificare all'arte e alla patria tutte le forze», cercando nei libri la
«dignità dell'animo più che l'ornamento dell'ingegno, disprezzando i letterati che per vanità e bassezza vendono il loro sapere
alla tirannide»; la lezione dello scrittore che dai Discorsi della
servitù d'Italia (che Silvio ben conosceva: li aveva trascritti lui
dal primo abbozzo di Ugo 24 } all'Ortis alla Hypercalypsis aveva
sempre appassionatamente cercato di risvegliare nei giovani una
coscienza nazionale. In sede più strettamente letteraria da lui
deriva ai Soci « la tendenza @osofica costantemente operosa, la
quale li fa vogliosi di conoscere, più che le cose, le cagioni di
esse», come scrive il Berchet interpretando la posizione di tutto
il gruppo (in uno degli ampi articoli di presentazione della Geschichte der Poesie und Beredsamkeit di F. Bouterwek 25 ). E attraverso il Foscolo il Pellico attinge il Vico (del resto rivendicato
nella sua importanza da uomini come il Romagnosi, e ben noto a
tutti i Conciliatori 26 : si veda la « notizia sovra la ristampa di
alcune opere filosofiche del Vico» nel numero 102 del 22 agosto
1819 27 ).
Negli scritti di Silvio sul teatro il romantico e il patriota si
trasfondono e si riconoscono: sono l'occasione cercata per esprimere un personale interesse di poetica, quale poteva sentire l'autore della Francesca, e una disposizione autobiografica, quale gli
dettava la dignità della propria coscienza non venale (pregio massimo di uno scrittore è per lui «aver carattere» 28 }. È poi anche
da indicare un rapporto tra gli articoli sulle tragedie e la Letteratura drammatica di A. W. Schlegel, uno dei testi capitali del
romanticismo (insieme con l' Allemagne di Mme de Stael è assai
spesso citato e comunque operante nel« Conciliatore»; così come
ebbero ampie recensioni nel foglio la già menzionata Storia della
poesia e della eloquenza del Bouterwek e la Storia delle Repubbliche italiane del Sismondi: opere tutte tradotte in italiano tra
il '14 e il '18). E si potrebbe notare, da un punto di vista tecnico,
l'acuta consapevolezza, che è nel Pellico, dei modi diversi della
critica classicistico-retorica e della nuova critica romantica 29 •
A questo proposito dobbiamo osservare per incidenza - nessuno ch'io sappia ha finora avanzato questo rilievo- che l'analisi
dei testi drammatici condotta dal Pellico, pur nella originalità
delle considerazioni, risente del disegno e della prospettiva tracciata dalla pubblicistica romantica di Coppet. V ari passi degli articoli del Saluzzese, particolarmente sulla Maria Stuarda di Schiller 30 , sono letteralmente tradotti dal capitolo W alstein et Marie
Stuart dell'Allemagne. Altri derivano, proprio come spunti, dal
discorso della Stael: come il passo sulla scena della confessione e
comunione di Maria, con svolgimento anche personale e punti di

23
C. DE CoURTEN, La fortuna del
teatro di G. M. Chénier in Italia, in
« Giornale storico della letteratura italiana», LXXXII (1923), p. 104.
24
Cfr. U. FoscoLo, Prose politiche e
letterarie dal 1811 al 1816, a cura di
L. Passò, Firenze 1933, p. LXXXIII.
25
Il Conciliatore, ed. cit., vol. I," p.
329.
26
Cfr. in merito M. FuBINI, Romanticismo italiano, Bari 19684 , p. 42, nota
24.
27
Il Conciliatore, ed. cit., vol. III,
pp. 227-230.
28
Il Conciliatore, ed. ci t., vol. II,
p. 168.
29
Il Conciliatore, ed. ci t., vol. III,
pp. 44-45.
30
lvi, pp. 105 sgg.
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31

Il Conciliatore, ed. cit., vol. II,
vista diversi. In vero, il testo dell'Allemagne era presente a tutti pp. 414
sgg.
32
i Conciliatori: introducendo il suo discorso sulla Pulcella d'OrIl Conciliatore, ed. cit., vol. I, pp.
léans di Schiller, il Visconti dà un breve quadro dei drammi del- 39733 sgg.
Il Conciliatore, ed. cit., vol. II,
l'autore tedesco e traduce alla lettera passi e passi dell'opera della pp. 15
sgg.
34
Stael, per esempio quasi tutta l'analisi del commiato di Maria
lvi, pp. 396-397.
" lvi, pp. 505 sgg.
Stuarda dalle damigelle e dai «famigliari» prima di avviarsi al
tutta questa filière critico-poepatibolo nella omonima tragedia schilleriana 31 • Sempre del Vi- tica Per
del dramma romantico ci permetsconti, fitte di echi staeliani sono le Idee elementari sulla poesia tiamo di rinviare al nostro studio Il
romantica: i paragrafi sull'Amore romantico 32 , tanto per recare <<sistema tragico» dei romantici e la
nascita del teatro di Manzoni nel già
solo un altro esempio, sono un'eco continuata del capitolo De cit. corso Romanticismo italiano e cull'Amour dans le mariage nella parte terza dell'Allemagne. Del tura europea, pp. 79-109.
Altra chiara presa di posizione di imresto le notazioni del Pellico sono varie (perfino sulla « letteratura pronta
romantica nel Pellico del « Conper le donne», nella presentazione delle Lettere di Giulia Willet, ciliatore»: «Non solo non è vero che
33
pubblicate da Orintia Romagnuoli ), frutto di interessi molteplici per giungere al bello si debba porre servilmente il piede sovra orme già seanche di vita e di costume.
gnate; ma è anzi irrefragabile che ogni
Ma è soprattutto da un punto di vista di «poetica» e di« gu- soggetto che un poeta assume a trattare
deve essere condotto con leggi particosto » (oltreché di umanità) che interessano questi scritti.
36

Per me, vedo che se il passato è in generale più poetico del presente,
per la ragione che il primo non circoscrive troppo dappresso l'immaginazione, non perciò si dee tenere il passato per tanto più poetico quanto sia
più lontano. [ ...] È poesia ciò che infiamma e commuove ... 34.

Fertile di considerazioni di poetica è la distinzione che il Pellico introduce, riprendendola dalla Stael, tra la specie di tragedia
« che ha astrattamente in mira una passione » e quella « che si
propone di ritrarre agli occhi dei posteri alcun grande quadro
della storia»; e si confrontino le importantissime linee precedenti
e seguenti 35 in cui egli caratterizza queste due specie di scrittura
drammatica; rivelando la sua preferenza per la« tragedia storica»
che ritiene più efficace e commovente come lezione di umana civiltà, di verità morale e di virtù politica (in ciò concorda con l'atteggiamento del gruppo romantico, che si accostava- precorrendone
gli esiti d'arte e di critica, come verrà in chiaro più tardi con la
stampa del Carmagnola, dell'Adelchi e degli scritti teorici - al
Manzoni 36 ).
Nella sua apologia del romanzo, come nuovo genere capace di
esprimere motivi psicologici e morali propri del sentire moderno,
è dato cogliere quasi il presentimento dello svolgimento futuro e
dell'importanza letteraria e civile che esso avrebbe assunto nel
secolo romantico. Si vedano le pagine nelle quali afferma l'esigenza di un'arte che sia espressione di bellezza e di verità - che
sono poi una cosa sola: Dichtung und Wahrheit! -aperta a tutti
gli aspetti della vita e che accolga la memoria operante della
nostra storia. E, ispirandosi al diffuso pensiero vichiano, afferma
i valori della fantasia, come propri della giovinezza; insistendo
poi - sul piano etico e politico - nel sottolineare il compito che
spetta alla poesia di migliorare l'uomo esaltandolo e commuovendolo a favore della virtù e della libertà 37 • Secondo M.-J. Chénier il teatro non poteva chiamarsi nazionale se non fosse una
scuola« de vertu et de liberté »: egli mirava a fare col Charles IX
una vera «tragedia nazionale». Di qui il vivissimo interesse del
Pellico per questa lezione teatrale nel «Conciliatore» 38 • Almeno
altrettanto stimolanti, percorse da un trasporto e direi quasi da
una partecipazione d'animo, che fa rivivere l'opera di Schiller,
sono le pagine sulla Maria Stuarda. È come se il Pellico sentisse

larmente proprie; perché se l'ingegno
umano, simile alla natura, nulla crea
mai d'identico ad alcuna opera già esistente, identiche non potranno mai essere le regole da seguirsi nelle diverse
creazioni» (Il Conciliatore, ed. cit.,
vol. III, p. 44); e si vedano anche le
pagine introduttive alla presentazione
del Corsaro di Byron (vol. II, p. 491).
37
Il Conciliatore, ed. ci t., vol. III,
pp. 168-169.
38
Il Conciliatore, ed. ci t., vol. II,
pp. 506 sgg.
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ed esprimesse una sua composizione tragica. Scrittura in proprio
(più che critica nel senso tecnico moderno) che doveva certo
comunicare la suggestione e la partecipazione della vita artistica
romantica ai lettori del «Conciliatore».
La sua collaborazione al giornale non si limita alla presentazione di articoli letterari: lo « spaccato » del foglio azzurro ripresentatoci in anni recenti dal Branca - ci attesta che il suo
lavoro va dalla registrazione dei verbali delle sedute e degli inviti
di collaborazione 39 , al disbrigo della corrispondenza, aU'impaginazione, alla fresca improvvisazione di qualche articoletto o notizia anonima, alla revisione delle bozze; senza dire della lotta continua, come redattore responsabile, per colmare i vuoti via via più
gravi aperti dalla censura. Balza all'occhio, nel leggere il foglio, la
frequenza e l'alto valore dell'apporto del Saluzzese nell'affermazione dei più arditi principi morali e sociali, economici e politici.
Rivolge un aperto elogio, che è un implicito atto di accusa contro
l'inerzia dei governi e di tanta parte delle« classi opulente», agli
iniziatori di nuove istituzioni per educare e istruire i poveri:
Lady Montague domandava a un ricchissimo Effendi di Costantinopoli
per qual ragione consumasse le sue rendite nel più inutile lusso. Limosine,
diss'egli, ne spargo a piene mani [ ...]. Invece di limosine, gli rispose l'illustre viaggiatrice, diffondete l'istruzione; se ·siete ambizioso non v'ha carriera più nobile di questa. Dirozzando gli uomini si fa più che nutrirli; si dà
loro il potere di collocare nel ben essere se medesimi e i loro figli 40 •

È quasi sorprendente la prontezza nell'accogliere ogni innovazione, anche minima che possa produrre un avanzamento civile e
culturale: accetta perfino - e trova modo di parlare ancora delle
scuole di mutuo insegnamento -la scrittura stenografica:
Non tesseremo qui un lungo panegirico della stenografia. Gli odiatori
delle novità esclamano ogni giorno contro le macchine che abbreviano il
lavoro, sebbene lo rendano egualmente buono o migliore. Essi non ci perdonerebbero se raccomandassimo un'arte che abbrevia di più tre quarti il
tempo con cui si scrive [ .. .]. - E che cosa farete di tutto il tempo che or
d'una maniera, or dell'altra vi forzate di risparmiare? - Penserete, sciagurati! godrete maggiori beni mondani con minore fatica! ... Oh cecità! oh
corruzione! oh rovesciamento dell'ordine! 41

" L'autografo di una di queste lettere circolari è stato riprodotto fotograficamente dal CrAN, Gli Alfieriani-foscoliani piemontesi ci t., p. 73; e a stampa
ora si può leggere nel Conciliatore, ed.
cit., vol. III, p. 519.
40
«Tbe Speech of Henry Brougham,
ecc. Discorso di Enrico Brougham nella
Camera de' Comuni sulla educazione
de' poveri e gli abusi che vi sono negli
stabilimenti di carità. Londra, 1818 »,
numero 15, 22 ottobre 1818 (Il Conciliatore, ed. cit., vol. I, p. 239).
41
«Sistema di stenografia italiana, di
Filippo Delpino, Genovese, direttore di
una scuola di Stenografia a Torino. To-

rino, 1819 », numero 78, 30 maggio
1819 (Il Conciliatore, ed. cit., vol. II,
p. 661).
42
L'amico Ugo si era valso della sua
calligrafia anche per la trascrizione
della Ricciarda (si veda la lettera da
Bellosguardo del 10 luglio 1813, in FoSCOLO, Epistolario, ed. cit., vol. IV,
p. 296); e varie altre volte in seguito.
43
Si veda la lettera a Ferdinando
Rossi di Vandorno del26 agosto [1819]
in cui il Pellico sistema le idee romantiche sue e del suo gruppo quasi in un
compendio teorico-storico (PELLICO,
Lettere milanesi, ed. cit., pp. 388-390).
44
Ne fa la chiave interpretativa di
tutta l'esperienza umano-stilistica del
Saluzzese F. MoNTANARI nel suo vol.
Silvio Pellico della mediocrità, Genova
1935.
45
« Histoire littéraire d'Italie par L.
P. Ginguené, ecc., tom. VII, VIII,
IX. Paris, 1819, chez L. G. Michaud »,
null).ero 61, l aprile 1819 (Il Conciliatore, ed. ci t., vol. II, p. 661 ).

Dove la stenografia, per lui che continuò a scrivere coi suoi
caratteri fini ed eleganti42 , assurge a pretesto per affermare ancora
una volta l'entusiasmo per le operazioni del pensiero e per ogni
aspetto « progressivo » della vita. « Pensare e agire » potrebbe
essere il motto della sua « impresa » giovanile.
Da quanto si è detto risulta evidente come la partecipazione
alla poetica romantica sia improntata nel Pellico a una chiarezza
e a un equilibrio notevoli 4\ e come i suoi articoli, se non portano
a svolgimenti vistosamente nuovi (ma si è forse troppo insistito
sulla « mediocrità » del Pellico 44 ), approfondiscano però quei
caratteri e quell'impegno etico e politico che è proprio dei nostri
primi romantici lombardi, i quali appunto intendevano per « romanticismo » non solo un vettore di poetica nuova ma un fervore
di progresso in ogni campo dell'attività umana. È questa la nota
veramente inconfondibile rispetto a ogni precedente. « ... Ci siamo
fitti in capo di voler reputare un delitto, una infamia, la professione
delle lettere se in ogni menomo atto non è esercitata come virtù
morale»: così Grisostomo nel «Conciliatore» 45 ; e Silvio: «Tu
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vedi che l'impresa è puramente patriottica» (a Luigi, maggio
1819; e si ricordi la già citata attestazione allo stesso nella lettera
del 3 aprile del '16 ). Ma si potrebbero addurre ampie professioni
analoghe del Breme come del Borsieri e del Visconti. Valga questa, del teorico delle Idee elementari sulla poesia romantica: «Lo
scopo estetico dei versi conviene subordinarlo allo scopo eminente
di tutti gli studi, il perfezionamento dell'umanità, il bene pubblico ed il bene privato» 46 • Affermazione che non è da intendere
come una professione di fede estetica (che verrebbe a negare alla
poesia un suo valore autonomo distinto dalla moralità) bensi
come un richiamo, dettato da ·un risentito impegno umano, a
contenuti validi sul piano della più vera vita interiore: «non apparizioni di morti e illusioni terribili » come nellodatissimo Cacciatore feroce del Burger - dice il Visconti - una tematica questa
che finisce per« avvilire l'arte piegandola ad adulare e perpetuare
l'insipienza », caratterizzano veramente la nuova arte romantica,
ma contenuti dettati dalla più autentica vita vissuta. Riconferma
di quanto il Borsieri già aveva esposto in sintesi nel Programma:
« Le finzioni della fantasia se non posano sulla reale natura delle
cose e degli uomini, sono anzi un abuso che uno sfogo della mente. L'ufficio dunque della critica è di ben definire e di ben segnare
i confini, più larghi assai che comunemente non si crede, dentro
i quali la natura continua ad essere sostanzialmente la stessa,
quantunque si manifesti sotto differentissimi aspetti » 47 •
D'altro lato, in stretta sede di poetica, tutto il romanticismo
del « Conciliatore » è veramente poco vistoso (e la media delle
idee meno spinta, rispetto ai tre manifesti del '16: il Discorso
intorno aWingiustizia di alcuni giudizi letterari italiani del Breme, le Avventure letterarie di un giorno del Borsieri e la Lettera
semiseria di Grisostomo 48 ) appunto perché il gruppo milanese,
in coerenza con l'impegno assunto nel giornale, indirizzò le sue
migliori energie in direzione largamente culturale, in un concreto
compito civile e politico, in un profondo lavoro di educazione
nazionale e liberale, né si curò di sostituire una nuova « mitologia » letteraria a quella classicistica respinta; per cui solo episodici
furono i motivi idealistici e i tropi irrazionalistici mutuati dalle
letterature germaniche e romanze: il Berchet, forse, dalla traduzione - e relativa dissertazione - delle due ballate burgheriane
alle Romanze spagnole, ne fu il più toccato 49 (e con lui, ma in
direzione tutta sua, il Breme del Romitorio di Sant'Ida); il Pellico invece (a parte la traduzione del Manfredo di Byron) il più
immune.
Di qui il suo autentico carattere di Conciliatore. È Silvio che,
rispondendo al Foscolo 50 , dà la più risentita e responsabile interpretazione, valida tuttora anche sul piano storico-critico, del titolo
programmatico del foglio azzurro: « ... noi ci proponiamo di conciliare, e conciliamo infatti - non i leali coi falsi - ma i sinceri
amatori del vero. Già il pubblico s'accorge che questa non è impresa di mercenari, ma di letterati, se non tutti di grido, tutti
collegati per sostenere, finché è possibile, la dignità del nome
italiano. Il maggior de' pericoli che sovrasta a questo paese si è
il torpore, l'abitudine di non pensare. Perciò, se possiamo in qualunque modo agitare le opinioni, far discutere or dicendo verità
or paradossi, e sovra tutto impedendo che i Pezzi e i Bertolotti
dettino senza contradizione le loro vili sentenze al volgo, noi

"' Il Conciliatore, ed. ci t., vol. I,
p. 397.
47
lvi, pp. 7-8.
" CALCATERRA, Introduzione ai Manifesti romantici cit., p. 60. Ma lo stesso autorevole studioso ha dimostrato in
altra sede L. DI BREME, Polemiche
Torino 1923, pp. LI sgg. e LVI sgg.) eh~
a una « limitazione delle teorie romantiche » era portato lo stesso discepolo
devoto dell'illuminato Caluso, il pur intemperante autore del Romitorio (il testo più « romantico » in senso europeo,
anche rispetto all'Ortis; e anche per
questa ragione rimasto incompiuto e
inedito, perché senza possibilità di essere recepito nel contesto culturale italiano).
" Ma ad intendere l'equilibrio di immaginazione proprio, in ultima analisi,
anche del Berchet, si noti che è per
l'appunto firmato da lui l'articolo del
« Conciliatore » sulla N arcisa del Tedaldi Fores in cui si disapprova apertamente l'insistenza continuata sulle « immagini lugubri, di atrocità, di spavento,
ecc. », su cadaveri, spettri, demoni,
in una parola sul « terribile che finisce
coll'essere orribile» (Il Conciliatore,
ed. cit., vol. II, pp. 157-161). E si tengano presenti certe affermazioni sul verosimile nella stessa Lettera semiseria
(I manifesti romantici, ed. cit., p . 321 ).
50
« Del Conciliatore io aveva ricevuto da Trechi il Manifesto, ed una lettera circolare firmata dall'ab. di Breme.
Non rispondo io mai a circolari stampate: e se Breme o altri desiderava ch'io
cooperassi poteva e doveva scrivermi ed avrei risposto ciò che ora risponderò
a te Silvio mio. Come concilierete voi
il Conciliatore e l'ingegno e l'animo vostro, parlo di te e del Dr. Rasori, con
la Censura? Come concilierete con la
dignità d'un giornale letterario le meschinelle superbiette, le malignette invidie de' letterati? Come mai scanserete le
allusioni che chiunque non pensa e non
sente come voi vorrà pure trovare e far
trovare (anche dopo l'imprimatur della
Censura) al Governo? - Ma questi sono minimi ostacoli verso del maggiore
di tutti, ed è: che taluno o taluni degli
seri ttori preponderanti vorranno lodare
se stessi e gli amici, e biasimare nemici,
e fare (come pure la s'è fatta sempre) la
letteratura un pretesto d'Eunucomachia. E di sl fatte esperienze n'abbiamo
ormai da secoli - ma l'esperienze furono più convalidate da cent'anni in qua
dopo la istituzione di varj giornali in
Italia; e i loro vizi inerenti alla divisione delle nostre province e alla venalità ed umiliazione, e rabbia impotente
della nostra letteratura critica andarono
sempre più peggiorando - fino al pessi·
mo, ed abbiettissimo velenosissimo fra
tutti gli altri, il Poligrafo [settimanale uscl dal 7 aprile 1811 al 27 marzo 1814
- diretto da Luigi Lamberti: vi collabo·
rarono Vincenzo Monti, Francesco Pezzi e Urbano Lampredi, tutti inimici al
Foscolo]. Cosa sia il Giornale istituito
poi dagli Austriaci [la "Biblioteca ita13

avremo fatto qualche cosa » ( 17 ottobre 1818 ). Afferma giustamente un chiaro studioso del nostro: « ... .l'equilibrio [ ...] fa del
Pellico il più manzoniano dei critici e teorici del romanticismo italiano » 51 ; proposizione che ha il merito implicito di indicare nel
Saluzzese e nei Conciliatori l'operare di una suggestion, tanto più
efficace quanto meno cercata o imposta, da parte dell'autore del
Carmagnola e del prossimo teorico della Lettera sul romanticismo 52 • Al Manzoni, o meglio al suo «cattolicesimo liberale» che
non contrastava con la radice illuministica della sua cultura, ci
richiama inoltre più di una affermazione del Pellico (in consonanza del resto con altre analoghe del Breme) sulla libertà religiosa e sulla tolleranza, contenuta nella recensione dell'opera di
Antoine Vernier Benoit, De la liberté religieuse:
Quest'opera dimostra quanto i governi illuminati giovino al cristianesimo !asciandolo nell'esercizio umile di tutte quelle virtù che ne attestano il carattere divino, e ricusando egualmente di farlo stromento alla
politica, che di rendere questa uno stromento indegno di lui 53•

Quasi simbolo di tale auspicata « tolleranza » e di questo incontro tra gli universali principi del Vangelo e i diritti dell'uomo,
proclamati ~ diffusi in Europa dalla Rivoluzione, era già apparso
ai pubblicisti e polemisti democratici il filosofo di Ginevra, « l'immortale Rousseau » come scriveva il «Giornale democratico»,
numero 3, 1798 54 • Anche in questo il Pellico si riallacciava a una
tradizione di ascendenza illuministica (quella stessa cui attingeva
con piena adesione il quasi coetaneo Manzoni nel momento della
sua formazione giovanile) ravvivando la e approfondendone gli
spunti in senso morale e politico e superandone il .tono grettamente radicale e antiecclesiastico, come appare evidente, per
esempio, ad un accostamento di queste e altre pagine del« Conciliatore » 55 con quelle di « Nido Eritreo » Come debba contenersi una repubblica democratica circa il culto o sia religione nella
Grammatica repubblicana (1798) 56 •
È ancora da sottolineare nel Pellico del« Conciliatore» l'ansia
di un orizzonte europeo, il bisogno di uscire dal perimetro di una
tradizione chiusa per aprirsi a impressioni ed espressioni più fresche e inedite, meglio rispondenti alle istanze di una cultura e di
una civiltà moderne. « ... Un sommo erudito, come un sommo
poeta, è un genio benefico che dilata i confini dell'intelletto umano, e sotto questo rapporto egli ha diritto alla riconoscenza e alla
gratitudine universale» 57 • Apertura non solo culturale e letteraria. Cita da Schiller queste parole: «Io scrivo come cittadino
del mondo. Non servo alcun principe; perdei giovinetto la mia
patria per iscambiarla col genere umano ... » 58 • Intelligenza europea che portava il Pellico a respingere con fastidio lo sciuplo che
in occasione delle prime polemiche romantiche si faceva sui giornali classicisti e ultra di termini come «Italia, italiano, nazionalità»: patriottismo meramente letterario (a Luigi, 3. aprile,
1816); « patriotisme ridicule », « patriotisme d' antichambre »
come annotava in quegli anni Stendhal in Rome, Naples et Florence en 1817. Silvio reagiva in chiare ed equilibrate note ne1
«Conciliatore»: «Onoriamo le vere glorie della nostra patria,
come zelanti cittadini di essa: ma onoriamo anche, come cittadini
della intiera società umana, tutto ciò che di lodevole si opera o si
scrive in qualsiasi parte del globo» 59 • Di qui il suo appello allo
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liana"], ove mi dicono che abbia scritto anche il Monti, non so; non m'è incontrato mai di vederlo. [ ...] In Italia
di che si tratta? di lodare il sonetto
proprio, e degli amici, e malignare a
ogni modo, e calunniare se a Dio piace
i nemici. L'abate mi mandava una circolare, e intanto scriveva filippiche agli
Inglesi per infamarmi [in realtà il Breme, con le lettere a Hobhouse e Byron,
mirava a buon diritto a smascherare il
Foscolo autore del sopra detto "Saggio
sulla letteratura contem poran ea in I t alia"]. Bei modi - santissimi modi - e
tutti nostri, pur troppo, di conciliare!
Il Conte Confalonieri mi parlò anch'esso e mi riparlò istantemente perch'io
pur aiutassi, come potessi, il Conciliatore; ed alle mille ragioni ch'io gli addussi per iscusarmene, mi ha sempre risposto "che il non far nulla è il peggiore de' partiti" - ed è vero; - ma e
il far male? il potere far bene, e dovere
a forza, volere o non volere far male?
- Ad ogni modo da che tu, Silvio mio,
e Rasori, e Sismondi ci avete parte, farò che di tanto in tanto abbiate alcuni
miei articoletti, - e lascio d'ora in poi a
te l'arbitrio di stamparli, o no; d'allungarli, accorciarli, e farne in tutto e per
tutto a tua posta. - Or addio, Silvio
mio - Addio » (Poscritto del 3 ottobre
alla lettera del 30 settembre 1818 da
East Moulsey, in FoscoLO, Epistolario,
vol. VII, a cura di M. Scotti, Firenze
1970, pp. 393-395).
51
C. CuRTO, commento alle Opere
scelte di Silvio Pellico, Torino 19642, p.
322.
52
Il Pellico stesso, in una lettera al
fratello posteriore alla soppressione del
giornale, nomina anche il Manzoni tra i
Soci presenti o lontani (PELLICO, Lettere milanesi, ed. cit., p. 207). Cosi pure Arrigo Beyle doveva poi ricordare
l'autore dei Promessi sposi tra le «dodici o quindici » figure autorevoli che
diedero vita al «Conciliatore» (nel
« Temps » del 3 marzo 1830, ora in
STENDHAL, Mélanges de littérature, a
cura di H. Martineau, Paris 1933, vol.
III, p. 347).
Del resto faceva propria la battaglia
dei Conciliatori il Manzoni stesso quando, inviando all'amico Fauriel l'intera
raccolta del foglio azzurro legata in un
volume in-folio, affermava che esso
« est indispensable pour avoir une idée
complète de la question romantique ))
(17 ottobre 1820), o quando nella lettera tanto misurata quanto decisa a
P aride Zaiotti (del 6 luglio 1824) difenderà appassionatamente l'opera critica e
morale dei suoi amici romantici milanesi, ormai dispersi, lezione per lui ancora operante e valida per sempre (A.
MANZONI, Lettere, a cura di C. Arieti,
Milano 1970, t. I, pp. 212-213, 228,
359-362).
53
Il Conciliatore, ed. cit., vol. II,
p. 762. Nell'apertura dell'articolo, il
Nostro formulava un severo appunto
nei riguardi dell'intollerante Essai en
matière de Religion del Lamennais. Sul-

lo spirito politico che traspare in quella
stessa opera avanzava analoghe riserve,
partendo da una posizione più squisitamente religiosa - «giansenistica)), alla
Grégoire per intenderei - il Manzoni
(cfr. Epistolario, ed. t. cit., pp. 205-208;
e si veda in merito F. RuFFINI, La vita
religiosa di Alessandro Manzoni, Parte
prima, Bari 1931, pp. 290, 291, 294,
301, 310, 311). A più vivaci spiriti polemici e politici si ispireranno le professioni del Breme, a partire da quella prima esplicita in una missiva al Caluso
del 28 giugno 1814, cfr. BREME, Lettere, ed. cit., p. 235).
54
Cfr. HAzARD, La Révolution française et les lettres italiennes cit., p. 105.
Sul significato e sulla portata dell'influenza di Rousseau in Europa e in Italia lo studioso afferma: « Entre tous
les écrivains, il possède le privilège de
s'adresser en meme temps à la raison et
au cceur et de les séduire également,
d'aborder tous les problèmes essentiels:
celui de l'éducation, celui de la passion,
celui de la politique, celui de la religion; et de n'en aborder jamais qui ne
soient essentiels. C'est pour cela que
son action sur la littérature est si puissante: directement, parsa valeur d'écrivain orateur; indirectement, parce qu'il
domine toutes les pensées dont la littérature fait sa matière )).
55
Come questo passo del Borsieri
nell'articolo dedicato a «Gl'Italiani,
Costumi e usi d'Italia. Opera di Giuseppe Baretti, recata dall'inglese in italiano, e corredata di note. - Milano,
1818, presso Pirotta )): «Ben distinguendo la vera essenza della religione,
che ha sede nel cuore e si trasfonde in
un'operosa pietà per i bisogni, le debolezze e le miserie degli altri uomini,
non si sa comprendere come Baretti
pretenda di sostenere la positiva utilità
di molte pratiche meramente esterne, le
quali nelle anime fredde e comuni usurpano frequentemente il luogo della vera pietà. Come mai ha potuto egli piantare il principio che la superstizione è
meno funesta agli uomini che l'incredulità? Gli abusi della filosofia hanno certamente fatto spargere molto pianto;
ma la superstizione costò molto sangue,
ed ha, pur troppo, trasformato in delitto lo stesso nobile entusiasmo della
virtù e della religione )) (Il Conciliatore, ed. cit., vol. I, p. 165).
56
Pagine che si possono leggere ristampate nel vol. I dei Giacobini italiani, a cura di D. Cantimori, Bari
1956, pp. 112 sgg.
57
S. P., «A classica! and topographical tour through Greece. By Edward
Dodwell. In 2 volumes. London,
1819 » (Il Conciliatore, ed. cit., vol.
III, p. 399).
58
S. P., «Maria Stuarda. Tragedia di
Schiller, recata per la prima volta dal
tedesco in italiano da Pompeo Ferrario.
- Milano, 1819 )) (Il Conciliatore, ed.
cit., vol. III, p. 42).
59
Nella chiusa dell'articolo siglato
S.P., « Philippe II. Tragédie de M. ].

15

studio delle lingue moderne, e l'attenzione alle opere letterarie de Chénier. - Théatre de Chénier. Paris, 1818 » (Il Conciliatore, ed. cit., vol.
inglesi francesi e tedesche, lette nel testo originale:
II, p. 402).
Cessate, o Italiani, dal tenere i vostri figli curvati per otto o dieci anni
a non imparare fuorché la lingua latina e l'alfabeto greco- bellissima lingua
e bellissimo alfabeto senza dubbio, ma non i soli studi che aprano l'intelletto dell'uomo. [ ... ] Vedrete che in otto o dieci anni si possono anche
imparare le lingue viventi de' nostri fratelli europei, e che colla cognizione
d'esse si acquistano nuovi lumi e nuovi piaceri, nuovi oggetti di paragone,
e quindi nuovi scoprimenti del bello e del vero 60 •
RIPETIAMOLO: non già per renderei imitatori de' britanni né de'
teutoni, ma perché, aprendo nuovi orizzonti alla critica, si rende questa più
veggente e meno credula alle superstiziose fole della pedanteria; perché
insomma, non dai lumi ma dalle tenebre provengono l'errore e il cattivo
gusto - non il molto sapere ma il molto ignorare è barbarie - non coi
dogmi ma coll'esame si giunge, in fatto di scienze umane, allo scoprimento
del vero 61 •

(Affermazione quest'ultima che il Berchet ribadirà in lettere maiuscole in uno degli ultimi numeri del «Conciliatore», il 99).
Così si devono al Pellico importanti giudizi sulla funzione e
sul valore delle traduzioni per allargare la visuale della nostra
civiltà letteraria (fu proprio il gruppo del «Conciliatore» che,
sotto lo stimolo della lezione di Mme de Stael, inaugurò tutto. un
ampio lavoro di interpretazione e di traduzione dalle letterature
straniere, partendo, per superarle in una prospettiva europea
nuova, dalle posizioni più avanzate e moderne degli uomini del
« Caffè » e in genere degli scrittori più aperti tra Sette e Ottocento). Sicché, chi voglia chiarire i diversi intenti e modi del tradurre nell'età moderna e contemporanea, deve pur tenere conto
dell'istanza romantica quale il Pellico avanza discorrendo della
versione del Corsaro di Byron ad opera di Pellegrino Rossi (del
poeta inglese, Silvio stesso aveva tradotto da poco il Manfredo ):

60
Ancora nella chiusa - sempre e volutamente in posizione di arditissima
evidenza - dell'articolo siglato S. P.,
« Specimens of the British Poets, ecc.

Cenni sopra i poeti britannici; con notizie critiche e biografiche, e un saggio
sulla poesia inglese. Di Tomaso Campbell. - Sette volumi, in 8°, Londra,
1819 » (Il Conciliatore, ed. cit., vol.
III, p. 314).
61
S. P., «Il Corsaro, Novella di
Lord Byron. Versione in prosa di L. C.

- Torino, vedova Pomba e figli, 1819 »
(Il Conciliatore, ed. cit., vol. II, p.
492).
62
Ma per tutta questa problematica
storico-critica ci permettiamo di rinviare al nostro studio Dell'« esprit d es

traductions >> nei nostri primi romantici

(in Romanticismo italiano e cultura europea cit.).

... se un libro, portato da una lingua in un'altra perde già molta parte
del suo spirito, il tradurlo poi anche in versi, è, a nostro avviso, una traduzione di traduzione, e quindi un doppio allontanarsi dallo spirito del testo.
Non diciamo con ciò che sia assolutamente impossibile un prodigio; troppo
ci è impressa la trionfante Iliade di Monti; ma i prodigi sono rari, ed è
inutile citarli quando si discorre dei casi generali. Del resto la poesia lirica
è la sola che talora consista per la massima parte nell'armonia del verso: il
Corsaro è una novella, e l'interesse di questo genere di composizioni consiste precipuamente nel soggetto, cioè nella scelta dei caratteri e degli
accidenti.

Fedeltà allo spirito dell'originale affermata in modo esemplare
nella versione in prosa delle ballate del Biirger condotta da Grisostomo; traduzione in cui i nostri romantici vedono attuato l'ideale
di apertura culturale e tematica e, insieme, l'istanza di far conoscere al di qua delle Alpi il vero volto degli scrittori d'Europa
senza rivestirli di panni italiani (o, come spesso avveniva nel
secolo precedente, camuffarli sotto le belle forme del nostro linguaggio « poetico » petrarchesco-metastasiano) 62 •
Varrà ancora la pena di soffermarci su di un altro aspetto del
Pellico conciliatore, trascurato per lo più dai critici e pur significativo ai fini di una compiuta ricognizione del milieu storicoletterario in cui opera il nostro scrittore. Si tratta dei saggi del
lungo racconto - troncato barbaramente dalla censura - Breve
soggiorno in Milano di Battistina Barometro e della novella I matrimoni. Rimandiamo ad altra occasione la circostanziata riprova
16

" Come ha rilevato anche il CIAN,
come da questi testi- nonché dall'esperienza vissuta del personagGli Alfieriani-foscoliani piemontesi cit.,
gio Ludovico di Breme - Stendhal ricavasse vent'anni dopo alcuni p. 87.
64
Per i rapporti Manzoni-Voltaire
spunti inderogabili per la sua Chartreuse. E così è appena il caso
P. P . TROMPEO, Vecchie e nuove ridi accennare che nel Battistina si incontra un medico dal nome cfr.
legature gianseniste, Napoli, 1958, pp.
Abbondio, e si fa cenno còn una preterizione ad un viaggio del 163 sgg. (e cfr. ora anche G . GETTO,
protagonista dal suo paese (la Tramezzina) a Milano, di cui sco- Manzoni europeo, Milano 1971, ai rindell'indice dei nomi).
prirà stravaganze e costumi « artifiziati » al punto da rinunciare viiVoltaire
fu certamente uno degli aua viverci, per tornare alloco natio dove vige ancora schiettezza e tori di Silvio, fin dal tempo della sua
semplicità; nome e viaggio su cui si posarono anche gli occhi di prima formazione a Lione, dove sogospite di un cugino dal 1806 al
don Alessandro 63 • Ci basterà, nella nostra prospettiva, sottoli- giornò
1809. Che l'Arouet sia presente come
neare la « sapienza » del seguente passo:
uno dei poli del suo ideale di poetica è

Il segreto di intarsiare di massime generose ogni discorso è un gran
segreto per far credere altrui quel che si vuole. La storia ci dice che con
quest'arte si son fatte correre le stesse generazioni all'acquisto di tutte le
più opposte bandiere, calpestando oggi quella che ieri avevano adorata, e
poi rialzando dal fango quella che avevano calpestata; e sempre giurando
che combattevano per la bandiera unica dell'onore, della virtù, della giustizia ... ;

la sola traccia residua, questa, capace però di rendere idea della
carica etico-politica arditissima che animava tutto lo scritto del
Pellico, pur nell'apparenza dello stile distaccato; per cui contro
il Battistina si scatenò più che mai, fin dalla prima puntata, la
persecuzione feroce della doppia censura, italiana e « imperialregia ». Questa prosa agile, tramata di vivaci dialoghi e tutta
sapida di lucido buon senso, è la prova più riuscita della vocazione del Pellico alla narrativa (dopo i primi successi teatrali e
avanti le Prigioni); anche se, tenuta come è in una costante chiave
ironica, essa rivela solo un aspetto minore, ma pur tanto stimolante, del futuro scrittore. È vero- come è stato osservato- che
l'ironia veniva ad essere il tono comune di tutto un ambiente
espressivo antiretorico e anticlassicistico (ironia che si affidava
però, non di rado, all'artificio esteriore della trouvaille, dell'anonimo, della trasposizione paradossale di realtà presenti in ambienti esotici e in immagini strane); ma la leggera ironia del Battistino esprime un equilibrio interiore del tutto personale - non si
tratta di una prosa ironico-polemica come quella delle Avventure
letterarie di un giorno e di tante altre pagine del « Conciliatore »
stesso - ed è accostabile, in alcuni tratti morali, solo a quella del
Manzoni o, per risalire alle «origini», a quella del Voltaire dei
« contes philosophiques » (Zadig, Micromégas, ]eannot et Co-

provato più che persuasivamente in una
lettera a Luigi in cui esprime il suo
distacco di romantico dalla poesia dell'Ariosto, non fortemente improntata
dal « sentimento del vero sublime » e
in cui d'altra parte non ravvisa «niente
d'arguto come in Voltaire, niente di veramente fino per il pensiero » (PELLICO,
Lettere milanesi, ed. cit., p. 71).
.
65
« In mezzo a proposizioni scevre
d'eccezione, erano si cautamente inviluppate le massime che gli autori voleano diffondere, che non poteva bastare
l'avvedutezza dell'ufficio di censura per
iscoprire il senso e scopo di molti articoli » (cosi lo Strassoldo riportato da
CANTÙ, Il Conciliatore e i Carbonari
cit., p. 98).
66
Cfr. il «rapporto» pubblicato da
E. BELLORINI, Il Conciliatore e la censura austriaca (nella miscellanea di
Scritti varii di erudizione e di critica
in onore di Rodolfo Renier, Torino
1912) e ripreso in traduzione italiana
dal BRANCA nella Introduzione al Conciliatore, ed. cit., vol. I, pp. xxxvXXXVII.

Sorvegliato speciale era, in quegli anni come in seguito, anche il Beyle, la
cui corrispondenza veniva accuratamente spulciata dalla censura poliziesca
(cfr. P. P. TROMPEO, Nell'Italia romantica sulle orme di Stendhal, Roma 1924,
pp. 22, 73 sgg.).
67
Cfr. Il Conciliatore, ed. cit., particolarmente vol. I, p. 75.

fin) 64 •

Ma, come si è visto, l' animus della collaborazione al periodico,
pur costretto nel gioco (astuto) dei sottintesi e delle allusioni 65
(via via più ardite), riveste soprattutto un aperto significato di
educazione «nazionale»: in questo engagement Pellico è strettamente legato a tutto il gruppo e particolarmente vicino al Breme,
anche lui fortemente indiziato e sorvegliato speciale del conte
Strassoldo Presidente dell'I.R. Governo Lombardo-Veneto 66 •
L'Inquisizione di Spagna è la polizia austriaca: così appare tra rigo
e rigo nell'articolo del Breme sull'opera del Llorente 67 • La storia
più recente, che trasmette le utili verità delle scoperte e fa conoscere « quai furono gli uomini che hanno sancito istituti di pace e
di comune libertà, o col sacrificio della vita li hanno propugnati e
difesi», e al contrario quali« corrotti e corrompitori hanno compresso il vigore del carattere nazionale e collocato il giogo anche
17

68
l vi, p. 229.
sulla culla delle postere generazioni», questa storia patria deve
" lvi, p. 339.
fornire la base dell'educazione, afferma il Borsieri recensendo la
lvi, pp. 278-282.
lvi, p. 313.
Storia delle repubbliche italiane del Sismondi 68 • E il Berchet, a
72
V. ALFIERI, Del Principe e delle
proposito della Storia della poesia del Bouterwerk: «Pare che il
lettere, in Scritti politici e morali, a
sig. Bouterwek voglia dire che la frequenza di tali pensieri e rifles- cura di P. Cazzani, Asti, vol. I, 1951
sioni sull'uomo non può essere il frutto che di una libera e schiet- p. 73121.
S. P., «Vera idea della tragedia di
ta considerazione dei fenomeni morali, degli avvenimenti pub- V ittorio
Alfieri, ossia la dissertazione
blici, delle sventure, dei delitti, delle speranze, dei voti, dei critica dell'avvocato Giovanni Carmirimorsi e de' miglioramenti, ecc. di una nazione, e che l'esprimere gnani confutata dall'avv. Gaetano Marrè, ecc. - Genova, 1817 »,numero 2, 6
liberamente siffatte considerazioni non essendo sempre stato in settembre
1818 (Il Conciliatore, ed.
potere dei poeti d'Italia, ciò li veniva allontanando anche dal cit., vol. I, p. 37). E cfr. già prima la
farle» 69 • ~ non stiamo a riportare analoghe espressioni di tutti lettera a Luigi del 24 luglio 1817 (PELLettere milanesi, ed. cit., pp. 106gli altri collaboratori dal Visconti al Pecchio, dal Confalonieri al LICO,
107). La questione «Ma Alfieri è forse
Serristori al Ressi: punte arditissime alcune (come quelle degli romantico? » ritorna nella lettera a F.
articoli del Ressi, tanto che la pubblicazione fu rimandata di Rossi di Vandorno del26 agosto [1819].
ne segue una perentoria risposta:
numero in numero, sicché pur stampati non videro mai la luce E« Non
lo è nelle forme, cioè non ha asper l'insuperabile ostacolo della censura).
sunte le forme delle tragedie romantiSilvio coglie ogni occasione per parlare con risentita dignità che ma bensl ha assunto il loro spirito:
cioè ha scritto cose che vivamente imdell'Italia, insistendo sulla necessità che i sentimenti e le aspi- portano alla sua nazione e al suo porazioni degli ingegni migliori si applichino al progresso nazionale, polo e non si è limitato a dipingere i
re d'Argo e di Tebe ma anche dipinche gli studi convergano al vantaggio della società:

n
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71

L'Italia gioisce ogni volta che vede tra i suoi abitanti accrescersi il numero di coloro che applicano il loro ingegno - non a vane speculazioni - ma
alla maggior prosperità della nazione. [ ...] Si ecciti l'industria nazionale e il
sentimento generoso del bene della patria, e si vedrà che la natura non ci
ha negata nessuna delle prerogative che fanno alteri parecchi popoli assai
meno vantaggiosamente collocati di noi, ma resi grandi e felici dall'operoso
zelo sociale che li anima 10.

Idea che si configura nel senso di un « patriottismo liberale »
(che è l'atteggiamento implicito, la direzione fondamentale- progressista ma ancora indifferenziata sul piano economico-sociale dell'opera dei Conciliatori). Della nuova città di Cincinnati, sorta
in quattro anni sull'Ohio, Pellico scrive, parafrasando la relazione
del viaggiatore inglese Morris Birkbeck: «È un incanto tale che
non saprei darne un'idea a chi non l'ha veduto. E la grande incantatrice è stata la libertà! » 71 •
In questa direzione nazionale giunge a proporre, con un'ardita
inversione della formula romantica « letteratura espressione della
società», «che si valutino le produzioni dell'ingegno umano non
dal maggior o minor accostarsi a una ideale perfezione di forma,
ma unicamente dalla molta o poca o nessuna impressione che
fanno nelle nazioni a cui furono destinate». Affermazione che
appare, nello stesso tempo, una ripresa risorgimentale del concetto alfieriano: « ... i sommi letterati (la di cui grandezza io misuro soltanto dal maggiore utile che arrecassero agli uomini) ... » 72 •
In questa luce, l'Alfieri che il Pellico presenta nel« Conciliatore»
è un Alfieri romantico e risorgimentale:

gendoli ci ha mostrato i troni insanguinati perché li aborrissimo, e ci ha educati alla grand'opera di tutte volgere le
nostre facoltà al risorgimento della dignità umana» (ivi, p. 390).
Anche Jacopo Ortis va tra i boschi,
nella solitudine dei monti, « declamando una scena del Saulle », quasi a sfogo
dei suoi tumultuosi e dolorosi sentimenti d'amore e di patria (cfr. Lorenzo
a chi legge, in U. FoscoLO, Ultime lettere di ]acopo Ortis, ed. critica a cura
di G. Gambarin, Firenze 1955, p. 213).
Il che conferma, in un documento
esemplare, la lezione che l'Alfieri rappresentava per i giovani - primo il Foscolo - della successiva generazione romantica.

Che se Alfieri in Italia ha scosso potentemente colle sue tragedie gli
animi dei suoi concittadini, se molte di esse non si potrebbero udire sui
nostri teatri senza che le passioni fortissime dell'autore si trasfondessero in
terribile guisa nell'animo degli spettatori, se egli ha toccato appunto quegli
argomenti che più si confacevano colle intenzioni del suo secolo, e che più
poteano rinobilitare una nazione accusata dal resto dell'Europa di lunga
vergognosa mollezza, non v'ha dubbio, Alfieri fu grandissimo scrittore e la
sua gloria non si distrugge paragonando le sue produzioni a quelle di chicchessia. Siffatti paragoni sono assurdi 73 •
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S. P., «Vera idea, ecc. », articolo
secondo, numero 8, 27 settembre 1818
(Il Conciliatore, ed. cit., vol. I, pp.
134-135).
75
È lui che firma come compilatore
« responsabile » - firma imposta dalla
polizia - il numero 116 del giornale,
l'ultimo distribuito agli associati, e i tre
numeri seguenti fino all19, che furono
stampati nonostante le gravissime mutilazioni, ma non più distribuiti. Fino all'ultimo, scrivendo a Luigi in data 3
settembre 1819, esclama: « ...l'ultimo
[numero, il 105] che doveva sortir jeri,
è stato tenuto indietro dalla Censura,
non so perché. V'è un art. di Borsieri,
e uno squarcio del Battistina Barometro. Quei carnefici mutileranno al solito. - [ ... ] Contuttociò non mi stanco del
Conciliatore. Amo questa impresa, perché la vedo santa, utile e gloriosa all'Italia ». Ma fin dalla nascita del giornale durava questa logorante tensione
del non mollare: «La censura cresce di
severità: ci hanno esclusi in questi giorni una quantità d'articoli; fra gli altri
uno sull'emigrazione in America e un
(Non è qui il caso di sottolineare e rilevare con più vasto discorso altro sul congresso d'Aix-la-Chapelle.
come questa posizione del Pellico dovesse riuscire decisiva per le Non sappiamo più che diavolo dare, e
pure siamo incocciati a resistere sino alscelte morali e artistiche di Manzoni, poeta e teorico del « nuovo l'estremo. [ ...] Bastian Contrario è di
Breme, ma la censura gli ha mutilato
sistema tragico » romantico).
tutto ciò che v'era di spiritoso, e l'auPer tale atteggiamento «nazionale» di punta assunto dal Pel- tore
ha dovuto empire in fretta i vuoti
lico, era naturale che particolarmente su di lui, che nel '19 - come ha potuto» (sempre al fratello, l.
quando altri estensori più discontinui cedevano - era diventato, aprile, 1819). Cfr. ancora PELLICO, Letmilanesi, ed. cit., pp. 171, 174,
da segretario, direttore effettivo e « cireneo » 75 , si accentrassero i tere
175, 177, 178, 179, 185, ecc.
76
colpi e gli incagli della polizia, fino all'ultimo ... fino a commiLe relazioni del Torresani sul Beynargli, se avesse persistito, l'espulsione - in quanto forestiero le (del gennaio 1828) si leggono in A.
Memorie e documenti di
(piemonte'se) - dal Lombardo-Veneto, come «uomo irreligioso, D'ANCONA,
storia italiana dei secoli XVIII e XIX,
rivoluzionario e però nemico della legittimità e d'ogni ordine poli- Firenze 1914, pp. 308 sgg.
77
« Il Sig. Strassoldo, censore egli
tico »: che sarà la motivazione addotta nel rapporto del direttore
stesso del nostro foglio da qualche temdella polizia Torresani al Governatore Strassoldo, per ribadire le po in qua mena la falce senza risguardo
ragioni dell'espulsione del Beyle nel gennaio 1828 76 ; ma era la né al buon senso né alla buona creanza.
formula solita, quasi stereotipa, adatta certo - a parere della po- Ne vengono rimandati gli articoli poche
ore prima di dover distribuire il foglio;
lizia - per l'estensore del foglio azzurro. E proprio i passi più conviene supplire alla lacuna, talvolta
arditi cassati dalla censura (la« Patologia del Conciliatore») costi- sostituire interi articoli, sottoporli di
nuovo alla censura, e così vien fatto
tuiranno una base sicura di accuse al processo politico che lo che
il foglio non può uscire talvolta che
attende 77 •
al Lunedì e al Venerdì, e oggi appunto
fu il caso. Sono incolpato io e dopo di
Monti si va ravvicinando a noi, a misura che vede crescere la riputa- me è incolpato Gioia di siffatto rigore.
zione del Conciliatore: quel pusillanime a cui avevamo reso tutto l'onore Alcuni miei articoli furono falcidiati
offrendogli come la presidenza della nostra società, dopo avere accettato per metà: io designai le castrazioni al
questo omaggio ed essercisi finto benevolo, appena s'accorse che il governo pubblico disdegno, con intere linee di
pose in opera la sua artiglieria giornalesca contro di noi, che subito ci punti; venne fatta proibizione di punteggiare gli spazi; domandai in iscritto
rinnegò, protestando in varj luoghi ch'egli non facea parte di questo di paterne prevenire il pubblico; il mio
crocchio e declamando contro i nostri principj. Fummo informati di sl foglio petizionario fu lacerato di provigliacco procedere e non gliene femmo verun rimprovero, ma cessammo prio pugno dallo Strassoldo, e i pezzi
d'invitarlo alle nostre sedute e pubblicammo noi medesimi per Milano che ne furono portati da Ferrario [l'editore
Monti ci rinnegava . Egli continuò sempre a venire a mangiare il mercoledì del giornale] mentre pranzavamo venti
in casa Porro e a far coro fuori di qua ai nostri nemici, ma infine il niun persone alla tavola di Porro. Fra i passi
conto che mostravamo di fare della sua condotta, e l'obbrobrio in cui cadde cancellati nell'articolo di Pellico sopra
l'Accattabrighe con tutta la bottega governativa, lo fecero vergognate di se . Brougham [nel numero 15 del "Conciliatore", 22 ottobre 1818] eravi questa
stesso, e a poco a poco cominciò a dar a divedere ch'egli si ricredeva circa espressione: il nobile bisogno della
il Conciliatore. Il nostro operare verso di lui era irreprensibile; lo venera- pubblica stima, e l'appoggio della opivamo come un bambino; non mai un alterco, non mai una vendetta: sol- · nione pubblica. Fra i commensali erano
tanto ci facevamo legge di parlare sempre dinanzi a lui liberamente del alcuni inglesi e russi; non si sapeano

Egli non poteva a meno di accogliere quella qualunque forma drammatica che i critici più rinomati avevano stabilito in Francia per la tragedia, giacché il teatro tragico francese era il solo conosciuto da noi, e giacché Alfieri stesso in Inghilterra non avea punto meditato sovra Shakespear.
Trovati su ciò pienamente d'accordo coi francesi i critici italiani, egli
non cercò se le loro leggi fossero sanamente desunte dal teatro greco [ ...]
Il signor Carmignani non ha nessuna ragione plausibile onde posporre
Alfieri ai tragici francesi. La forza tragica è in Alfieri, se non in generale
superiore, pari alla loro, ed egli ha il merito innegabile di aver meno di"
quelli deviato dal sistema concordemente ricevuto.
Non perciò Alfieri più che Voltaire mi sembra paragonabile ai Greci. [...]
La discussione da tenersi relativamente ad Alfieri non è: Quali siano
le novità utili o pericolose che Vittorio Alfieri ha introdotto nella tragedia; né se egli si assomigli a' greci più o meno de' tragici francesi. Bensì
potrebbe ricercarsi: Se il sistema tragico francese, perfezionato da Alfieri,
sia il più o il meno convenevole per trattare drammaticamente quelle azioni
eroiche che importa alle nazioni attuali di celebrare.
Siffatta discussione condurrebbe a quest'altra: Quali sono le azioni
eroiche che più importa all'Italia di celebrare? le patrie o le straniere?
le mitologiche' o le storiche? le antichissime o le meno remote dal nostro
secolo? 74
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romanticismo, del Conciliatore, della viltà spregevole de' nostri persecutori
·e delle miserie che i pedanti, i classicisti, i satelliti del potere opponevano
ai nostri scritti. Monti sperò un momento di seppellire il Conciliatore sotto
due altri edifizi di cui egli si dichiarava propugnatore: un giornale che dovea
pubblicarsi a Firenze sotto la protezione d'un pagante inglese, e il giornale
arcadico. Del primo avevamo buon concetto anche noi, e postici in corrispondenza con alcuni dei più generosi fra i letterati che dovevano comporlo, eravamo certi di farlo procedere con mire armoniche alle nostre:
- ma vi si ficcò quel ciarlatano di Delrosso, e tutto fu sospeso e guasto,
né so se più ve ne sia questione. Del giornale arcadico poi, tosto che ne
vedemmo la infilosofìca indole, non esitammo a riderne dinanzi a Monti
medesimo, il quale benché fremendone, non poteva contraddirci, e che
alfine fu obbligato a dividere il nostro disprezzo quando quell'infame giornale osò stampare con lode il trattato del Guarini Sulla libertà, esaltando
con vituperio del nostro secolo ed impudenza veramente pretina, le massime del dispotismo. - La Polizia, irritata dalla nullità dell'Accattabrighe,
negò i fondi, e quella sudiceria cessò. Lo sdegno del pubblico contro quel
foglio era all'estremo. Le persecuzioni da noi sofferte, i ritardi posti all'uscita del Conciliatore dalla doppia censura, la voce continua che fossimo
per essere soppressi, apersero gli occhi anche ai più ciechi e romantico
fu riconosciuto per sinonimo di liberale, né più osarono di dirsi classicisti,
fuorché gli ultra e le spie. Se il Governo pagasse, pur troppo Monti ci
avrebbe totalmente abbandonati, ma per nos_tra fortuna, i fondi che sono
destinati a corrompere le lettere sono miserabili e non bastano ad assoldare
gli scrittori di qualche fama. Mal salariato anche Monti, depresso anzi per
innalzare una spia (Giuseppe Acerbi, direttore della Bibl. ital.) il povero
poeta non si senti abbastanza forza per affrontare l'indignazione pubblica
dichiarandosi nostro nemico. Debole per se stesso, egli ha bisogno d'una
forza che lo sostenga, e questa egli non la trova più oggidl che nel crocchio
scomunicato de' liberali, de' romantici. - Stetti dei mesi in cui vedendolo
ogni settimana, egli non mi rivolgeva mai la parola e appena rispondeva al
mio saluto. Ora mi parla di nuovo, e mi domanda persino di te: io mostro
di non accorgermi della sua passata freddezza e vigliaccheria, e compatisco
la dose immensa d'imbecillità che natura pose in un cervello, di cui una
parte fu cosl mirabilmente provvista d'ingegno e di bellezza {a Luigi [maggio 1819]).'
La censura ci tormenta, troverai un numero quasi vuoto di scritti; gli
articoli di quel numero ci furono mozzi da boia. Altri articoli intieri ci vennero rigettati, fra i quali due sugosissimi di Sismondi sopra i negri liberi di
San Domingo (a Luigi [1819]) 78 •
Dimenticava di dirti che il pezzo di Battistino stampato sul Conciliatore è tutto impiastrato di correzioni ed aggiunte della Censura. Ho quindi
provato di mandarne un altro squarcio formante quasi un intero giornale:
la seconda Censura, ciè non l'italiana, ma quella del Governatore lo ha
escluso totalmente. Siamo disperati. Il macello che si fa de' nostri pensieri
è incredibile. Per miracolo qualche volta ci riesce di dir cose un po' forti
senza che la Censura se ne avveda (a Luigi, 20. luglio, 1819).
La proibizione del Battistina e l'articolo che hanno diretto contro di
me nell'Appendice critico-letteraria della Gazzetta di Milano non hanno
fatto che muovere a sdegno: ieri ho veduto un Piemontese che m'ha detto
che il Conciliatore ha disingannato il paese circa la buona opinione che s'aveva delliberalismo austriaco. A Torino, come nelle nostre città, per dire un
liberale si dice romantico; non si fa più differenza alcuna. E classico è
diventato sinonimo d'ultra, di spia, di inquisitore (al Porro [settembre
1819]) 79 •

dar pace di tanta immoralità. Questa
persecuzione ci ha fatto per alcuni giorn
ni piovere gli associati. Ho rammarico
di certi cinque paragrafi che mi furono
il
tolti dall'articolo mio sulla Stael nei
quali io riepilogavo i suoi tre tomi.
Intanto ùn gran numero di persone, a
il
cui sono andati molto a genio gli artig•
coli sull'inquisizione [a partire dal nug•
mero 3, 10 settembre 1818], si recarono
II
a leggere quei paragrafi presso Ferrario.
Sl
Giorno verrà in cui raccoglieremo tutte
queste mutilazioni, e le intitoleremo
se
Patologia del Conciliatore» (così il
Breme al Confalonieri, in data 13 noSI
vembre 1818 [Lettere, ed. cit., pp. 559s1
560]).
Come abbiamo rilevato sopra (nota
Ol
50), il Foscolo, conoscendo il carattere
di Silvio e di altri collaboratori del
q
foglio, giustamente aveva preveduto
l'urto inevitabile con la Censura e col
p
Governo.
- q
A questo proposito anche una affermazione del Beyle del settembre '18
n
(cfr. STENDHAL, Rome, Naples et Florence en 1817, suivi de l'Italie en 1818;
édition établie et commentée par H.
Martineau, Paris 1956,. p. 283) sul significato del « Caffè » e sulla lezione
degli illuministi milanesi nel quadro ged
nerale dell'atteggiamento politico-ammid
nistrativo dell'Austria in Lombardia, si
f(
carica, a posteriori, del valore quasi di
n
una profezia: «Beccaria dit à ses comp
patriotes que la véritable éloquence n'a
g
pas d'autre source que la précision et
t:
le nombre des idées. Jamais leçon ne
fut plus perdue [in realtà dovevano riL
prenderla apertamente i Conciliatori,
c.
proprio in quei giorni: la nota di StenCl
dhal è datata "4 septembre 1818"; il
d
numero l del "Conciliatore" uscì il 3
settembre 1818]. Beccaria et les frères
d
Verri firent l'ouvrage le plus utile à
SI
leur patrie: un journal intitulé Le Caffè, qui sans effrayer la mollesse et la Cl
paresse donnait cles idées nouvelles et
n
claires. Ce journal, qui aujourd'hui conduirait bien certainement les auteurs en
d
prison [sottolineatura nostra], jeta Beccaria dans les grandes charges de l'adp
ministration de son pays ». Due anni
Sl
più tardi i redattori del nuovo giornale
che si richiamava esplicitamente al
p
« Caffè » erano realmente « en prison »,
ed i loro articoli costituivano materia
p
di accusa in un processo politico!
n
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Citata in C. L. PEDRAGLIO, Silvio
n
Pellico. Cenni biografici, Como 1904,
[:
p. 69. La lettera non è raccolta, inspiegabilmente, nella recente silloge curata
dallo Scotti.
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Anche questa lettera è ignorata
s
dallo Scotti. Si legge in CANTÙ, Il Conc
ciliatore e i Carbonari ci t. p. 86 (dove
I
però la lettera manca di datazione).
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Lunedl [precisamente l'll ottobre: il giorno prima era uscito l'ultimo
numero distribuito del «Conciliatore», il 116] ricevei un gentile invito
del Conte Villata, impiegato della Polizia - che mi pregava di andargli a
parlare il giorno dopo. - Martedl mattina vi andai. Fui accolto con tutto
garbo, ma mi si disse che si doveva comunicarmi una cosa molto dispia-
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cevole. Io non sono che l'organo del governo, disse Villata, e per non porre
né anche una sillaba del mio, le leggerò la carta stessa che mi ha mandato
il sig. Conte Strassoldo.
La carta diceva in termini consimili:
Il Conte Strassoldo, etc. etc. etc. si lagna altamente dell'audacia con cui
il sig. Silvio Pellico scrive nel Conciliatore. Questo scrittore tende a spargere i principi più sovvertitori d'ogni giusto e moderatamente liberale
governo, e siccome v'è una Censura che lo frena, egli gode almeno nel
mandare sempre ad essa Censura degli scritti temerarj, onde far sapere le
sue ardite opinioni. D'ora innanzi gli è vietato di mandare alla Censura
scritti che vertano sulla politica. S'egli contravverrà, verrà dato ordine al
Conciliatore di non accettare più articoli del sig. Pellico, e si prenderanno
sovra il colpevole le misure opportune, non escluso il proibirgli, come forestiero, il soggiorno in questi stati. Tale è, quasi ad litteram, perché mi ha fatto abbastanza impressione
onde io non ne abbia perduto sillaba - la dichiarazione del conte Strassoldo.
- Che cosa ha da rispondere? mi disse Villata. - Niente; è ingiusto, ma
questo è inutile ch'io lo dica. Per quale oggetto v'è una Censura? In ogni
paese dove vi è Censura, è assurdo il tenere ancora per responsabile di
_ qualche cosa lo scrittore che sottopone i suoi pensieri a siffatto tribunale.
- Non rivolga a me simile discorso, rispose Villata. Io eseguisco e
nient'altro. S'ella vuol riclamare scriva qui ciò che crede atto a discolparla.
Oibò; io non voglio scolparmi di nulla; non ho colpe.
- Ponga dunque il suo nome sotto questa carta.
- Subito.
E cosi fini il colloquio. - Tu sei abbastanza veggente per capire che
dopo il famoso atto di Francfort, l'Austria va generalizzando il suo sistema
di rigore contro la libertà del pensiero. Le feroci mutilazioni che hànno sofferto gli ultimi Conciliatori ne erano già una conseguenza. Vedendo che la
nostra ostinazione a continuare era invincibile, e non volendo direttamente
proibire quel foglio, il Governo prese allora il partito delle minaccie segrete, ad uso dell'Inquisizione di Venezia. Se proseguivamo il giornale, non
tardava l'epoca in cui, invece delle minaccie si sarebbe venuto ai fatti. La nostra società, udito ciò che m'era accaduto, convenne nel riconoscere
che questo era un avviso del Governo onde ci aspettassimo a tutte le persecuzioni, se non volevamo darci la morte spontaneamente; - e ce la siamo
data. Non essendomi stato comandato il segreto, tutta la città fu informata
della mia vicenda. Il Conte Porro protesta altamente che se mi costringessero ad abbandonare Milano, egli mi seguirebbe dovunque. L'indignazione
contro il Governo fu generale. - Il Conciliatore è compianto da tutti, e se
ne sente la perdita.
Forse il Governo andrà adagio a farci del male; egli susciterebbe l'ira
del paese.
Comunque sia, è bene non perire fuori di tempo, e concentrarsi nel più
perfetto silenzio. - L'Italia non sarà forse immemore un giorno dei pochi ·
suoi cittadini che tentarono di conservare viva per 13 mesi la scintilla del
patriottismo e della verità. Tu non rispondermi a questa lettera [che Silvio fa spedire da Novara,
per evitare che la polizia austriaca possa violare il segreto epistolare], annunziami soltanto che l'hai ricevuta. Sii prudente, e se l'atto di Francfort
non trionfa, verrà giorno che il Conciliatore rivivrà (a Luigi, 29. ottobre
[1819]).

Ma fino all'arresto - « il venerdì 13 ottobre 1820 »(e in questa lettera sopra citata pare proprio di presentire il tono e l'arte
dei dialoghi che ispireranno tante pagine, pacate e potenti, delle
Prigioni) - l'impegno di educazione politica e morale non viene
meno, anzi:
C'è vita, ed unione nella società nostra; spero che sarà d'alcuna gloria
al paese.
Tutti questi lavori [letterari e politici dei soci Borsieri, Breme, Berchet,
Visconti, Pecchio, Manzoni, Camillo Ugoni], benché dissimilissimi sono
tutti dettati da un solo desiderio, l'istruzione vera e non fratesca dell'Italia.
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onde si sottragga una volta allo staffile dei pedanti e de' santoni (a Luigi,
19. febbraio, 1820).

Già nel pieno dell'attività per il «Conciliatore», tutta rivolta
per così dire all'esterno, come un fulmine lo aveva colpito nell'ottobre 1818 il suicidio di Odoardo Eriche, diciassettenne. Pellico
alla vista - incancellabile - di quel corpo straziato, prova un
rimorso cocentissimo: «Tre giorni prima Odoardo era venuto a
vedermi, avea passeggiato con me lungamente in giardino, io gli
aveva imprestato un libro [l'Ortis] che fu trovato vicino al suo
letto di morte» (a Luigi 20. ottobre [1818]). Quella morte repentina nel fiore della giovinezza è per Silvio un richiamo all'intimo:
« La filosofia non reca veruna consolazione. Invidio chi può illudersi coi sogni religiosi» 80 • Ma è solo una parentesi, ancora sulla
falsariga sofferta dell'Ortis: «È vero! i disgraziati hanno bisogno
di un altro mondo diverso da questo dove mangiano un pane
amaro, e bevono l'acqua mescolata alle lagrime. La immaginazione lo crea, e il cuore si consola. La virtù sempre infelice quaggiù persevera con la speranza di un premio » 81 • Il lavoro intenso,
al quale torna con un distacco più consapevole come a un dovere,
lo riprende con il suo ritmo vitale. Le lettere stesse si fanno più
brevi e persino affrettate: vi si sente quasi l'anelito di una fatica
febbrile 82 •
La fine del « Conciliatore » risultò un nuovo grave colpo per il
Pellico, quale che fosse il senso umano di respiro che al suo fisico,
esaurito dall'eccessiva responsabilità redazionale, derivava dalla
sospensione 83 • Nell'ideazione e nella compilazione di esso si era
incontrato con un gruppo di « egregi ingegni » - così doveva poi
definirli il Manzoni 84 - e soprattutto con un'altra grande anima,
ardente nelle polemiche, pronta ad .esaltarsi per visioni nuove in
impeti di entusiasmo e di passione senza limiti, ma anche più
discontinua: il torinese Ludovico di Breme. Particolarmente nella
frequentazione con l'autore del Grand commentaire ii Saluzzese
aveva appreso al vivo il concetto, già affermato dalla Stael e fatto
proprio dal Breme, che « per darsi alle lettere sono necessarie
quella "vocazione intima" e quell'elevazione ideale senza cui non
sono feconde le opere dello spirito» 85 • Anche da Ludovico gli
veniva quell' animus che trasforma i candidi e ingenui entusiasmi
in fiera virtù polemica e in duri giudizi sugli avversari austriacanti 86 , nei riguardi della «Biblioteca italiana» e di altri «cenci
di giornali ov'è infamia l'essere nominato fuorché con basimo » '01,
e su Monti - che egli non esita a definire, come sopra abbiamo
visto, «pusillanime» e «vigliacco» per il suo comportamento
ambiguo verso il «Conciliatore», da profittatore senza ideali 88
- o ancora sui « pantaloni » di Venezia inerti in letteratura e in
politica anche dopo la perdita dell'indipendenza, come già avanti
Campoformio (« I Veneziani mi sembrano svaporati ... » [a Luigi,
9. settembre, 1820]). D'altra parte si può dire che anticipa
accenti del pamphlet anonimo clandestino (quasi certamente del
Breme, ma forse anche concordato e redatto, o almeno riletto, in
·comune) La Censure autrichienne pour l'Italie. Factum sur le Conciliatore de Milan pubblicato dopo la soppressione del foglio a
Ginevra, la rivolta del Pellico, eterna generosa rivolta dei giovani
contro le tirannidi e le istituzioni inadeguate alle nuove esigenze
spirituali e pratiche, ma anche precisa rivolta politica contro il
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PELLICO, Lettere milanesi, ed. cit.,
p . 420.
" FoscoLO, Ultime lettere di ]acopo
Ortis, ed. cit., p. 214.
82
Cfr. PELLICO, Lettere milanesi, ed.
cit., particolarmente le pp. 165-169.
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Si veda lo sfogo a Luigi, 21 novembre [1819] (ivi, p. 190).
84
MANZONI, Lettere, ed. cit., t . I, p.
359 (a Paride Zaiotti, 6 luglio 1824).
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pp. 169-171, 210 e passim.
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PELLICO, Lettere alla Donna gentile, a cura di L. Capineri-Cipriani, Roma 1901, p. 33.
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Cfr. anche PEDRAGLIO, Silvio Pellico cit., p. 74 .

89
Lo sfondo politico di questo malessistema dispotico dell'Austria, che impediva ogni nobile carriera a
sere espresso dal Pellico al Vandorno è
giovani di spiriti liberi e patriottici:
stato individuato in termini essenziali

Sai qual è la nostra disgrazia? Nelle tirannidi non essendovi carriera
per gl'ingegni, quasi tutti restano collocati male, fuori della loro nicchia.
Siamo pesci in un pantano dove manca l'acqua; il fango non ci fa vivere
(a Ferdinando Rossi di Vandorno, 30. luglio, 1819) 89 •

Da Ludovico aveva appreso soprattutto l'intrepida convinzione che il foglio azzurro era, e doveva essere, «impresa Nazionale » 90 , e per questo aveva cercato con passione di diffonderlo in
tutta Italia (ricorda con gioia il ge~to del Sismondi, il quale, in
viaggio di nozze, pur si carica di un pacco di copie del «Conciliatore» da diffondere in Toscana); ma tali sforzi non erano stati
coronati da un adeguato successo:
Ti torno a dire [scrive al fratello in lettera già citata del maggio 1819]
che il Conciliatore diventato colossale in Milano è da noi gettato nelle altre
città d'Italia, con successo per lo più infelice, perché le Polizie ce ne rubano
una gran parte. Del resto chi diavolo sa qualche cosa in questa penisola,
fuorché in Milano? Non intendo per sapere l'erudizione, ma il criterio
filosofico, e la chiave delle vicende umane. Nondimeno da alcune città ci
vengono proseliti. Brescia è una buona colonia, la migliore [amici del
«Conciliatore» vi erano i fratelli Ugoni, lo Scalvini, il Mompiani e Giuseppe Nicolini, quest'ultimo anche collaboratore]; tutte le altre città 1ombarde e verrete sono poco fervide pel bene; alcune come Venezia, la gran
Venezia, sono d'una assoluta nullità. - Nel Piemonte v'è dell'ardore, ma
molto sparso, eppure ve n'è. - Il nazionalizzamento dell'Italia è opera
certa, ma lontana di due o tre generazioni ancora. - Perciò tu vedi che è
ridicola stoltezza quella dei governi che sognino pericoli per la loro attuale
stabilità. - Tutta la loro arte deve consistere nell'evitare le guerre, e star
collegati contro i popoli: perché guai se le grandi masse si scatenano! 91

guardando dall'alto il momento storico,
da A. 0MODEO (L'età del Risorgimento
italiano, con profilo biografico di B.
Croce, Napoli 1948, p. 243): «Ma i
superstiti dell'età napoleonica, che alla
grande storia avevano attivamente partecipato, ma i giovani delle classi elevate, borghesia e aristocrazia progressista, a cui il paterno giardino dell'Austria non consentiva che una malinconica vegetazione nell'angustia provinciale, un domani per nulla più brillante
dell'ieri, già mostrano segni di smania:
sono essi i figli discoli del paterno regime. Non sono ancora in grado di contagiare il malessere agli altri: ma presto o tardi troveranno la via». Veramente il Breme, il Pellico, e i Conciliatori già l'avevano trovata la via per
propagare questo «contagio».
90
È espressione (anche la maiuscola
di « Nazionale ») di Ludovico al Confalanieri, allora [seconda metà di agosto
1818] a Parigi (in BREME, Lettere, ed.
cit., p. 535).
91
PELLICO, Lettere milanesi, ed. cit.,
pp. 171-172.

Se si risale dunque all'aperto per riacquistare una più libera
visuale, si concluderà che la cifra riassuntiva dell'esperienza umana e letteraria del Pellico «responsabile» del foglio azzurro è
costituita da una profonda e fertile disposizione morale, disposizione che attinge una intensità e una vibrazione sociale e politica nel momento del «Conciliatore»:
... l'ambizione che più mi divora non è di cogliere applausi ma di lavorare anche senza gloria al dirozzamento degl'intelletti italiani e più degli
animi loro, appassionati sl ma ignobilmente. Davvero che non so come,
malgrado ogni cautela, potremo dire quotidianamente qualche verità, e
non far presto sopprimere il nostro Giornale (a Luigi, 24. luglio [1818]).

Se guardiamo poi all'ascendenza italiana ormai meno prossima,
e già idealizzata -lo stacco tra Età napoleonica e Restaurazione in
brevissimo volgere di anni è fortissimo - dobbiamo ancora dire .
che Silvio, primo tra i Conciliatori, si era prodigato per realizzare
nella vita quel concetto, etico per eccellenza, che su un piano più
astratto il Foscolo aveva posto con alta eloquenza al centro della
Orazione inaugurale Dell'origine e dell'ufficio della letteratura
(1809): «Ufficio dunque delle arti letterarie dev'essere e di rianimare il sentimento e l'uso delle passioni, e di abbellire le opinioni giovevoli alla civile concordia, e di snudare con generoso
coraggio l'abuso e la deformità di tante altre che, adulando l'arbitrio de' pochi o la licenza della moltitudine, roderebbero i nodi
sociali o abbandonerebbero gli stati al terror del carnefice, alla
congiura degli arditi [quale sarà, dopo la soppressione del foglio,
23
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l'adesione dei Conciliatori alle società segrete che il Foscolo condannava], alle gare cruente degli ambiziosi e alla invasione degli ·
stranieri» 92 • (E che i soci del foglio lavorassero con probità e
ardore generoso« au perfectionnement moral de l'Italie et de l'humanité » venendo necessariamente a urtare, sul piano politico,
« contre le système de statu quo moral que M. de Metternich
c'est efforcé, pendant onze ans, d'établir en Italie » riconosceva
con ammirazione Stendhal 93 ). Fin dalle prime opere, dalle prime
testimonianze epistolari, traspare la fermezza morale (« Ad cigni
modo l'affare più importante non è d'essere letterato, ma d'essere
uomo forte d'animo, retto di cuore, e sano di giudizio»: a Luigi,
15. settembre [1816]), la finezza di sensibilità e di penetrazione
psicologica che riconfermerà in tutti gli scritti posteriori, narrativi e drammatici, di memoria e di esortazione. Questo impegno
morale calato nella pratica delle lettere gli detta espressioni calde
e, nello stesso tempo, di una intensità quasi epigrafica (sono le
pagine più energiche e decise del Pellico letterato e pubblicista 94 );
lo sorregge nella sua ininterrotta attività di redattore. Nell'ultimo
numero del giornale, il 119, che doveva essere firmato da lui come
compilatore « responsabile » (in realtà non fu più distribuito agli
associati), si leggono pagine di un singolare valore «politico»,
segno di un ardimento sempre più avanzato e arrischiato nell'affermazione - sia pure in forma di parabola e di allegoria - dei
principi liberali: pagine del Sismondi e del Bi:eme in difesa dei
diritti del popolo, di tutti i popoli, di qualsiasi razza e nazione, e
contro ogni forma di assolutismo. Ed è questa arditezza, perfino
azzardata nell'adesione all'opera delle società segrete 9S, che verrà
meno dopo la tremenda esperienzadel carcere; anche se più sfumata e più ricca di interiorità si farà l'esperienza e la pratica della
vita spirituale (soprattutto nelle Mie prigioni). Poi, negli ultimi
anni, la stanchezza, la vecchiaia venuta anzi tempo anche per le
conseguenze della prigionia che aveva logorato il suo fisico già
debole per costituzione (quante volte ritorna nelle lettere, fin
dagli anni giovanili, il motivo della salute fragile e della sofferenza, fino àl punto di accamparsi come incancellabile ritratto di
una persona e, per riflesso, di una psicologia!) piegheranno a toni
più spenti la sua pratica di vita e la sua parola.
Infine, dalla lettura degli scritti del Pellico Conciliatore si
ricava anche più netta la conferma che il Risorgimento ebbe la
sua origine e la sua vita da un rinnovamento morale e di apertura
non solo letteraria ma culturale e scientifica. Di tale rinnovamento
la Milano dei «-lumi » è inizialmente (fino al 1820) il centro
propulsore 96 • Per questo non esitano a farsi« milanesi» Ludovico
di Breme, Silvio Pellico (e Arrigo Beyle). E di quel rinnovamento
proprio i due piemontesi si rivelano tra i più coraggiosi testimoni
e protagonisti.
Università di Torino . .

" U. FoscoLO, Lezioni, articoli di
critica e di polemica (1809-1811), a cura di E. Santini, Firenze 1933, p. 17.
93
STENDHAL, Courrier anglais, Paris,
Le Divan 1935, vol. IV, p. 265.
Una ulteriore prova delle fortissime
aspirazioni del Pellice alla rinascita e al
progresso culturale e letterario e linguistico, come premessa al risorgimento
politico, si può cogliere in una lettera
a Luigi del 28 febbraio 1818, occasionata dalla Proposta del Monti. Pur nel
distacco reciso dall'uomo, Silvio ammira senza riserve la Proposta (recensita
poi, con ampia partecipazione, dal Breme nel « Conciliatore » [ed. cit., vol.
II, pp. 537-546, 680-690; vol. III, pp.
146-159, 320-335]), che gli appare positiva proprio da un punto di vista nazionale, come contributo al perfezionamento della lingua « nobile e filosofica», in parte già formata in Italia, capace di esprimere le nuove idee, la
cultura « illuminata » dell'intelletto
moderno (cfr. PEùrco, Lettere milanesi, ed. cit., p. 130).
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Per alcune di esse si potrebbe richiamare - come indica Carlo Curto in
nota alle Opere scelte di Silvio Pellico,
ed. cit., p. 323 - il nome del Baretti;
anche se invero fu scarsa la simpatia
per Aristarco da parte dei Conciliatori,
i quali non accolsero senza ritocchi nella loro rivista un articolo di Borsieri
sull'opera di lui Costumi e usi d'Italia,
giudicato in seduta di Società « troppo
riverente verso Baretti » considerando
« quanto quel vivo ingegno mancasse
di filosofia » (Pellico al Breme, 18 agosto [1818]). Del resto il Pellico è giornalista e saggista di consapevole impegno: « ... sento più che mai che v'è per
essere buon giornalista una specie d'ingegno rarissima a possedersi; i francesi
e gli inglesi sono veri maestri. Non basta aver molte idee in testa; bisogna saperle sviluppare con leggiadria, con eleganza, con varietà. Bisogna saper piacere fin dalla prima riga, altrimenti il lettore salta l'articolo. - Ma altro è il
dire ci vogliono questi pregi, altro è
l'acquistarli. - E poi credi che per acquistare questi pregi, giova moltissimo
il non essere incatenato dal pensiero
della censura. Questa s'è fatta fiera verso di noi. L'articolo che annunzia il
Childe Harold è scappato per miracolo,
e dopo se n'è fatto un chiasso incredibile. - Delle nostre opiniohl sulla letteratura mi pare che Ermes Visconti
abbia dato un trattatello soddisfacente.
È scritto senza pretensione, forse un
po' trascurato, ma chiarissimo per le
idee; non ti pare?» (a Luigi, 28 novembre [1818]).
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« ... Il fuoco sacro cova inestinguibile. Credimi. Il nostro è un gran secolo, e la generazione futura se ne rallegrerà» (a Luigi, 19. febbraio, 1820).
Per intendere adeguatamente lo svolgimento interiore per cui il Saluzzese
aderi alla pratica delle società segrete
proprio in un momento in cui .tale
adesione veniva a comportare un ri-
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schio tremendo (i nuovi decreti imperiali comminavano per tale « reato » la
pena di morte), non deve essere trascurato, accanto all'esperienza « politica »
del « Conciliatore » acuita dalla soppressione del foglio stesso, lo stato di
tensione affettiva a cui era portato l'animo di Silvio, innamorato di Gegia Marchionni - come Maroncelli lo era della
cugina di lei, Carlotta - e disperato di
poterla sposare per le difficili condizioni economiche e soprattutto per l'opposizione dei genitori_ Ben si intuisce a
qùali rischi tale situazione psicologica
potesse spingere un'anima romantica,
assetata di « ideale », come Pellico. Si
vedano i particolari dell'attività politica
militante e dell'esperienza sentimentale
nel capitolo primo del volume di G.
SFORZA, Silvio Pellico a Venezia cit.:
capitolo che illustra con ricchezza di
particolari i documenti della vita giovanile del Nostro, fino all'arresto.
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È appena il caso di menzionare le
pagine fini ma sostanzialmente « giornalistiche » che dedica al « Conciliatore »
e la borghesia lombarda G. TITTA RoSA nel suo elegante volumetto I lumi
a Milano (pagine di civiltà lombarda),
Milano 1964. Più impegnativo, e degno
di discussione, lo studio di L. DERLA,
Le idee economiche e sociali del « Conciliatore», in «Nuova Antologia»,
vol. CII (1967), pp. 182-207; in cui il
discorso vuole proporsi in termini strettamente politici (economico-sociali).
Non poche cose avremmo da osservare
in merito alle pagine citate, pur stimolanti. Ci pare comunque che la riserva
di fondo che non possiamo tacere sia
questa: il Derla- da buon letterato un
po' « ideologo » - fa proprie le acquisizioni operate nel campo della storia
economica da studiosi stranieri (Lewis
Mumford, K. R. Greenfield) che incentrano la loro attenzione sui fenomeni
europei (il punto di partenza per un
discorso sull'economia è per loro sempre la situazione dell'Inghilterra), e finisce per ricavarne prospettive e termini critici inadatti alla situazione del
nostro paese nell'« età romantica », il
quale al tempo del «Conciliatore» (in
Lombardia ...) si avviava lentamente a
una prima rivoluzione industriale, allorché l'Inghilterra e i paesi più avanzati
entravano ormai nella loro « seconda »
rivoluzione. Parlare per i Conciliatori
di « industrialismo capitalistico » (DERLA, art. cil., p. 185) ci pare storicamente prematuro almeno come coscienza
scientificamente consapevole (quali che
fossero poi le intraprese cui il Porro e
il Confalonieri e altri davano allora avvio). L'ideale è politico in quanto etico
e civile anzitutto, e non ancora propriamente economico. Per tal ragione i più
validi assertori di questo ideale sono i
« moralisti »: Pellico, Breme, Borsieri,
Berchet, Sismondi; la cui voce ci suona
anche più viva che non quella di Romagnosi, Gioia, Pecchio e degli altri
« economisti ». Né ci persuade propriamente l'affermazione che il «Conciliatore » fosse il portavoce di « un'élite

borghese desiderosa di estendere e consolidare le proprie conquiste, e che già
intende questo suo compito come trasformazione delle strutture economiche,
sociali e politiche del paese» (ivi, p.
183 ). Certo: il fine politico, sociale ed
economico (e, perché no? culturale e
poetico) è alla base del foglio azzurro.
Ma non si trattò di un organo strettamente strumentalizzato a un mero fine
pratico. Il gruppo fu veramente una
élite più che borghese (un vero ceto
borghese si era venuto formando in Milano nell'età napoleonica, ma l'iniziativa del «Conciliatore» non è sua: e del
resto si tratta di un ceto estremamente
esiguo, che si limitò semmai a recepire
quell'esperienza ... ); il quale gruppo,
partendo da principi ideologici ancora
strettamente legati all'illuminismo e alla tradizione « lombarda » delle riforme, afferma l'istanza di un generale
progresso, della « perfettibilità umana»,
precorrendo la realtà politica, economica e sociale dei tempi. Prova ne sia
che, disperso nel '20 dalla reazione austriaca quel gruppo lombardo (unico),
il vecchio mondo politico-economico
resse ancora per trent'anni: finché appunto la maturazione di una vera classe
« borghese » non portò - con la generazione di Cavour, per intenderei - all'effettivo «Risorgimento». Quando il
Saluzzese afferma (come cita il Derla):
« Si ecciti l'industria nazionale e il sentimento generoso del bene della patria ... » (Il Conciliatore, ed. cit., vol. I,
p. 282), il termine « industria » è da
intendersi come latinismo, non come
termine tecnico moderno (tant'è vero
che egli parla di allevamento dei cavalli
e di produzione dei terreni). E quando
ancora il nostro scrive: « ...Non v'ha
dubbio, checché ne pensi il sig. Birkbeck, che sebbene il continuo lavoro di
ogni individuo giovi generalmente alla
società, perché frena le passioni e assicura la morale pubblica, pure siffatta
continuità di lavoro, tenendo gli uomini nello stesso stato di macchine, li impedisce d'estendere le facoltà della
mente e di misurare per conseguenza il
loro grado di felicità paragonandosi agli
altri popoli. A noi pare che l'ozio sia
un vizio sociale là dove pochi lo godono, mentre la pluralità si estenua di
fatica, ma che dove la fatica è divisa da
tutti sia un bene il sopravanzare a tutti
un po' di ozio per cessare allora d'essere macchine e formare un corpo di
creature tutte pensanti. L'estrema infingardaggine in cui vivono alcuni barbari
dell'oriente degrada colà la razza umana; ma non meno ella si degrada dove
la miseria condanna la pluralità a lavorare tutto l'anno dall'alba fino alla notte. Qual tempo rimane loro per riflettere sui pregiudizi da rigettarsi e sui
miglioramenti da introdursi? » (Il Conciliatore, ed. cit., vol. I, pp. 474-475),
a noi pare che il significato più vero
del discorso sia propriamente etico-politico « liberale » (cioè dei ·« diritti del-

l'uomo», per intenderei storicamente)
più che non politico-sociale in senso
odierno (quale che sia l'acutezza indiscutibile dello sguardo che il nostro
scrittore getta sul futuro).
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Invito alla musica piemontese ·
Luigi Ronga

NOTA - Per lo scopo di questo scritto
Le poche delineazioni storiche della musica piemontese hanno
non s'è creduto opportuno aggiungere
sinora avuto per necessità un carattere lacunoso e frammentario, gli assai numerosi richiami bibliografima il loro scopo era assai preciso: di ricordare come fosse, più ci; ma possono esser utilmente indicati,
. la bibliografia generale dell'argoche ingiusto, precipitoso ed arbitrario un giudizio complessivo o per
mento, l'elenco contenuto in Musique
comparativo sul valore delle musiche, anzi sulla « musicalità » di et musiciens à Turin de 1648 à 1775,
quanto poteva essere raccolto sotto il segno di un'attività varia- Memoria di Marie-Thérèse Bouquet,
delle Scienze di Torino,
mente documentata attraverso i secoli. Non è infatti possibile Accademia
1968, pp. 204-207; nonché le rispettive
giungere ad un'esposizione d'insieme in ogni sua parte coordinata voci, riguardanti musicisti e centri mufinché rimane insufficiente o disperso quel lavoro preparatorio sicali, di Musik in Geschichte und Geed. Barenreiter, Kassel, pubbl.
che ovviamente costituisce la premessa di un ulteriore appro- genwart,
da F. Blume.
·
fondimento. Per questa mancanza e per l'incertezza . che ne
proveniva, s'è potuto persino profilare il dubbio di un minor
vigore di creazione, d'esecuzione e d'organizzazione: mentre
sarebbe stato più prudente, anzi culturalmente doveroso, restringersi a dire che si trattava non di una terra sterile, ma per gran
parte sconosciuta. Nel nostro secolo la situazione s'è venuta modificando, sia pur con molta lentezza, cosicché sarebbe ingiusto
dimenticare i contributi pregevoli di ricercatori benemeriti, ma
tanto isolati nel tempo e nello spazio storico da riuscir appena a
suggerire, se non proprio a indicare, l'ordito costitutivo ed essenziale di uno svolgimento non solo di carattere documentario, ma
artistico.
Ora non mancano alcuni segni ch'è opportuno riconoscere
come indizio di qualcosa che sta mutando e maturando, e che
dunque va segnalato e fattivamente incoraggiato: a cominciare,
perché no?, dalla presenza in questo primo fascicolo di studi piemontesi di alcune sia pur tanto modeste indicazioni e rilievi di
argomento musicale: non più respinto ai margini culturalmente
secondari, ma riconos.ciuto come elemento indispensabile nello
sviluppo storico della civiltà. Questa situazione non è tuttavia
ristretta soltanto all'area piemontese; nel quadro complessivo della cultura dell'Ottocento è stata anzi caratteristica di non pochi
paesi, ma per l'Italia s'è purtroppo avuto un recupero più tardo
e difficile. Sta di fatto che, senza prendere coscienza delle pro-·
messe e delle prospettive tutt'altro che povere offerte dall'argomento, qualcuno sarà stato trattenuto allo studio da un'ingiustiBeata orevisione di scarsi risultati, come se dovesse intraprendere
un viaggio faticoso e monotono ad un tempo, col timore di scarse
aperture di paesaggio, ristoranti ed incitatrici ad altre esperienze,
ad altri percorsi. Non è questo il luogo per dire poi quanto influisca specialmente sui giovani una situazione generale in parte
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determinata da un minor senso di concretezza storica a vantaggio
di più facili divagazioni e variazioni su fatti ed argomenti « moderni», o più precisamente contemporanei, senza peso o noie di
ricerche in funzione di poetiche e tecnicismi astratti discussi con
l'aspra intolleranza di ideologie alla moda.
Certo, la « musica piemontese » nel ricordo dei posteri non è
rimasta adorna di quelle risonanze sentimentali o di quei riflessi
psicologici che derivano da avventure di vita e d'arte, tra mito e
leggenda tessute intorno al prestigio di qualche grande figura: di
musicisti che tutti magari conoscono di nome, ma pochi di fatto,
e tuttavia s'impongono come un riferimento sicuro di gloria che
non si discute. Per tali rinomanze occorrono, almeno una volta
nella storia artistica di una regione o di una città, quei periodi
d'intenso, anche se breve, sfolgorante splendore, per i quali sia
pur da un punto di vista soltanto di notizia culturale, gli studiosi
di altre discipline finiscano per non ignorare che la muska è elemento essenziale della storia della civiltà: come, a prescindere dai
maggiori centri d'attività ininterrotta, con gli Estensi <1 Ferrara e
con i Gonzaga a Mantova. Quando cioè non manchi, non dico il
senso d'una tradizione continua, ma un punto di costante riferimento celebrativo, anche se soltanto convenzionalmente citato o
ricordato. A questo proposito, qualcuno potrebbe pensare alla
scuola violinistica piemontese del Settecento, certamente di prestigioso significato e valore, ma per una più diffusa rinomanza
meno facilitata dal gusto più intimo e raccolto della musica da
camera in confronto alle più vistose manifestazioni corali, teatrali
e sinfoniche.
Del resto, una tradizione non sorge per predestinazione ab
antiquo; ma là dove manca può instaurarsi quando una personalità creatrice od organizzatrice opera come elemento catalizzatore
di risultati in cui congenialmente confluiscono e reagiscono fra
loro ragioni dell'arte e della cultura. Uno stato di ristagno, di
decadenza o di torpore può esser allora mutato: anche questo è
accaduto, quando a Torino in breve tempo si trovò a primeggiare
nella nascita e nella diffusione di un gusto musicale, sino ad allora
reputato addirittura non congeniale, come quello sinfonico: con
la fondazione dei Concerti popolari, cosl garbatamente raccontata,
nell'efficace modestia del tono che qualcuno ironicamente dirà
provinciale ed è invece schiettamente umano, da Giuseppe Depanis. In quei due volumi non si respirano le aure di eccelse speculazioni estetiche, ma viene evocata l'atmosfera di un'esperienza
felice pur radicata in un bisogno di svecchiamento culturale e di
ampliamento d'orizzonti artistici.
In riferimento a quanto ci è accaduto di delineare in altra
occasione, le considerazioni che seguono mirano soltanto a mettere
in qualche rilievo alcuni aspetti della cultura musicale piemontese, a ricordare il significato e l'importanza di compositori che
altrove, sia detto con semplicità ma con verità, avrebbero trovato
ben diversa e forse puntigliosa attenzione. E come punto di partenza valga per prima una rinnovata e persuasiva constatazione.
Le ricerche sinora effettuate e le notizie da esse derivate, pur nella
loro attuale discontinuità, attestano nella regione piemontese una
costante presenza della musica intesa in ogni sua varia manifestazione: presenza che non deve stupire di trovare anche in quella
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prima fase cronologicamente più lontana che giunge sino al secolo
· xvrr. È una distinzione giustificata da ragioni interne ad un periodizzamento musicale: quando cioè col secolo XVI si conclude la
grande civiltà musicale del polifonismo contrappuntistico ed
un'altra comincia a sorgere ed in breve ad affermarsi con la diversa concezione armonico-tonale e con la monodia, vale a dire
con i fatti linguistici per i quali s'impongono le forme teatrali,
strumentali e sinfoniche dell'« età moderna», largamente intesa
dal Seicento in poi.
A questa constatazione s'aggiunge assai presto quella riguardante un aspetto che resterà caratteristico dell'attività musicale
piemontese, naturalmente accentrata nella città che assunse nome
o funzione di capitale dello stato od in quei luoghi in cui più o
meno a lungo si trasferiva la residenza della corte sabauda. Il
fatto è certamente da porre in relazione con la posizione geografica che conferiva al Piemonte non soltanto il carattere di una
regione di transito, ma di mediazione artistica e culturale tra l'Italia e la Francia sopra tutto, ed anche con le regioni europee occidentali. Del resto basterebbe ricordare per i tempi più antichi
almeno la presenza di un Rambaut . de Vaqueiras e delle sue
vicende più o meno leggendarie alla corte di Bonifacio I di Monferrato.
A testimoniare della pronta e sagace scelta di eminenti personalità dell'arte musicale del tempo, ecco i soggiorni alla corte di
Savoia di un compositore della statura e della fama europea di
Guglielmo Dufay. Il primo ha luogo tra il1433 ed il '35, quando
durante la celebrazione delle nozze con Anna di Cipro,. Ludovico
di Savoia mostra la sua forte predilezione per la musica avvalendosi dell'opera del grande musicista franco-fiammingo e mettendogli a disposizione uno strumento per la sua eccellenza esaltato
dai contemporanei; « pour l'heure, on tenoit la chapelle du due la
meilleure du monde ». Giudizio tanto più impegnativo, se messo
in confronto con la particolare efficienza di altri centri musicali
italiani, e basterebbe ricordare Firenze ove nel 1436 il Dufay
compose il mottetto Nuper rosarum flores per la consacrazione del
duomo di S. Maria del Fiore; e sopra tutto Roma ove egli ebbe
a svolgere la sua intensa attività. Già nel1437 lo ritroviamo alla
corte di Savoia ove, com'è indicato nel suo testamento, trascorse
sette anni, probabilmente dovuti a prestazioni richieste al musicista ormai in pieno sviluppo della sua arte e del suo apprezzamento. Si approfondirono così i legami personali con i duchi di
Savoia se, in evidente omaggio alla propensione di Ludovico per
gli studi di diritto, il Dufay dovette frequentare per quattro o
cinque anni l'Università di Torino per conseguirvi nel 1446 il
titolo di « baccalarius in decretis ».
È opportuno ricordare queste notizie perché il Dufay vale nella storia della musica come l'iniziatore geniale di una concezione
artistica che risultò determinante per l'ulteriore svolgimento del
linguaggio musicale; qui è sufficiente accennare come sia sempre
in lui dominante una nuova pienezza creativa, realizzata in qualità formali di struttura e di armonia sulle quali mirabilmente
s'intesse un'ispirazione melodica di sciolta e splendente cantabilità. E proprio per questa novità di linguaggio e di stile, è
importante rilevare la pronta adesione e l'immediato. consenso
ch'essa trovò nel gusto musicale del Piemonte, che così si veniva
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a collocare all'avanguardia nell'apprezzamento di un musicista cui,
dagli anni del secondo soggiorno; era concessa ancora un lungo
successivo periodo di vigore creativo, per un trentennio circa.
Sempre per il periodo che giunge ed in parte comprende il
secolo xvrr, un'altra considerazione riguarda alcune figure di musicisti di nascita sicuramente torinese o piemontese ch'ebbero a
svolgere la loro attività lontani dal luogo d'origine e per tal modo
vennero completamente inseriti e riassorbiti in una vicenda artistica non più regionale, ma nazionale. Tali musicisti attestanq
come questa terra non sia stata priva in altri paesi di rappresentanti assai apprezzati ed, almeno in un caso, di altissimo prestigio.
Il caso più illustre è quello di Costanzo Festa, un musicista
che studi recenti hanno collocato su di un piano di grande importanza nello svolgimento della grande polifonia contrappuntistica.
Da alcuni documenti papali egli viene indicato quale chierico
appartenente alla diocesi torinese, ma sino ad oggi non è stato
possibile rintracciare notizie sul luogo e sulla data di nascita che
peraltro è da assegnare attorno al 1480, se già nel 1515-17 in
documenti napoletani è ricordato come «musica celebrato»;
egualmente s'ignora dove si sia svolta la sua formazione giovanile
e, dopo il soggiorno napoletano, quale vicende l'abbiano condotto
a Roma, ove nel1417 viene accolto come cantore della Cappella
Sistina, al cui servizio rimase fino alla morte avvenuta il10 aprile
1545.
La rinomanza artistica del Festa presto fu ampiamente diffusa e riconosciuta; frequenti furono i rapporti con Firenze e più
precisamente con la casa dei Medici, per i quali in diverse occasioni, da papa Leone X al duca Cosimo, il musicista fornì un notevole gruppo di composizioni. E non solo in Italia; infatti di lui ci
è pervenuto un mottetto funebre scritto per la morte .di Anna di
di Francia avvenuta nel1514. Ma il segno forse più significativo
dell'apprezzamento da lui goduto presso i contemporanei è confermato dalla citazione fatta da Folengq nell'Opus Merlini Cacai,
1521: « Festa Constans, Josquinus qui saepe putabitur esse ... »
ove l'accostamento a quell'artista sovrano che fu Josquin des Près
dev'essere inteso in tutto il suo più alto e particolare valore.
Non meno importante è ricordare che Sebastiano del Piombo
nel1533 sollecitò il Festa a comporre due madrigali di Michelangelo, il quale nel ringraziare il pittore l'informava che ser Giovan
Francesco Fatucci cappellano a S. Maria del Fiore «gli ha fatti
cantare più volte, e secondo che mi dice, son tenuti cosa mirabile
circa il canto: non meritavano già tal c.osa con le parole ... », ma
non sappiamo su quale testo perché la composizione del Festa
non risulta fra quelle pervenuteci. Ancora: il 25 aprile 1536
veniva inviato al duca di Ferrara un mottetto, per l'imperatore
Carlo V sulla divisa Plus ultra, dal cantore papale Antonio
Capello, il quale avvertiva che il Festa « à questi giorni passati
compose à sua Maiesta un mottetto sopra quel suo motto di
plus ultra ... ». Ed infine, non meno singolare che nell'elenco di
circa sessanta musicisti inserito nel prologo del quarto libro del
Pantagruel (1552) il Festa è il solo italiano ricordato dal Rabelais.
Vent'anni dopo la morte, Cosimo Bartoli nei suoi Ragionamenti
Accademici ancora sottolineava .« la riputazione » delle composizioni del Festa, da lui personalmente conosciuto alla corte di
.Leone X.
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Tali notizie e testimonianze sono certamente un modesto riflesso dell'ammirazione dei contemporanei, ma necessarie a giustificare qui il rilievo in cui dev'essere collocato questo grande
musicista piemontese, attivo ed operante nella prima metà del
secolo che vede giungere la polifonia vocale al momento del suo
più maturo splendore nell'espressione religiosa culminante col
nome prestigioso del Palestrina. Ancor troppo ritarda il riconoscimento del posto d'eccezione che al Festa tocca nella storia
della musica italiana, come al compositore che, allo stato attuale
delle conoscenze, può considerarsi il primo che si sia allineato
tra i musicisti franco-fiamminghi, che dal Dufay a Josquin des
Près detenevano un primato ormai secolare. Pur cresciuto alla
loro lezione, nelle composizioni religiose il Festa è inconfondibile
per un accento personale che va rilevato come una qualità fiorita
su di una diversa sensibilità, che qui può esser in breve indicata
come quella di uno stile incline a porre in primo piano una diversa
vitalità melodica, mirabilmente fusa in un incontro verticale di
voci donde s'irradia un potere .di espressività armonica densa di
possibilità, di promesse, di sviluppi futuri. È una nota di chiarezza
e di plasticità che ha le sue radici, non com'è nell'uso musicologico corrente, in astratti elementi di tecnica, ma in una disposizione spirituale che ha trovato modo d'incarnarsi in mezzi adeguati ed autonomi; altrimenti ancora una volta la qualità di trasparenza induce ad una falsa prospettiva di semplificazione intesa
nel senso d'impoverimento, o meglio d'insufficienza, rispetto ai
più densi intrecci del contrappunto, a sua volta assunto come
falsa sembianza di arte dottrinalmente profonda. E proprio su un
fondo in parte collegato coh i modi dell'espressione religiosa
modellata dai musicisti quattrocenteschi, prendono nitido rilievo
i pregi della fantasia creatrice del Festa, ricca di spunti originali;
nasce un singolare equilibrio nella struttura della composizione,
più assottigliata e flessibile, che dovette risuonare agli ascoltatori
contemporanei come contrassegnata da un accento più sciolto
e «moderno». Questo tratto stilistico tipico del Festa con maggior evidenza si coglie nella composizione profana, ave è tra i
primissimi ad avviare le esperienze che dovevano rapprendersi
intorno al madrigale, non inteso come forma, anzi schema astratto, ma come orientamento espressivo nella più versatile mutevolezza di atteggiamenti destinato a diventare un momento glorioso
dell'intera musica cinquecentesca.
L'ammirazione per l'arte del Festa, come s'è visto, continuò e
crebbe nel corso del Cinquecento; ed a questo proposito occorre
sottolineare il fatto ben singolare che le composizioni religiose
pur tanto pregiate rimasero per gran parte manoscritte e che, a
differenza di quel che avvenne per non pochi compositori illustri
presto superati dal mutare dei gusti, soltanto dopo la morte vennero in parte stampate anche fuori d'Italia, quasi che il loro tono
«moderno» le avesse preservate dal consueto rapido declino.
Basti ricordare che il T e Deum, la sua composizione più celebre, fu
pubblicata per la prima volta nel1596 insieme ad opere nientemeno che del Palestrina e di Orlando di Lasso, massimi musicisti del
tempo, da due anni anch'essi scomparsi. È parso doveroso soffermarci sulla suggestiva figura del più grande musicista che abbia
avuto il Piemonte; purtroppo rimasto pressoché ignorato nelle
esecuzioni, non raramente affollate di compositori tanto minori
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nel suo confronto. Fatto tanto più spiacevole, se si sottolinea che
il Festa ebbe la ventura, ben rara per i musicisti italiani del passato, di un'eccellente dedizione moderna delle sue opere che nei
due volumi già pubblicati consente un più agevole studio della
personalità dell'artista . .
Nel secolo successivo due musicisti svolgono fuori del nativo
Piemonte la loro attività, che, se non può essere certo comparata a
quella di Costanzo Festa, è tuttavia contrassegnata dalla dignità
medesima degli uffici ch'essi furono chiamati a coprire.
Estremamente scarse sono le notizie su Giovan Battista Fasolo, nato ad Asti con molta probabìlità intorno al1600; in una
sua opera strumentale Annuale che contiene tutto quello che deve
fare un Organista per rispondere al Choro tutto l'anno, pubblicata
a Venezia nel164 5, il Fasolo si dichiara « d'Asti, dell'Ordine de'
Minori Conventuali di S. Francesco». Dalle successive Arie spirituali e morali, concertate per ogni voce a due e tre e nel fine alcuni
dialoghi a tre voci e due arie a canto e basso continuo con due
violini, pubblicate a Palermo nel 1659, risulta esser stato in quel
tempo maestro di cappella dell'arcivescovo di Monreale. A differenza della seconda, sinora sfuggita all'esame degli studiosi, la
prima opera è stata oggetto di qualche attenzione ed alcune composizioni pubblicate in alcune raccolte moderne. Due altre opere, che
recano come autore seQza altre indicazioni il solo cognome di
Fasolo, per il loro carattere assai diverso hanno fatto sorgere il
dubbio, peraltro non sostenuto da nessun dato documentario, di
un musicista omonimo a lui per combinazione contemporaneo;
esse sono Misticanza di vigna alla Bergamasca; il Canto della
Bardetta et altre Cantate ed ariette per voci et chitarra, Roma
1627, ed inoltre Il Carro di Madama LuCia et una Serenata in
lingua lombarda che fa la gola a Carnevale, dopo un Ballo di tre
Zoppi, una Morescha di Schiavi a tre et altre arie e correnti francesi, con lettere per la chitarra spagnola, poste in musica, dal Fasolo, Ne' capricciosi Accademico retirato rappresentato, e dato
in luce da G. B. Robletti Romano, 1628. Non c'è davvero bisogno
di metter in rilievo l'aura vagamente barocca che spira da questi
titoli.
L'Annuale, pur entro i limiti dello scopo liturgico per cui è
stato scritto, presenta una certa varietà di forme compositive
nei versetti, ricercati, canzoni, ecc. cui si aggiungono a conclusione del volume quattro pezzi a carattere imitativo sopra la Bergamasca, la Girolmeta, la Bassa Fiamenga e sopra l'esacordo, che
richiamano alla mente quelle frescobaldiane dallo stesso titolo.
Del resto, tutto l'Annuale palesa, nel contenuto, la discendenza
diretta dai Fiori musicali del grande ferrarese. Pur lontane dalla
genialità frescobaldiana, le composizioni del Fasolo si attengono,
sicuramente padroneggiandolo, al severo stile contrappuntistico
che in molti musicisti del tempo vien applicato con evidente e
consapevole rigore. Ma nei versetti, nonostante la lunga pratica
liturgica almeno dagli esempi del Cavazzoni in poi, è conservata,
con la semplicità efficiente dell'alone armonico in cui sono sobriamente immersi, una lieve irradiante dolcezza delle melodie gregoriane, cantabilmente ammorbidite in una sorta di commento o
parafrasi di sincero raccoglimento religioso. È interessante osservare che, ancora un secolo dopo il Cavazzoni, in questi versetti
non s'inserisce l'effusione tecnica scopo a sé stessa e la composi-
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zione resta avvolta da una statica atmosfera in cui sono sensibili i .
prolungamenti di una pratica liturgica poeticamente rivissuta;
quella che aveva indotto il Bastianelli ad esaltare «l'astratta bellezza un po' dura ma divinamente vergine, candida e direi francescana della musica cavazzoniana », sino a scoprire analogie con
l'arte dei primitivi in un'interpretazione storica assai rischiosa.
Non troppo diverso il caso di Fabrizio Fontana attratto a Roma in giovane età, ma nato a Torino in data ancora sconosciuta e
ch'è da assegnarsi ai primi decenni del Seicento. Nel1650 risulta
già presente nella Congregazione dei musici di S. Cecilia e le
scarse notizie successive son quelle che segnano le tappe della sua
carriera romana, culminata come organista di S. Pietro dal 1657
al '91, pur conservando l'ufficio d'organista a S. Maria in Vallicella. Messo a riposo nel 1691 («attenta senecta aetate ac laudabili servito praestito »),passò a S. Maria dell'Anima e poco dopo
morl nel 1695 quasi cieco, verosimilmente in età assai tarda. Di
lui ci rimane un libro di Ricercari pubblicato a Roma nel1677, e
scarse notizie si hanno di altre poche composizioni. Ricoprendo
quindici anni dopo l'ufficio di organista in S. Pietro che già era
stato tenuto dal grande Gerolamo Frescobaldi, il Fontana intende
continuarne l'indirizzo più severo del contrappunto strumentale,
restringendosi alla forma dei ricercati, in un certo senso predecessori della forma della fuga, ch'egli con piena consapevolezza dichiara concepiti «in stile antico, e grave» col significato di una
scelta precisa che ora tocca a noi di chiarire nella sua luce storica.
Da parte sua non può non colpire il rifiuto così assoluto di ogni
suggestione che poteva derivare da tutta la restante arte frescobaldiana, in così numerose opere ispirate da una fantasia che nei
suoi slanci di volta in volta rivelatori di nuovi mondi spirituali
s'impone non solo all'ammirazione, ma alla formazione della musicalltà dei compositori italiani e stranieri. I quali assai numerosi
vennero alla sua diretta scuola romana o idealmente accolsero l'insegnamento con uno studio ininterrotto, di cui vediamo ancora
una traccia profonda in quella copia dei Fiori musicali fatta dalla
stessa mano di un Giovanni Sebastiano Bach. Il genio frescobaldiano per l'inesauribile freschezza del suo rinnovarsi parve davvero inimitabile anche ai discepoli ideali più dotati e cioè chiuso
nella sua alta solitudine; cosicché al suo magistero scelsero di avvicinarsi attraverso quelle musiche che non sembravano risolversi
tutte senza residuo nella libertà creativa della fantasia, ma lasciare
almeno una traccia non illusoria nell'ordito più resistente della
loro struttura. A questo proposito l'atteggiamento di molti compositori della seconda metà del Seicento non lascia dubbi, ma
quello del Fontana è fra i più rigorosi, con l'esplicito avvertimento di essersi indotto a pubblicare i ricercati « anche per
havervi impiegato ogni attenzione nella loro tessitura».
Il confronto con le musiche frescobaldiane è strettamente condizionato da queste precise intenzioni e finalità, spinte sino al
limite di un'alta pedagogia, del resto altamente apprezzata in quel
tempo proprio nei riguardi del Fontana. Il richiamo alla saldezza
costruttiva della composizione muove da una volontaria indifferenza verso il carattere dei temi, nel loro profilo assai simili a
quelli tradizionali; ma di fronte alla morbida, irrequieta variazione della fantasia frescobaldiana rivelatrice di un'analisi
intima e sottile inscindibile dal fluire di un dinamismo spirituale
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còlto nel suo divenire, il ricercare del Fontana ha uno scoperto
carattere d'impassibile staticità. La singolare compattezza della
tessitura, condotta col rigore di un ragionamento logico, è conseguita mediante una sorta di gemmazione di temi secondari dal
tema principale ed un'elaborazione svolta con i classici accorgimenti dei rovesciamenti, delle inversioni, dei movimenti contrari
tipici del contrappunto imitativo. L'ascoltatore moderno ha l'impressione di una unità costruttiva assoluta, da cui si diffonde un
senso di fredda chiarezza statuaria e senza colore: nessuna espansione discorsiva, nessun cedimento a qualsiasi impulso di variazione ritmica e di mutamenti agogici e dinamici; ed anche il cromatismo, raramente usato, concorre ad accentuare la fissità dell'ordine espositivo, privo com'è di vibrazioni che oltrepassino la loro
oggettiva funzione sonora. Sarà così facile pensare ad una sorta
di «Arte del ricercare», come esaltazione della forma e come
simbolo di unità costruttiva; ma, al di fuori di un difficile confronto, non bisogna dimenticare che sulla stessa linea si trovera
ancora settant'anni dopo «L'Arte della fuga» di Giovanni
Sebastiano Bach.
Se, a differenza dei precedenti, non pare che abbia svolto la
sua attività anche fuori del Piemonte, è qui da ricordare Filippo
Albini di Moncalieri, musica da camera del duca di Savoia, di cui
abbiamo due libri di Musicali concenti rispettivamente pubblicati
a Milano nel1623 ed a Roma nel1626, contenenti composizioni
ad una, due e quattro voci, in tutto cinquantacinque pezzi, « da
cantarsi nel cembalo, tiorba, ò arpa doppia». Non risulta che ci
siano pervenuti i due altri libri, nei Musicali concenti indicati
come op. l e op. 3. Nella prefazione del 1623 è detto che una
parte di quelle composizioni venne eseguita con grande successo
dalla rinomata cantante Laura Isabella Colleata di Savigliano
' « musica >> alla corte di Savoia, in occasione celebrativa per il
giorno natalizio del duca Carlo Emanuele I. Tali composizioni,
anch'esse sfuggite all'esame degli studiosi, dimostrano come il
nuovo stile monodico sia stato presto accolto sin dall'inizio della
sua affermazione e come un musicista piemontese vi facesse le sue
prove pochi anni dopo e durante l'attività di due compositori per
la loro rinomanza chiamati a dar lustro alla corte sabauda.
L'uno, Enrico Radesca da Foggia nel 1597 era già organista
del duomo di Torino e dal1615 maestro di cappella: ma fu anche
negli stessi anni musica di camera del principe Amedeo e dal
1615 maestro di cappella alla corte di Savoia. Oltre ad alcune
opere di carattere religioso, il Radesca compose alcuni libri di
canzonette, madrigali ed arie che incontrarono molto favore e lo
collocarono fra i primi eminenti cultori del nuovo stile monodico.
L'altro, il «nobile palermitano» Sigismondo d'India, entrato nel
1611 probabilmente per interessamento del conte Ludovico
d' Aglié al servizio della corte di Savoia come maestro della musica da camera e poi di cappella, aveva sino al 1623 dato nuovo
impulso all'attività musicale, anche nelle più ampie forme religiose e di spettacoli teatrali: autore di Opere recitative} balletti
et inventioni che ... furono con mirabile et sontuoso apparato rappresentate in Torino, nonché della Zalizura, di cui c'è rimasto un
solo frammento, che si usa indicare, ma senza documentata certezza, come la prima opera teatrale rappresentata a Torino.
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Col Seicento ha inizio la seconda grande fase della storia musicale piemontese, quella, come s'è detto, dei tempi moderni
largamente intesi. Nei vari periodi da cui essa risulta costituita si
ritrovano alcuni caratteri già in precedenza annunciati, primo fra
tutti quel confermarsi il Piemonte quasi come obbligato punto,
forse non solo di passaggio quanto di confluenza tra la cultura
musicale francese e quella che ad esso variamente rifluisce dalle
regioni italiane. Dei 9ue fatti non par dubbio che la futura ricerca
storica dovrà dare particolare rilievo al secondo: per accertare se
ed in qual modo compositori ancor oggi pressoché sconosciuti nella qualità della loro opera, portino una nota autonoma od eventualmente di personale originalità in quel Seicento e Settecento
in cui la musica italiana è ai primi, e talvolta al primo posto nella
vita musicale europea. Per ora è opportuno forse premettere che
di fronte a quell'originalità, provvista di una forza d'irradiazione
europea che ha pochi riscontri nella storia delle vicende artistiche,
non è conveniente intendere l'immagine di confluenza o di mediazione nel significato ad essa spesso congiunto di un'assimilazione
più o meno frettolosa o volubile causata non soltanto dalla moda,
ma da una supposta insufficienza creativa: donde la conseguenza
di un più modesto ufficio di conciliazione di gusti divergenti e di
stili, se non antitetici, fortemente individuati in caratteristiche,
oltreché individuali, addirittura nazionali.
Ma ad ampliare il significato di questa situazione, che parrebbe
tipica dell'area piemontese e quindi ristretta ad un episodio importante ma particolare, ecco profilarsi, proprio tra Sei e Settecento, profondamente sentito dai musicisti e vivamente dibattuto
da teorici e scrittori del tempo, il cosiddetto «problema degli
stili». E cioè ad un obbligato percorso geografico-stilistico cui
sarebbe soggetta l'attività musicale piemontese, parallelamente
aggiungersi una più ampia inclinazione europea a contrapporre,
per mediarli in una volontaria concezione conciliatrice, i caratteri
e le qualità dei singoli stili nazionali configurati nelle maggiori
nazioni musicali del tempo: Italia, Francia, Germania. Questo si
vuoi dire, perché il fatto poteva giustificare ed integrare su di un
piano superiore la distinzione e la conciliazione degli stili nell'area
piemontese; nella quale, è opportuno soggiungere, sembra peraltro già escluso che le ricerche future possano riconoscere allo
stile tedesco una partecipazione alle relazioni ed agli scambi italafrancesi, in modo particolare sostenuti da una consapevolezza
teorica. Ricerche certamente rese difficili dalla necessità di tenere
presente nella sua varietà il movimento musicale europeo, e cioè
in un'angolazione di cui si può dare una delle esemplificazioni più
celebri e significative, ricordando almeno il titolo di un'opera di
François Couperin Les gouts réunis ou nouveaux Concerts augmentés de l'apothéose de Corelli. Tenendo presente il problema,
in tal modo il Piemonte musicale viene sottratto ad una considerazione un po' chiusa in sé stessa e riimmesso nel flusso e nel
quadro generale europeo.
In riferimento a quanto s'è accennato per la fase dell'età moderna, è comprensibile che la preminenza di Torino come centro
artistico abbia esercitato un'influenza determinante in tutta la
regione, ma almeno in un caso accanto ad essa si è potuto ricostituire la storia di una vicenda svoltasi con un ritmo proprio, degno
di una descrizione a sé; e questa fortunatamente si è avuta con
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uno studio ch'è il più documentato e sopra tutto il più unitario in
confronto a quelli, come s'è detto, più sparsi dedicati alla stessa
Torino. La storia musicale di Novara è stata tracciata dal secolo
XVI ai primordi dell'Ottocento attraverso l'attività, non inferiore a quella delle altre principali istituzioni italiane, delle cappelle musicali di S. Gaudenzio e del Duomo, alla direzione delle
quali si distinsero musicisti come Giacomo e Gaudenzio Battistini. Non solo per motivi di vicinanza geografica, a parte il lontano periodo dei marchesi del Monferrato, Novara gravitò politicamente e culturalmente verso Milano specialmente nei periodi
delle signorie dei Visconti, degli Spagnuoli e di Casa d'Austria,
ma dal 1734 passò a quella dei Savoia, finalmente anche politicamente incorporata al Piemonte. Novara fu un centro, se non
contrassegnato da una vistosa autonomia, certamente aperto ad
influenze ch'è utile individuare allo scopo di confermare l'uso di
un linguaggio musicale incline ad adeguarsi al gusto diffuso in
Italia nei secoli XVII e XVIII. Studio ch'è, almeno in parte, agevole
condurre sulle musiche scelte dal Fedeli in una ammirevole pubblicazione che poteva iniziare, nella collezione cui apparteneva ma
poi rimasta interrotta, una serie di volumi dedicati ai centri piemontesi, alle istituzioni ed ai compositori, dei quali fosse possibile ricostituire la fisionomia attraverso le musiche più significative.
Le precedenti annotazioni ed osservazioni possono ora arricchirsi con la citazione del contributo più organico e sistematico
sul periodo prescelto, dovuta alla studiosa francese Marie-Thérèse
Bouquet, intitolato Musique et musiciens à T urin de 1648 à
1775, e cioè riguardante un periodo storico tra i più fruttuosi
che possano offrirsi ad una ricerca erudita, come indispensabile
fondamento da cui muovere per successive analisi di carattere
artistico. Lo studio trae origine da un'impostazione assai ampia,
riguardante la storia della musica alla corte di Savoia sempre nei
secoli xvn e xvnr intesa a metter in primo piano qualcuna fra le
non poche relazioni musicali franco-piemontesi. La trattazione è
saldamente fondata sull'esame dei documenti esistenti negli Archivi di Stato di Torino, negli Archivi capitolari del Duomo di
S. Giovanni ed in quelli dell'Arcivescovado. Il risultato di questa
attenta lettura è l'accertamento di una vita musicale torinese non
inferior.e a quella delle corti più note e rinomate di Firenze, Napoli, Mantova, ecc., oltre naturalmente i centri di grande prestigio non soltanto nazionale, come ad esempio Venezia e Roma.
La delineazione della vita musicale torinese, per la quale l'autrice
ha ritenuto opportuno tenere distinte le musiche di corte e quelle
della cattedrale, ora risulta straordinariamente ricca e continua
attraverso la raccolta di dati e notizie su strumentisti e cantori,
organisti e maestri di cappella, sulla costituzione e l'evoluzione
delle istituzioni musicali e via dicendo, nonché sulle feste ed i
divertimenti che, con ritmo a periodi notevolmente serrato, si
susseguivano talvolta con notevole sfarzo e costanti favorevoli
accoglienze. Naturalmente non viene trascurata l'importanza dell'azione esercitata su questa vivacità di scambi culturali e personali dalle numerose principesse che alla corte piemontese non
erano certo dimentiche della loro origine francese. Ma l'aspetto
più nuovo, in confronto a quel poco ch'era sino ad oggi a conoscenza dei rari specialisti dell'argomento, è dato dal rilievo che
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nella complessiva attività torinese i documenti conferiscono all'attività musicale di celebrazione e d'ispirazione religiosa: per la
quale è legittima l'attesa di un esame approfondito delle musiche,
indispensabile per poter giungere alla loro qualificazione stilistica,
oltreché, com'è ovvio, a quella del loro valore artistico. «Qui se
souvient encore, aujourd'hui, d'un motet de Carisio ou d'une
cantate de Francesco Saverio Giay? » si chiede la Bouquet. «Et
pourtant, cette école vocale piémontaise, née près de l'Église,
ayant acquis par elle sa notoriété et sa vitalité, favorisée par ce
climat de mysticisme qui imprégnait la Savoye, par la dévotion
- feinte ou sincère, ce n'est pas à nous d'en juger -, de Victor
Amédée II, permet de retracer ce que fut la musique religieuse à
la Chapelle royale des ducs de Savoie età la cathédrale Saint-Jean
de Turin». Cosicché, anche per questo lato, l'interesse viene stimolato dalla constatata presenza di tutte le componenti espressive, in rapporto altresì allo studio attualmente in pieno sviluppo
della musica italiana dei secoli XVII e xvnr.
Questi nuovi ed importanti risultati, anche se per ora ristretti
all'aspetto documentario e descrittivo, offrono una preziosa messe
di fatti e di notizie che concorrono a chiarire come l'affermazione
più geniale dell'arte musicale piemontese non sia sorta dal nulla
e così faccia intendere, nella ricchezza del suo contesto storico, lo
splendore della gloriosa scuola violinistica, una vera e propria
costellazione che ha le sue luci più vivide nella successione, da
maestro ad allievo, di G. B. Somis, Gaetano Pugnani e G. B.
Viotti, intorno ai quali fan corona altri musicisti ancora in attesa
di maggiori precisazioni. Certamente questa « scuolà », intesa nel
senso più lato, è da tempo additata come il momento più alto
della musicalità piemontese, ed è naturale che almeno su di essa
siano apparsi saggi più numerosi ed anche monografie, questa
volta con larga partecipazione a éarattere internazionale: cosicché queste brevi notazioni devono arrestarsi di fronte alla necessità di ben più ampio discorso critico; L'argomento è quanto mai
ricco di scorci e di prospettive, specialmente se si tiene conto della
varietà dei problemi tecnici e delle finalità artistiche che le
figure maggiori si sono proposte attraverso la diretta esperienza
personale di violinisti ad un tempo compositori ed esecutori di
gran prestigio europeo. Da questa inscindibile esperienza discende
la particolare efficacia del loro .alto magistero compositivo ed interpretativo, a proposito del quale è in questa sede opportuno
restringersi a qualche testimonianza per ricordare l'importanza di
una lezione appresa dall'intera Europa.
A cominciare dal torinese Somis ( 16 7 6-17 6 3) che, allievo del
Corelli, seppe assimilarne ed ampliarne la cantabilità strumentale
giungendo ad una pienezza prolungata di suono che colpì i con- ·
temporanei per la novità del suo significato. Uno di essi, il francese Hubert le Blanc, scriveva addirittura: « Un seui tiré d'archet dura tant que le souvenir en fait perdre l'haleine quand on y
pense ». E faceva eco non meno vibrante il ginevrino Président
de Brosses quando a proposito di una cantante « étonnante par
l'étendue de sa voix et les coups d'archet qu'elle avait dans le
gosier » aggiungeva questo commento significativo: « Pour moi,
je ne fais aucun doute qu'elle avait avalé le violon de Somis ».
Non c'è bisogno d'insistere sul fatto che ovviamente si tratta di
risultati tecnici inseparabili da nuove esigenze espressive, come
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del resto sempre avviene sotto l'urgere di innovazioni linguistiche·
rivelatrici di un diverso dinamismo spirituale e creativo. Il problema tecnico-espressivo si presenta nel più geniale allievo, anche
egli torinese, del Somis, Gaetano Pugnani ( l 7 31-1 7 98), con maggiore varietà di aspetti, ma dai contemporanei riassunto nella
definizione « il riformatore dell'arco » e nella qualificazione di un
«archetto alla Pugnani ».
All'originalità del temperamento si accompagnava la non comune versatilità del compositore: oltre 160 opere, di cui 139
giunte sino a noi, disperse in 32 biblioteche delle quali ben 20
straniere, nelle quali spiccano gli apporti personali alle forme
specialmente di musica da camera, mentre le opere vocali e teatrali risulterebbero nella produzione complessiva più legate alla
tradizione. Nel Pugnani prosegue il superamento, ossia la dissoluzione del virtuosismo nell'arte come, tra gli altri, meglio riassumerà il Rangoni scrivendo nel 1790: « La sua musica non
dipende né dall'arte dell'arco, né dalla difficoltà della mano, che
egli tiene affatto subordinata all'espressione del sentimento, ed
ella non può mettersi nella classe di tanti altri autori moderni che
senza carattere e senza significato, solo agli orecchi si fa sentire:
ma ella penetra tosto fino all'anima, perché le sue modulazioni
son chiare, precise, ed energiche, come le frasi d'un filosofo eloquente, e d'un oratore. Libera d'accenti inutili, esprime i soli
sentimenti; e le idee succedonsi con ordine, non s'allontanano mai
dal primo motivo. Infine questo valente musico riduce le sue composizioni a quella unità precisa che de' vari soggetti che la compongono, forma un tutto indivisibile ».Ma la testimonianza, forse
più ricca di implicazioni interpretative per la definizione dell'originalità del linguaggio del Pugnani, è quella di Cari Ludwig
Junker, pubblicata nel 1776 quando il compositore quarantacinquenne era già riconosciuto in Europa, non soltanto come grande
e~ecutore, ma originale musicista contrassegnato da un'inclinazione alla malinconia, che eccelle nella creazione di Adagi ( « Es
gibt gewisse Schonheiten, die das Allegro weniger fi.ihlbar und
fi.ir die Entzifferung der Empfindung weniger geschickt machen als
das Adagio »)dall'espressione melodicamente intensa che in modo
congeniale lo porta ad una musica poetica, attestazione di una
sensibilità che qualcuno può interpretare già aperta alle prime
aure dell'imminente romanticismo. A proposito del quale il problema, almeno da un punto di vista di cultura e di gusto, diventa
più acuto senza la possibilità di poterlo porre nei suoi termini
concreti, a causa della perdita irreparabile di una « sinfonia sul
Werther »,della quale si hanno alcune notizie di particolare interesse e persino qualche eco persistente in tempi successivi, ad
esempio quelle del Carpani, del Blangini e, nientemeno, dello
Hanslick. Ancora nell834 il Blangini ricordava a proposito dell'esecuzione diretta dal Pugnani stesso, l'intenzione del compositore di configurare la musica in modo imitativo, tale da rendere
comprensibili col solo mezzo orchestrale e senza sostegno del
testo i principali stati d'animo del romanzo di Goethe; ed aggiungeva che ogni ascoltatore aveva ricevuto un programma che designava le situazioni prescelte per il loro trasferimento in musica.
Precursore dunque, il Pugnani, di Hector Berlioz che il medesimo accorgimento pratico aveva inizialmente adottato per chiarire agli ascoltatori la propria Sinfonia fantastica, suscitando l'op37

posizione di Robert Schumann in un memorabile saggio critico.
Con la grande figura di Giovanni Battista Viotti (1755 Fontanetto Po-1824 Londra), il più illustre allievo di Pugnani, ancora
s'accrescono il significato ed il valore europeo di un'attività quanto mai versatile, sulla quale s'è formata una bibliografia ch'è nel
complesso la più ampia che sinora sia stata dedicata ad un musicista piemontese. I termini stessi entro i quali s'è svolta la sua
vita può chiarire come l'interpretazione critica della sua arte,
per necessità impossibile ad essere in questa sede anche soltanto
riassuntivamente delineata, abbia sinora avuto un avviamento
bisognoso di ulteriori approfondimenti proprio intorno alle qualità di un linguaggio musicale che può esserè valutato soltanto su
scala europea. Per riassumere l'ampiezza e l'impegno di questo
compito, basterà citare il giudizio che un Johannes Brahms nel
1878 scriveva sulla composizione più celebre e conosciuta: «Il
concerto in la minore di Viotti è per me un'estasi del tutto particolare ... Esso è uno splendido esemplare di straordinaria libertà
d'invenzione; si esprime nel suono come se il musicista s'abbandonasse alla fantasia, e tutto è magistralmente concepito e compiuto» ...
Così si conclude questo periodo ch'è stato il momento europeo
della musica piemontese. Poteva essere la continuazione di un
nuovo o rinnovato destino musicale che, proseguito fuori d'Italia,
da noi invece s'è bruscamente interrotto: come un corso di limpide acque che improvvisamente s'interra, scompare. Al di sopra
continua un'altra vegetazione ricca e mirabile che s'estende oltre
i confini nazionali, quella dell'opera teatrale. Ad essa il Piemonte
partecipa, ma come gusto e cultura, non come creazione: le cronache dei teatri di musica attestano che, senza esser un centro di
propulsione di grande, od almeno di particolare vigore, l'attività
che in essi si svolge non è inferiore o pareggia quella di altre
regioni, per le quali ha maggiormente giocato in favore un prestigio di sfarzo più aggressivo, d'irradiazione più calda. Ma anche la
vita e la fortuna dell'opera teatrale in Piemonte sono ancora tutte
da narrare, anche negli aspetti di costume quali riflessi immediati
di un'esperienza non soltanto artistica.
Del resto nell'Ottocento in tutta Italia il gusto e la cultura della musica strumentale languono o sono addirittura soffocati, costretti nei limiti angusti di una pur presente, ineliminabile pedagogia dei singoli strumenti. Orientamenti e distrazioni diversi son
diffusi a tal punto che la grande produzione sinfonico-strumentale
dell'età romantica penetra in Italia con difficoltà e lentezza estreme: e se non è certo questo il luogo di descriverne la lunga
vicenda, è necessario ricordare il fatto per segnare, come già s'è
di scorcio accennato, un punto a favore di Torino per un primo
tentativo di adeguamento alla cultura europea. La fondazionè dei
« Concerti popolari » ed il favore col quale per alcuni anni furono
accolti possono oggi nella più lunga prospettiva esser considerati
come un avvenimento di secondario, se non locale interesse;
eppure è da ravvisare l'inizio di un recupero culturale che in
tempi recenti ha finito per mutare, con altri elementi di varia
natura, il carattere ed il tono della vita musicale italiana.
S'è visto ora per quali motivi il recupero della musica piemontese è stato più lento e più tardo; per quanto si è esposto è
giusto confidare che le ricerche continueranno e si approfondi38

ranno, ampliandosi nell'esame e nello studio diretto ed urgente
delle musiche. Ma l'integrazione più utile non può essere compiuta che dal riportare nella viva realtà del suono quelle musiche
che un'attenta e sensibile lettura critica giudicherà degne di esser
conosciute ed apprezzate quanto meritano. Un primo inizio promettente e significativo c'è stato, e non poteva avere sede culturalmente più alta e più degna della gloriosa Accademia delle
Scienze di Torino, ad opera del suo illustre Presidente, Augusto
Guzzo, che sempre ha riconosciuto e difeso il posto che la musica
occupa nella vita dello spirito e della società. Un esempio che ha
mostrato come sia necessario evitare una ristretta scelta antologica
per giungere all'illustrazione vivente di quelle musiche piemontesi atte a giustificare le ricerche da Marie-Thérèse Bouquet condotte per i secoli xvn e XVIII. Il ritorno della musica nel suono
costituisce il filtro prezioso ed insostituibile di un'esecuzione stilisticamente viva ed appropriata che consenta, tra le composizioni
pur significative sotto il segno di una vicenda regionale, di riconoscere quelle che pér valore d'arte s'innalzeranno a più alto livello
nazionale ed internazionale. A questo scopo dovrebbe servire un
piano di presentazioni ordinate con l'alto prestigio di mostre storiche artisticamente vive: un cordiale ed atteso invito alla musica
piemontese.

Università di Roma.
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Un maitre de chapelle
à la Cour de Turin:
Andrea-Stefano Fiorè (1686-1732)
Marie-Thérèse Bouquet

La fin du xvn• siècle est, dans le domaine musical de la vie
piémontaise, une période de continuelles innovations. Déjà, sous
le règne de Charles-Emmanuel II, le corps de la musique s'était
entièrement rénové et transformé sur le modèle de l'orchestre de
Louis XIV. Turin connaissait ainsi- à peu près en meme temps
que Paris -les chanteuses, la bande cles violons et l'établissement
officiel 1 de la musique de l'Ecurie.
Un ·orchestre d'une quarantaine de rriusiciens 2 fonctionnait
clone au Palais-Royal de Turin, dirigé par cles ma1tres renommés
aussi bien en Italie qu'en France ou en Allemagne. Cet orchestre
comprenait, jusqu'en 1718, les musiciens de la Chambre (c'està-dire les chanteurs), les chanteuses (Musice di camera), la Bande
cles violons (Banda de' musici suonatori) qui comptait aussi le
théorbe, les violes puis, au début du xvm• siècle, le violoncelle
et les hautbois.
En 1718, le due de Savoie devenu roi de Sardaigne depuis
cinq ans déjà, entreprenait de réformer le Corps de la musique.
Ma1tre de chapelle, organiste, chanteuses et chanteurs, instrumentistes, tous étaient groupés sous une meme dénomination: La
Chapelle. Ce titre, emprunté au xv• siècle, fut probablement suggéré à Victor-Amédée II par la Chapelle de son aieul, le due Amé- ·
dée VIII, qui fut- à notre avis -le réel fondateur de l'école musicale savoyarde et piémontaise 3 •
Mais notre propos n'est pas de nous arreter ici sur l'organisation et le fonctionnement de l'orchestre de Turin. Nous voulons simplement offrir au lecteur un médaillon: celui d'un jeune
«chef-d'orchestre» responsable de la musique à la Cour au début
du xvm• siècle.

1

C'est nous qui soulignons.
L'orchestre de la Cour était formé
de 49 musiciens en 1689 et de 36 musiciens en 1725. Cf. BouQUET (M. Th.),
Musique et musiciens à Turin de 1648
à 1775, Memoria dell'Accademia delle
Scienze di Torino, Serie 4•, n . 17, Torino 1968; Paris-Picard 1969, pp. 158,
159.
3
Cfr. BouQUET (M. Th.), La CapPella musicale dei duchi di Savoia dal
1450 al 1500, in «Rivista Italiana di
musicologia », vol. III, n. 2, 1968, pp.
233-285.
4
Angelo-Maria Fiorè est enregistré
officiellement parmi les instrumentistes
en 1698. Cfr. Archivio di Stato, Torino, Sezioni Riunite, Tesoreria generale
della Real Casa, Articolo 217, reg. ad
ann. 1698, cap. Sanatori.
2

Biographie de Andrea-Stefano Fiorè.

Andrea-Stefano Fiorè, fils du violoncelliste Angelo-Maria Fiorè, naquit à Milan en 1686. Son père fut le premier violoncelliste
de la Cour de Turin où il apparait aux environs de 1698 4• Il y
resta jusqu'à sa mort en 1723 et publia, en 1698, un livre de
Trattenimenti da camera pour violon et violoncelle. En 1704, il
effectua un voyage à Paris, à la suite de l'ambassadeur de S.A.R.
ainsi qu'en témoigne le compte du trésorier de la Maison Royale:
«Parcella del 14 maggio 1704, pagate al Sr. Cavagliere de Vernone
cola Ambasciatore di S.A.R. per la spesa delli cuochi Steffano Botto, Groppe, Clave, Sigismondo et (sic) Louis et L. 338 musico Fiorè nel suo ritorno
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da cola a questa città nel ritorno di detto Ambasciatore al seguito del medemo, L. 750 »s.

' Arch. St., Torino, Sez. Riunite,
Tes. gen. Rea! Casa, art. 217, reg. ad
ann. 1705, art. 286, cap. 4.
6
SARTORI (0.), Bibliografia della musica strumentale Italiana, stampata in
Italia fino al 1700, Firenze 1952, p.

A la meme époque, plus précisément entre 1703 et 1705, le
jeune Andrea-Stefano était aussi absent de Turin. Pendant que 609.
7
son père voyageait en France, il se perfectionnait à Rome en
Arch. St., Torino, Sez. Riunite,
compagnie de Giovanni-Battista Somis. En effet, Victor-Amé- Controllo Finanze, reg. ad ann. 1707, c.
dée II avait accordé aux deux jeunes gens une sorte de bourse 3 t8 SACERDOTE (G.), Il teatro regio di
d'études et l'on peut penser que, si Somis étudiait avec Corelli, Torino. Cronologia degli spettacoli rappresentati dal 1662 al 1891, Torino,
Fiorè pouvait avoir l'occasion de le rencontrer.
1892, p. 45.
9
Andrea-Stefano Fiorè était en quelque sorte le « génie » de la
SACERDOTE (G.), op. cit., p. 46.
10
famille. A l'age de 13 ans, en 1699, il publiait son premier voluBouQUET (M. Th.), Musique et
me de Sinfonie da Chiesa a tre- due violini e violoncello con il suo musiciens à Turin de 1648 à 1775, Memoria dell'Accademia delle Scienze di
basso continuo per f organo 6 • Il écrivait lui-meme dans la dédi- Torino, Serie 4•, n. 17, Torino 1968,
p. 54.
cace à Victor-Amédée II:
0

•

« Questi miei armonici concerti sono ultimi vagiti della mia. infanzia e
le prime voci della mia puerizia, essendo appena entrato nei tredici anni».

Sept ans plus tard, en juin 1707, à peine agé de 21 ans, il recevait sa nomination offìcielle de maitre de chapelle de la Cour. Par
lettres patentes datées du 13 juin, Victor-Amédée II précisait:
« L'indefessa applicatione, colla quale Andrea Steffano Fiorè ha procurato di darci prove della sua habilità nelle compositioni musicali e di corrispondere alla benignità, con cui si siamo compiacciuti di somministrarli i
mezzi per rendersi vi è più virtuoso in tal professione unita al merito distinto ed alla buona servitù che ci rende il di lui Padre ci ha invitati a
dargli un attestato della sodisfatione particolare che ce ne risulta. Quindi e
che per le presenti di nostra mano firmate ( ... ) deputiamo il predetto Andrea Steffano Fiorè nostro maestro di cappella ( ... ) » 7 •

Dés lors et jusqu'à sa mort en 1732, Fiorè participe activement à la vie musicale turinoise. En dehors de son travail habituel, soumis aux nécessités de la Cour, il écrit beaucoup pour le
Teatro Regio. Ainsi pour la réouverture du théatre après la guerre, il compose en 1715 l'opéra Il trionfo d'Amore ossia La PiZZide 8 • En 1716;il signe trois opéras: Arideno, Merope et Teuzzone
ce dernier écrit en collaboration avec Casanova, maitre de chapelle du prince de Carignan 9• L'année suivante il donne Sesostri;
en 1718 Il trionfo di Lucilla; en 1722 L'Innocenza difesa. Des
ballets entrecoupaient chaque opéra et la collaboration entre les
maitres de danse et les compositeurs était indispensable. On connait, à ce sujet, la contribution apportée par le maitre de danse
d'origine lyonnaise Noel de Bargues à l'opéra de Fiorè intitulé
Il trionfo della Fedeltà et représenté en 1723; les airs dansés de
cette reuvre étant l'reuvre de Giacomo Razetti, l'un des premiers
violons de la Chapelle du roi de Sardaigne 1°Chorégraphe et compositeurs unissaient leurs talents et l'on regrette de ne pas posséder de renseignements sur les liens qui existèrent très certainement entre Andrea-Stefano Fiorè et Jean-Marie Leclair lors du
séjour de ce dernier à Turin.
Et puisque nous en sommes au chapitre des regrets, exprimons
ceux que nous ressentons lorsque nous pensons que l'organiste de
la Chapelle royale à l'époque de Andrea-Stefano Fiorè n'était
autre que Mare Roger Normand, le cousin germain de François
Couperin le Grand ... mais, jusqu'à présent, nous ne savons rien
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de l'reuvre de Mare Roger Normand ni de ses rapports avec les
musiciens de la Chapelle royale de Turin.
Fiorè écrivit pour le Teatro Regio jusqu'en 1730. En 1728,
avec Giovanni Antonio Giay, il compbsa I veri amici reuvre entrecoupée de quatre scènes dansées: des esclaves, des masques,
des paysans et des héros. Enfìn, deux ans avant sa mort, en 1730,
il fìt représenter san dernier drame en musique sur un livret de
Métastase: Siroe.

11
Arch. St., Torino, Sez. riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro X, vol. I , cc. 255 r•-256 r•, Libro
XII, cc. 129 r"-146 v•.
12
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro
X, vol. I, c. 255 r•.
13
Egalement orthographié: Platzaert.
14
Il s'agit du père Giuseppe Antonio
Valfrè.

Situation familiale et condition sociale de Andrea-Stefano Fiorè.

Nous avons jusqu'à présent retracé, dans ses grandes lignes, la
vie professionnelle de ce jeune maitre de chapelle. Il est dane tout
nature! qu'à la suite de cet exposé, le lecteur demande quelques
détails sur la physionomie de cet homme, sur sa formation littéraire, sur ses connaissances et ses gouts, sur sa personnalité et ses
conditions de vie.
De nouveaux documents tout récemment mis à jour aux Archives d'Etat de Turin nous permettent de répondre à ces questions.
Il s'agit du testament de Andrea-Stefano Fiorè et de l'inventaire
après décès de ses biens personnels 11 •
A l'heure de sa mort, Fiorè habitait dane la maison de Monsieur Castelli sise via Po, sur le territoire de la paroisse SaintJean-Baptiste:
« ... alli quatordeci del mese di ottobre in Torino, Parochia di San Giovanni, cantone di Santa Appolonia, casa propria di Mr. Castelli, al terzo
piano verso la contrada grande di Po ( ...) » 12 •

Il était marié avec Vittoria Vilver, sa seconde femme; deux
garçons et trois fìlles vivaient avec eux: Vittorio-Amedeo, CarloOttavio, Irena et Teresa tous nés de san mariage avec MariaCaterina De Caroli, alors que Rosa naquit après san remariage
avec Vittoria Vilver.
Le fìls ainé- Vittorio-Amedeo- était sur le point de prendre
ses vingt ans à la mort de san père. Jeune séminariste, il recevra
selon les ordres de Andrea-Stefano Fiorè une pension annuelle de
250 livres qui lui sera versée par san frère Carlo-Ottavio. Cette
pension sera augmentée de 50 livres à la mort de Vittoria Vilver
ou au moment de san remariage. De plus, Fiorè recommande à
ses fìls de piacer leurs intérets et de prendre conseil auprès de
leur onde maternel Monsieur Plassar 13 et du père Valfrè 14 de
l'église de Saint-Philippe.
Quant à ses trois fìlles, Fiorè leur laisse à chacune un héritage
de 3.500 livres susceptible d'une augmentation de 500 livres au
moment de leur mariage ou de leur entrée au couvent. A coté de
ces 4.000 livres, Irène, Thérèse et Rose recevaient également un
trousseau d'une valeur de 500 livres, ce qui laisse supposer que la
famille Fiorè disposait d'une fortune assez considérable pour
l'époque.
Erifìn, une dernière précision: Madame Fiorè demeure la propriétaire de ses biens personnels; si elle continue de cohabiter
avec ses enfants et beaux-enfants elle jouit de l'usufruit de la fortune familiale; si, au contraire, elle ne peut vivre avec eux mais
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reste « veuve, chaste et honnete », elle doit recevoir une pension
annuelle de 100 livres:
« ... Più riconosce le Dotti, fardello et augumento della predetta signora
Vittoria Vilver sua moglie, in tutto e per tutto come risulta dall'instromento
suo dotale, a cui si riferisce, volendo di più che stando vedova, casta et
onesta et lasciando incorporate dette dotti, augumento et fardello nella
massa ereditaria et impiegandosi all'educatione della figliolanza sia la medema padrona ,et usufrutuaria in compagnia però della sudetta et infrascritta figliolanza et che sia allimentata e tenuta conforme al suo statte,
ma ove la medema passasse a 2• nozze non potrà pretender altro che ciò
di ragione li spetta et ove occoresse che per giuste cause non potesse convivere con detta figliolanza, in tal caso potrà separare a di lei favore le sudette Dotti, augumento e fardello per usufruirne e farne si et come di ragione le può competter et di più saranno tenuti gl'infrascritti eredi universali pagarle annualmente la somme di L. 100 con ciò però che stia vedova
come sopra et detta pensione di L. 100 la di lei vita naturale durante;
volendo che restino proprieta d'essa tutte le vesti et apendici destinate
all'uso della medema.
Instituisce in suoi eredi universali et di propria bocca nomina li signori
chierico Vittorio Amedeo et Carlo Ottavio suoi et di detta fù signora Maria
Catterina De · Caroli sua prima moglie figli legittimi e naturali in tutti li
suoi beni et eredità, ogn'uno per egual parte, con obligo di far seguire per
mano di me nottaio sottoscritto una semplice descritione di tutti li mobili
et effetti cadenti in sua eredità subito seguito suo decesso ( ... ) » 15 •

Nous ne nous attarderons donc pas davantage sur le testament
de Fiorè, ce document étant suivi de l'inventaire après décès des
biens du maìtre de chapelle de Victor-Amédée II. En effet, Andrea-Stefano Fiorè mourut le matin du 6 octobre 1732; sa famille
respecta fort probablement ses dernières volontés en le faisant
ensevelir à Saint-Jean-Baptiste et en demandant au clergé de la
cathédrale de célébrer 200 messes pour le repos de son ame. Huit
jours plus tard, le 14 octobre, Vittoria Vilver-Fiorè et ses enfants
se retrouvaient via Po, en présence du notaire Giovanni Domenico Musso, afìn de procéder à l'inventaire des biens de la famille.
Le responsable était, bien entendu, le fìls aìné Vittorio Amedeo. C'est lui qui consigne et décrit les meubles, les objets, les
livres, la musique et les propriétés de son père. En présence, et
avec le consentement de sa belle-mère et de ses frères et ses sceurs
il commence à remettre au notaire l'argent liquide resté en sa possession après l'enterrement de son père:

15
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro X, vol. I, c. 255 v•.
16
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro XII, c. 129 r•
17
lbid.: «Più, due cadreghoni simili
alle sudette cadreghe con luoro osse di
damaschino simile al sudetto letto con
frangie collor d'oro». Notons que le
mot ossa est un terme piémontais qui
signifie copertina; c'est-à-dire que les
fauteuils et les chaises sont recouverts
de tissu assorti au lit.
18
Ibid.: «Più, n. Otto cadreghe con
piedi torniti, imboratti e coperti di tella gialla, con luoro osse di brocadello
simile alla tapessaria sudetta con sue
frangie di setta collor d'oro e rosso » « Più, altre cadreghe sei con piedi torniti et tella gialla, e luoro osse di Damasco cremesi e frangie collor simile».
" I bid.: « Più, sei taboretti con piedi torniti, imborati, coperti di tella gialla, con lucro osse di detto damasco eremesi».
20
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro XII, c. 129 v•: « Più un tapetto
grande di damasco cremesi dobiato di
tella rossa e frangie rosse, qual serve
a ricoprire la tavola da mangiare » «Più, due cantara simili guarniti di
pomi d'ottone, a quatro tiretti caduno
con lucro serradure e chiavi due caduno, et essi cantarra neri con luoro piedi
torniti ».
21
Ibid.: «Più, due spechii di cinque
quarti caduno con cornice nera, e suoi
piedi dorati esistenti sopra li sudetti
due cantarra » - « Più, tre porte volanti
d'albera, con sue serradure all'inglese, e
guarniture d'ottone, con luoro sovra
porte, e quadri a paesagio, e con luoro
cornici tinte di grigio».

« ... In primo luogo consegna la somme di livre trecento ondeci soldi
dieciotto e denari sei di contanti ritrovati al tempo della morte del predetto comune Padre in diverse specie, la maggior parte de quali ha quest'ora ha spesi e consenti in pagar diverse spese di funerali et altre nottate
in libro che si e per cio formato, e la maggior parte risultanti da quittanze
raportate » 16 •

Sui t la liste des meubles de la chambre où mourut AndreaStefano Fiorè et ceux des autres pièces de la maison. La lecture
de cette nomenclature très détaillée nous met en présence du
bien-etre de la famille. Nous n'entrerons pas dans le détail de
cette liste que nous résumerons simplement en nous limitant aux
pièces les plus importantes.
Relevons ainsi, dans la chambre de Fiorè: un lit di Damaschino fatto alla Dusesse, une tapisserie en brocatelle à fleurs rouges, deux fauteuils 17 , quatorze chaises 18 , six tabourets 19 , un tapis
de table, deux commodes 20 , deux miroirs 21 , trois porte volanti
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probablement en bois de peuplier avec leur dessus de porte. Parmi les menus objets et l'argenterie notons six petites tasses de
porcelaine dorée avec six petites cuillères d'argent, le sucrier
et les plateaux en argent gravé 22 ; trois chocolatières-cafetières
en argent, six tasses à fleurs blanches avec leurs soucoupes et
le sucrier et six tasses ordinaires avec leur sucrier 23 ; un plateau
en bois laqué rouge et or 24, un petit guéridon pour servir le
ca{e5, un gros couteau 26 , une ménagère de 12 couverts en argent 27 , six chandeliers d'argent, deux cuillères à soupe, une aiguière et une cuvette, deux soucoupes, un plat creux et san couvercle, le tout en argent28 de meme qu'un petit bénitier en argent
doré 29 •
Dans la pièce voisine, on remarquait entre autres choses un lit
et sa parure a paviglione di saia rossa bordata di bindello giallo
con sua coperta simile( ... ), un genre de commode à quatte tiroirs
et surmonté d'un miroir 30 ; une table en noyer avec san tiroir 31 ;
un meuble pour la toilette avec san miroir, deux petits brocs en
argent, quelques vieux peignes, deux boites rondes, deux couvertures et la serviette de toilette; une peti te table à l'anglaise 32 et
divers rideaux, morceaux d'étoffe, etc.
Une petite pièce dénommée Il camerino contenait un lit pour
la servante, un autre lit avec san matelas et ses deux oreillers, un
berceau en noyer, un grand et vieux fauteuil en cuir et une petite
armoire. Dans la pièce principale que l'an appelait La Sala on
admirait par dessus tout un grand clavecin:
« Un cembalo a tre registri, e due tastature d'Ebano et avorio con sua
coperta di corame con suo cavaletto a piedi torni ti » 33 •

Mais il y avait encore deux épinettes et un violon Amati: ·
« Più, una spinetta fatta da Abelle vernissata collor di nocera con
gambe a tenaglia tornite » 34,
«Più altra spinetta fatta dal Ragozola con suo piede» 35 •
«Più, un violino dell'Amati con suo . stuchio coperto di corame negro
e serra dura » 36 •

Cette pièce était probablement celle qui servait à Fiorè et à
ses musiciens pour les répétitioQs et les concerts puisque nous
trouvons aussi deux tables en noyer spécialement équipées pour
les concerts:
« Più, due tavole di noce con piedi torni ti con 12 busse 37 di tolla per
le candele per li concerti » 38.

22
I bid.: « Più, sei chicare di porcellana dorate e collorite, sovrafina con
suoi cabaretti d'argento, e sei cuciarini
pur d'argento, con sua sucriera pur
d'argento travagliata ».
23
Ibid .: «Tre cicolatere d'argento
che servono anche di caffetiere, quali
pesate assieme sono in peso lib. 4.7 inclusi però due manichi di bosco ( ... ) » « Più, sei chicare collor caffé e fiori
bianche, con luoro tondini ordinari e
sua sucrera simile » - « Più, altre sei
chicare e sucrera simili alle sudette

( ... )».
24
I bid.: « Più, altro cabaretto di bosco con vernice rossa e fiori d'oro alla
china».
25
I bid.: « Più, ivi un picolo tavolino
con gambe tornite, nero con suo tiretto, col coperchio d'esso fatto in forma
di cabaretto ».
26
Ibid.: «Più, un coltello grosso con
suo manico d'ebano nero, e suo fodro
con picolo anello d'argento in fondo di
detto manicho ».
27
Ibid.: «Più dodeci posate d'argento ciò è coltelli, forchette e cuchiaro,
con lame di ferro di peso in tutto lib.
8.7 incluse dette lame di ferro ( ... ) ».
28
Ibid.: «Più, sei candeglieri d'argento marcati e contromarcati ( ... ) » « Più, due cuchiari grossi da suppa,
uno de quali forato in diversi buchi,
con due salini coperti, il tutto d'argento lib. 1.10 » - « Più, un cattino et
ighera d'argento di peso lib. 3.7 » «Più, una scudella d'argento con suo
coperchio di peso lib. 1.8 ».
29
Ibid.: «Più, un beneditino d'argento doratto con figure della Vergine,
con placha dietro al medemo di rame
dorato e suo crocetto ( ... ) ».
30
Ibid.: «Più, un burrò travagliato
d'oliva a quatro tiretti con serradura e
chiave et otto bottoni d'ottone»-« Più,
sopra esso un spechio di cinque quarti
con cornice d'oliva( ... )».
31
I bid.: « Più, una tavola di noce
con tiretto, e serradura a chiave ( ... ) ».
32
Ibid.: «Più, un tavolino all'inglese guarnito d'olliva che si apre in due
parti con suoi picoli tiretti e sei piedi».
33
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro XII, c. 132 ro.
34
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro XII, c. 133 r
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Signalons que Fiorè possédait encore un autre clavecin situé
dans une sorte de débarras à coté de la cusine:
«Nell'altro gabinetto ivi attiguo verso la cucina ( ... ):
Un cembalo di francia a due registri con tastegiature d'ebano e suo
piede tornito » 39 •

En compagnie de ce clavecin nous remarquons un paravent,
quatre malles recouvertes de cuir, deux caisses en bois et deux
coffres en noyer 40 ; deux tableaux représentant l'un saint André,
l'autre la Vierge du Rosaire. Dans cette pièce Madame Fiorè
entreposait aussi quelques tapis de table, des étoffes, un matelas,

Ibid.
36
Ibid.
37
Le mot Buss est un terme piémontais qui signifìe Bossolo, c'est-à-dire un

petit récipient en bois (souvent en buis)
qui était destiné, ici, à contenir les
chandelles.
38
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione di Torino, Anno 1732, Libro XII, c. 137 V0 •
39
Arch. St., Torino, Insinuazione ... ,
Anno 1732, Libro XII, c. 131 ~.
40
Ibid.: «Due bauli buoni brochetati coperti di corame, uno con due serradure et altro con una sola· serradura,
et altro coperto di corame » - « Due al44

des couvertures, des oreillers, quelques doubles portes capitonnées, des vieux meubles, etc.
Nous ne parlerons pas ici des divers vetements de la famille
Fiorè. Chemises en soie, en lin, cravates, bonnets, mantilles,
chausses, robes, mouchoirs, habits en drap de Hollande ou d'Angleterre ne présentant aucun intéret pour cette monographie. Méritent d'etre signalés, au contraire, quelques bijoux, tableaux et
objets de valeur appartenant à Madame Vittoria Vilver-Fiorè età
ses enfants. Madame Fiorè avait reçu, au moment de san mariage,
une croix et san collier d' argent incrusté de diamànts 41 , une bague
en or avec un rubis et une autre avec un agnus dei 42 , deux paires
de petits boutons de manchette en argent, deux tabatières (une en
argent et l'autre en écaille), une petite bo!te en argent, une mentre de Genève en argent avec double boitier, sa chaine et san
attache.
Parmi les bijoux et objets de famille citons une montre de
Paris avec san cadran en émail et san boitier recouvert de
cuir 43 , u"fle tabatière en argent doré, une paire de boucles d'oreilles en or, une bague en or avec 13 -petites perles fines, deux
bagues en or .avec un agnus dei et une également en or mais avec
trois petits diamants, deux grosses pendeloques 44 en nacre incrustées d'or et d'émail, quatte rangs de petites perles fines et une
paire de pendants d'oreilles composés de quatte diamants 45 • Signalons aussi, détail amusant, un hochet en argent iJ.Vec cinq petites clochettes 46 et, détail intéressant, un sablier doré 47 •
Ajoutons encore une boucle d'argent (pour une ceinture) enjolivée par huit petits diamants avec son agrafe de trois petits diamants et six petites écailles d'argent; six paires de boucles en
argent parmi lesquelles trois grosses paites de boucles pour les
chaussures; deux paires d'épingles en argent pour les cravates
et quatte paires de boutons d'argent 48 •
On peut aussi noter trois tabatières dont une en ivoire doublée d' argent 49 , l' autre d'origine parisienne en argent gravé et
cinq tabatières ordinaires en écaille; six reliquaires garnis d'argent avec leur étui, un crucifix en argent fixé sur une croix
d'ébène; un poignard en argent usagé, une lame d'épée avec san
fourreau, une paire de pistolets garnis de cuivre et une autre
paire en acier, trois fusils et une carabine 50 , trois épées don t une
en argent et l'autre en laiton avec deux ceinturons 51, un couteau
de chasse avec son ceinturon rouge, quatte cannes dont une avec
un pommeau en argent.
De nombreux tableaux ornaient l'appartement de Fiorè et"
beaucoup représentaient soit des paysages soit des sujets religieux: deux Ecce Homo, un tableau du Saint-Suaire, une grande
toile sur laquelle on contemplait la Vierge et saint Jean au pied
de la croix et une peinture de Notre-Seigneur rompant le pain
avec ses disciples. Il y avait aussi, bien entendu, le portrait du roi
de Sardaigne - Victor-Amédée II -, et les portraits de famille:
ceux de Angelo-Maria Fiorè et de san fils Andrea-Stefano et ceux
de Maria-Catterina De Caroli et de Vittoria Vilver 52 •
Culture littéraire et musicale de Andrea-Stefano Fiorè.

A notte avis, la partie la plus intéressante du document que
nous sommes en train d'examiner est contenue dans l'inventaire

tri baulli longhi coperti di corarne e
tola vechii » - « Due casse di bosco
ferrate con serradura e chiavi » - « Due
coffani di noce con chiave e serradura ».
41
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione ..., Anno 1732, Libro XII, c.
130 v•: «Una croce con suo colano di
diamanti_ incastrati in argento, cio è 6
diamanti nella croce oltre diverse scaglie, con un brilante nella cattenella et
in essa due altri picoli diamanti e diverse scaglie, et il sudetto collano di un
grosso bottone contornato di varie picole scaglie ».
42
lbid.: «Più, un anello con verga
d'oro con un rubino e sei picole scaglie » · « altro anello d'oro con agnus
dei, e sei picoli diamanti a !attere con
un sigillo d'argento».
43
lbid.: «Una mostra d'orologio di
parigi con il piano della sfera di smalto
con sovra cassia di sagri (sic) e catenella d'argento ». Le mot sagri est certainement le terme piémontais sagrin qui
désigne une peau de poisson travaillée
et transformée en couverture de livre
ou d'objet. Peut-on oser un rapprochement avec l'expression française: peau
de chagrin?
44
lbid. : «Un anello d'oro con n . 13
picole perle fine, due grosse pandloche
(sic) di madri perla guarnite d'oro,
smaltate, e due anelli d'oro con agnus
dei, et altro anello con verga d'oro e
tre picoli diamanti incastrati in argento ». Le mot pandloche est le terme
piémontais pendloca, c'est-à-dire: pendant d'oreille. Une pendeloque est, en
français, une pierre précieuse en forme
de poire sùspendue à des boucles
d'oreille.
45
lbid.: «N. 4 giri di perle fine picole a baloche » - « Un para pendini di
diamanti a tre gocie composti di quatto
diamanti il galantina e due scaglie incastrate in argento».
46
lbid.: «Un dentarolo d'argento
con 5 ciochini ».
47
lbid.: «VI'\ polverino guarnito di
fillograna con placa dorata ». Le polverino ou sablier servait à conserver la
poudre que l'on employait pour sécher
l'encre au XVIII siècle.
48
Arch St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione ... , Anno 1732, Libro XII, c.
131 r•: « Una bocla d'argento da cintola guarnita d'otto picoli diamanti con
un crocetto di tre picoli diamanti e sei
picole scaglie incastrate in argento ». «N. 6 para bocle d'argento tre de quali
grosse da scarpe et altre tre picole ». «Due para crocetti d'argento per le
cravatte, e 4 para bottoni d'argento et
una bada d'argento e crocetto da cintola pure d'argento».
49
lbid. : «Una tabachiera d'avoglio
fino dobiata d'argento con due figure
fine sotto il coperchio e cerchio d'argento, con ciarniera simile e (rotta) ». « Altra tabachiera d'Ecaglie dobiata di
tombacho (sic) con una figura fina sotto
il coperchio staccato dalla sarniera »..
«Una tabachiera d'argento travagliato
di Parigi». - «N. 5 tabachiere d'ecalie
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de la bibliothèque littéraire et musicale de Andrea-Stefano Fiorè.

il est assez rare, en effet, de retrouver la description complète
d'une bibliothèque aussi importante que celle de Fiorè et qui se
présente divisée en deux parties:
a) les livres et manuscrits d'reuvres littéraires et religieuses
b) les traités et reuvres musicales

Fiorè conservait ses livres et sa musique dans La Sala auprès
de san clavecin et de ses épinettes. Nous lisons à ce sujet, au cours
de l'inventaire 53 :
«Più due gua,r darobba d'albera a due portelle di gratiselle d'ottone e
dobiate di tella verde, con serradure e chiave, piene di scritti di musica».
« Più due librarie di noce nere con sue gratiselle d'ottone, serradure e
chiavi, e credenze sotto d'esse anche con sue serradure e chiavi in quali
credenze vi sono molti scritti di musica».

Afin de donner une idée générale de l'importance de cette
bibliothèque, précisons que nous avons dénombré environ 225
ouvrages soit un total approximatif de plus de 410 volumes ...
Une grande part est accordée aux reuvres de caractère religieux. Plus d'une centaine de livres sont consacrés aux vies de
saints, aux méditations, à l'Imitation de la Vierge, à l'Imitation
du Christ ou aux offìces. Sans vouloir citer intégralement ces 100
et quelques ouvrage nous pouvons donner une idée des lectures
« religieuses » de Fiorè en regroupant par séries les ceuvres qui
nous paraissent les plus importantes 54 :

ordinarie ». Le tombacco se traduit en
français par le mot « laiton ».
50
Ibid.: «N. 6 Relliquiarii diversi
tra grandi e picoli guarniti d'argento, e
diverse borse per essi » - « un crocefisso d'argento sopra una croce d'ebano
rotta» - «un pugnale d'argento usitato, e nero » - « Una lama di spada fina
con sua guardia d'aciaio fino, grossa» « Un para pistolle guarnite d'ottone
con sue piastre, et altro para simile
guarnite d'aciaio » - «Tre fucili con
luoro piastre, et una carrabina guarnita
d'ottone».
51
Ibid.: «Due spade una d'argento
et altra di tombacco con due centuroni,
un coltello di caccia e suo centurone
rosso, due canne d'india con pomo d'argento, ( ... ) ».
52
I bid.: « Un picolo ritrato di pont
del Re Vittorio con picole cornice doratta » - « Quatro quadri ritrati con
cornice di griggio, uno del fù Mr. Fiorè luoro avo patterno, altro del sudetto
fù luoro Padre, altro della fù luoro
madre, et altro della presente luoro
madregna ».
53
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione ... , Anno 1732, Libro XII, c.
133 r
54
Les livres religieux son t ci tés, au
cours de l'inventaire, aux folios suivants: 133 r V 134 r V 135 !
0
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Bibles et Psaumes
-

La Santa Bibia figurata tradota in Francese dal Padre (Saci), tomi 2,
in corame

-

La Cantica di Salomone tradota in Francese, tom. I, coperto in corame
Le Epistole et Evangelii tradate in Francese, tom. I, ligato in corame
Il nova testamento in Francese, tom. I, ligato come sopra (in corame)
La Bibbia sacra in lattina, tom. I, ligato alla Francese
Li Salmi di David in Francese, tom. I, ligato come sopra (alla Francese)
Un missale per la cappella della Vigna
officii grandi delle Compagnie, n. 3
officii della settimana santa, n. 7

Ouvrages consacrés aux saints
-

Flos Sanctorum ligato in bergamena, tom. I
Legendario della vita delle sante, ligato in bergamena, tom. I
Vitta de Sti. Salutare, Adventore et Gttavio, tom. I, del Padre Ferreri,
ligato alla Francese

-

L'istoria di Sta. Cecilia in latino, manuscrito, ligato senza coperta,
tom. I

-

Vitta
Vitta
Vitta
Vitta
Altra

di Filippo Neri, ligato in bergamena, tom. I
di Sta. Rosalia dell'agnelli, tom. I, ligato alla Francese
di St. Ignazio, tom. I, ligato alla Francese
di S. Carlo Borromeo, tom. I, legato alla Francese
vita di Sta. Rosalia, tom. I, ligato alla Francese

Ouvrages consacrés à la Vierge
-

0

,

Il centenario della Vergine dell'Groppa, tom. I, ligato in corame
Historia della Vergine di Moretta, tom. I, ligato e coperto di cartone
altra !storia della Vergine dell'Groppa, ligato come sopra (in corame)
tom. I ·
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-

Modo di compatire Maria adollorata, ligato in cartone, toro. I
Un officio della Vergine coperto di sagri (sic) in Francese e latino con
suo stuchio
Un altro simile con le plache d'argento

Méditations, leçons diverses, exercices spirituels

-

-

-

-

Soliloquii, meditazioni di St. Agostino, toro. I, in francese, ligato come
sopra (alla Francese)
Sancti Augustini meditationes, in !attino ligato, alla francese
Lezioni sacre, del Padre Zucconi, in 3 tomi legati alla Veneziana
Le Tableau della Penitance, tomi 2 in Francese ligati come sopra (in
corame)
Massime e frutti degli esercizi di St. Ignatio, del Padre (Dorvin), toro. I
ligato come sopra (alla Francese)
Manuale d'esercizii, del Padre Villa Castin, toro. I ligato come sopra
(alla Francese)
Considerationi, del Padre Crasset in Francese, tomi 4 ligati come
sopra
Massime cristiane, del Padre Crasset 55 in Francese, toro. I ligato come
sopra
Meditazioni, del Padre Granata, toro. I legato in bergamena
Prattica delli Esercizii di St. Ignatio, del Padre Esquiredos, toro. I
liga t o alla francese
Tomaso da Kempis, toro. I ligato come sopra (alla francese)
Sogetto di Gesù XTO di Tomaso da Kempis, in francese, toro. I ligato
come sopra
Altro Tomaso a Chempis, toro. I ligato come sopra
Altro Tomaso da Chempis, in italliano ligato alla francese
Il T esaro della divisione della messa, tomi 2 ligati in corame
Visita del Sant.mo Sacramento, del Padre Bottiglioni, toro. I
Dotrina, del Padre Turlot, toro. I ligato alla francese
Diversi libretti n. 4, diverse dotrine et d'indulgenze n. 12 e regole di
compagnie
Panegerici, del Padre Segneri, toro. I ligato in bergamena
Sermoni, del Padre Le Collombier in francese, tomi 5 ligati alla francese
Canone della perfetione relligiosa, toro. I ligato come sopra
La Via Crucis in italiano, toro. I ligato in cartone
Li mesi santi, toro. I ligato come sopra (alla francese)
Mistica Città di Dio, historia di suor Maria d'Agrada, toro. 4 in corame
Il Pratto fiorito, toro. I ligato in bergamena
Le maraviglie di Dio, in toro. 3 ligati alla francese
Verità etterne, toro. I ligato come sopra (in bergamena)
Stanza dell'anima, toro. I ligato come sopra (alla francese)
Porta del Paradiso, toro. I ligato come sopra (alla francese)
Il Pecato mortale, riflessi e considerationi cristiane, toro. I ligati come
sopra
Il T esaro nascosto, del Padre Ponte, toro. I ligato come sopra
Il specchio che non inganna, del Padre Segneri, toro. I ligato in bergamena
L'inferno aperto, toro: I in bergamena
Combatimenti spirituali, 2 del Padre Scrapoli (sic) 56 ligati alla francese
Pensieri Cristiani, toro. I ligato in corame
Il cibo dell'anima, toro. I ligato alla francese
La guida de semplici, toro. I ligato alla francese
L'Esprit de Saint Pau!, toro. I ligato come sopra
Detti e ricordi di S. Filippo Neri, toro. I ligato in bergamena
L'Istoria degli Hebrei, del Flavio, in lingua francese e tomi cinque ligati
e coperti di corame 57 •
Historia sacra, in Francese, di Mr. di Brianville
Historia della Casa di Loretto, toro. I ligato in cartone
Historia dell'Anticristo, toro. I ligato alla Veneziana

55
Le père Jean Crasset, jésuite, naquit à Dieppe en 1618 et mourut à
Paris en 1692. Il fut un écrivain et
.professeur fort apprécié de la société
du XVII siècle.
56
Il s'agit du père Scupoli qui avait
publié - anonymement - à Venise, en
1589, une reuvre intitulée Combattimenti spirituali. Ouvrage très apprécié,
il fut réimprimé après sa mort - en
1610 - et avec son nom.
57
Nous avons laissé volontairement
ce volume avec !es ouvrages religieux
pour une seule raison: son thème consacré au peuple Juif.
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Oeuvres de saint François de Sales
- Opere, eli S. Francesco di Sales, tomi 5 ligati alla francese
-

58
Les volumes suivants sont cités,
au cours de l'inventaire, aux folios 135
r", v", 136 ! V 137 r".
0

Introdutione alla via divota, di S. Francesco di Sales, tom. I ligato come
sopra
altro simile, in francese, tom. I

Il peut etre important de souligner l'intéret de cet inveritaire
de littérature religieuse effectué au début du xvm• siècle. Nous
n'avons pas jugé utile de l'approfondir par des notes ni d'identifìer certains auteurs peu connus, mais cette nomenclature peut
déjà nous donner une idée de la spiritualité qui régnait au sein
d'une famille bourgeoise et érudite de Turin à cette époque.
Constatons, par exemple, que Fiorè pratiquait saint Augustin et
saint Ignace mais qu'il semble ignorer saint Thomas ...
Avant d'aborder la bibliothèque «profane» de Fiorè il convient de relever la diversité de celle-ci. Nous trouvons de tout:
des dictionnaires, des traités de physique, de mathématiques, des
grammaires, des livres d'école, les reuvres des principaux philosophes grecs, des premiers écrivains, poètes et historiens latins,
des biographies de grands personnages, quelques poèmes,- sonnets, pièces de théatre, des livres d'histoire pure concernant la
France et le royaume de Sardaigne, les aventures de Télémaque,
la Jérusalem délivrée, les reuvres de Voiture, des instructions et
conseils pour le jeu d'échecs, le jardinage, l'agriculture, etc ...
De nombreux ouvrages - religieux et profanes - sont rédigés
en Français. Fiorè pratiquait clone l'italien, le français et le latin;
il avait aussi très certainement des connaissances de grec et
d'espagnol; la philosophie, l'histoire et les mathématiques lui
étaient familières: c'était un homme cultivé par excellence, un
esprit éclairé, bref l'homme du monde cher au xvm• siècle, capable de briller à la Cour de Victor-Amédée II .et de Anne d'Orléans.
De meme que pour les ouvrages de caractère religieux, nous ne
reproduirons pas intégralement la liste des reuvres profanes;
nous observerons également le mème principe: c'est-à-dire un
classement par série des auteurs et des sujets 58 •
Littérature et philosophie grecque
-

Histoire de Herodotte, tomi 2
L'Illiade d'Omero, figurato tom. I
L'Odissee d'Oinero, figurato tom. I alla francese
La Rettorica d'aristotele, in francese tom. 2
Les oeiivres de Platon, tom. 2 ligati alla francese
La morale d'aristotele, tom. I ligato in bergamena
Opuscoli morali di Plutarco, tomi 2 ligati come sopra
Opere di Plattone, in bergamena tomi 2
Opuscoletti di Plutarco, tom. I in bergamena
Li ellementi di Euclide, tom. I
Le favole d'Isoppo, tom. I ligato come sopra
Historia di Tuscidide, tom. 3 come sopra (alla francese)

Littérature latine
-

0

,

Quinto Cursio, ligato come sopra (in bergamena) tomo I
altro Quinto Cursio italiano in bergamena tom. I
Les Dicades de Titelive, tom. 8 alla francese
Historia di Salustio, in !attino ligato in corame, tom. I
Comentarii di Cesare, in francese tom. I
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,

-

-

Oratius Flaccus, in bergamena tom. I
Martialis Epigramma, ligato come sopra tom. I
Le Metamorfosi d'Ovidio, figurato in francese, tomi 2
Virgilio, in francese e latino, figurato tomi 3
Orazio Placco, in francese e latino, tomi 2
L'epistole et ellegie amorose d'Ovidio, tom. I in francese
Epistole scielte di Cicerone, in lattina e francese, tom. I
Les livres de Cicéron, in latino e francese, tom. I
Boetii, opera in gotica, ligato alla veneziana, tom. I
Lettere famigliari di Cicerone, spiegate e cementate, tom. I ligato in
bergamena
altri 4 libri di Cicerone, ligati come sopra

" Il s'agit sans doute de l'Abrégé de
l'histoire romaine de Lucius Florus historien latin d'origine africaine (l0 -Il0
après J.C.).
60
Il s'agit du poète P. J. Martelli
(1665-1727).

Dictionnaires, grammaires et livres d' école
-

Due gran ditionarii (d'anet) in latino e francese, tomi 2
Nomenclature francese et italiana, tom. I ligato in bergamena
Gramatica francese del Padre Lelong, tom. I in cartone
altra francese, spagnola e lattina, tom. I
Ditionario italiano e francese del( ... ) Tom. 2 ligati alla francese
Gramatica greca, tom. I come sopra (in bergamena)
tratati di fisica in francese, tomi 2 · ·
Ovidius et 2 Virgili, ( ... ),descrizioni poetiche regia parnassi armetrica e
regole della prosodia e l'arte della poesia in francese e latino. Tutti libri
di scola.
Flos latinitatis ( ... ), ( ... ), ditionario Ciceroniano, abrege des particulles,
( ... ), abrege metodepour aprandre la langue latine. Tutti libri di scola.

Livres d' histoire
-

L'lstoria di Maria Stuarda, in francese tom. I ligato alla francese
Il Regno d'Italia, dell'Abbate Tesauro tom. I ligato come sopra
Historia, di Lucio Floro 59 francese e latino, tom. I
Instructions sur !es histoires de France, tom. I
Histoire du grand Tamerlan, tom. I
Histoire d'Hipolite, tom. 2
Historie de Allexandre le grand, tom. I
L'lstoire tragique de nostre temps, tom. I
Historie, del Sagredo, tom. I ligato come sopra (in bergamena)

Livres de droits, décrets (code civil et religieux)
-

Justiniani institutiones, tom. I ligato come sopra (alla francese)
Corpus civile, ligato alla francese, tomi 15
Corpus canonicum, tomi 2 ligati come sopra
Concilium tridentinum, tom. I ligato come sopra
Tariffa delli Emolumenti
Editti del Bore!, tom. I ligato in bergamena

Philosophie, arithmétique
-

Margarita filosofica, del Padre Reisch tom. I ligato alla francese
La filosofia del Regis, tomi 3 alla francese
.
Meditazioni filosofiche di Bernardo Trevisan, tomi 3 'ligati alla francese
La filosofia morale, dell'Abbate Tesauro tom. I
L'aritmetique de M. Mr. Dugendre, tom. I ligato come sopra alla francese
L'aritmetica del Pacini, ligato come sopra (in bergamena) tom. I

Littérature italienne
-

Il salmisto Toscano, tom. I ligato in bergamena
Il Pastor Fido del Guarini, tom. I ligato in bergamena
La Gerusaleme liberata, del Tasso, tom. I
Sonetti del Martello 60 , tom. I
Il teatro del Martello, ligato alla ven~ziana, torni 3
49

-

Comedie e rime di Carlo Maggi, tomi 6
La Poesia italiana del Muratori, ligato alla veneziana, tomi 2
Prose delli Accademici di Bollogna, tom. I ligato alla veneziana
La Genealogia del Boccaccio, toro. I ligato come sopra (alla veneziana)

Littérature française
-

61
Le cosmographe et cartographe flamand Abraham Ortelius, né à Anvers
en 1527, fìt paraitre en 1570 le Theatrum Orbis Terrarum, atlas de 70 cartes et 53 planches.
62
Arch. St., Torino, Sez. Riunite, Insinuazione ... , Anno 1732, Libro XII, c.
136 r•.

Les aventures de Télémaque, tom. 3
La politesse de la langue française, tom. I
La logice en françois, toro. I
Les reiivres de Mr. de Voiture, toro. I ligato come sopra (alla francese)
Le Doneur e malleur de mariage, ligato alla francese, tomi 2

Ouvrages divers en français et en italien
-

L'Adamo figurato toro. I ligato alla Veneziana
L'Omo di lettere, del Padre Bartoli, toro. I ligato alla Veneziana
Le Maztre ittalien, toro. I ligato alla francese
Lettere portughesi, con le risposte in francese, ligate in corame, toro. I
Le secrétaire de Gabinet, in francese tomi 2 ligati come sopra
Minerva al tavolino, tomi 2 ligati alla francese
Lettere del Gabrieli, ligate in bergamena, toro. I
Il Prencipe Regnante, ligato come sopra, toro. I
Instruction pour un jeune seigneur, ligato alla francese, toro. I
L'homme de trouppe, tom. I come sopra
L'homo di corte, in francese, toro. I
Il Teofrasto moderno, in francese toro. I
L'arte di conoscere li omini, tom. I
La vitta regolata dal mondo, tom. I
Teatro del mondo d'Abramo Ortelio 61 , figurato tomo I in bergamena
La geografia di Mons. Rob, in francese, toro. 2 figurato
La Filosofie des Images enigmatiques, ligato alla francese, toro. I
L'utile col dolce, del Padre Casalicio, toro. I in bergamena
Il geloso per forza, in francese, tcm. I
Le pallais de la fortune, toro. I
Prattica curiosa, in francese toro. I
Il gioco de schachi, in francese
Il giardiniere francese, ligato come sopra toro. I in francese
L'almanaco perpetuo, ligato in bergamena toro. I
L'agricoltura del ( ... ) toro. I ligato come sopra in bergamena
Dialoghi spagnoli, francesi et allemani, toro. in bergamena

Ouvrages concernant Turin et Casa Savoia
-

Lettere sovra il titolo dell'A.R. della Casa Savoia in francese, ligato
come sopra (in corame) toro. I ·
Le Constitutioni di S. M. di Sardegna, tomi 2
Constitutioni dell'Università di Torino.

A c6té de sa bibliothèque, Fiorè avait un bureau et un sceau
d'argent avec les armes de la famille:
«Un sigillo d'argento in forma di stuchio coll'arma della casa»
«Una scrivania a · mano di corame con mostra e calamaio d'ottone e
serradure » 62 •

Avec curiosité, chacun se demandera à présent quelles étaient
les connaissances musicales de Andrea-Stefano Fiorè. Quels auteurs, quel gente de musique, quels ouvrages accueillait-il dans sa
bibliothèque musicale?
Une bonne partie de celle-ci est consacrée à des ouvrages didactiques: dictionnaires, histoires de la musique, harmonie, contrepoint, traités divers, études sur la musique italienne et la musi50

que française. Théoriciens français et italiens sont au premier plan
et Fiorè possède des ouvrages tels que le Dictionnaire de musique
de Monsieur de Brossard, le Musicae compendium de Descartes,
un traité de Gafori, L'Harmonie universelle du père Mersenne,
les Représentations en musique du père Ménestrier, les Principes
du clavecin, la défense de la musique moderne, etc.
Mais ce qui, peut-etre, nous surprend le plus est le nombre et
l'originalité des traités anciens. Fiorè nous apparait ainsi, non
seulement sous le jour d'un compositeur accompli et d'un musicien érudit, curieux de connaitre la pensée de ses ancetres, mais
il se montre aussi bibliophile remarquable, collectionneur de
livres rares tous consacrés à la musique. Une bonne moitié de sa
bibliothèque musicale est constituée de théories et de traités:
nous y trouvons exprimée la pensée des grecs, des français, des
allemands, des espagnols et des portugais, des italiens et... des
alsaciens. Oeuvres rares, avons-nous dit, pas toujours faciles à
identifìer étant donné la calligraphie parfois compliquée du rédacteur de l'inventaire et -de l'orthographe souvent erronée de certains mots. Deux ou trois noms sont restés pour nous des inconnus et quelques volumes sont cités sans aucune précision; mais
cet inventaire n'en est pas moins un document de première importance daris l'histoire de la musique piémontaise, un témoignage
authentique et indiscutable des connaissances musicales de Andrea-Stefano Fiorè qui savait recueillir l'enseignement d'Aristoxène, de Ptolomée, de Athanase Kircher ou de Othmar Luscinius ...
Dans le domaine des ceuvres musicales proprement dites, Fiorè possédait des compositions de Monteverdi (l'inventaire ne précise pas lesquelles), des messes et de motets de Palestrina, de Gratiano, de Foggia, de Molinara, de duos de Lotti, des ceuvres de
Benedetto Marcello et c'est avec intéret que nous découvrons les
motets de Campra, la tragédie Ulisse de Rebel, les motets à double-chceur de Lully, les pièces de clavecin de Louis Marchand et
celles pour flute de Michel de La Barre, des duos de Lambert, les
sonates de Corelli et celles de Antonio Vitali. Une remarque:
Fiorè semble ignorer les compositeurs espagnols ...
Etant donné l'importance du paragraphe «musical» de cet
inventaire, nous le reporterons ici dans sa versian intégrale 63 •
« Primo, l'infrascritti Libri dl. Musica in Stampa Regole, insegnamenti,
istorie, trattati e discorsi appartenenti alla musica et al di lei uso ».

-

Il Musica Testare, del Padre Zaccaria Tevo, Minor Conventuale. Ve·
nezia, per Antonio Bartolli, 1706 64 •
'
Discorsi di musica, del Chiavelloni
Dictionaire de musique de Mr. de Brossard
Toscanello in Musica, di Messer Aron Fiorentino 65
Instruzioni armoniche, per Mr. Zerlino, con assieme il Toscanello 66
L'Artusi overo imperfetioni della moderna musica 67
Gradus ad Parnassum, musice Fux 68
Trattenimenti Armonici, del Pesolotti
Instructions armonique, de Mr. de Caus 69
Istoire de Musique et de ces efects depuis san origine
O pere, del Zarlino da Chioggia
Athanazii Kircher, soc. Jesu, musurgia 70
Descriptio musicae actionis, Francisci Caffore 71
Musicae Antiquae auctores septem
Teatro alla moda, sattira sopra la musica (de Benedetto Marcello)

63
L'inventaire des livres de musique
de Andrea-Stefano Fiorè se trouve, dans
le document originai, aux folios suivants: 141 r•, v•, 142 r•, v•.
64
Il Musica T estore: traité en quatre parties du théoricien Zaccaria Teva, né à Piove di Sacco (Padova) en
1651 et mort à Trévise aux environs de
1712.
65
Il s'agit de la troisième édition
(Venise, 1562) de Thoscanello de la
Musica de Pietro Aaron, théoricien né
à Florence vers 1489-1490, maltre de
chapelle à Imola en 1521. Cfr. La Musica, Dictionnaire I, Torino (UTET),
1968.
66
Istituzioni harmoniche, divise in
quattro parti, nelle quali, oltre le materie appartenenti alla musica, si trovano dichiarati molti luoghi de' poeti, bistorici et filosofi (Venise, 1558), traité
de Joseph Zarlino, théoricien né à
Chioggia en 1517, élève de Willaert et
ma!tre de chapelle à Saint-Mare de Venise depuis 1565 jusqu'à sa mort en
1590. Cfr. La musica, Dictionnaire II,
Torino (UTET), 1971.
67
Giovanni-Maria Artusi, théoricien
né à Bologne en 1540, élève de Zarlino
à Venise. Il publia L' Artusi, ovvero
Delle imperfettioni della moderna musica, traité en deux parties (Venise,
1600-1603 ). Cfr. La Musica, Dictionnaire I.
68
Johann- Joseph Fux (Hirtenfeld,
1660-Vienne, 1741), compositeur et
théoricien autrichien, contemporain
exact de Fiorè. Il publia à Vienne en
1725 un ouvrage intitulé Gradus ad
Parnassum sive manuductio ad compositionem musicae regularem, methodo
nova (traduction allemande, Leipzig,
1742; italienne, Carpi, 1761; française,
Paris, 1773; anglaise, Londres, 1791).
Cfr. La Musica, Dict. I.
69
Salomon de Caux (de Caus), né en
normandie en 1576 fut un musicographe et organier célèbre. Il était aussi
ingénieur et architecte et fut au service
du prince Charles de Galles à Londres,
à la Cour de Frédéric V de Palatinat en
1614, puis à la Cour de Louis XIII; il
mourut à Paris en 1626. Il publia à
Francfort, en 1615, un ouvrage divisé
en deux parties, dédié à la reine Anne
d'Angleterre et intitulé: Institution
harmonique.
70
Athanase Kircher (Geisa, Turinge,
1602-Rome 1680). Théoricien allemand
de l'ordre des jésuites, il étudia au collège des jésuites de Wiirzburg; il devint professeur en 1630 mais dut abandonner l'Allemagne à cause de la guerre de Trente ans. On le retrouve successivement à Lyon, à Avignon et à
Rome. Fiorè possédait son traité intitulé: Musurgia Universalis sive Ars
Magna Consoni et Dissoni, 2 voll. Rome, 1650. Cfr. La Musica, Dictionnaire
I, Torino (UTET), 1968.
71
II s'agit de Franchinus Gaffurius
(Gafori), théoricien et compositeur né
à Milan en 1451.
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-

Difesa della musica moderna
Ragionamenti musicali divisi in tre parti
Spechio di Musica, del Picerli 72
Regole del contraponto, del P. Bona 73

-

altre regole del d 0 Bona

-

Compendio del Doni 74

-

amaestramenti del Rosatti

-

Fior angelico del (Picit6no)

-

Lettera famigliare
Decreta Musicorum Ste Ceciliae
Seconda parte del Transilvano 75
Seconda parte del Artusi
Les principes du Clavesin (de Jean-François d'Audrieu)
Manuductio Gasendi, manuscrito 76
compendium musicae, manuscritto
Renati Descartes, musicae compendium 77
L'action de musique de Mr. Bertet 78
Transposition de musique, de Mr. (Trere, Irere ou Frere?)
Discorsi del Tosi 79
Acostique per un noveau sisteme de Musique, manuscrit
Regola del contraponto del Padre Angleria 80
Traité de Mr. de Nivers 81
Traité, par Mons. Mingot
Teorica, Caffuri 82
Regole del Fontana 83
Scintille di Musica, del Lanfranco 84
Mussurgia, Otmari Lussinii 85
Dialogo, del Pontio 86
Nicolaii Burtii, Opusculum 87
Dominici Aulisii, Opusculum
Misure Armoniche del Piovesana
Traité du (sic) Musique, du P. Paran 88
Musica del Monteverde
Aristoxeni allementa 89
Libro Lomado, per il frai de Santa Maria 90
Armonie universale, de Mr. Marin 91
Claudii Tollomej, armonicorum 92
Traité de la Comédie, par le Prince de Conti
Rapresentation en Musique, du Paire Menestrier Jesuite 93
Paralel des Italiens François (de François Raguenet, publié en 1702)
Livre de Musique, de Mr. Effilard (sic) 94
Trattati di musica di diversi autori in 4 tomi in-4°
altri trattati di musica di diversi autori in 5 tomi in-folio
L'armonico prattico, del Gasparino 95
autori di musica, tomi 4 in-dodeci
Traité de (règle), de Mr. Masson96
Osservazioni, per la Capella Pontificia
Osservazioni, del Padre Scorpione 97
M issa pro defunctis ( armerii? ), toro. 5 98
Misse Prenestini (=Palestrina), toro. 5
Messe del Gratian, toro. 6 99
Messe del Foggia, toro. 6 100
Motet par Mr. Campra, toro. 3101
Motecta prenestini, toro. 6
Motecta diversorum auctorum, toro. 5
Motets de chreurs par Mr. Lulit, toro. 17 (reuvre complète) De Lully?
Motteti del Foggia, toro. 4
Parti tura delle messe del Mollinaro 102
Orfej motecta, toro. 3
Partitura delle messe del Mortara 103
Sette tomi ligati alla francese, tutti manuscritti per l'organo, e violino.
Partitura di concerti, toro. I
Sinfonia da chiesa del S. Andrea Fiorè, in stampa toro. 12 104
Canzoni del Bargnani 105
Sonate del Montaneri, toro. 3 106

-

·-

-

-

-

-

-

-

72
Specchio primo di musica, nel quale si vede chiaro non sol'il vero, facile
e breve modo d'imparar di cantare il
canto figurato e fermo ma si vedon'anco dichiarare con brevissim'ordine tutte
le principali materie, che ivi si trattano,
sciolte le maggior difficoltà e scoperti
nuovi segreti nella medesima circa il
cantare, comporre e sonar di tasti, nascosti (Naples, 1630). Silverio Picerli
naqui t à Rieti à la fin du XVI siècle et
fut prieur du couvent de Sainte-MarieMadeleine à Naples entre 1629 et 1631.
73
Valeria Bona (Buona) (Brescia,
1560 c.-Vérone, 1619 c.). Théoricien et
compositeur mahre de chapelle à Verceil, à Mondovi, à Milan, à Brescia et
à Vérone. Son traité fut publié à Casale en 1595.
74
Giovanni-Battista Doni naquit à
Florence en 1594. Il étudia la littérature ancienne, la philosophie et les mathématiques à Bologne et à Rome. Entre 1613 et 1618 il fut élève de Cujas
à Bourges où il étudia le droit. Diplomé à Pise, il accompagna le cardinal
Octave Corsini à Paris et se lia avec le
père Mersenne. Il publia à Rome en
1635 un ouvrage intitulé: Compendio
del Trattato de' Generi, e de' Modi
della Musica. Con un discorso sopra la
Perfezione de' Concenti.
75
Il s'agit de la seconde partie du
traité de Girolamo Diruta, organiste et
théoricien né à Deruta (Pérouges) vers
1550. Elève de Zarlino, Gabrieli et Merulo, il publia la seconde partie de son
traité à Venise en 1609-1610: Seconda
parte del Transilvano, Dialogo diviso in
quattro libri... N el quale si contiene il
vero modo o la vera regola d'intavolare
ciascun canto, semplice e diminuito con
ogni sorte di diminuzioni: e nel fin dell'ultimo libro c'è la regola, la qual scopre con brevità e facilità il modo d'imparar presto a' cantare. Cette reuvre est
dédiée à Sigismond Bathory, prince de
Transilvanie. Cfr. La Musica, Dictionnaire I, Torino (UTET), 1968.
76
Peut-etre s'agit-i! d'un fragment
d'une reuvre de Pierre Gassendi?
77
Il s'agit du Compendium musicae
rédigé par Descartes en 1618 et publié
après sa mort, à Utrecht, en 1650. Ce
traité fut traduit en français par Nicolas Poisson (Paris, 1668) et publié en
anglais en 1653. Cfr. La Musica, Dictionnaire I.
78
S'agirait-il de Pierre Berthet? Ce
compositeur vivait à Paris à la fin du
XVII siècle. Il publia un volume intitulé Leçons de musique ou Exposition
des traits les plus nécessaires pour apprendre à chanter sa partie à livre ouvert... (2° édition, Paris, Cl. Ballard,
1695). Cfr. Larousse de la musique,
vol. I, Paris, 1957. Le notaire a noté,
v.raisemblablement, L'action pour Leçons ...
79
'
Il s'agit probablement de Pier
Francesco Tosi (Cesena 1653/54-Faenza
1732). Théoricien, contraltiste, il fut
mahre de chant à Londres en 1692. On
le' trouve aussi à Vienne, à Dresdes et
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a Bologne où il entre dans les ordres en

d'Arezzo. Rappelons que ce volume parties, et à chifJrer la basse continue.
1730. Les Discorsi de l'inventaire de contient déjà de la musique gravée. Cfr. Cfr. La Musica, Dict. I. - Reproduction
Fiorè sont probablement les Opinioni La Musica, Dict. I. - Larousse de la anastatique, New York 1967.
97
dei cantori antichi e moderni, o siena musique, vol. I, Paris 1957.
Domenico Scorpione (Rossano Ca88
osservazioni sopra il canto figurato (BoAntoine Parran (Nemours 1587- labro, sec. xvn-?). Franciscain, maltre
logne 1723 ). Cfr. La Musica, Dict. I.
Bourges 1650). Jésuite, il enseigna les de chapelle à Saint-François de Bolo80
Camillo Angleria (Cremona 1580?, belles-lettres dès 1607 au Collège de gne, à la basilique des 12 apòtres à Ro1630). Elève de Merulo et maitre de Nancy. Il dédia à Louis XIII son Trai- me, à la cathédrale de Messine, à Saintchapelle à la Cour de Florence, il pu- té de musique théorique et pratique Laurent à Naples et au séminaire de
blia La regola del contraponto e della contenant les préceptes de la composi- Bénévent. En 1703, maitre de chapelle
musical compositione. Nella quale si tion, publié en 1639 et réédité en 1646. à Saint-François à Assise, il succède à
tratta brevemente di tutte le consonan- Cfr. La Musica, Dict. II. - Larousse de G. M. Po del Finale. Les Osservazioni
ze, e disonanze coi suoi esempi a 2, 3 e la musique, vol. II, Paris 1957.
sont probablement les Riflessioni armo89
4 v... (Milan 1622). Cfr. La Musica,
Il s'agit des deux volumes du trai- niche divise in due libri, nel primo de'
Dict. I.
té d'Aristoxène: Eléments de la musi- quali si tratta dello stato della musica
81
Traité de la composition, publié en que- a) l'harmonique- b) la rythmique. in tutte l'età del mondo, e di materie
90
1667 par Guillaume-Gabriel de Nivers.
Tomas de Santa Maria (Madrid spettanti al musica specolativo, nel se82
Oeuvre de Franchinus Gaffurius 1510-20 c.-Valladolid 1570). Domini- condo si dà il modo per ben comporre:
(Gafori): Theoricum musicae discipli- caio, il vécut au couvent de San Pablo si registrano con nuovo ordine sotto i
nae (Naples 1480), réimprimé à Milan de Valladolid où il fut organiste. Ami loro generi tutte le varie specie de' conen 1492 sous le titre de Theorica musi- et, peut-etre, élève de Cabezon il publia trapunti, delle fughe, delle imitationi,
cae.
à Valladolid en 1565 un ouvrage inti- delle conseguenze e de' canoni, op. 5
83
Il s'agit probablement de l'organi- tulé Libro LLamado Arte de taiier Fan- (Naples 1701). Cfr. La Musica, Dict. II.
98
ste Fabrizio Fontana né à Turin au dé- tasia assi para Tecla como para Vihuela,
S'agit-i! d'un membre de la famille
but du xvn• siècle et mort à Rome en y todo instrumendo en que se pudiere Anerio?
1695 ou de Giovanni-Battista Fontana taiier a tres y a quatro vozes y a mas...
" Probablement Boniface ou Tomas
(Brescia seconde moitié du xvr•-Padova Cfr. La Musica, Dict. II - Larousse de Graziani. Ils écrivirent tous deux des
1631), violoniste et compositeur.
la musique, vol. II, Paris 1957.
messes et le notaire a très bien pu
91
84
Scintille di musica. .. che mostrano
Mr. Marin est très certainement le écrire Gratian pour Graziani.
100
a leggere il canto fermo et figurato, gli père Marin Mersenne, théoricien et
Les messes de Foggia sont de
accidenti delle note misurate, le pro- musicologue français mort à Paris en Francesco Foggia (Rome, 1604-ivi,
portioni, i tuoni, il contrappunto, et la 1648. Entré dans l'ordre des Minirnes 1688) ou de son fils Antonio Foggia
divisione del Monochordo, con la accor- il fut ordonné pretre en 1612. Il étudia (Rome 150-ivi 1707). Peut-etre sont-eldatura dei varii instrumenti, della quale au Mans, à La Flèche et à la Sorbonne. les davantage de Francesco Foggia, le
nasce un modo, onde ciascun per se Son traité, L'Harmonie Universelle, fut père ayant écrit un plus nombre de
stesso imparare potrà le voci di la, sol, publié en deux volumes en 1636-1637. messes que le fils.
101
fa, mi, re, ut (Brescia 1533). Ce volume Cfr. Larousse de la musique, voi II,
Les motets d'André Campra ont
· été publiés en 5 · volumes en 1695,
contient aussi des renseignements sur Paris 1957.
92
les Antegnati et fut publié par GiovanIl s'agit du traité Les Harmoni- 1700, 1703, 1706 et 1720.
102
ni-Maria Lanfranco, théoricien mort à ques de Claude Ptolomée.
Simone Molinara (Genes 1565 c.93
Parme en 1545. Cfr. La Musica, Dicivi
1615 c.). Maitre de chapelle du DòDes représentations en musique
tionnaire II.
anciennes et modernes, ouvrage publié me de San Lorenzo à Genes en 1602,
85
Il s'agit de Othmar Luscinius, hu- par le père Claude-François Ménestrier luthiste très apprécié de son temps et
grand admirateur de Gesualdo da Vemaniste, théoricien et compositeur al- à Paris en 1682.
94
Cfr. La Musica, Dict. II.
sacien né à Strasbourg aux environs de
Il s'agit de Michell'Affilard, chan-· nosa.
103
Antonio Mortara (Brescia 1550 c.1478 et mort à Fribourg-en-Brisgau en teur français. Chantre à la Sainte-Cha1537. Il étudia successivement à Hei- pelle en 1679 et musicien de la cha- Vérone (?) après 1620). Compositeur
delberg, à Vienne, à Louvain, à Paris pelle du roi entre 1696 et 1708. Il et organiste, élève de C. Antegnati et
et à Padoue. Il fut organiste de la col- écrivit un ouvrage qui bénéficia d'une de C. Porta. Organiste de Saint-Franlégiale Saint-Thomas à Strasbourg et dizaine d'éditions entre 1694 et 1718: çois à Milan et du Dòme de Novarre
professeur à Fribourg après de longs Principes très faciles pour bien appren- en 1602. Cfr. La Musica, Dict. II.
104
Les Sinfonie da Chiesa furent les
voyages qui le portèrent en grèce et au dre la musique. Publié à Paris, il eut
Moyen-Orient. Fiorè possédait son trai- aussi une édition à Amsterdam. Cfr. seules a:uvres publiées par Andrea-Steté intitulé Musurgia seu praxis musicae, Larousse de la musique, vol. I, Paris fano Fiorè: Sinfonie da Chiesa a tre
cioè 2 violini e violoncello con basso
publié à Strasbourg en 1536. Cfr. La 1957.
95
Musica, Dictionnaire II.
Il s'agit de Francesco Gasparini continuo per l'organo, op. I (Modène
" Dialogo ... ave si tratta della Theo- (Camaiore, Lucca, 1668-Roma, 1727). 1699).
105
Ottavio Bargnani (Brescia, xvr• s.rica, et Pratica di Musica Et anca si Contemporain de Fiorè, il fut élève de
Mantoue,
XVII" s.). Compositeur et ormostra la diversità de' contraponti, et Corelli et de Pasquini à Rome. Maitre
Canoni (Parme 1596). Traité de Pietro de chapelle à Venise (Ospedale della ganiste il publia à Milan en 1611 les
Ponzio (ou Pontio) (Parme 1532-Par- Pietà) puis à Rome (San Lorenzo in Canzoni da suonare a 4, 5, 8 voci.
II.
me, 1595) théoricien et compositeur, Lucina, San Giovanni in Laterano), il Lib.
106
Francesco Montanari (Padoue ?maitre de chapelle à Sainte-Marie-Ma- publia le traité L'Armonico pratico al
jeure de Bergame, au Dòme de Milan Cimbalo édité à Venise en 1708. Cfr. Roma, 1730). Violoniste et compositeur; élève de Corelli et violon soliste
et à Notre-Dame de la Steccata de Par- La Musica, Dict. I.
96
me. Cfr. La Musica, Dictionnaire II.
Charles Masson ·(seconde moitié à Saint-Pierre de R(Jme. Il publia 12
87
Nicolas Burzio (Burtius) naquit à du xvn•-avant 1705). Théoricien fran- sonate per violino e Basso, op. I (BoloParme vers 1450. Ecclésiastique et théo- çais, maitre de chapelle à la cathédrale gne, s.d.); elles furent réimprimées à
ricien de la musique, il fut nommé rec- de Chalons-sur-Marne aux environs de Amsterdam vers 1730.
teur de l'oratoire San Pietro in Vincoli 1680. Il publia à Paris en 1694 un ouen 1503. En 1487 il publiait à Bologne vrage intitulé Nouveau traité des règles
son traité Musices opusculum qui con- pour la composition de la musique, par
tient l'essentiel de sa polémique contre lequel on apprend facilement à /aire un
Ramis de. Pareja en faveur de Guido chant sur des paroles, à composer à 2-4
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Sonate del Corelli, n. 11
Sonate d'Antonio Vittali, n . 3 107
Pièces de Clavisin, par Mons. Marchand, tom. 2 108
Pièces par Mr. delabard, tom. 6 109
Precetto del canto piano
Compendialo del P . Pietro Aron 110
Regola musicae, P. Bonaventure 111
Introdutione, del Lusitano 112
Antifonarium et Graduale romanum, tom. 2
Estro poetico, tom. 8 113
Salmi del Collana 114
Duetti del Bolloncini 115
Novelle Parodi Bachii
Dialoghi del Dentica 116
Dialoghi a due soprani
Canzoni, di Benedetto Marcello 117
Dialogo, del Doni 118
Achil e Polixene, tragedie 119
Duetti del Lotti 120
Duaut, del Lamberti 121
Ulisse, tragedie de Mr. Rebel122
I dille, par Mr. de Luli 123
Balets anciens e modernes 124
Brune t au petit air tendre 125

«Più, consegna tutti li manuscritti di Musica volanti e ligati
proprii di do fù Mr. Fiorè contenuti in .due guardarobbe grandi
con gratiselle d'ottone a due portelle dobiate di sangiano verde,
in gran quantità 126 ».
A la suite de cet inventaire, le notaire consigne tous les papiers
et documents personnels de la famille Fiorè: testaments des divers ancetres paternels et m,aternels; quittances et reçus de la
ville de Turin, de particuliers et du locataire de la ferme propriété
de Fiorè à Bersano; droit de cité de la ville de Turin daté du 29
septembre 1708 127 ; nomination de Angelo-Maria Fiorè au poste
de violoncelliste de la Cour de Victor-Amédée II 128 ; établissement
de Andrea-Stefano Fiorè en tant que maitre che chapelle de Sa
;Majesté 129 •
Enfin, l'inventaire nous transmet encore la liste des meubles
de la propriété que Fiorè avait acheté sur la colline de Turin, en
1720 130 • Cette villa - qui possédait sa chapelle - permettait aux
Fiorè de passer leurs « vacances » à la campagne, loin de la chaleur écrasante de la ville. Elle renfermait des meubles très simples: une grande table ronde, un banc de bois, six chaises en
noyer, une crédence peinte avec son étagère, un tabouret, quatre
lits avec leurs matelas, oreillers et couvertures, une grande armoire, diverses petites tables, guéridons et chaises recouvertes de
toile de Chieri, un ou deux fauteuils, et tous les objets que l'on
trouve d'ordinaire dans une cuisine 131 • Les pièces étaient décorées
avec de nombreux tableaux: quatre grands paysages, quatre tableaux (2 grands et 2 petits) de Brambilla, deux cadres anciens de
paysages, 12 petits tableaux représentant les 12 mois de l'année
et 12 autres detti delli a/emani. Il y avait aussi un petit miroir, une
écritoire en noyer, un grand bénitier décoré de fleurs et un agenouilloir, La chapelle possédait son autel, son confessionnal, deux
agenouilloirs et six bancs en noyer; on y voyait également quatre
chandeliers en bois, deux vases pour les fleurs, le crucifix, une
cloche, deux tableaux (l'Annonciation et la Conception) et des
parements en soie noire et en soie ornée de flammes rouges.
54

107
Il s'agit probablement de Antonio Paris et à Lisbonne. Il publia à Bologne
Vitali (Mòdène 1690-ivi 1768), fìls de en 1691 des Duetti da Camera, op. 8.
116
Les Dialoghi del Dentica sont
Tomaso-Antonio. Il fut violoniste à la
l'ceuvre de Luigi Dentice, compositeur
Cour des Este à Modène.
108
Louis Marchand (Lyon 1669-Paris italien (probablement frère de Scipione
1732). Organiste à la cathédrale de Ne- Dentice), d'origine napolitaine ayant vévers en 1683, puis à Paris dès 1689 où cu au cours du XVI' siècle. Il publia à
il devint organiste à la Chapelle royale Naples en 1552 Due dialoghi della muen 1706 après la mort de Nivers. Il pu- sica ( ... ) delli quali l'uno tratta della
blia deux Livres de pièces de clavecin theorica e l'altro della pratica: raccolti
da diversi autori greci e latini. Cfr. La
(Amsterdam 1699, Paris 1703).
109
Dict. I.
Michel de La Barre (Paris 1670c- Musica,
117
Benedetto Marcello publia à Rome
ivi 1743). Flutiste de la musique de la
Chambre et de l'orchestre de l'Opéra à en 1717 son op. IV: Canzoni madrigala fin du xvii" siècle. Fiorè possédait lesche ed Arie per camera a due, a tre,
probablement les six Livres de Pièces a quattro voci di B. M. nobile Veneto ...
118
Anton-Francesco Doni (Florence,
pour la flute traversière avec la B.C.,
op. 4 (Paris 1703), Premier livre ... , Pa- 1513-Padoue 1574). Violiste, organiste
ris, 1710, Deuxième Livre ... , ivi 1710, et chanteur, il publia à Venise en 1544
Troisième ( quatrième) suite à 2 flutes une ceuvre intitulée Dialogo della musans B.C. (ivi 1711), Cinquième livre . sica dans laquelle se trouvent deux
contenant la G• et 7• suite (ivi 1713 ), compositions vocales: Di tre rare eccelSixième ( douzième) livre (ivi, 1714). lenze, Chiaro leggiadro. Cfr. La Musica,
Dict. I.
Cfr. La Musica, Dict. II.
119
110
Achil e Polixène n'est autre, cerIl s'agit de l'édition posthume de
l'ceuvre de Pietro Aaron: Compendialo tainement, que la tragédie-lyrique du
di molti dubbi, segreti et sentenze in- mème nom en un prologue et 5 actes de
torno al Canto Fermo, et Figurato, da Lully et P. Colasse représentée à l'Opémolti eccellenti et consumati Musici di- ra de Paris en novembre 1687 et éditée
chiarate (Milan 1547c.). Cfr. La Musica, la mème année par Ballard.
120
Antonio Lotti (Venise ou HanoDict. I.
111
vre
1666-Venise 1740). Elève de LeLe père Anterus Maria Bonaventura da Brescia (Brescia, sec. xv-xvi), grenzi et organiste à Saint-Mare de Vemoine au couvent de Saint-François à nise, il publia à Venise en 1705 son
Brescia écrivit et publia plusieurs fois op. I: Raccolta di duetti, terzetti e Maun traité sous le titre de Regula musice drigali a più voci (12 duos, 4 madriplane (1500-1545). Cfr. La Musica, gaux a 3 voix, l à 4 voix et l à 5 voix).
Cfr. La Musica, Dict. II.
Dict. I.
121
Lamberti se confond probablem Vicente Lusitano (Olivança ?-?,après 1553 ). Théoricien et compositeur ment avec le musicien français Miche!
portugais; il se rendit à Rome en 1550 Lambert mort à Paris en 1696. En
et entra à la Chapelle Pontifìcale. Il pu- 1661, Lambert fut nommé ma!tre de
blia à Rome en 1553 un traité intitulé musique de la Chambre du roi et deI ntroduttione facilissima et novissima vint également le beau-père de Lully
di canto fermo, figurato, contraponto qui épousait sa fìlle Madeleine. Il pusemplice et in concerto con regole gene- blia de nombreux Airs à 2, 3 et 4 parrali per far fughe differenti sopra il can- ties avec basse continue entre 1660 et
to fermo a 2, 3 e 4 voci e compositioni, 1698. Cfr. La Musica, Dict. II.
122
Jean-Ferry Rebel (Paris 1666-ivi
proportioni, generi s. diatonico, cromatico, enarmonico. Cfr. La Musica, Dic- 1747). Fils de Jean Rebel, compositeur,
violiniste et claveciniste, il fut premier
tionnaire II.
113
Benedetto Marcello (Venise 1686- violon à l'Académie Royale en 1699. Il
Brescia 17 39) publia à Venise entre entra au service du roi dès 1705 et pu1724 et 1726 huit volumes de psaumes blia à Paris un opéra intitulé Ulysse,
(1-4 voix, continuo-strumenti) intitulés édité et représenté en 1703.
123
L'Idille fut composée en 1687 par
Estro-Poetico Armonico, Parafrasi sopra
i primi cinquanta Salmi - Poesia di Gi- Louis Lully, fìls ainé de Jean-Baptiste
rolamo Ascanio Giustiniani - Musica di Lully. Elle fut représentée à Anet pour
B. M., patrizi Veneti. Cfr. La Musica, le maréchal Vend6me. Cfr. Larousse de
enciclopedia, vol. III, Torino (UTET), la musique, vol. I, Paris 1957.
124
Il s'agit probablement de l'ceuv.re
1966, pp. 252-267.
114
Giovanni Paolo Colonna (Bologne du père Claude-François Ménestrier in1637-ivi 1695). Compositeur et organi- titulée Des Ballets anciens et modernes
ste représentant l'étole de Bologne. Fio- selon les règles du théatre (Paris 1682).
125
La Brunette est une « petite comrè possédait probablement l'op. I de
Colonna, publiée à Bologne en 1681: position à une ou plusieurs voix ( ... )
avec ou sans accompagnement instruSalmi brevi a 8 v. con organo.
115
Bottoncini se confond probable- mental, sur un sujet galant et pastoral »
ment avec Giovanni Bononcini (Modè- (Larousse de la musique, vol. I). Fiorè
ne 1670-Vienne 1747), fìls de Giovan- était certainement en possession du reni Maria Bononcini. Elève de G. P. Co- cueil de Brunettes ou petits airs tenlonna, il fut un compositeur précoce et dres, composé de trois volumes publiés
un violoncelliste renommé à Bologne, à par C. Ballard à Paris en 1703 et 1711.
126
Les ceuvres manuscrites de Fiorè
Rome, à Venise, à Vienne, à Berlin, à

semblent s'ètre dispersées avec le
temps. Nous ne connaissons, jusqu'à
présent, que 3 sonates pour violoncelle
et basse-continue (simplement signées
Sigr. Fiorè ... ) conservées à la bibliothèque du Conservatoire de Milan, les Sinfonie da Chiesa (imprimées) qui se
trouvent à la bibliothèque du Conservatoire de Bologne (édition de Modène,
1699) et au Royal College of music de
Londres (édition d'Amsterdam, 1700c.),
un air pour soprano et basse continue
« Di quel sguardo fata[ (Bologne, bibliothèque du Conservatoire), trois cantates pour deux sopranos et basse-continue (Assise, bibliothèque Comunale),
cantates et airs pour voix seule et à
deux voix et basse-continue (Assise, bibliothèque Comunale). A Turin mème,
les archives capitulaires contiennent un
certain nombre d'ceuvres de musique
religieuse - autographes - d'Andrea-Stefano Fiorè. Cfr. BouQUET (M. Th.),
Musique et musiciens à Turin de 1648
à 1775, Memoria dell'Accademia delle
Scienze di Torino, Serie 4", n. 17, Torino 1968, Paris, Picard 1969, p. 191.
Nous avons déjà exhumé plusieurs partitions de ce compositeur (Motet pour
chceur et orchestre Ecce nunc, sonates
pour violoncelle et basse-continue) et
consulté quelques motets, Te Deum et
Vèpres pour les défunts; Fiorè s'y révèle un musicien de grande qualité, très
personnel et doté d'un style assez
«osé» pour l'époque dans le domaine
de l'harmonie et du contrepoint bien
qu'étant attiré par la France dans ses
ceuvres pour chceur et orchestre (motet Ecce nunc, Te Deum a 8 con strumenti e trombe).
127
Arch. St., Torino, Sez. Riunite,
Insinuazione ... Anno 1732, Libro XII,
c. 144 v•: « Più lettere patenti in bergamena di cittadinanza di questa città
delli 29 settembre 1708, sigillata et sottoscritta Boasso ».
128
Ibid.: «Patenti delli 5 marzo
1698 debitamente signate da S. M. fù
Vittorio Amedeo sigillate et sottoscritte
Buttigliere, a favore del fù S. Angelo
Maria Fiorè di maestro sonatore di violoncello coll'annuo stipendio di Lire
1500 ».
129
Ibid.: «Due patenti a favore del
d• fù S. Andrea Stefano Fiorè per maestro di capella di S. M. una in carta ordinaria, et altra in bergamena in datta
delli ... et ambi debitamente spedite, sigillate et sottoscritte Lanfranchi ».
130
Arch. St., Torino, Sez. Riunite,
Insinuazione... , Anno 1732, Libro XII,
c. 143 r• « Aquisto della Vigna sopra
li Monti di Torino, dal S. Bertolla, delli 19 ottobre 1720, rogato Vajra ».
131
Arch. St., Torino, Sez. Riunite,
Insinuazione ... , Anno 1732, Libro XII.
L'inventaire de la villa est consigné aux
folios suivants: 145 r•, v•, 146 r•.
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Enfin, dans la cave, on trouvait des tonneaux pour le vin, un
jeu de boules, un jeu d'échecs et un jeu de dames avec ses pions
en ivoire. Citons encore une statue en pierre avec un canal en
cuivre pour la fontaine, deux chaines pour le puits, 44 vases pour
les citronniers et les jasmins.
Cette belle propriété de huit pièces était située exactement
près de la chapelle dédiée aux saints Bino et Evasio 132 et elle était
entourée par huit journées 133 de terrain:
«Qual vigna resta composta di otto giornate circa posta vicino a S. Bino
e Evasio, coerenti Mr. Musso sarto, S. Pressidente Riccardi, Mr. Ballaira,
Mr. Dempser et S. Cavagliere Gianatio; tra vigna, campi, alteni, bosco e
pratti con fabrica civile di stanze 8 tra grande e picole, e la rustica due
stanze crotta e tinaggio la citronera, due stalle e tetto e capella » 134.

Que dire de plus de Andrea-Stefano Fiorè? Ce musicien qui
vécut à l'aube du xvme siècle nous a laissé en héritage une partie
de ses ceuvres que nous commençons à redécouvrir aujourd'hui.
Après avoir pris connaissance de sa formation littéraire et musicale, de ses gouts, de sa position sociale et de sa situation familiale qui nous est révélée par les documents d'archives, on ne peut
mieux apprendre à l'aimer qu'en écoutant a musique. Aussi,
faut-illui souhaiter « bonne chance » tout en exprimant encore un
regret et un espoir: Fiorè écrivit ses mémoires 135 • Que sont-elles
devenues? Qui nous les révèlera un jour?

132
La chapelle des saints Magno, Bino et Evasio était située au pied de la
colline de Turin, près du Corso Casale,
plus ou moins à l'emplacement de l'actuelle église Notte-Dame des suffrages
(chapelle du couvent cles Capucines).
Nous avons déjà relevé cette petite église, sise propre et ultra pontem padii .
dans un document .consacré à la fondadon du Collège des Innocents du Dome
de Turin par Monseigneur Ludovico di
Romagnano en 1450. L'archeveque
avait assigné les revenus de cette chapelle au Collège des Innocents afin de
procurer quelques subsides aux enfants
et à leur professeur. Cfr. BouQUET (M.
Th.), La Chapelle musicale des ducs de
Savoie de 1450 à 1550, Diss., Paris
1971, document II. - PROMIS (C.), Storia della antica Torino, Torino 1869,
edit. Viglongo, Torino 1969, p. 130.
GROSSI (A.), Carta corografica dimostrativa del territorio di Torino appartenente alla Guida alle Cascine e Vigne del territorio di Torino, stampata a
Torino nel1791, Torino, Bottega d'Erasme, 1968, p. 38.
133
La journée est une mesure de surface piémontaise équivalent à 3.800
mètres carrés.
134
·
Arch. St., Torino, Sez. Riunite,
Insinuazione ... , Anno 1732, Libro XII,
c. 46 r
135
Arch. St., Torino, Sez. Riunite,
Insinuazione ... , Anno 1732, Libro XII,
c. 144 V « Più, no sei pacchetti ossia
filse di memorie scritte di propria mano
del do fù Mr. Andrea Fiorè luoro Padre, e maritto, de suoi int'. di casa ».
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Studi di storia dell'urbanistica
in Piemonte :· Asti
Vera Comoli Mandracci

Nella facies ligure del territorio astigiano l'origine e la dislocazione dei primitivi insediamenti non sono tuttora chiari; l'uomo si insediò in quèsto territorio con relativo ritardo in confronto
con altri del Piemonte, ostacolato verosimilmente dalla grande
barriera fluviale che il Tanaro costituì, aprendonsi la strada nella
regione verso la metà del quaternario 1 •
Tuttavia nel quadro della ancor discussa demogeografia dell'Italia settentrionale pregallica è certo che per tutte le colline
astigiane si diffusero e stanziarono i Liguri. Le invasioni celto-galliche del territorio (fine v sec. a. C.) non influirono radicalmente
su questi primitivi gruppi etnici, che opposero resistenza ai nuovi ·
conquistatori. Quale sia stata la posizione politica dei Liguri al
tempo delle invasioni in Italia non è univocamente riferito dagli
storici 2 • Comunque, poiché gli interessi di conquista dei Galli
erano rivolti alle pianure ed ai passi naturali per la conquista dell'Etruria e dell'Italia centrale, è probabile che i Liguri dell'Astigiano abbiano avuto una posizione di patto compromissorio che
permise all'etnos locale di mantenere i suoi caratteri peculiari. La .
facies ligure appare di conseguenza un elemento molto più specificato che altrove e con radici storiche caratterizzate da continuità
nel tempo. Tutta la zona delle Langhe, dell'Astigiano e del Monferrato costituì nella parte piemontese la frangia settentrionale
dell'insediamento ligure fìno alla conquista romana.
L'organizzazione della struttura urbanistic~ del territorio astigiano consequenziale a tale situazione non è tuttavia facilmente
leggibile attraverso le fonti storiche. Il sito stesso delle numerose
tribù autonome in cui i Liguri erano frazionati non è semplice da
definire, ancor meno una esatta struttura del territorio acculturato.
Certo è che gli insediamenti liguri erano organizzati anche
in centri fortificati, disposti in prevalenza su alture e in corrispondenza dei nodi stradali più importanti.
Anche il primitivo villaggio ligure di Asti doveva verosimilmente sorgere sulla zona più alta della città, da cui le derivò il
nome stesso: « Ast » significava in lingua ligure altura 3 •
I testi romani nominano il luogo già come oppidum ligure
della tribù degli Statielli; con ogni probabilità esso era ubicato
nella zona alta, esposta a sud, compresa tra il Castel Vecchio e il
Castello dei Valloni con funzione di centralità rispetto ad un
territorio fertile e sufficientemente esteso ed inoltre in posizione
strategica di controllo del corso mediano del Tanaro.

1
F. SAcco, L'evoluzione del fiu,,e
Tanaro durante l'età •quaternaria, «Atti
Soc. It. Se. Nat. »,LVI, 1917; G. Rosso, La valle del Tanaro, « B.S.B.S. »,
CXIX, 1930, pp. 6 sgg.; L. VERGANO,
Storia di Asti, l, Asti 1951, pp. 5-8;
G. PATRONI, La preistoria, Milano I957;
L. MALLÉ, Le arti figurative in Piemonte, in « Storia del Piemonte», II, Torino 1961, pp. 721-24.
2
ScHIAPPARELLI, Le stirpi ibero-liguri nell'occidente dell'Italia antica,
Torino 1880, cap. 2•; N. GABIANI, Asti
nei principali suoi ricordi storici, l, Torino 1927, p. 20; P. BAROCELLI, Il
Piemonte dalla capanna neolitica ai
monumenti di Augusto, « B. S. B. S. »,
CXXXIX, 1933; E. CuROTTO, Liguria
antica, « Atti Dep. Sto. Patria per la
Liguria», LXVIII, 1940; N. LAMBOGLIA, La Liguria antica, in « Storia di
Genova», I, Milano 1941; C. CARDUCCI, Vestigia di età gallica in Piemonte,
«Atti SPABA » del Congresso di Varallo Sesia 1960, pp. 213-222; M. A.
LEVI, Preistoria - Storia Romana, in
« Storia del Piemonte», I, Torino
1961, pp. 33-72.
3
F. RoNDOLINO, Storia di Torino antica,« Atti SPABA »,XII, 1930, p. 61;
N. GABIANI, op. cit., pp. 12 sgg.; L.
VERGANO, op.cit., l, p. 7. Per la bibliografia astigiana in generale si rimanda a
C. VASSALLO, Bibliografia storica astese,
Torino 1887.
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4
Livio XLII, 8, 5; cfr. L. VERGAGli storici antichi che si interessarono particolarmente delNO, op. cit. , I , p . 8, n. 3.
l'Italia settentrionale e che citano Asti sono Plinio (Nat. Hist. III)
5
Circa le interpretazioni del percore Tolomeo (Geog. III), poi Claudiano (De Bello Getico) e Pro- so della via Fulvia e delle altre vie rospero (Chronicon), in seguito Cassiodoro. In tutti Asti viene mane di Asti, si confronti N. GABIANI,
op. cit., p . 36 e, soprattutto, G . CoRchiamata Hasta.
RADI, Le strade romane dell'Italia occiLa divisione in province delle terre di conquista del periodo dentale, « Bibl. Dep. Sub. Sto. Patria»,
IV, n. IX, 1968, in particolare pp.
repubblicano comprende nella Gallia Cisalpina il territorio asti- s.36-41
in testo e note; C. CARDUCCI,
giano ( 13 3 a. C.); probabilmente tuttavia la terra ligure degli Arte romana in Piemonte, Torino 1968.
Statielli era già stata conquistata nel174 a. C., con notevole resi- A.A. SETTIA, Strade romane e antiche
pievi fra Tanaro e Po, in BSBS,
stenza (sebbene Livio nomini gli Statielli: «qui uni ex Ligurum LXVIII,
1970.
4
gente non tulissent arma adversus Romanos ») •
In generale per le strade romane K .
In seguito alla conquista romana la zona fu tenuta dapprima MILLER, Itineraria Romana, Stoccarda
(anast. 1963).
politicamente sotto dedizione senza tutela (peregrinitas); solo 1916
6
O. ALFIERI, Chronicon (Q. Sella,
dopo la guerra sociale dell'inizio del I sec. a. C., le antiche isti- « Codex Astensis, qui de Malabayla
tuzioni liguri dei « conciliabula » e « fora » ottennero di essere communiter nuncupatur », Atti Ace.
s. 2, Roma, 1887) dice: « Civitrasformate in « coloniae » con il diritto di « latinitas » (lex Pom- Lincei,
tas Astensis ab antiquo tempore condipeia, 89 a. C.), ma, non avendo ottenuto i diritti politici, non ta fuit inter castrum quod modo dicifurono ancora iscritte in circoscrizioni elettorali. Il pieno diritto tut Castrum Episcopi et Castelatium
seu turris Vallonum ».
7
di cittadinanza delle colonie (civitas) fu ottenuto solo con Cesare
A. FABRETTI, Iscrizioni Pedemonta(49 a. C.). Asti col territorio è compresa in seguito nella IX Re- ne, in «Atti SPABA », 1883, p. 287;
G. BosiO, Storia della Chiesa d'Asti,
gione dell'Italia augustea, ascritta alla tribù Pollia.
Asti 1894; G . F. MuRATORI, Asti coloL'istituzionalizzazione della « colonia » portò come conse- nia romana e le sue iscrizioni latine, Toguenza sul territorio la formazione di una maggior rete di comu- rino 1869; N. GABIANI, Le torri, le caed i palazzi nobili medievali in
nicazioni militari. La maggior strada di attraversamento a livello se/orti
Asti, BSSS 1906; N. GABIANI, op. cit.,
territoriale era la via Fulvia che congiungeva Derthona (Tortona), CII, N .S. IX, 1927, pp. 57-87; L. MALattraverso Forum Fulvii (Villa del Foro) e Hasta, a Torino 5 LÉ, op. cit., p. 725.
(fig. ì ).
Con la colonizzazione l'oppidum ligure di forma irregolare e
ubicato nella parte più alta della collina venne integrato dalla
tessitura più regolare della colonia dedotta che trovò una logica
ubicazione a valle di quello 6 • Poiché la colonia romana non fu di
nuovo impianto è da escludere tuttavia lo schema chiuso e rigido
a castrametatio che i Romani riservarono solo alle cit-tà nuove, per
ragioni strategiche conseguenti alla loro tattica di guerra. Inoltre,
la relativa lontananza del luogo dalla linea difensiva di confine
permette di ipotizzare con una certa attendibilità che l'aggregato
urbano sia rimasto privo di mura almeno per i primi tre quarti del
primo secolo a. C.
La struttura del nucleo piu antico della città attuale (fig. 15),
da cui è possibile individuare uno schema pseudorettangolare con
sviluppo preminente est-ovest, potrebbe suggerire tuttavia la lettura di un reticolo urbano pianificato abbastanza regolare.
L'influenza della romanizzazione sul successivo sviluppo della
città consistette soprattutto nel condizionamento morfologico offerto dalla principale strada di attraversamento la quale, emarginando il nucleo dell'oppidum ligure, si dispose lungo una linea di
livello a sud di esso e costituì l'asse rettore della composizione
urbana di quasi tutte le successive fasi più significative della
forma urbis. Ancora oggi tale strada identificandosi nel suo tracciato con l'attuale corso Alfieri, costituisce il sistema di attraversamento primario della città. ·
·
I ritrovamenti archeologici all'interno del nucleo abitato sono
finora scarsi, in proporzione all'importanza ed estensione della colonia 7 ; soprattutto non sono atti a chiarire la conformazione urbana della città su basi sicure. La perimetrazione più antica, e così

58

pure l'esatta quota altimetrica dell'abitato romano, non sono
affatto certe: gli interventi successivi hanno sconvolto la topografia urbana originale, e i soli punti chiaramente riconoscibili
come romani del tessuto si riferiscono alla cinta muraria, che fu
certamente tarda 8 •
La città all'inizio d~l n sec. d. C. risulta murata; infatti, gli
atti del martirio di S. Secondo indicano il luogo della decapitazione, 119 d. C.,« foras murum » 9 •
Claudiano nomina alla fine del IV sec., moenia vindicis Hastae 10 • Se queste erano mura del periodo , augusteo, come farebbe presupporre la Torre Rossa, è verosimile un tracciato abbastanza corrispondente alla perimetrazione della successiva prima
cinta comunale, con un punto fisso a levante costituito dal muro
ritrovato nella cripta di S. Secondo. Per l'andamento sul fronte
meridionale non vi sono tuttora elementi probanti, salvo forse
l'indicazione topografica indiretta data dalla ubicazione dell'arco
onorario sulla strada per Pollenzo indicata dall'affresco congetturale di Palazzo Mazzetti di Frinco che prospetta la facies prerinascimentale della città 11 (fig. 2).
Un altro elemento determinante per la definizione della città
romana è dato dalla posizione delle necropoli: i ritrovamenti
archeologici ne hanno individuato il sito in due zone specifiche,
regione Torretta e fuori porta S. Pietro 12 (fig. 13 ).
Le due zone archeologiche distano quasi ugualmente (in conformità alla regolamentazione urbana imperiale) dai margini della
città, cioè dalla Torre Rossa l'una, e dalla zona corrispondente alla
successiva porta comunale di S. Maria Nova, l'altra. Questo elemento confermerebbe l'ipotesi che il limite orientale della città
romana fosse proprio in corrispondenza di questa zona.
La posizione della prima necropoli sottolinea inoltre la preminenza in epoca imperiale del tracciato stradale transalpino
attraverso Torino rispetto a quello rivolto a Pollenzo. L'ubicazione della seconda necropoli conforta la tesi di persistenza di
primarietà dello stesso tracciato stradale a levante, nelle successive fasi storiche della città.
Anche nel periodo tardo-imperiale Asti restò un centro urbano
di discreta importanza 13 ; l'organizzazione agraria caratterizzata
dalla piccola proprietà e da produzioni multiformi resistette in
questa zona abbastanza a lungo senza volgersi radicalmente in
latifondo: la città in un primo tempo poté sopravvivere con la
forza di una economia basata ancora in parte sulla circolazione di
denaro e sul traffico (la prima invasione vandala di Alarico del
402 trovò la città inespugnabile per la cinta muraria).
Tuttavia alla progressiva decadenza dell'economia mobiliare
dell'impero romano di occidente corrispose parallelamente la progressiva decadenza della città rispetto alla campagna 14 •
Anche Asti subì questo fenomeno generale e, a partire dal
v sec. soprattutto, cominciò a spopolarsi riducendosi di estensione e rimanendo abitata prevalentemente dai funzionari della
burocrazia imperiale, dal vescovo e dal suo clero, da mercanti ed
artigiani sempre più scarsi di possibilità economiche e carichi di
tasse. Alla decadenza contribuirono infatti inasprimenti tributari,
vessazioni militari, incursioni dei barbari (che tuttavia in queste
zone si limitarono generalmente al passaggio), nonché l'imposi-

8
La torre Rossa (ora campanile di S.
Caterina) sembra essere una delle torri
interne di una porta urbica di epoca augustea (cfr. quella della porta Palatina
di Torino). Sicuramente nella parte
nord-occidentale della città, in corrispondenza del castello dei Varroni (o
Valloni secondo la più corretta bibliografia) e delle zone limitrofe doveva essere incentrata la zona di comando della colonia.
9
L. VERGANO, op. cit., p. 13, n . 3;
N. GABIANI, op. cit., I , p . 88 .
10
L. VERGANO, op. cit. , I, p. 13.
11
Tale affresco situa il famoso arco,
di cui non univocamente parla la bibliografia storica astese, lungo il tracciato viario per Pollenza, sull'allineamento
stradale del ponte sul Borbore, ubicazione che implicherebbe la primarietà
di quel tracciato nel momento della sua
costruzione. L'orientamento dell'arco
parallelo a quello della cinta muraria
corrispondente potrebbe essere un elemento probante della concomitanza del
tracciato murario comunale con quello
romano. La dedica dell'arco, sicuramente onorario perché isolato ed esterno al
tessuto urbano, non è conosciuta; N .
GABIANI, op. cit., pp. 36-37, la ascrive
al Console Gneo Pompeo Strabone che
dedusse la colonia nell'anno 89 a. C.;
tuttavia, non è da escludere l'attribuzione al periodo augusteo. Le raf!igurazioni di Asti con cinta già bastionata
del XVI sec. non rappresentano l'arco :
si potrebbe forse avanzare l'ipotesi del
suo abbattimento nel corso della costruzione del bastione lungo l'asse stradale del ponte sul Borbore nel primo
Cinquecento.
12
La necropoli di regione Torretta
dista circa 900 metri dalla porta urbica
della Torre Rossa, è piuttosto estesa e
risale al I secolo e alla prima metà del
n secolo d. C.; G . FANTAGUZZI, Sulla
necropoli dell'epoca romana fuori porta
S. Caterina in Asti, «Atti SPABA »,
1883, pp. 91-112; cfr. anche « Arch.
Sto. per la Prov. di Alessandria »,
1951, I, p. 360; e 1954, p. 65.
13
Nell'ordinamento politico ed amministrativo promosso da Diocleziano
tra il 290 e 300 la Liguria fu incorporata in una delle 12 province della Diocesis Italiciana, unita all'Emilia come
« Italia regionis T ranspadanae » o
« Italia utraque ». Nel corso del IV secolo la Liguria fu provincia separata
con amministrazione propria.
14
F. GABOTTO, Sto~ia dell'I talia occidentale del Medioevo , « B.S.S.S. », LXILXII, 1911; P. VERZONE, L'architettura
religiosa dell'alto medioevo nell'Italia
Settentrionale, Milano 1942; P. BREZZI,
Barbari, feudatari, comuni e signorie fino
alla metà del secolo 'xvi, in « Storia del
Piemonte», I, Torino 1961; M . ABRATE, Lineamenti di Storia economica piemontese, in «Storia del Piemonte», I,
Torino 1961; P . VERZONE, Da Bisanzio
a Carlomagno, Milano 1968; G. DuBY,
L'economia rurale nell'Europa medioevale, 2 voli., ed. ital., Bari 1970;
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zione della cessione del terzo della proprietà prediale ai soldati di
Odoacre.
Come in tutte le zone dell'Italia settentrionale il Cristianesimo si diffuse nell'Astigiano alquanto tardi. Il IV sec. è ancora
per queste zone caratterizzato da deboli minoranze cristiane (non
va dimenticato il senso di tolleranza dell'editto di Milano di Costantino del 313); questo fa cadere il mito di chiese organizzate
fin dai tempi più lontani. Nomi sicuri di vescovi compaiono per
Asti verso la metà del v sec., e l'ambito della loro diocesi non ha
certo ancora alcun collegamento istituzionale con la struttura del
territorio 15 •
L'invasione dei Longobardi in Italia (568) e il loro insediamento a Pavia influirono invece direttamente sulla struttura della
città; nella nuova organizzazione politica Asti divenne uno dei ducati dell'ossatura del regno longobardo con giurisdizione fino a
Savona e Albenga 1 ~. Comunque sotto il regno longobardo le condizioni generali non furono molto dissimili da quelle del tardo
impero, con permanenza della legge romana e della proprietà
privata.
Nel territorio dell'Italia settentrionale, molto spopolato, alla
«villa» romana si venne affiancando la « curtis longobarda »,
proprietà del fisco regio o dei grandi signori laici ed ecclesiastici,
sempre più chiusa nel proprio ristretto mondo economico e munita di fortificazioni che la rendevano simile ad un castello.
La città di Asti, in modo analogo a quanto avvenne ovunque,
si contrasse perimetralmente. È tuttavia alquanto difficile stabilire
in quali confini fosse contenuta la sua estensione; di questo periodo è certamente lo spostamento della zona di comando della
città dal castello dei Valloni al Castel Vecchio.
Il dominio franco del secolo IX porta la sostituzione, nella
struttura di governo, dei « duces » longobardi coi « comites »: i
confini territoriali del comitato, non sono sicuramente conosciuti,
comunque si fanno più ristretti di quelli del ducato precedente,
con tendenza all'estensione dell'area di influenza della città verso
il territorio a sud-ovest di questa 17 •
Il ducato longobardo, struttura politica che non aveva svuotato la città di significato, le permise di sopravvivere come luogo
centrale seppure con attività ridotte. L'estensione stessa della
giurisdizione di Asti fino al mare indica infatti che non erano
ancor decaduti completamente gli stimoli offerti dal commercio e
dal traffico.
All'inizio del secolo IX invece, e in conseguenza del definitivo
spostamento del baricentro politico del mondo occidentale in area
continentale, il dominio franco attuò su scala europea il primo
tentativo riuscito di razionalizzazione del caotico ordinamento
precedente e dell'economia agraria in particolare, la quale venne
fissata sul territorio nei centri comitali.
Di conseguenza le città persero d'importanza funzionale rispetto ai nuovi poli dislocati nel territorio e coincidenti con i centri di
produzione agricola e di potere politico ed economico.
Anche Asti in questo periodo appare quasi completamente
svuotata di contenuti e di attività 18 • Le ragioni della sua sopravvivenza come fatto urbano e della sua rinascita successiva vanno
ricercate invece nell'esistenza all'interno della città della sede
della chiesa, la quàle aveva a suo tempo stabilito le diocesi sulle

G. VoLPE, Il Medio Evo, Firenze 1947;
G. FASOLI, Le autonomie cittadine nel
Medioevo, in « Nuove questioni di storia medioevale», Milano 1969; PH.
WoLFF, Storia e cultura del Medioevo,
Bari 1971.
15
Primo vescovo di cui si ha notizia
certa è Pastore che sottoscrisse la lettera sinodica di Eusebio, metropolita di
Milano, al papa Leone Magno nel 451
per approvare la condanna d'eresia degli Eutichiani, pronunciata poco prima
del Concilio di Calcedonia e firmata da
19 vescovi (cfr. VERGANO, op. cit., I,
p. 34).
" Dallo storico longobardo Paolo
Diacono, Asti è nominata alcune volte;
« Historia langobardorum », lib. IV, 6
e 40; V, 2 e 5.
17
Diploma di Lotario dell'839; cfr.
L. VERGANO, op. cit., p. 46, testo e
note. C. VASSALLO, Gli Astigiani sotto
la dominazione franca, in « Arch. Sto.
It. », IV s., t. II, 1878.
18
Un atto del 924 che si riferisce al
« castellum vetus quod coniacet in
Aste », nomina anche coerenze residenziali del castello, non certo però nell'accezione di città, ma piuttosto di
piccolo borgo. Il castello appare ancora
quale possesso feudale di diritto, dei
marchesi di Ivrea.
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antiche circoscrizioni delle città romane: la città quindi, sede del
vescovo, riesce a sopravvivere come fatto urbano e a mantenere
il suo prestigio in funzione del prestigio della chiesa 19 •
Con il x secolo i Vescavi assumono in Asti la parte di protagonisti politici anche della storia del territorio. Il passaggio del
Castel Vecchio al vescovo Brunengo (9 3 8) segna il prevalere del
potere ecclesiastico su quello comitale con una anticipazione di
fatto se non di diritto della figura del «vescovo-conte»; ben distinta rimane ancora tuttavia la giurisdizione della diocesi, amplissima, da quella molto più ristretta del comitato.
La costante ricerca dell'aumento del raggio del « districtus »
perseguita in tutto questo periodo storico astigiano, indica, come
osserva il Vergano, che « la città tendeva inesorabilmente alla
conquista del contado, che anche le assicurava il sostentamento» 20 • La politica espansionistica di Rozone a danno dei signori
vicini fu sostenuta dall'imperatore Ottone I, con la concessione,
di prerogativa eminentemente imperiale, di «fortificare».
Risale infatti alla fine del x secolo il consolidamento della
struttura difensiva del castello e delle sue immediate adiacenze
con la costituzione di un luogo forte valido sia contro gli attacchi
esterni di saraceni e ungari sia contro quello dei signori laici
confinanti. A valle di questo il borgo, alquanto ridotto di estensione, doveva continuare la sua vita di minute attività artigianali
e commerciali, ed era con ogni probabilità indifeso. Ritengo inesatta la tesi proposta dal Gabiani, e ripresa dal Bianco e dal Vergano, che le mura di Rozone coincidessero con quelle comunali
delimitanti il «Recinto dei Nobili» in quanto la consistenza del
borgo di allora non aveva certo l'ampiezza della perimetrazione
comunale 21 • Verosimilmente tali opere difensive sono da riferirsi
non tanto al borgo, quanto piuttosto al castello: per il x secolo,
« fortificare .» implica creare un luogo munito, con caratteristiche
di centralità politica, caratteristiche che non erano insite nel borgo, ma nel castello: solo la zona di comando veniva fortificata. I
documenti del IX, x, XI secolo, parlando di terreni, vigne, campi
posti all'interno della città, indicano che proprio la città è un
simbolo giuridico più che morfologico e non è ancora quindi presente come fatto urbano.
Con la metà del ·secolo XI la figura del vescovo è già pienamente configurata in una politica di forte polso, con prerogative
che lo fanno sempre più identificare nel rappresentante di un
potere tendenzialmente pubblico, confortato dal possesso del
Castel Vecchio, dall'aumentato raggio del « districtus » a 7 miglia, dal diritto di ripatico sul Tanaro e da quello sul porto. I
confini dell'episcopato come giurisdizione ecclesiastica continuano
a non coincidere tuttavia con quelli del comitato; il potere del
vescovo si esercita non già sopra una zona circoscritta, ma su
moltissimi castelli, ville, pievi, sparsi nel territorio, spesso posseduti solo con quote frazionarie e confusi con i beni di conti, privati, ecclesiastici.
Il tutto va inoltre situato nella tipica confusione istituzionale
della metà dell'xi secolo.
Verso la metà dell'xi secolo comincia a formarsi intanto una
nuova forza politica formata da funzionari e piccoli feudatari
« homines habitatores » delle proprietà vescovili e sul finire dell'xi secolo la chiesa per fronteggiare il pericolo laico tende ad

19
In periodo carolingio la chiesa viene coinvolta direttamente nella politica
e nell'amministrazione imperiale. Lo
sfaldamento dell'impero carolingio alla
fine del IX secolo comportò per i grandi
feudatari e per la chiesa un aumento di
possessi e di autorità: soprattutto a
partire da questo periodo si nota il trapasso dei beni pubblici, « beneficium
regium » ai beni ecclesiastici, attraverso
ad una sequenza non sempre chiaramente leggibile di locazioni. Le riconferme da parte degli imperatori di privilegi e donazioni alla chiesa, mentre la
pongono in posizione di favore rispetto
all'amministrazione statale, affermano
d'altra parte il diritto di sovranità imperiale sulla chiesa stessa. Cfr. particolarmente G. TABACCO, La dissoluzione
medievale dello stato nella recente storiografia, in « Studi Medievali», 1960.
20
Verso il 969 Rozone ottiene quattro miglia di raggio del districtus rispetto le due miglia ottenute dal vescovo Brunengo da Ottone I, cfr. L. VER·
GANO, op. cit., p. 75; P. BREZZI, L'organismo politico della Chiesa d'Asti nel
medio evo, « Riv. Sto. Arte Archeol. »,
Alessandria 1936.
21
N. GABIANI, op. cit., I, p. 589; A.
BIANCO, Asti Medioevale, z· ed., s.d.
p. 109; L. VERGANO, op. cit., III, p. 54.
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appoggiarsi a questa nascente classe 22 • L'organizzazione del comune trovò spunto anche in Asti dalla classe privilegiata di origine nobile dei « boni homines », fedeli del vescovo e feudatari
minori inurbati, nuovi esperti della nascente economia mobiliare
che avrà d'ora innanzi come baricentro l'hinterland europeo 23 •
Con la fine del secolo XI inizia il periodo più importante per
la storia di Asti sia sotto l'aspetto politico che economico: la fase
comunale. I documenti relativi al secolo XI e alla prima metà
del secolo XII sono tuttavia scarsi ed incerti. Già agli inizi del
secolo XII il Comune si configura autonomamente e comincia a
reagire all'autorità vescovile con una politica di conquista ora
pacifica ora violenta. La reazione del potere vescovile, d'altra
parte, pare sia stata violenta nei confronti della« città» che stava
configurandosi fuori del castello, come forza politica con velleità
di autonomia 24 •
Lo spazio fisico di questa nuova forza si situa all'interno degli
antichi limiti romani: lo spazio ivi compreso incomincia ad assumere nuovamente senso come luogo di attività e di potenzialità
economica in contrapposizione con il castello, sede del potere
politico 25 •
Le esigenze commerciali influirono massimamente sulla città
che costantemente mirò al controllo delle vie di comunicazione
verso la Liguria e il centro Italia in un senso, e verso la Francia
nell'altro: già nella prima metà del XII secolo Asti si impone come
principale punto dell'entroterra per la raccolta e lo smistamento
delle merci che giungevano al porto di Genova. Il privilegio ottenuto del 1140 dall'imperatore Corrado II di battere moneta propria le apre nuove possibilità contrattuali 26 •
Morfologicamente la città traspare dai documenti non ancora
difesa da mura. Nelle memorie del saccheggio e del rogo della
città del 1155 ad opera di Federico I Asti è definita semplice.mente « civitatem Astam »mentre Chieri è nominata come« maximam et munitissimam villam »; anche Ogerio Alfieri riferisce
che Asti, alla fine del XII secolo, era ancora cinta di siepi («de
sepis clausa ») e senza alcuna casa di mattoni nuovi 27 •
Dalla nuova differenziazione sociale che si era creata tra gli
abitanti della città e del territorio era derìvata anche la tendenza
della città a crearsi una progressiva differenziazione giuridica ed
amministrativa su basi statutarie che riflettessero le nuove esigenze 28 • Sempre Ogerio Alfieri conferma che gli astigiani, affermatisi in campo mercantile, cominciarono ad esercitare su vasta
scala, verso il 1226, anche il commercio del denaro «et facete
usuras » 29 • La Chiesa agli inizi perseguì fortemente l'usura, certamente per motivi etici e teologici, ma anche perché era legata ad
una economia mobiliare in contrasto con quella ancor eminentemente fondiaria su cui continuava a basarsi la sua potenza di tipo
feudale 30 •
Dai commerci derivò agli astigiani la necessità di provvedere
alla efficienza ed alla sicurezza della rete stradale: a questo fine il
Comune instaurò una complessa rete di trattati con gli altri comuni e con i signori feudali piemontesi mediante una politica mirante soprattutto ai permessi di transito ed all'esenzione dei pedaggi. In particolare per la tranquillità e la sicurezza delle rela-

22
Il vescovo Oddone investe nel1095
i consoli della città di Asti del Castello
di Annone testa di ponte verso la Lombardia e fulcro sulla strada per Piacenza e la valle del Tanaro, con l'obbligo
di difesa « tam pro ipsis quam pro omnibus civibus Astensibus» (Co dex Astensis, doc. 635). Un analogo patto degli abitanti di Montalto del 1099 è ricordato da F. GABOTTO, Le più antiche
carte dell'archivio capitolare di Asti,
« B.S.B.S. », XXVIII, p. 318; in esso
insieme agli obblighi collettivi verso il
vescovo, sono già affermati diritti e
consuetudini locali.
23
Sulle origini istituzionali del comune anche in generale vedasi N. GABIANI, op. cit., I, pp. 518-56; G. SPINI,
Disegno storico della civiltà italiana, I,
passim; P. BREZZI, op. cit.; G. FASOLI,
Dalla civitas al comune nell'Italia Settentrionale, Bologna 1969; cfr. anche n.
14.
24
V. il discusso incendio di Asti ad
opera del vescovo Nazario del 1143
(cfr. L. VERGANO, op. cit., II, pp. 9-10
e n. 1). Sul problema della posizione
del vescovo in questo periodo cfr. R.
BORDONE, op. cit., pp. 402 sgg.
25
La metà del XII secolo è caratterizzata dal tentativo dell'imperatore di
riaffermare i propri diritti, ancora in vigore sebbene messi in crisi dalla crescente autonomia comunale, mediante
l'appoggio dei grandi feudatari laici,
subgestori del potere nella istituzione
feudale (incendio di Asti ad opera di
Federico I nel 1155). Asti in seguito
non rinnegò mai apertamente i diritti
feudali dell'imperatore e nello sforzo
politico del Barbarossa di far fronte alla lega Lombarda si trovò quasi sempre
schierata da parte imperiale.
2
' Codex Astensis doc. 5 e 25 (cfr.
L. VERGANO, op. cit., II, pp. 13, 150
sgg.).
27
O . ALFIERI (Chronicon), aggiunge
che nell'ultimo quarto del XIII secolo:
« La città di Asti ha in case, terre e
possessioni tanto che ammonta nel registro fino a 500.000 lire ... in proprietà
mobiliare tanto che ascende fino a due
milioni di lire e più ... » cfr. A. BIANCO,
Asti medioevale, op. cit., p. 35).
28
Gli «Statuti di Asti» del 1379,
ms, o « Codice Catenato » fanno riferimento ad un « Vetus Volumen »,
preesistente al 1211, di cui furono la
modifica, e che è andato perduto.
29
L'attività bancaria era stata legata
originariamente alla necessità della conoscenza dell'arte del cambio, indispensabile per il commercio in paesi con
differenti sistemi monetari; l'attività del
cambio si svolse poi al mutuo ed all'usura. All'attività bancaria si dedicarono soprattutto specifici gruppi dell'Italia settentrionale, chiamati genericamente in Europa « lombardi », tra
cui gli astigiani.
30
La chiesa divenne più tardi tollerante rispetto a questa attività, tanto
che una delle più importanti casane
astigiane, la « societas de Malabayla »
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zioni con la Francia, Asti si preoccupò sempre di contare sull'amicizia dei Savoia che controllavano i passi alpini.
I secoli XII e XIII rappresentano per l'evoluzione della città di
Asti i momenti nodali della sua strutturazione urbanistica, in concomitanza col boom economico che caratterizzò la sua economia.
In questo periodo si colloca la progressiva emarginazione della
zona alta della città e la riqualificazione, al di là dell'abitato immediatamente adiacente al castello, dell'antico tessuto di urbanizzazione romana.
Al recupero della zona bassa della città si collega lo spostamento della zona di comando in aree attigue a quelle commerciali: in questo quadro anche l'antica via romana di attraversamento principale della città viene recuperata come asse principale
rettore della struttura urbana comunale (fig. 13 ).
Il cronista astigiano Ogerio Alfieri, nel Chronicon, annota che
nel 1280 la città risultava cinta di «belle mura nuove» e con
sobborghi annessi ad essa; la · perimetrazione è quella del cosiddetto Recinto dei Nobili, delimitante la parte più qualificata e importante della città comunale.
Come per tutti i comuni dell'Italia centro-settentrionale, il
carattere aristocratico delle origini comunali comportò infatti anche in Asti una struttura edilizia formata prevalentemente dalle
caseforti delle famiglie maggiorenti. Tale tipologia è tuttora rintracciabile pressoché uniformemente su tutta l'estensione dell'area compresa nella prima cinta comunale, senza vocazione preferenziale né gerarchia della zona residenziale 31 • Il « Recinto dei
Nobili » è esso stesso « la città » ed è anche la sua zona di comando, essendo appunto la casaforte la sua cellula fondamentale.
La cellula elementare del tessuto urbano è quindi costituita
dalla casaforte, con la sua macchina di guerra che è la torre, con
gli edifici rustici, il giardino e l'orto conchiusi da recinzioni murate. Un sistema di caseforti di famiglie affini costituisce un rione,
sul cui sviluppo interno di vie ed accessi vige il potere di quel
gruppo familiare.
Il fenomeno della costruzione delle case fortificate all'interno
della città si intensificò a partire dall'ultimo quarto del secolo XIII
quando « per gelosia di ricchezze » (come dice il cronista astigiano
del tempo Guglielmo Ventura) si acuirono sempre più le lotte fra i
due maggiori gruppi bancari che si erano venuti costituendo attorno alle fazioni guelfa dei Solaro e ghibellina dei De Castelli.
Con la costituzione politica del periodo più maturo del comune
la città si presenta dunque come un sistema formato da subsistemi
minori, la cui cellula elementare è costituita dalla residenza munita delle famiglie maggiorenti.
Anche le iconografie astigiane più antiche confermano questa
organizzazione urbana attraverso la dislocazione delle altissime
torri che caratterizzano la facies medioevale matura della città
(figg. 2 e 5).
L'area abitata non si limita tuttavia al nucleo suddetto: nel
corso del XIII secolo la città si era sempre più andata popolando
di abitanti richiamati dalle attività commerciali e artigianali e
dalla franchigia dall'obbligo feudale che la città offriva.
Le zone vocazionali dei nuovi insediamenti al di fuori del
privilegiato Recinto dei Nobili, furono le direttrici delle principali
strade d'ingresso alla città; lungo di esse, fuori porta, si svilup-

ebbe tra il 1353 ed il 1368 grande importanza in Europa perché esegul per
conto della curia romana pagamenti ed
assegnazioni di somme, richieste per la
riscossione e la gestione dei tributi ecclesiastici (cfr. L. VERGANO, op. cit., Il,
p. 185).
31
In generale sulla formazione e
genesi delle città medioevali: H. PrRENNE, Les villes du Moyen-Age,
Paris- Bruxelles 1925; M. POETE, In·
traduzione all'urbanistica. La città antica, Torino 1958; M. BLOCH, La società feudale, trad. ital. 1959; LAVEDAN,
Les villes françaises, Paris 1960; A. CAVALLARI MuRAT, Breve storia dell'urbanistica in Piemonte, in « Storia del Piemonte», II, Torino 1961, pp. 929-46;
L. MuMFORD, La città nella Storia, Vicenza 1963; E. SALZANO, Castello, villaggio, borgo, città, in « La Rivista Trimestrale », n. 10, giugno 1964, pp. 318363; G. DE CARLO, Urbino, la storia di
una città e il piano della sua evoluzione
urbanistica, Padova r966; E. GuiDONI,
Arte e Urbanistica in Toscana 10001315, Roma 1970, in particolare cap. 5
e 6. Cfr. anche note 14 e 23.
Per Asti in particolare oltre i già citati Grassi, Gabiani, Vergano, cfr. anche G. CASALIS, Dizionario geografico
storico-statistico-commerciale degli Stati
di S. M. il Re di Sardegna, I, Torino
1833, pp. 442-91; C. VAsSALLO, Le
mura della città di Asti, Torino 1889;
L. VERGANO, Precisazioni sulla denominazione di alcune porte della città di
Asti, Alessandria 1947; G. NoVELLONE,
La <<porta furum » della città di Asti,
in « Riv. Sto. Arte e Archeol. Alessandria», 1951-52.
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parano nel corso del XIII secolo i bòrghi, soprattutto a levante in
corrispondenza della sua principale via di accesso, ma anche, sebbene in misura minore, ad oriente ed a meridione fuori dalle porte
S. Giuliano, S. Martino e S. Paolo, lungo le vie d'accesso dal territorio. Tale fenomeno consolida il sistema urbano radiale della
città che è tuttora determinante, e nasce quel riferimento alle
« porte » che tanta parte dovrà avere negli sviluppi posteriori.
Lo sfacelo delle aggregazioni comunali autogovernate e il successivo regime delle protezioni portato avanti dalla politica dei
principati, coincisero col decadere dell'attività commerciale e
bancaria astigiana, estesissima e capillare soprattutto oltralpe.
L'inizio del XIV secolo è il momento dell'ascesa della borghesia
europea e della sua affermazione sull'aristocrazia feudale. Dalla
necessità di superare la concorrenza mercantile derivò dapprima
la politica del protezionismo, poi il concetto di estensione dei
mercati e, quindi, di giurisdizione territoriale della città con tendenza dello stato cittadino a volgersi in stato regionale.
In Asti gli inizi del XIV secolo sono caratterizzati dalla presa
di forza della« Società del Popolo», costituita nella sostanza dalla
nascente borghesia, la quale, anche mediante il comportamento
neutrale nei cO:nfronti delle due fazioni gentilizie rivali, mirava a
rafforzare la sua posizione all'interno della città cercando di esautorare la nobiltà urbana 32 • .
Le guerre a cui Asti andò incontro nel corso del XIV e xv
secolo esulano tuttavia dalla politica della città per rientrare nd
gioco delle potenze dominanti l'Italia settentrionale. La vita della
città del secolo XIV è sottolineata soprattutto dall'avvicendarsi
degli esiti della politica espansionistica verso occidente del ducato
di Milano («patti dedititii »)e della resistenza offerta dal marchesato del Monferrato 33 • La città in seguito passò agli Orléans e
subl la reggenza; per accordo con gli Orléans, di Filippo Maria
Visconti e poi di Francesco Sforza (1438). La storia di Asti sotto
il dominio degli Orléans, ed anche in seguito, si innesta sempre di
più sulla storia politica dell'ambito europeo. Di spirito frat;J,cese è
permeata l'ultima parte del xv secolo e l'inizio del XVI; del periodo francese è il censimento degli abitanti del territorio che
risulta ammontare a 90.000 unità. Interessata nel corso del
primo XVI secolo dalle alterne vicende del conflitto franco-spagnolo entrò infine nel1525 tra i possessi della Spagna.
Il periodo visconteo ebbe influssi decisivi sulla forma urbana
di Asti 34 • Una delle prime opere intraprese da Luchino Visconti
nella città fu la formazione di un efficiente presidio militare, che
situò nella parte sud-orientale della città, esterno e tangente alle
mura comunali. La d.ttadella viscontea di pianta rettangolare, è
chiaramente leggibile nelle più antiche rappresentazioni di Asti;
nella mappa napoleonica (fig. 9) risulta ancora delineata nel tracciato completo coi muri di spiccato verso la campagna ancora esistenti a tutta altezza.
La costruzione della cittadella in quel sito costitul per Asti
uno degli interventi urbani irreversibili perché bloccò definitivamente la successiva espansione della città nella direzione diagonale da nord-ovest a sud-est, condizionandone ogni sviluppo successivo (fig. 14 ).
Il periododella costruzione della seconda cinta muraria deli-

" Sull'evoluzione della borghesia G.
SPINI, op. cit., I, pp. 359-364; P . BREzZI, op. cit.; M. ABRATE, op. cit.; per
Asti L. VERGANO, op. cit. , III, p. 30;
A. BIANCO, op. cit., passim.
33
Entrata dapprima in lotta con i
marchesi del Monferrato ( 1289 ), tormentata dalla guerra civile (del 1300 è
il punto di rottura tra le opposte fazioni), invasa dai marchesi del Monferrato
e Saluzzo in accordo con la parte ghi- .
bellina della città ( 1303 ), rioccupata dai
guelfi Solaro l'anno successivo con l'appoggio di Filippo d'Acaja, Asti entrò
infine sotto la protezione angioina nel
I3IO con un primo patto, rinnovato dopo alterne vicende nel 1312 e ratificato
da Roberto D'Angiò nel 1314 (vittoria
della parte guelfa dei Solaro). La parte
ghibellina nel 1342 stipulò col duca di
Milano Luchino Visconti un patto di
« dedizione ».
I marchesi del Monferrato tra il
1356 ed il 1372 si sostituirono in Asti
a Galeazzo II Visconti. Nel1378 tuttavia il dominio su Asti dei Visconti è di
nuovo riaffermato con il rinnovo di più
restrittivi patti deditizi. (L. VERGANO,
op. cit., III, plissim; Storia di Milano,
passim).
34
G . CASALIS, op. cit., specifica che
le mura comunali, rovinate dal marchese del Monferrato, erano state ricostruite nel1310 « con frapposte torricelle ».
Il Casalis tuttavia identifica tali mura
nella cinta più esterna, tant'è che nel
1833 dice che erano « quasi intiere dalla porta di S. Rocco alla porta di S.
Paolo e dal bastione al vecchio Castello».
·
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di Spagna et del Duca di Savoia »
(Torino, Archivio di Stato}.
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Asti, assedio del 1615, « Dissegno vero
del Sito delle due armate del Re
di Spagna et del Duca di Savoia »
(Torino, Archivio di Stato).

4.
Asti, progetto di cittadella nella zona
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Asti, 1671
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11.
Asti, progetto di allineamento
e livellazione della contrada Maestra,
1835 (Torino, Biblioteca Reale).
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13.
Asti, schemi dello sviluppo urbano.

N. l.
La facies ligure e la romanizzazione.
O. Oppidum ligure, insediamento
sul colle.
R. Tessuto urbanizzato della
« colonia » a valle.
a. asse stradale rettore della struttura
urbana romana.
l. Castello dei Valloni, zona di
comando
2. necropoli
3. arco onorario
4. porta urbica

N. 2.
Il tardo impero e il bassomedioevo;
l'organizzazione feudale del territorio.
C. Castrum Episcopi o Castel Vecchio,
zona di comando; ritorno alla zona
collinare del Castello e priorità
dell'asse stradale a', tendente
al Castello
2. la cattedrale di S. Maria

l

l
l

N. 5.
L'urbanistica « borghese »
dell'ottocento e del primo novecento;
la rendita fondiaria.
Completamento del tessuto urbano
entro le mura.
Razionalizzazione della viabilità
interna; i « pubblici passeggi »
sull'area delle mura.
Costruzione della ferrovia ( 1851)
e abbattimento della cinta meridionale.
S. stazione; la conseguente deviazione
della penetrazione da Acqui.
Spostamento della zona di maggior
centralità da B in B', piazza Alfieri.
Z. l'apertura di via Dante,
quale presupposto per l'acquisizione
residenziale della collina.

N. 3.
l

l

La struttura urbana comunale;
le caseforti del Recinto dei Nobili.
Riqualificazione del tessuto urbano
sull'asse « a » di attraversamento.
- spostamento della zona di comando
da C in B (piazza S. Secondo)
- articolazione stradale radiale
con riferimento alle porte P e ai
borghi esterni
6. S. Secondo
7. S. Pietro

N. 4.
Le modifiche viscontee e barocche;
la caratterizzazione militare della città.
A. cittadella di Luchino Visconti,
elemento nodale della « logica
di sviluppo » della città
G. ampliamento meridionale visconteo
H. ampliamento orientale visconteo
D. forte di S. Pietro
E. fortino di Monte Raineri
F. cittadella sabauda
8. bastioni cinquecenteschi
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14.
Planimetria attuale con riferimenti
allo sviluppo urbano.
l. cinta daziaria ottocentesca
2. ampliamento, 1910
3. previsione di nuova cinta, 1910
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35
N. GABIANI, op. cit., I, p. 586; L.
mitante i borghi a sud della città è controverso. Il Gabiani 'data
VERGANO, op. cit., III, p. 55 per la pri11 all'inizio del XIII secolo la cinta, il Vergano la dà come iniziata ma tesi e 37 per la seconda; A. BIANCO,
· dopo la fine del XIII secolo (o più tardi da Luchino Visconti stes- op. cit., I, pp. 53 e 110. Sarebbe di foninteresse anche un sistemafr so) e quasi ultimata alla metà del XIV secolo, il Bianco la ritiene ·damentale
tico esame dei documenti relativi alla
-~
iniziata da Luchino Visconti, continuata da Giovanni arcivescovo costruzione degli edifici compresi a sud
tra le due cinte murarie.
di Milano e ultimata da Galeazzo Visconti 35 •
36
Cfr. lo schema delle mura della citNon si conoscono documenti probanti per la data di costrutà proposto da N . GABIANI, Le torri, le
zione; tuttavia l'analisi della situazione storica di Asti (in cui la case/orti ed i palazzi nobili medioevali
classe della borghesia cominciò a prendere potere nel corso dei in Asti, Asti 1909. L'ampio giro delle
seconde mura è ben leggibile nelle rapprimi tempi del XIV secolo) e l'analisi morfologica delle strutture presentazioni
più antiche di Asti (esso
(con l'appoggio cartografico delle stampe e del catasto napoleo- è ricordato ancor privo di bastioni nel~- nico) fanno ipotizzare un periodo di formazione abbastanza tardo, l'affresco congetturale di Palazzo Mazverosimilmente coevo a quello della cittadella (metà XIV secolo), ze t ti del 1937).
e certamente suddiviso in due fasi successive.
Luchino Visconti attuò forse l'ampliamento della parte meridionale della città, inglobando i popolosi rioni borghigiani di San
Marco, San Martino e San Paolo; le nuove porte della cinta
furono situate logicamente in corrispondenza delle preesistenti
strade di accesso della città comunale sulle cui direttrici si erano
aggregate le case. La grandezza dell'ampliamento della città fu
'.J condizionato nella zona sud-occidentale dal percorso del torrente
1111 Barbare, in quella sud-orientale dalla necessità della saldatura
l'~ delle nuove mura con la cittadella viscontea. Punto più avanzato
~/ della cinta fu quello sulla direzione della « porta mercati » che
r' non costituiva tuttavia una delle principali porte della cinta comu~r naie 36 • Con questo primo ampliamento visconteo furono acquisiti
r da massima estensione di lotti disponibili geograficamente verso
'meridione: le sue mura costituirono l'estremo limite dell'espan, .sione della città in quella direzione fino alla seconda metà del~1'0ttocento. Le opere·del duca di Milano lasciarono invece intatta
~ a nord la difesa militare in quella zona già strategicamente ben
munita: Asti del resto da sempre aveva avuto su quel lato una
valida linea di difesa naturale.
L'ulteriore ampliamento di Asti riguarda l'acquisizione di àree
urbane sulla direttrice est della città ed è anch'esso da situarsi nel
1
• periodo del governo visconteo, verosimilmente in seguito al rinf/ nova dei patti deditizi del 1378 con Gian Galeazzo Visconti.
L'andamento pseudo-trapezoidale della nuova zona acquisita dall' l'ampliamento è retto da un solo asse predominante, cioè la strada
congiungente i borghi di S. Maria Nuova e di S. Pietro e diretta
verso Alessandria. I punti di attacco col sistema murario preesi~- stente furono a sud lo spigolo più avanzato della cittadella viscontea e a nord una torre di difesa della prima cerchia sotto il Castel
'Vecchio. L'andamento spezzato sul lato settentrionale della cortina muraria fu dovuto all'accidentata orografia del terreno, mentre il fronte a sud fu eseguito parallelo all'asse rettore dell'ampliamento. Il limite orientale fu portato fino ad inglobare il popoloso
~~ borgo di S. Pietro con l'attiguo complesso chiesastico omonimo.
La scelta della zona di levante per effettuare questo ampliamento della città e il potenziamento difensivo su quel settore
erano dovuti indubbiamente alle necessità di fortificare il fronte
più debole della città; la zona da urbanizzare su quella direzione
era del resto più felice planimetricamente. Questo potenziò sempre verso quella parte la vocazione dell'espansione della città
anche quando questa si sviluppò al di fuori delle mura.
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Le vaste aree acquisite con il secondo e terzo ampliamento
coprirono largamente le necessità abitative della città fino al periodo napoleonico anzi, in pratica, fino alla seconda metà dell'Ottocento.
Per tutto il secolo xv tale delimitazione perimetrale di Asti
non subl cambiamenti morfologici, mentre all'interno la struttura
urbana della città si andava modificando. L'antica via della Cattedrale, con il suo tracciato tangente alla chiesa metropolitana,
aveva costituito l'asse principale della composizione bassomedioevale della città; in periodo comunale l'asse dell'antica struttura romana aveva ripreso il ruolo preminente in causa del potenziamento funzionale di alcune aree attigue (mercato; sede della
nuova zona di comando, rivalutazione del centro di culto « locale» costituito dal S. Secondo). Al secolo XIII ed all'inizio del XIV
si riferisce l'espansione della città lungo le direttrici radiali con il
conseguente sviluppo delle zone borghigiane soprattutto a meridione ed a levante (fig. 13 ).
Alla organizzazione per cellule gentilizie del maturo periodo
comunale si affiancavano intanto, soprattutto con gli inizi del xv
secolo e spesso negli stessi terreni rustici delle grandi case nobiliari, le aree destinate al clero ed agli ordini monastici, sia all'interno della prima cinta sia nella zona compresa tra questa e le successive mura.
L'organizzazione interna dell'abitato non subisce sostanziali
mutamenti ed in concomitanza col crescente spazio destinato alle
zone ecclesiastiche si riscontra soprattutto la gravissima diminuzione dell'attività artigianale e commerciale in favore di attività burocratiche e militari.
Nel corso del XIV e xv secolo dunque si fissò soprattutto il carattere militare di Asti quale avamposto avanzato. L'organizzazione difensiva, mediante la razionalizzazione e il perfezionamento delle strutture di guerra è uno degli elementi peculiari
della facies « prerinascimentale » della città.
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Scrive il cronista casalese G. D.
Bremio: « Non vi è terra né di qua né
di là del Tanaro che non sia stata saccheggiata e rovinata. Mentre l'esercito
del Re di Spagna, dimorando all'assedio
di Verrua, rovinò le altre terre monferrine che trovansi al di là di Verrua,
quelle di sinistra furono abbruciate e
saccheggiate dai Savoiardi»; cfr. G.
GroRCELLI, Annali casalesi (1632-1661)
di G. D. Bremio speciaro in Casale, in
« Riv. Sto. Alessandria», 1910.

Nel corso del Cinquecento e del Seicento la cinta fortificata
della città subl due incisivi mutamenti dovuti all'aggiunta dei bastioni e della nuova cittadella, opere militari indispensabili per
rinforzare le preesistenti mura in modo adeguato all'uso ormai
generalizzato delle armi da fuoco. Durante l'occupazione spagnola,
nel 1528 il De Leyva, luogotenente di Carlo V, potenziò appunto le fortificazioni antiche costruendo nell'arco di mura compreso tra il Castel Vecchio ed il Castello dei Valloni il bastione
della Maddalena. Nel corso del secolo XVI si aggiunsero altri bastioni dislocati nei punti nodali della cinta, in corrispondenza delle · porte, degli spigoli e delle convessità più esposte della linea
murata viscontea.
Nelle alterne vicende del conflitto franco-spagnolo, Asti sebbene fosse nominalmente venuta in possesso del duca di Savoia
fin dal 1531, fu usata dalle truppe spagnole come punto avanzato contro i francesi 37 • Le condizioni della città, usata pressoché
costantemente come presidio militare, stavano intanto sempre più
peggiorando per il totale declino dell'economia e per l'esodo della
popolazione. Anche la prima metà del xvn secolo costituisce per
Asti un penosissimo periodo di ulteriore declino civile, nono66

stante alcuni tentativi dei Savoia di far rivivere fiere e mercati con
calendario fisso 38 •
Durante le guerre per la successione del Monferrato Asti fu
una delle principali basi dei Savoia; nel1615 il duca Carlo Emanuele I, non volendo cedere il possesso della città imposto dagli
spagnoli, sostenne un duro e famoso assediò accampato fuori
mura nella zona a nord della città, come documenta una bella
stampa dell'epoca 39 , contro gli spagnoli dislocati alla Certosa
(fig. 3 ). L'assetto del territorio esterno alle mura fu modificato incisivamente dalla costituzione della linea difensiva dei fortini e degli
avancorpi soprattutto nella fascia a nord, dal forte di S. Pietro, al
Monte Raineri (Morinero nella parlata locale) fino ai forti di
S. Secondo e di S. Francesco a nord del castello.
La Biblioteca Reale di Torino conserva un interessante progetto per la costruzione di una nuova fortezza nella zona a nord
della città che avrebbe dovuto inglobare il Morinero e l'attuato
forte di S. Pietro (fig. 4 ). L'impianto dell'opera militare, progettata« in Asti l'anno 1616 par Beins Ingégneur du Roi » 40 è molto
irregolare e non presenta ancora alcun riferimento morfologico
colla trattatistica militare più evoluta. L'ubicazione di una effettiva cittadella a monte della città in luogo già per sé orograficamente e militarmente difeso, dovette essere del resto controversa
forse perché considerata troppo staccata dalla città.
Il perfezionamento dei sistemi di guerra e il crescente peso
della posizione strategica della città nella politica di casa Savoia,
rendeva tuttavia improrogabile anche per Asti la costruzione di
una «macchina di guerra» attuale ed efficiente. La scelta definitiva del sito fu determinata dalla logica di sviluppo dell'urbanistica militare viscontea: cioè lungo la diagonale nordovest-sudest
della città. Il « luogo della nuova Cittadella » appare già indicato
nella pianta del Laurus del1639, ma non ne sono in essa specificati i caratteri tettonici (fig. 5) forse perché il tema militare
non era evidenziato in quella rappresentazione tendente a puntua·
lizzare soprattutto la consistenza delle costruzioni religiose della
città, oppure perché la cittadella non era ancora stata ultimata.
La forma della nuova cittadella, è invece leggibile nella tavola
di Asti del Theatrum (fig. 6) in cui appare rappresentata secondo
un impianto planimetrico quadrato che non si discosta di molto
dalle analoghe strutture militari in uso nel tempo 41 • I collegamenti con la cinta preesistente furono costruiti, sul lato est, in
prosecuzione del fianco della vecchia cittadella lungo il fossato
costituito dal Valbrenta, sul lato ovest, fino ad inglobare il bastione fuori porta S. Paolo, secondo margini orografici naturali
costituiti dall'andamento del Tanaro e del Borbore.
Ubicazione e costruzione della nuova cittadella non incontrarono unanimità di consensi tra gli astigiani: l'archivio di stato di
Asti conserva copia manoscritta di una lunga lagnanza sotto forma
di parere rivolto a Madama Reale e firmato da « Padre fra T ommaso Bertone Dominicano, 25, 9bre, 1644 » relativa alla scelta del
sito e alle modalità di costruzione, con giudizi sulla stessa opportunità strategica di tale opera di difesa bellica 42 • In essa viene soprattutto lamentato il disagio che quella grande fabbrica provocava, intasando a meridione tutti i sistemi di scolo delle acque
della città; inoltre viene notata la mancanza di irrigazione degli
spalti e con una lunga discussione si avanzano proposte di soluzio-

38
Nel 1587 il duca Carlo Emanuele
I di Savoia emetteva una ordinanza per
costringere i feudatari del contado alla
residenza almeno temporanea in città.
La situazione si presenta analoga per
altre città del Piemonte.
" Biblioteca Reale di Torino (0.
VI, 88), « Dissegno vero del sito delle
due armate del Re di Spagna et del Duca di Savoia fuori della città di Asti...»,
la stampa non è più nella cartella; una
identica incisione è all'Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, incorniciata in uno degli uffici.
40
Biblioteca Reale di Torino, O. VI
85, classificata come «Pianta della Cittadella d'Asti fatta in sito l'anno 1616
par Beins Ingégneur du Roi ».
41
Théatre cles étas de son altesse
Royale le Due de Savoye, La Haye, A.
Moetiens, 1700, 2' ed.; l'incisione «Hasta », II, 68, fu disegnata da Gio. Tomaso Borgonio nel 1671. La rappresentazione di Asti del Theatrum è, a differenza di altre, sufficientemente attendibile.
42
Asti, Archivio di Stato, Miscellanea, Asti, I, 5, ms.; devo alla cortesia del Dr. G. G. Fissore la segnalazione di questo manoscritto inedito,
che ritengo molto interessante sia per i
riferimenti urbanistici della città sia
per la diretta conoscenza della vita e
delle attività del tempo.
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ne del problema. È addirittura messa in dubbio la sua stessa validità di« macchina di guerra »con circostanziate argomentazioni se
« più si sia meglio rasarsi la cittadella, o' vero perfettionarla »e se
«parimenti se sia più spediente fortificarsi la Città, o' solamente
il Castello, o' vero il Morinero, o' pur il forte di San Pietro».
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Specifìcatamente sull'analisi modologica della tipologia residenziale a livello urbano, dr. M. PASSANTI, Archi-

tettura in Piemonte da Emanuele Filiberto all'unità d'Italia (1563-1870), Torino 1945; K. LYNCH, L'immagine della
città, Harward 1960, ed. it., Padova
1964; CH. ALEXANDER, Note sulla sintesi della forma, Milano 1967; V.
CoMOLI MANDRACCI, Le antiche case
Valsesiane. Sviluppo storico di una cultura ambientale e problemi della sua
tutela e valorizzazione, Novara 1967,
S. CHERMAYEFF, CH. ALEXANDER, Spazio di relazione e spazio privato, Milano
1968; A. Rossi, L'architettura della città, Padova 1970; Istituto di Architettura

Anche la seconda metà del secolo xvn non fu più felice per la
storia di Asti che continuò a servire ai Savoia come presidio mili. tare. Il baricentro degli interessi dei Savoia si era d'altra parte da
tempo fissato su Torino; tutto il Seicento infatti, che ha rappresentato per Torino il periodo delle grandi ristrutturazioni urbane
e degli ampliamenti programmati, non ha influito molto sulla
struttura urbana di nessuna città che non fosse la capitale; l'impe- tecnica del Politecnico di Torino, «Forgno politico e l'affermazione di prestigio che stavano alla base di ma urbana ed architettura nella Torino
tali operazioni urbanistiche non erano d'altronde ritenuti neces- Barocca», Torino 1968; G. VIGLIANO,
Valori culturali ambientali in Piemonte,
sari, né sostenibili :finanziariamente, nelle città di provincia.
Torino 1969. Cfr. anche note 31 e 45.
Il Seicento si riduce per la città ad una penosa serie di suppliche per ottenere sgravi :fiscali. L'incisione di Asti del Laurus,
nonostante l'approssimazione grafica della sua stesura, dà indicazioni abbastanza significative sullo stato della struttura urbana del
primo Seicento. Tessuto e tracciati stradali sono ancora nella sostanza quelli medioevali: la stessa rilevante altezza indicata per
le torri, implica la permanenza di strutture in massima parte ancora valide e poco manipolate.
Se la configurazione seicentesca di Asti è ancora legata alla
cultura precedente nella sua tessitura urbana, si verificano tuttavia nella città sintomatiche modifiche della tipologia abitativa,
come conseguenza di attività e committenze mutate e del conseguente cambiamento d'uso della cellula elementare residenziale.
La cellula elementare urbana seicentesca è conformata in guisa di
una unità residenziale prevalentemente unifamiliare, con un organismo loggiato giustapposto al corpo di fabbrica e prospettante su
un cortile interno, che tuttavia non trascura la strada come spazio
di relazione a livello cittadino 43 •
Mediante analisi indirette sulle proprietà catastali e dirette sul
tessuto urbano si può notare che questo è il periodo di sostanziali
rilottizzazioni della proprietà fondiaria, caratterizzate da un più
minuto frazionamento, con conseguente formazione o eliminazione di passaggi, viuzze, diritti attivi e passivi.
Per contro la tavola del Theatrum Sabaudiae, mette in luce in
modo sufficientemente attendibile che nella seconda metà del
Seicento vi furono anche grossi interventi o ristrutturazioni prevalentemente di committenza ecclesiastica, abbattimento o riduzione d'altezza delle torri delle caseforti (forse anche per ricupero
di materiale da costruzione); ma anche in questo periodo l'edilizia
residenziale è senz'altro indirizzata su opere di scala più minuta.
Anche l'abbattimento della cinta medievale nella zona meridionale della città non fu oggetto di alcun programma coordinato
di ristrutturazione urbana, ma lasciato all'iniziativa dei singoli
proprietari. Tale eliminazione fu tuttavia significativa perché comportò la :fine della gerarchia qualitativa di residenza tra il recinto
dei nobili e quello dei borghigiani. Fu tuttavia un'occasione persa
per un disegno migliore della città, perché l'abbattimento avvenne
senza alcun piano d'insieme: si formò infatti, sopra la zona delle
mura comunali, una densa fascia continua di case, priva di vie
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" N. GABIANI, Ferrazza o Politica di
radiali, la quale costituì uno degli elementi condizionatori dello
Asti, Torino 1892; Torino, Archivio di
sviluppo stradale ottocentesco e ancor oggi è evidentissima nella Stato, I, Indice Controllo Finanze A-B,
morfologia della città.
452, dr.« Asti Città», passim; G. PRANel corso della guerra di successione di Spagna la città fu occu- TO, Vita economica in Piemonte a mezzo
il sec. xviii, Torino 1908; STUART
pata dalle truppe francesi; in seguito al trattato di Utrecht ( 1713) WoLF, Studi sulla nobiltà piemontese
ritornò sotto il regno sabaudo e pur migliorando un poco le pro- nell'epoca dell'assolutismo, Torino 1963;
prie condizioni economiche fu tuttavia ostacolata dal progressivo C. ARGAN, L'Europa delle capitali (16001700), Ginevra 1965; G. CuAZZA,
inasprimento della politica di accentramento nella capitale perse- L'Italia e l'Europa durante le guerre di
guito dalla casa Savoia: come per tutte le città di provincia anche successione (1700-1748), 2 voli., I,
1965; nonché il già citato AA. VV.,
per Asti si verificò l'esodo di attività e di capitali, attratti in To- Storia
del Piemonte.
rino dalle leggi di sgravi fiscali 44 •
Per un quadro generale della culNel clima generale più tranquillo politicamente, anche Asti nel tura architettonica piemontese del Setcfr. in particolare: H. A. MI LSettecento ebbe un risveglio dell'attività edilizia. In questo pe- tecento
LO N, Baroque and Rococo Architecture,
riodo avvengono i più numerosi trapassi di proprietà, riguardanti New York 1961; N. CARBONERI, Archisoprattutto le caseforti delle famiglie nobili. La nuova borghesia, tettura, in « Catalogo della Mostra del
Barocco», I, Torino 1963; C. BRAYDA,
smaniosa di nobili vicinati, e la nobiltà stessa, iniziano una L.
CoLI, D. SESIA, Ingegneri ed archicostante opera, non di rado discutibile criticamente, di riqualifi- tetti del Sei e Settecento in Piemonte,
cazione abitativa, secondo il « nuovo gusto » delle residenze me- in «Atti e Rass. Tecnica », XVII, Torino, marzo 1963; R. WITTKOVER, Art
dievali con lavori che non sono in genere ricostruzioni o ristruttu- and Architecture in Italy (1600-1750),
Harmondsworth 1965; A. GRISERI, Le
razioni totali, bensì parsimoniosi e parziali riattamenti.
metamorfosi del Barocco, Torino 1967;
Nel quadro abbastanza impreciso della cultura architettonica R.
PoMMER, Eighteenth-Century Archi45
astigiana della prima metà del Settecento , si situano tuttavia tecture in Piedmont, New York-Lonopere di un certo rilievo, come i lavori di B. Alfieri, che hanno don 1967; ScHEDE VESME, L'arte in
dal XVI al XVIII secolo, « Atti
influenzato direttamente anche buona parte dell'architettura asti- Piemonte
SPABA », Torino, 3 voli., 1963, 1966,
giana successiva. Già nel Seicento la caratterizzazione del volto 1968. AA. VV., Guarino Guarini e
della città era stata dovuta principalmente ad edifici chiesatici e l'internazionalità del Barocco, «Atti del
Convegno internazionale promosso dalconventuali isolati; anche nel Settecento, la città si continua a con- l'Accademia
delle Scienze», Torino,
figurare mediante emergenze architettoniche particolari, e non 1968, 2 voli., Torino 1970. Cfr. anche
attraverso un assetto urbano d'insieme. Le ristrutturazioni edili- per Asti, S. INCISA, Giornale di Asti
1775 al 1818, Appendice al volume
zie del Settecento, per mancanza di precisi programmi, non sono dal
XIII, « Asti nelle sue chiese e iscrizioinfatti mai state inserite di alcun progetto a livello urbano e la ni», Asti, Biblioteca del Seminario, ms.
città, per tutta la sua estensione, ha continuato a ricrearsi sul suo
tessuto medioevale.
Questo fenomeno è da ascriversi tuttavia anche alla « resistenza» alle modifiche, insita nella struttura urbana preesistente,
dovuta non solo alla sua configurazione caratterizzata e poco perfettibile, ma anche al suo ottimo stato di conservazione.
Tale compiutezza di configurazione, sia morfologica che tettonica, ha dunque ingenerato nel nucleo più antico della città una
sorta di remora che ha condizionato direttamente anche il fenomeno evolutivo del tessuto edilizio barocco.
Questo aspetto urbano è tuttavia circoscritto al nucleo dell'antico «Recinto dei Nobili»; infatti ancora alla fine del Settecento i borghi, pur essendo inclusi già da secoli nelle mura più
esterne non appaiono molto ampliati. Le mappe della fine del
secolo dimostrano che vaste aree dell'anello compreso tra tale
recinto e le cinte posteriori sono ancora adibite ad orti.
Le direttrici primarie d'accesso alla città si erano fissate nel
corso del Settecento: in corrispondenza della strada d'attraversamento est-ovest attraverso porta S. Caterina e S. Pietro, in corrispondenza della strada da Acqui a sud attraverso porta S. Quirico
e il rione S. Paolo, in corrispondenza della strada da Alba, a sudovest, attraverso porta S. Rocco e l'omonimo rione S. Rocco, con
la progressiva perdita di importanza delle altre porte sul lato meridionale della cinta muraria.
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.. Torino, Archivio di Stato, sez. I,
Mentre la strada proveniente da Alba a contatto col tessuto
Paesi, Asti, Mazzo 34, n. 2 (1788-89urbano si ramificava nel polo costituito delle piazze S. Rocco e 90). Per la razionalizzazione degli inneSan Giuseppe, la strada proveniente da Acqui, più importante e sti delle strade extraurbane cfr. anche:
Archivio di Stato, Sez. Riunidi tipo più specificatamente commerciale, puntava senza devia- Torino,
te, Tipi da unirsi alle Patenti, n. 157,
zioni sulla piazza S. Secondo, che già in periodo comunale aveva « Asti Città, Progetto del Rondò da
costituito il principale fulcro della vita urbana. Nel corso del Set- formarsi nanzi la porta S. Antonio, 19,
1782 ».
tecento con la ripresa per Asti del suo vocazionale ruolo di fulcro marzo,
Torino, Archivio di Stato, sez. I,
promotore e catalizzatore delle attività commerciali del territorio, Materie Militari, Fabbriche e fortificalo spazio fisico di tali attività si fissò radicalmente nell'ambito zioni, Mazzo 6, n. 36: «Relazione conle variazioni seguite nell'estindella piazza S. Secondo, la quale riprese e mantenne i più spiccati cernente
to Governo riguardo la Cinta, Terreni,
caratteri di centralità fino alla seconda metà dell'Ottocento.
Castello, Caserma, Fabbriche DemaniaLa ristrutturazione barocca della città, a parte le emergenze li, ecc., nella città di Asti, del Signor
Architetto e R. Mis.re Bichi, Torino,
architettoniche dei complessi ecclesiastici e dei palazzi, interessò 28 luglio 1814 », con carta planimetrica
soprattutto il minuto tessuto abitativo lungo il proseguimento di Asti allegata (cfr. fig. 10). Vi si legge
che i conventi di S. Anna, Carmine e
all'interno della città delle principali direttrici d'accesso, mentre S.
Giuseppe, ridotte a caserma dal gonon utilizzò i settori non edificati compresi tra gli agglomerati verno francese, erano stati ceduti nel
1810 alla Città « mediante il peso della
radiali dei borghi.
manutenzione» (cfr. V. CoMoLI
La strada principale della città continuava ad essere tuttavia loro
MANDRACCI, Analisi sul nucleo antico
la via Maestra tendente verso Torino ad ovest e verso Alessandria di Asti: il Complesso delle Caserme, in
ad est: la relativa tranquillità politica del Settecento aveva in «Arte Lombarda», XVI, 1971). La suddetta relazione dice anche che i muri
effetti incentivato l'asse stradale interno alla città rispetto alla di
cinta, i ·terrapieni del bastione della
strada esterna alle mura la quale nei periodi di guerre tendeva ad Maddalena e gli altri terrapieni già ceessere l'alternativa alla città nell'attraversamento del territorio . . duti alla città, « a condizione di farne
fra un anno la demolizione e
Verso la fine del Settecento gli interventi della Municipalità seguire
di costruire quattro nuove porte per
si appuntano principalmente sul perfezionamento di questo asse l'entrata della città», nel 1816 vengoviario soprattutto nel tratto dotato di maggiori caratteri di centra- no riconfermati alla città, mentre i bastioni degli Apostoli e di S. Quirico solità compreso tra l'attuale piazza Roma e il borgo di S. Maria no ceauti « con l'obbligo di pagarsi il
Nova. Per questo tratto si preparano nel 1789 progetti di alli- loro valore ».
Torino, Arch. di Stato, sez. I, Paeneamento e livellazione estesi anche al taglio del bastione detto
si, Asti, Mazzo 34, n. 25: «Estratto
di S. Pietro, alla costruzione di un nuovo ponte sul Brenta e al della pianta perimetrale del territorio
della città di Asti, Asti, li 19, ottobre,
«successivo alzamento della piazza d'Armi» 46 •
Il breve periodo napoleonico aveva portato nella morfologia 1819, Pietro Parigi Misuratore ».
della città una sostanziale svolta conseguente al decreto di abbattimento delle mura (1805): e se nella realtà si trattò soltanto della distruzione dei manufatti delle «porte», tuttavia tale operazione fu il presupposto per l'espansione della città, ancora una
volta, proprio in corrispondenza dei loro assi stradali, sulle direttrici che nel corso del Settecento avevano assunto grado di primarietà.
Il problema della viabilità all'interno della città e nella fascia
di. giunzione col territorio è del resto uno dei principali temi
anche della cultura urbanistica dell'Ottocento.
Il restaurato Regno Sardo nella preoccupazione di fare il punto
dello stato di diritto, fece eseguire nel1814 una perizia sulla consistenza e sulle ragioni di proprietà delle principali fabbriche e dei
terreni pubblici 47 (fig. lO).
Del 1819 è anche un rilievo planimetrico dei confini del territorio comunale con l'indicazione della suddivisione in sezioni e
l'ubicazione delle borgate 48 •
Una interessantissima relazione sulla provincia, corredata anche da una appendice concernente le vicende storiche principali
di Asti, è rappresentata dalla« Statistica della Provincia di Asti»
del 1823, in cui appare indicato in 118.709 persone la totalità
della popolazione. La sistemazione della rete di comunicazioni
regionali e il riassetto dei collegamenti a livello interregionale, che
47

48
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già il governo francese aveva promosso, sono uno dei temi presenti nella politica urbanistica della prima metà dell'Ottocento:
la Statistica di Asti suddetta li mette chiaramente in luce specificando l'opportunità del riassetto e completamento delle strade già
aperte dal governo francese, soprattutto della strada per Casale e
di quella per Alba « che passa a guado il Barbore », con particolare attenzione per quella nuova per Acqui 49 •
I programmi urbanistici del periodo successivo alla restaurazione, in mancanza di problemi di acquisizione di aree residenziali
esterne alle mura stante la disponibilità di lotti interni, sono tesi
al riassetto delle zone comprese nelle mura secondo il parametro
di un miglioramento prevalentemente formale della città: costituzione dei pubblici passeggi sulla fascia delle mura, razionalizzazione degli innesti stradali extraurbani con formazione di rotonde
alberate, livellamento e rettifica della rete stradale urbana.
L'abbassamento dei muri di cinta della città fu il primo problema di rimodellamento urbano affrontato dalla Municipalità ed
ebbe un iter burocratico alquanto lungo e controverso: il progetto« compilato dal Sign. Architetto Storero » nel1823, approvato
nel 1829 dal Consiglio Militare con l'imposizione di conservare
«a tutta la periferia della cinta un'altezza di quattro metri esteriormente ed interiormente un'altezza anche maggiore», modificato nel 1839 «nell'avviso del Signor Ingegnere Ferrarotti », fu
finalmente appaltato nel1836 50 •
I primi progetti relativi al nucleo urbano vero e proprio sono
del1827, sebbene i documenti d'archivio rintracciati non ne specifichino il tipo di intervento previsto 51 • Ritengo tuttavia che si
debbano riferire al tema della razionalizzazione della maglia urbana che pochi anni dopo sarà ampliamente affrontato. La rettifica
completa della strada Maestra fu approvata nel 1835 52 • Contemporaneamente, sempre nel quadro di un« parziale piano di abbellimento», fu incaricato l'architetto Michele Valessina della stesura dei progetti di rettifica delle contrade S. Antonio, del Vescovado, Alfieri, delle Caserme e dell'ampliamento della piazza
della Cattedrale 53 • L'Archivio Storico del Comune di Asti conserva la pianta generale della città del 1837 «condotta a miglior
disposizione», in conformità colla diffusa politica di intervento
sulla rete viaria, che sconvolse profondamente in parecchie zone
la struttura urbana preesistente senza tuttavia configurare una
alternativa ottocentesca credibile e valida alla facies della città.
L'amministrazione provinciale nel 1840 54 propose un piano per
la formazione dei « pubblici passeggi » sulla fascia sud-est delle
mura, il quale definì i concetti informatori dell'articolazione trapezioidale della piazza Alfieri: lo schema adottato per lo sviluppo
dei viali alberati si dimostrò infatti un elemento condizionatore
determinante nell'andamento dei fili di fabbrica adottati nella
ristrutturazione planimetrica dei portici della piazza.
I successivi piani d'ingrandimento della metà dell'Ottocento
(184 9 e 1851) 55 sono lo specchio della appropriazione strumentale della città da parte della borghesia e applicano su larga scala
urbana il concetto della rettifica della struttura stradale; prevedono inoltre la formazione di una maglia viaria nelle zone di
nuova urbanizzazione (borgo di S. Maria Nuova) secondo criteri
meramente geometrici basati sul presupposto della minima tangibilità della proprietà privata.

•• Torino, Archivio di Stato, sez. I,
Paesi, Asti, Mazzo 35, n. 1: «Statistica
della Provincia di Asti compilata dall'Intendente Conte Petitti di Roreto,
Asti, 1823 ». Tra l'altro si legge, p. 36:
« La strada d'Acqui aperta nel declinare dell'estero dominio al sud-est della
città d'Asti, passa il fiume Tanaro con
un ponte in legno di solida e bella
costruzione... È incontrastabile l'utile
generale di tale strada se la Provincia
d'Acqui termina la tratta che le appartiene non solo verso la città d'Acqui, ma anche verso la provincia di
Savona dovendo essa assicurare una
nuova breve e facile comunicazione tra
il Piemonte e quella parte del Litorale».
50
Torino, Archivio di Stato, sez. I,
Paesi, Asti, Mazzo 36, n. 5: «Abbassamento dei muri di cinta della città di
Asti, 1835-1836 ».
51
Torino, Archivio di Stato, sez. I,
Paesi, Asti, Mazzo 35, n. 20: «Progetti
di abbellimento delle città d'Asti, Saluzzo e di Oneglia ».
52
Torino, Archivio di Stato, sez. I,
Paesi, Asti, Mazzo 35, n. 54 e 59.
53
Torino, Archivio di Stato, sez. I,
Paesi, Asti, Mazzo 36, n. 3. Il progetto
dell' arch. Valessina risulta approvato
nel 1835 dal Consiglio d'Ornato e dal
Consiglio Civico con modifiche preventive del Congresso Acque e Strade.
54
Il piano firmato da « L'ingegnere
della Provincia D. Berutto » è datato
16-3-1840, e si intitola: «Città di Asti.
Progetto di un pubblico Viale ed attigua strada Comunale lungh'esso il muro di circonvallazione a Levante, e mezzo giorno, a partire dalla Porta di San
Pietro di questa Città, sino a raggiungere l'attuale passeggio in Piazza d'Armi, coll'indicazione delle opere concernenti una definitiva sistemazione di det, ta Piazza, l'innalzamento di un'Ala, e
fabbricato accessorio ad uso dei pubblici mercati, e di altro Viale, e strada
dirigentesi a Porta di San Quirico ».
Asti, Archivio Storico del Comune.
55
Il piano è firmato da Arch. M. Valessina, e datato 28-9-1849 : si intitola: «Progetto di un piano regolatore
d'Ornato della parte interna della Città
di Asti dalla Porta di San Pietro fino
alla Piazza d'Armi ed al fosso di Valbrenta nella regione Monterajnero;
coordinato lo stesso piano nella regione
suddetta con un piano successivo pella
regione del Castello, e nella piazza
d'Armi ed già formatosi progetto della
metà della strada Provinciale d'Acqui
sulla stessa piazza non che del progetto
della continuazione del pubblico passeggio ». Asti, Archivio Storico del Comune.
Cfr. «Corpo Reale del Genio Civile,
Circondario di Alessandria, Provincia
di Asti, Città di Asti, Piano Regolatore - Asti, 14 gennaio 1851, l'lngegner~
della Provincia A. Distefanis ». Astt,
Archivio Storico del Comune.
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Intanto, dietro gli alibi e i fallimenti dei piani di ingrandimento, si delinea l'influenza esogena dell'organizzazione stradale
ferroviaria (anche per l'importanza del nodo astigiano all'incrocio
di due direttrici fondamentali) e la pressione montante della speculazione edilizia che pone le basi per il sistematico tradimento
della città storica.
La metà dell'Ottocento segnerà tuttavia la sostanziale definitiva riaffermazione della centralità urbana di Asti, elemento che
sarà il movente essenziale di quelle proposte urbanistiche pienamente innestate sulla matrice culturale europea e che costituiranno il riscatto della mancanza di caratterizzazione neoclassica;
mancanza questa, che aveva già le sue radici anche nella opposizione al « nuovo » gusto che già nel Settecento il clima politico
sabaudo aveva formulato contro tutto dò che sapesse di illuminismo, promuovendo invece il riallaccio e la continuità col« tradizionale » discorso barocco.
Il piano regolatore del1851, al di là delle discutibilissime proposizioni formali, (fìg. 12) (in concomitanza con il fatto determinante della ferrovia ( 1851) e del conseguente abbattimento
della cinta meridionale viscontea) delineerà infatti i presupposti
della connotazione urbana preminente di Asti della seconda metà
dell'Ottocento, cioè la formazione di piazza Alfieri e del mercato
attiguo, che resteranno il fatto urbano più valido e felice della
grande riproposizione ottocentesca della città.

Politecnico di Torino.
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Note

Da scelus a innocenza:
osservazioni sulla genesi e problematicità
della Mirra di Alfieri
Antonio Illiano

Un'interpretazione della Mirra che voglia essere salda e veridica deve necessariamente risalire alla fonte unica della tragedia,
l'episodio di Mirra nel libro X delle Metamorfosi di Ovidio, e
deve tener in debito conto le considerazioni e i giudizi critici
espressi dal poeta, nella Vita e nel Parere, sulla genesi e sulla
configurazione artistica del personaggio e dell'opera. Tra la vita
poetica del testo e la conseguente autocritica non c'è né divario
né distacco ma perfetta armonia e coerenza; e ciò spontaneamente
conferma il poeta stesso quando, riflettendo a posteriori sulla sua
opera, dichiara: «Non credo, finora, di essermi ingannato su questa tragedia, perché ogniqualvolta io, non me ne ricordando più
affatto, l'ho presa a rileggere, sempre ho tornato a provare quella
commozione stessa che aveva provata nel concepirla e distenderla» 1•
La Mirra ovidiana è una creatura divorata da una passione
carnale la cui efferatezza, annunciata con sacro orrore fin dai primi
versi («Dita canam: procul bine natae, procul este parentes ... »),
viene poi ritmicamente ribadita nelle scelte lessicali che ne sottolineano la natura sacrilega abnorme: scelus, crimen, diros amores,
malus ardor e facinus. Mitra ha coscienza della sua colpa, ma è
una coscienza debole e incerta che facilmente annega nel vortice
di un desiderio che la sconvolge a tal segno da farle rimpiangere
i costumi incestuosi degli animali e di certi popoli a cui ella si
duole di non appartenere: «Me miseram, quod non nasci mihi
contigit illic / fortunaque loci laedor! » (X, 334-5). Rimpiange
persino il legame del sangue; vorrebbe fuggire ma è trattenuta dal
perverso istinto. Riconosce che dovrebbe temer le furie e non
dovrebbe violare le leggi della natura; sa che Ciniro aborrirebbe
se sapesse; eppure esclama: «et o vellem similis furor esset in
ilio! » (X, 355). Tenta di suicidarsi non solo perché percepisce la
gravità dell'insanabile conflitto tra brama e vergogna ma anche e
più ovviamente perché« nec modus aut requies, nisi mors, reperitur amoris »(X, 377). Rivela il segreto a Euriclea, la quale accapriccia e molte ragioni adduce per farla desistere dallo scellerato
desiderio: l'alunna sa che la nutrice ha ragione ma «certa mori
tamen est, si non potiatur amore» (X, 428). E la fin troppo fedele
e compiacente nutrice ordisce una trama sconcertante che conduce
al reiterato appagamento dell'insano desiderio dell'alunna.
Dalla lettura del passo ovidiano Alfieri trasse una tragedia
nuova e ne descrisse la genesi in termini che fanno chiaramente
intravedere come, fin dalla prima ideazione, la sua fantasia stesse

1
Parere dell'autore su Mirra, in Tutte le tragedie, IV (Milano, Rizzoli,
1956), pp. 352-53.
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operando un'attuosa e radicale metamorfosi del personaggio ovidiano:
A Mirra non avea pensato mai; ed anzi essa non meno che Bibli, e così
ogni altro incestuoso amore, mi si erano sempre mostrate come soggetti
non tragediabili. Mi capitò alle mani nelle Metamorfosi di Ovidio quella
caldissima e veramente divina allocuzione di Mirra alla di lei nutrice, la
quale mi fece prorompere in lagrime, e quasi un subitaneo lampo mi destò
l'idea di porla in tragedia; e mi parve che toccantissima ed originalissima
tragedia potrebbe riuscire, ogni qual volta potesse venir fatto all'autore di
maneggiarla in tal modo che lo spettatore scoprisse da se stesso a poco a
poco tutte le orribili tempeste del cuore infuocato ad un tempo e purissimo
della più assai infelice che non colpevole Mirra, senza che ella neppure la
metà ne accennasse, non confessando quasi a se medesima, non che ad altra
persona nessuna, un sì nefando amore. In somma l'ideai a bella prima,
ch'ella dovesse nella mia tragedia operare quelle cose stesse, ch'ella in
Ovidio descrive; ma operarle tacendole. Sentii fin da quel punto l'immensa
difficoltà ch'io incontrerei nel dover far durare questa scabrosissima fluttuazione dell'animo di Mirra per tutti gl'interi cinque atti, senza accidenti
accattati d'altrove (Vita, IV, 14 ).

' In questo senso, se si prescinda da
considerazioni di carattere sociale, la
funzione dei familiari è lontanamente
paragonabile allo schema eiron-alazones
che F. L. Cornford applicò alla commedia di Aristofane e che Northrup Frye,
in Anatomia della critica, ha esteso alla
letteratura in generale. Per l'interpretazione in senso corale dei personaggi minori in Mirra, si veda M. FUBINI, Vittorio Alfieri: Il pensiero, la tragedia

(Firenze, Sansoni, 1937), pp. 313·14.

La « caldissima e veramente divina allocuzione » è racchiusa
nei quattro versi ovidiani che descrivono la reazione di Mirra alla
istanza di Euriclea:
Exsiluit gremio furibunda, torumque
ore premens « Discede, precor, miseroque pudori
parce! » ait; instanti « Discede, aut desine » dixit
« quaerere, quid doleam: scelus est, quod scire laboras » (X, 410-13 ).

Tralasciando gli aspetti più truculenti della narrazione ovidiana, la fantasia dell'Astigiano si appropria del motivo del riserbo,
lo idealizza e lo adopera come motivo predominante e filo conduttore della tragedia. La reticenza della Mirra ovidiana, dichiarata a tutta prima con un fare ritroso e in apparenza tenace e
risoluto, rivela ben presto una certa capziosa e ben simulata incapacità a reggere alle blande minacce ed amorose rimostranze della
nutrice. Per la Mirra alfieriana il rifiuto a confessare è una necessità irrevocabile e insormontabile elevata a difesa della coscienza
morale della protagonista e a simbolo della sua volontà e del suo
essere: confessare equivale a morire e la vicenda tragica tende
logicamente e coerentemente verso il momento della rivelazione
che erompendo infine causa la catastrofe.
Questo tendere della tragedia verso la rivelazione-catastrofe
si articola in una rappresentazione unitaria in cui la componente
drammatica e quella lirica sono strettamente correlate. Sul piano
drammatico Mirra si presenta come centro di sofferenza e vittima
consapevole racchiusa e assediata nel cerchio della perniciosa
inchiesta dei familiari, i quali assumono la funzione di inconsapevoli e involontari strumenti di tortura 2 • Tra la verità che questi
vorrebbero rivelata e la resistenza di Mirra, la quale teme di rivelarla persino a se stessa, si viene a creare una situazione inquietante con cui Alfieri risolve in parte la difficoltà della mancanza
di «accidenti accattati d'altrove»; si direbbe che la « scabrosissima fluttuazione» dell'animo della protagonista viene mirabilmente rappresentata come azione in fieri, capace cioè di contenere
il germe dell'azione tragica fino al momento in cui la tensione
deve esplodere nella catastrofe. E intanto la tragedia assume il
suo significato lirico più vero nel continuo supplicare con cui
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Mirra reclama la fine dell'inchiesta ed esprime il suo anelito alla
pace e al silenzio:

' R. RAMAT, Vittorio Alfieri: Saggi
(Firenze, Sandron, 1964), p. 130.

ma, spesse volte
la mestizia è natura; e mal potrebbe
darne ragion chi in sé l' acchiude; e spesso
quell'ostinato interrogar d'altrui,
senza chiarirne il fonte, in noi l'addoppia (II, ii);
Tu godi
di vieppiù disperarmi ... (II, ii);
Or prego;
chi m'ama il più, di questa mia tristezza
il men mi parli, e svanirà, son certa (II, ii);
Deh! voi pietosi; o al mio presagio fero
crediate; o, all'egra fantasia dolente
cedendo, secondar piacciavi il mio
errore (III, ii);
deh! ... per pietà mi lascia;
o taci almeno. - Io tel comando; taci (IV, i);
Il mio duolo,
se tu non mai men parli, in breve svelto
fia di radice (IV, ii);
Ah! per pietà, coi detti
non cimentar la mia costanza, o madre (IV, iii);
Non vuoi col brando :uccidermi; ... e coi detti ...
mi uccidi intanto ... (V, ii);
Deh! lascia,
te ne scongiuro per l'ultima volta,
!asciami il piè ritrarre (V, ii).

La pietosa supplica è destinata a rimanere incompresa e Mitra
precipita verso l'ineluttabile confessione. L'« orrido arcano»,
strappatole «a viva forza» (V, ii), trasforma la vigile cura dei
genitori in un senso di perplesso aborrimento e condanna, e
infine la misera, che pur si era sentita men rea nel sopprimere il
male con la volontaria morte, è costretta a spirare dichiarandosi
empia. «Qui giunti», afferma il Ramat, « Ciniro e Cecri non
avevano, per restare all'altezza in cui Mirra li ha posti, che il linguaggio di Mirra: il silenzio. L'Alfieri non ha saputo farli tacere
e ha rovinato la terza scena del quint'atto (come già il finale della
seconda}; poiché le parole dei due dolenti e atterriti, non avendo
più la possibilità di risolversi trasfigurandosi nel segreto di Mirra,
sono rimaste nella piccolezza del loro significato materiale» 3 • In
verità non sembra che Alfieri abbia rovinato alcunché nell'ultimo
atto in quanto la loquela dei due afflitti è determinata dalla loro
naturale incapacità d'intendere e quindi deve protrarsi, come
inconscio strumento di tortura, anche oltre il momento della tragica rivelazione; e infatti, più che di parlare disteso si tratta di
frasi smozzicate che si addensano nella già greve coscienza della
·
vittima a contristarne perfino l'agonia.
Ma nell'estrema vittimizzazione è il principio della catarsi: ché
il rimorso di Mirra agonizzante, cioè il suo sentirsi empia, costituisce, agli occhi dello spettatore, la conferma della sua innocenza.
Questo apparente paradosso è operato dalla volontà purificante
del poeta, al quale ripugna l'idea che una passione perversa possa
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allignare nell'animo della sua nobile e dignitosa creatura. Tale
volontà purificante, già presente ed attiva nell'ideazione del personaggio, spinge l'autore a recuperare dalla tradizione mitologica
preovidiana l'antefatto della vendetta di Venere che si riversa
su Mirra per punire l'oltraggio della di lei madre all'orgoglio della
dea. Ora codesto recupero è sembrato e sembrerà espediente affatto esteriore ed artificioso, non usufruito nella vita poetica della
tragedia; ma ciò non toglie che esso abbia una sua giustificazione
logica, etica e artistica nel fatto che la fantasia alfieriana adopera
lo schema mitologico per inserire forzosamente nell'animo di Mitra una passione che è, nella concezione alfieriana del personaggio,
totalmente estranea al suo carattere. Inoltre con il recupero del
mito il poeta chiaramente ripropone la funzione classica del Fato
inteso come fattore deterministico che, causando la tragedia, deve
ispirare sentimenti ed emozioni favorevoli alla protagonista:
« Quindi, se lo spettatore vorrà pur concedere alquanto a quella
imperiosa forza del Fato, a cui concedeano pur tanto gli antichi,
io spero ch'egli perverrà a compatire, amare, ed appassionarsi
non ppco per Mitra» 4 •
Un notevole filone della critica, trascurando o sottovalutando
l'apporto dell'autocritica alfieriana e in particolare la funzione che
essa legittimamente assegna al fato nella tragedia di Mirra, sostiene che Alfieri ha interiorizzato il contenuto del mito, che il
nucleo più vero della tragedia è pur sempre la passione nefanda
che si è incarnata nella protagonista, e che quindi senza questa
passione non ci sarebbe tragedia. Il De Sanctis, per esempio, pur
notando «l'infinita distanza» che separa la Fedra di Racine dalla
Mirra di Alfieri, in effetti pone le due opere nella stessa temperie
passionale quando afferma: «Questa finisce, dove comincia la
prima. La scoperta della passione nella Fedra è il punto di partenza, nella Mirra è la catastrofe ... Alfieri ha per campo la storia
oscura e a lampi di una passione abbominevole fino al punto che
sia conosciuta» 5 • Il Croce, con una intuizione più acuta ma non
approfondita dalla lettura essenzialmente lirica della tragedia,
vede in Mitra una creatura mite e sventurata, « resa incolpevole
da colpevole amore» 6 • In altri notevoli interpreti prevale una
visione di Mitra combattuta fra amore estremo e intransigenza
morale. Secondo il Ramat, « tanta è la purezza di Mitra che le
parole peccaminose le salgono candide alle labbra; eppure tanto è
ossessiva la sua passione che ogni candore viene macchiato» 7 •
E il Fubini: «Creatura di eccezione anch'essa ... , Mirra non sa
opporsi a quella nascente e pur furibonda passione, né sa d'altra
parte cercare scuse a sé medesima e dimenticare un istante solo
la propria indegnità: quel sogno peccaminoso che sulla soglia
della vita le è apparso e a cui ella non si è abbandonata mai, è
divenuto per lei una colpa, per cui non esiste possibilità di redenzione. È l'amante o l'eroina, e vorremmo dire la martire della
purezza, che quel sogno rifiuta di dimenticare e perciò rifiuta a sé
medesima ogni via di salvezza? » 8 •
Ma si può veramente parlare di una passione che si interiorizza
a tal segno da diventare, in tutta la sua nefandezza, incarnata nell'animo della riluttante protagonista? Il presupposto di una passione imposta dal destino e acquisita dalla vittima non è facilmente conciliabile con la concezione alfieriana del carattere di
Mirra, concezione secondo cui Mirra deve apparire « più inno-

4
Parere, p. 352. Sull'esteriorità del
motivo del fato, cfr. l'introduzione di
A. Momigliano a Mirra (Firenze, Vallecchi, 1923), ripubblicata in Introduzione ai poeti (Roma, Tumminelli,
1946).
5
F. DE SANCTIS, « Janin e la Mirra », in Saggi critici, I (Milano, Universale Economica, 1953), p. 193. Il saggio
apparve per la prima volta su « Il Piemonte» del 14 agosto 1855 e su «Lo
spettatore » di Firenze, n. 48 (1855).
6
B. CROCE, « Alfieri», « La Critica »,
XV (1917), p. 315. Il saggio è stato
poi raccolto nel vol. Poesia e non poesia, Bari, Laterza, 1923.
7
R. RAMAT, op. cit., p. 127.
8
M. FUBINI, op. cit., p. 308. Del
Fubini si vedano anche le voci su Mirra nel Dizionario Letterario Bompiani, IV, 751-52, e VII, 588, dove si
legge tra l'altro che la protagonista della tragedia alfieriana «non indulge nemmeno un istante alla passione peccaminosa » e che « la colpevole madre di
Adone dell'antico mito è divenuta nel
poeta moderno l'eroina e quasi la martire della purezza». Oltre alla già citata
introduzione del Momigliano, si vedano
anche: W. BINNI, Saggi alfieriani (Firenze, La Nuova Italia, 1969), e V. MASIELLO, L'ideologia tragica di Vittorio
Alfieri (Roma, Edizioni dell'Ateneo,
1964).
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cente assai che colpevole; poiché quel che in essa è di reo non è
per così dir niente suo, in vece che tutta la virtù e forza per
nascondere estirpare e incrudelire contra la sua illecita passione
anco a costo della propria vita, non può negarsi che ciò sia tutto
ben suo» 9 • Nell'irriducibile dualismo tra il niente suo e il tutto
suo Alfieri ha voluto indicare l'origine e il nucleo vero della tragedia. E perché negare la legittima attendibilità di questa feconda
riflessione del poeta sulla sua opera? L'autocritica alfieriana è
distesa e ragionata, e sempre aderente allo spirito e alle finalità
artistiche dell'opera.
Si dirà che la dicotomia niente suo-tutto suo è schematica e
calcolata, al che si potrebbe aggiungere che essa è anche problematica in sede psicologica poiché presuppone che la passione, pur
essendo in Mirra, non è né diviene di Mitra. Ma tra gli estremi
dell'antitesi si genera una tensione profonda, una lotta spietata
che il poeta lucidamente sottolinea nell'incalzante ritmo di nascondere estirpare incrudelire. Immune da oscure e confuse suggestioni di ordine psichico e psicanalitico, l'arte dell'Astigiano si
fonda sul principio della chiarezza e dell'ordinato controllo del
suo mondo poetico; così in Mirra il contenuto tragico determina
con evidenza e precisione il senso dell'azione drammatica: l'io
morale di Mirra viene a trovarsi di fronte a una specie di alter ego
che le è alieno e di cui deve liberarsi ad ogni costo. La virulenza
maligna dell'alter ego cerca di prendere il sopravvento e di manifestarsi apertamente, ma non riesce a palesarsi oltre le soffocate
semiconfessioni (Il, ii, 193-94, 213-14; III, ii, 20-21,55-56, 59;
V, ii, 112-14, 137-41) e l'aspetto a tratti allucinato e quasi trasfip:urato che tradisce l'intimo travaglio: l'io morale riprende il
dominio di sé e non si lascia facilmente eludere. Inoltre, in questi
momenti di pericolosa tensione, l'intervento della volontà purificante del poeta opera la tempestiva normalizzazione del comportamento della protagonista affinché, dubbia rimanendo fino all'ultimo la natura del suo tormento, più difficile sia comprovarne la
colpevolezza, e in modo che «ogni più severa madre, nel paese
più costumato d'Europa, potrà condurre alla rappresentazione di
questa tragedia le proprie donzelle, senza che i loro teneri petti
ne ricevano alcuna sinistra impressione» 10 •
Solo nell'acre invettiva contro la madre (IV, vii) l'alter ego
erompe con violenza incontenibile e quasi forsennata. Alfieri ha
spiegato i motivi e la finalità di questo sfogo in un passo di notevole importanza per la comprensione del personaggio e per la definizione dell'atteggiamento dell'autore :

9

Parere, p. 353.
Ibid. Il poeta aggiunge inoltre:
« Il che non sempre forse avverrà, se le
caste vergini verranno condotte a molte
altre tragedie, le quali pure si fondano
sopra lecitissimi amori ». Ma il FuBINI,
op. cit., p. 306, osserva: « Mirra non
sa soffocare, nonostante la coscienza cosi
chiara e direi spietata della propria colpevolezza, nonostante lo sgomento, che
essa suscita in lei, la propria passione.
Non ci inganni la castità di tutta la tragedia, né si attribuisca ad uno scrupolo
moralistico la mancanza nella tragedia
di una espressione esplicita della passione amorosa ».
11
Parere, p . 354.
10

Io sento benissimo ch'ella troppo parrà, e troppo è rea in quel punto:
ma, data una passione in un ente tragico, bisogna pure, per quanto rattenuta
ella sia, che alle volte vada scoppiando; che se non facesse, e debole e fredda
sarebbe e non tragica: e quanto più è raro questo scoppio, tanto maggiore
dev'essere, e tanto più riuscirne terribile l'effetto. Da prima rimasi lungamente in dubbio, se io lascerei questo ferocissimo trasporto in bocca di
Mirra; ma, osservatolo poi sotto tutti gli aspetti, e convinto in me stesso,
ch'egli è naturalissimo in lei (benché contro a natura sia, o lo paja), ve l'ho
lasciato; e mi lusingo che sia nel vero; e che perciò potrà riuscire di sommo
effetto quant.o all'orror tragico, e molto accrescere a un tempo la pubblica
compassione ed affetto per Mirra. Ognuno, spero, vedrà e sentirà in quel
punto, che una forza più possente di lei parla allora per bocca di Mirra; e
che non è la figlia che parli alla madre, ma l'infelice disperatissima amante
all'amata e preferita rivale 11 •
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È significativo che il poeta del forte sentire, il quale di solito

concede ampia libertà di espressione alle sue creature, si dichiari
qui perplesso e riluttante; e si tratta di una riluttanza che cede
con esitazione alla istanza della verisimilitudine - la naturalezza
del rabbioso trasporto a lungo represso è giustificata anche dal
moto naturale della gelosia - e alla speranza che l'orrore tragico
valga ad aumentare la pietà dello spettatore per la sorte della protagonista. Ma ancora più significative sono le notazioni avverbiali
che sottolineano il carattere eccezionale del furioso sfogo ( « in
quel punto », « in quel punto», « allora») e le asserzioni che
confermano la natura numenica della passione di Mirra ( « una
forza più possente di lei parla allora per bocca di Mirra ») e la
volontà del poeta di trasmutare il rapporto figlia-madre in amante-rivale 12 •
Mirra sente l'arbitraria presenza del nume ed è consapevole
della inutilità della lotta:

12
Si noti anche l'inciso « data una
passione in un ente tragico».
13
La rivelazione estende lo spunto
ovidiano di « felicem coniuge matrem »
in un'immagine che il Binni definisce
«funerea-amorosa» (op. cit., p. 174).

Irato un Nume,
Implacabile, ignoto, entro al mio petto
si alberga; e quindi, ogni mia forza è vana
contro alla forza sua ... (III, ii).

Eppure la sua coscienza morale, oscillando tra stati d'animo di
sconforto e fugaci momenti di fiducia vera o simulata - la necessità di apparire sicura e decisa ai suoi familiari costringe Mirra a
sforzi sempre più logoranti -, non sa né può abbandonare l'impari
contesa. L'originalità della tragedia alfieriana consiste nel fatto
che la sconfitta di Mirra non equivale a un arrendersi alla passione
(che la misera considera come causa di pena, duolo, male e tristezza), ma a un progressivo inarrestabile cedere alla necessità di
rivelarla. Mirra non è paragonabile a Fedra perché la confessione.
pronunciata con un senso di esitazione e quasi ripugnanza che la
rende tortuosa e impacciata 13 , non implica l'accettazione dello
scelus ma ne determina, con il susseguente suicidio, il definitivo
e inderogabile rifiuto.
La tragedia vive in una dimensione intellettuale. L'odium sui,
anche quando Mirra dice di meritare la morte (II, iv; V, ii) non
nasce dal senso della colpa ma dal pensiero della colpevolezza e
dal ribrezzo della contaminazione che la protagonista teme di propagare con la confessione a tutta la famiglia; e in tal senso si può
anche intendere l'infamia di cui Mirra parla ad Euriclea:
Odiosa a me stessa, altrui èlannosa,
scampar non posso: amor, pietà verace,
fia 'l procacciarmi morte: a te la chieggo ...
io spesso
udla da te, come antepor l'uom debba
alla infamia la morte .... (II, iv).

È la coscienza e la paura della colpa in quanto infamia che determina la graduale transizione da uno stato di innocenza assoluta
a uno stato di empietà. Mirra infatti ritiene che sarebbe morta
innocente - e ciò ella confessa in extremis e con tragico rimpianto -, se si fosse suicidata, se la nutrice l'avesse aiutata a
suicidarsi, prima della infamante rivelazione; si considera poi
innocente, quasi (IV, vii) dopo l'oltraggio alla madre poiché si
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rende conto che con tale sacrilego atto ha ormai aperto il corso
precipitoso verso l'ineluttabile confessione-catastrofe; dopo la
confessione, che per lei equivale a reato, Mirra si infligge la morte
volontaria per punire se stessa e« vendicare» l'oltraggio al padre,
e quindi si sente men rea perché si illude di poter spegnere con
la morte l'infamia dell'orrido arcano appena rivelato:

14
Cfr. R. ScRIVANO, La natura teatrale dell'ispirazione alfieriana e altri scritti alfieriani (Milano-Messina, Principato,
1963), pp. 76-82.

Tu stesso, a viva forza,
l'orrido arcano ... dal cor... mi strappasti...
Ma, poiché sol colla mia vita ... egli esce ...
dal labro mio, ... men rea ... mi moro .... (V, ii).

Ma il disperato tentativo di compromesso svanisce subito di
fronte alla reazione dei familiari i quali, non comprendendo il candore del sacrificio, rifuggono da Mirra come da una perversa; e
l'anelito di pace che pur sembrava attuabile nella morte men rea
diventa estrema convinzione d'inespiabile empietà.
La fine rappresenta la disfatta della volontà di « nascondere
estirpare e incrudelire» contro l'illecita passione. Eppure la vittimizzazione di Mirra non si può dissociare dal presupposto della
sua congenita innocenza e dall'esaltazione del suo comportamento
eroico. Il più vero significato della tragedia trascende la comune
deduzione critica che la pone come documento dell'estremo e più
desolato pessimismo dell'Astigiano. Concepita nel felice soggiorno
di Colmar (agosto l 7 84), a più di due anni di distanza dal proposito di appendere il coturno al Saul (Vita, IV, 9, 14), Mirra nasce
da una nuova e più complessa temperie spirituale in cui l'ideologia tragica appare decisamente influenzata se non trasfigurata
dall'intenzione lirica 14 •
University of North Carolina, Chapel Hill
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I punti piemontesi e valdostani
negli atlanti linguistici nazionali
Corrado Grassi

La rigorosità e uniformità di metodo nella raccolta e nella trascrizione dei materiali dialettali e la possibilità di rappresentare
immediatamente e concretamente la diffusione nello spazio dei
singoli fenomeni hanno fatto degli atlanti linguistici il fondamentale strumento di lavoro per il dialettologo. Tutti i Paesi europei
posseggono, o stanno per possedere, il loro proprio atlante linguistico nazionale; i più solerti anzi, vale a dire quelli dove questo
genere di ricerche è più avanzato, hanno ormai in fase di attuazione una serie di atlanti regionali che completano quello nazionale, nel senso che tengono conto della particolare situazione che
ogni singola regione presenta, e che le è esclusiva.
L'Italia possiede già un atlante linguistico nazionale, l'Atlante
linguistico ed etnografico dell'Italia e della Svizzera meridionale,
8 voli., Zofingen 1928-1940 (solitamente indicato con la sigla
AIS) 1, che fu progettato e diretto da due illustri studiosi svizzeri,
Karl Jaberg e Jacob Jud, e i cui materiali furono raccolti sul terreno da uno specialista svizzero, Paul Scheuermeier, e da du~ tedeschi, Gerhard Rohlfs e Max Leopold Wagner. Nel 1925 iniziarono i lavori di un altro atlante nazionale, l'Atlante linguistico
italiano [ALI], diretto da Matteo Bartoli, allora Professore di
Glottologia nell'Università di Torino, con Ugo Pellis come raccoglitore unico. Questa impresa di progettazione nazionale aveva un
piano ben più ambizioso di quello svizzero, in quanto si proponeva di esplorare l 000 località (dette « punti ») uniformemente
distribuite in tutte le regioni italiane con un questionario di 7000
voci (successivamente ridotte a 3000 circa), contro le 400 località
- più fitte però a Nord che a Sud - esplorate dall'AIS con un
questionario meno esteso 2 • Purtroppo la vita di questa nuova
impresa fu molto travagliata; ne furono causa dapprima la guerra
che interruppe i lavori, poi la morte del direttore e del raccoglitore, quindi ~a scarsità dei finanziamenti che rese molto lenta la
ripresa post-bellica sotto la guida di Benvenuto Terracini e con
un gruppo di nuovi raccoglitori, infine l'impossibilità di vedersi
assicurati contributi stabili e sicuri, cosl come avviene per le imprese consorelle all'estero. Di conseguenza le schede raccolte
(circa due milioni e mezzo) e depositate nell'Istituto dell'Atlante
linguistico italiano che ha sede presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della nostra Università dovranno presumibilmente attendere
ancora a lungo prima di poter essere riportate sulle carte dei vari
volumi che comporranno l'opera 3 •
Grazie alla loro particolare posizione geografica, la val d'Aosta

1
Per tutte le notizie relative a questo, come agli altri atlanti linguistici
qui ricordati, si rinvia a S. PoP, La dialectologie, I, Lovanio 1950.
2
Per le differenze nei metodi adottati dai due atlanti nella progettazione
e nella realizzazione, v. ancora PoP,
op. cit.
3
La cronistoria dell'attività dell'Atlante linguistico italiano potrà essere ricostruita attraverso il « Bollettino
dell'Atlante linguistico italiano», I-III
(1933-1942); NS, 1-18 (1955-1970) e
«Parole e Metodi», l e 2 (1971).
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4

I 35 fascicoli apparvero in tre serie
e, sta pure solo parzialmente, il Piemonte sono compresi anche in
successive tra il 1902 e il 1910. Seguiun terzo atlante linguistico nazionale, quello francese (Atlas lin- rono nel 1912 la Table de l'Atlas con
guistique de la France [ALF], progettato e diretto da Jules Gillié- gli utilissimi indici delle forme dialettali contenuti nelle carte e, nel 1920, il
ron, con circa 2000 carte) che fu anche il primo in ordine di Supplément.
5
tempo ad essere realizzato e pubblicato 4 •
Per entità, avrebbero potuto supeComplessivamente, l'ALF, l'AIS e l'ALI hanno esplorato 125 rarla soltanto le inchieste - in massima
registrate su nastro magnetico punti piemontesi e valdostani, dei quali 3 in comune tra ALF e parte
della Carta dei Dialetti italiani, un'iniALI e 11 tra AIS e ALI. Di questi 125 punti, 48 sono galloro- ziativa sorta in questi ultimi anni con il
manzi, vale a dire provenzali alpini o francoprovenzali, e 4 ale- finanziamento del Consiglio Nazionale
Ricerche, che ha purtroppo dovumannici, costituiti cioè da altrettante colonie linguistiche tede- delle
to essere in~rrotta in seguito alla morsche. Come si vede, si tratta di una imponente massa di materiali te prematura del suo promotore e didalla quale nessun studio sulla situazione linguistica del Pie- rettore, il Prof. Oronzo Parlangèli. Sullo stato dei lavori per la Carta dei Diamonte e della val d'Aosta può prescindere 5 • Ci pare utile ricor- letti italiani nelle nostre due regioni si
darlo proprio ora che la recentissima - e peraltro pregevole - darà eventualmente notizia in uno dei
Bibliografia ragionata di Amedeo e Gianrenzo Clivio, escludendo prossimi numeri della rivista. Allo stesso modo, daremo un elenco delle regiper i motivi indicati a p. X, nota 8 le opere non espressamente strazioni della versione, nelle nostre
dedicate alle nostre due regioni, potrebbe far dimenticare che le parlate, della Parabola del Figliol Procompiute per conto della Discoconoscenze più sicure che possediamo oggi delle nostre parlate digo
teca di Stato.
6
6
sono dovute in modo preminente agli atlanti linguistici •
Basti pensare che l'Index dell'AIS,
Il raccoglitore dell'ALF, Edmont Edmont, ha esplorato otto pubblicato nel 1960, costituisce una
sorta di dizionario comparato - l'unico
punti, tutti galloromanzi, e tutti nell'anno 1900. Tre di questi nel
suo genere - di tutte le parlate
punti sono provenzali alpini: Ma'isette (fraz. del comune italiane e, conseguentemente, di quelle
di Faetto, ora di Perrero) in val Germanasca (P. 982r, Bobbio piemontesi e valdostane. Gli atlanti linquindi, non solo hanno il vanPellice (P. 992) e Oulx (P. 972). Gli altri cinque sono fra n c o- guistici,
taggio• di offrire un quadro sistematico
provenzali, e tutti in val d'Aosta: Courmayeur (P. 966), e armonico della situazione delle nostre
Aosta (P. 975), Chatillon (P. 986), Champorcher (P. 985) e Ayas regioni, ma consentono altresl il loro
confronto con quelle vicine:
(P. 987). Come si vede, l'ALF si è interessato esclusivamente immediato
principalmente la Lombardia e la Ligudelle valli in cui il francese era, almeno a quell'epoca, la lingua di ria da un lato e il Canton Ticino, il
Vallese, la Savoia, il Delfinato e la Pro·
cultura.
dall'altro.
Il raccoglitore dell'AIS, Paul Scheuermeier, ha compiuto nella venza
7
La cifra che indichiamo qui accannostra regione 49 inchieste, delle quali 34 in area g a 11 o i t a l _i c a to al singolo toponimo rappresenta il
numero convenzionale che vi corrispone 15 in area galloromanza. Le prime sono:
- in provincia di Novara: Trasquera (P. 107), Albogno di Prèmia
(P. 109), Borgone di Ceppo Morelli (P. 114), Antronapiana (P. 115), Domodossola (P. 116), Ornavasso (P. 117), Malesco (P. 118), Nònio (P. 128),
Borgomanero (P. 129), Carpignano (P. 137), Novara (P. 138), Galliate
(P. 139)
- in provincia di Vercelli: Selveglio di Riva Valdobbia (P. 124), Pianezza di Borgosesia (P. 126), Piana di Pettinengo (P. 135), Cavaglià
(P. 147), Desana (P. 149)
- in provincia di Torino: Vico Canavese (P. 133), Corio (P. 144), Montanaro (P. 146), Giaveno (P. 153), Torino (P. 155), Pancalieri (P. 163)
- in provincia di Asti: Castelnuovo don Bosco (P. 156), Asti (P; 157),
Mombaruzzo (P. 167)
- in provincia di Alessandria: Ottiglio (P. 158), Isola Sant'Antonio
(P. 159), Gavi (P. 169)
- in provincia di Cuneo: Corneliano d'Alba (P. 165), Villafalletto
(P. 172), Cuneo (P. 173 ), Fiamenga di Vicoforte (P. 175), Cortemilia
(P. 176).

de sulle carte come Punto di ciascun
Atlante.

Per le propaggini provenzali alpine abbiamo:
- in provincia di Torino: Rochemolles (P. 140), Sauze di Cesana
(P. 150), Ruata di Pramollo (P. 152)
- in provincia di Cuneo: Maddalena di Chianale (P. 160), Ostana
(P. 161), Pietraporzio (P. 170), Valdieri (P. 181), Limone Piemonte
(P. 182).
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Per le propaggini f r a n c o p r o v e n z a l i abbiamo tre punti in val
d'Aosta: Rhémes-Saint-Georges (P. 121), Saint-Marcel (P. 122), Brusson
(P. 123)
e quattro in provincia di Torino: Noasca (P. 131), Ronco Canavese
(P. 132), Bruzolo (P. 142), Ala di Stura (P. 143).

' La stessa cosa avviene del resto anche per gli altri atlanti. Nell'AIS, per
esempio, i punti valdostani sono presenti in un minor numero di carte di
quelli piemontesi.

Tali inchieste vennero compiute per lo più tra il 1921 e il
1923; solo quelle valdostane e un paio di quelle novaresi risalgono al 1928.
Il raccoglitore dell'ALI, Ugo Pellis, ha esplorato nelle nostre
regioni 82 località, di cui 53 galloitaliche, 25 galloromanze e 4 alemanniche, le prime sono:
- in provincia di Novara: Cròveo di Baceno (P. 2), Prèmia (P. 3),
Varzo (P. 4), Vagna di Domodossola (P. 5), Druogno (P. 6), Ceppo Morelli
(P. 11), Intra (P. 12), Alzo di Pella (P. 21), Borgomanero (P. 26), Oleggio
(P. 27), Novara (P. 35), Galliate (P. 36), Trecate (P. 37)
·
- in provincia di Vercelli: Mòllia (P. 15), Fobello (P. 16), Sordèvolo
(P. 24), Còggiola (P. 25), Santhià (P. 33}, Balocco (P. 34), Vercelli (P. 41),
Crescentino (P. 45)
-in provincia di Torino: Rueglio (P. 31), Ivrea (P. 32), Lanzo (P. 38),
Volpiano (P. 39), Candia Canavese (P. 40), Susa (P. 43), Val della Torre
(P. 44), Cumiana (P. 49), Torino (P. 50), Cambiano (P. 51), Cercenasco
(P. 56)
- in provincia di Asti: Montiglio (P. 52), Villafranca (P. 57), S. Martino Alfieri (P. 58), Asti (P. 59)
- in provincia di Alessandria: Casale Monferrato (P. 53), Mugarone di
Bassignana (P. 54); Felizzano (P. 60), Spinetta Marengo (P. 61), Strevi
(P. 69), Gavi (P. 70), Costa Vescovato (P. 71)
- in provincia di Cuneo: Barge (P. 64 ); Cervignasco di Saluzzo
(P. 65), Saluzzo (P. 66), Roddi (P. 67), Cortemilia (P. 68), Centallo (P. 73),
Murazzano (P. 74), Cuneo (P. 80), Mondovì (P. 81), Garessio (P. 88).
Alle propaggini pro v enza l i a l p i n e sono state dedicate le seguenti inchieste:
- in provincia di Torino: Ruà di Pragelato (P. 46), Ghigo di Prali
(P. 47), Serre d'Angrogna (P. 55)
- in provincia di Cuneo: Bertines di Casteldelfino (P. 62), Gilba di
Brossasco (P. 63), Villar d'Acceglio (P. 72), Pietraporzio (P. 78), Bersezio
dell'Argentera (P. 78), Perdioni di Demonte (P. 79), Vernante (P. 87),
Briga Marìttima (ora nel dip. delle Alpi Marittime) (P. 94).
Delle inchieste riservate alle propaggini f r a n c o p r o v e n z a l i appartengono alla val d'Aosta: Saint-Rhémy (P. 7), Valpelline (P. 8), Valtournanche (P. 9), La Saxe di Courmayeur (P. 13 ), Ayas (P. 14 ), Leverogne
d'Arvier (P. 17), Aosta (P. 18), Fénis (P. 19), Cogne (P. 22)
e alla provincia di Torino: Groscavallo (P. 28), S. Lorenzo Piantonetto
(fraz. di Locana) (P. 29), Locana (P. 29), Valprato Soana (P. 30), Venàus
(P. 42), Meana di Susa (P. 48).
I punti a l e m a n n i c i sono 4, di cui due in provincia di Novara:
Formazza (P. l) e Pecetto di Macugnaga (P. 10) e due in val d'Aosta:
Gressoney-Saint-]ean (P. 20) e Issime (P. 23).

Queste inchieste sono state svolte in due diverse riprese, rispettivamente tra il 19 3 6 e il 19 3 7 e nel 1940; solo un primo
saggio di inchies t a a T orino risale al 192 8. Occorre tuttavia aggiungere che i punti dell'ALI non sono stati esplorati tutti in
ugual misura 8 : Prèmia, Varzo, Santhià, Trecate, Susa, Perdioni di
Demonte, Saint-Rhémy, S. Lorenzo Piantonetto e Issime costituiscono inchieste ridotte, vale a dire svolte con una parte sol83

tanto del questionario, mentre Cambiano, Villafranca d'Asti e
Cervignasco di Saluzzo rappresentano semplicemente l'integrazione, per la parte riguardante la coltura dei campi e l'allevamento
del bestiame, delle vicine città.
Si è già detto che le inchieste dell'ALI non sono ancora state
pubblicate su carte linguistiche come è avvenuto per l'ALF e
l'AIS. Vogliamo tuttavia aggiungere che questo ritardo cronologico potrebbe pure avere i suoi vantaggi, qualora consentisse di
applicare i più moderni strumenti di selezione e di stampa, in
primo luogo l'elaboratore elettronico per la preparazione degli
indici e il « plotter » per la redazione automatica delle carte. Effettivamente, l'Istituto dell'Atlante ha provveduto, in collaborazione con il Centro Nazionale Universitario di Calcolo Elettronico
dell'Università di Pisa, a preparare un programma in tal senso.
Sulla base dei primi risultati raggiunti 9 , sappiamo cosi che tutti i
materiali conservati nell'archivio dell'Atlante potrebbero non solo
fornire le carte linguistiche con i relativi indici, cosl come avviene
per gli atlanti di tipo tradizionale, ma anche, in una serie di volumi a parte, venire organizzati punto per punto o in elenchi alfabetici in italiano e in dialetto, o secondo le terminazioni 10 , o
secondo le categorie grammaticali 11 , o sulla base di criteri ideologici, ecc. In altre parole, esiste già oggi la possibilità teorica di
trasformare per esempio le 82 inchieste piemontesi e valdostane
in altrettanti dizionari dialettali ordinabili in vario modo. Il solo
problema pratico da risolvere in tal senso è di trasferire i materiali
dalle attuali schede, scritte a mano, su schede perforate e di predisporre un opportuno programma per l'elaboratore elettronico 12 ;
si tratta di un'operazione che, tutto sommato, non verrebbe nemmeno a costare di più di una redazione manuale delle carte linguistiche, cosl come era previsto dal piano originale dell'Atlante. Ma
i finanziamenti di cui dispone attualmente l'Istituto sono assolutamente insufficienti a portare a termine l'impresa; e ciò non solo
perché l'ammontare dei contributi concessi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche sono scarsi (e soprattutto aleatori, in quanto
possono essere ulteriormente ridotti o addirittura annullati da un
anno all'altro); in realtà, anche il nostro Atlante soffre della mancanza di un preciso programma di ricerca scientifica in Italia, che
fissi piani e scadenze secondo una visione globale e consapevole
dei fini da raggiungere. In queste condizioni, accade che i già scarsi
contributi si disperdano in mille esili rivoletti tra le iniziative più
diverse, che lavorano ignorandosi a vicenda, se non addirittura
in concorrenza o in contraddizione tra loro.
Un discorso sugli atlanti linguistici non sarebbe tuttavia completo se si tacesse del contributo che essi portano all'etnografia.
Il più delle volte, la storia della parola deve procedere parallelamente alla storia della cosa cui la parola si riferisce: non si possono
studiare per esempio le varie denominazioni dell'aratro in una
certa regione senza tener conto dei vari tipi in cui esso è costruito,
o delle diverse utilizzazioni che vi può avere. Il raccoglitore dialettale non si limita quindi a registrare parole, ma deve anche illustrare con disegni, fotografie, descrizioni di vario genere, che cosa
si intende con ciascun nome o con ciascuna azione. In questo
modo, gli atlanti linguistici si sono trasformati in autentiche enciclopedie della vita rustica di un determinato Paese; cosa tanto
più importante, in quanto le raccolte sono state portate a termine,

• V. in proposito « Boll. dell'ALI »,
17-18 (1970), pp. 45-52. Esclusivamente
con l'aiuto dell'elaborazione elettronica
è già stata pubblicata l'edizione definitiva del Questionario, Torino 1971. Seguiranno presto i due volumi delle
Concordanze lemmatizzate.
10
Si potrà cosi sapere immediatamente, vale a dire senza dover procedere a lunghi e faticosi spogli a mano,
in quali punti di una certa regione o di
tutta l'I talla si trovino per esempio
conservate certe vocali finali, o siano
presenti determinati tipi di desinenze
verbali.
11
Con un'opportuna programmazione, l'elaboratore potrebbe per esempio
estrarre automaticamente tutti i pronomi presenti nelle schede perforate, e
consentire pertanto un rapido confronto tra i diversi sistemi pronominali presenti in un'area.
12
V. la nota che sarà pubblicata in
proposito dal Comitato di redazione
dell'Atlante in «Parole e metodi», 3
(aprile 1972).

come s'è detto, proprio negli ultimi decenni di vita di certi
attrezzi e strumenti o di certi mestieri tradizionali. Ne sono un
esempio magistrale i due splendidi volumi (Bauernwerk in Italien, der italienischen und ri:itoromanischen Schweiz- «L'attività
rustica in Italia e nella Svizzera italiana e retoromanza », Berna
1942 e 1956) con cui Paul Scheuermeier ha integrato le illustrazioni alle carte dell'AIS. Da parte loro, i raccoglitori dell'ALI
hanno messo insieme circa 10.000 fotografie e illustrazioni di
vario genere; anche questo materiale tuttavia, imponente per la
mole e preziosissimo per la testimonianza che reca di un mondo
in rapida sparizione, giace negli archivi dell'Atlante senza possibilità, almeno per ora, di essere utilizzato dagli studiosi 13 •

13
La riproduzione in una nuova serie di disegni delle duemila illustrazioni
circa di cui si sono serviti i raccoglitori
durante le inchieste costituirebbe una
spesa di due milioni e mezzo di lire
circa. Finora, però, non è stato possibile trovare il necessario finanziamento
per condurre a termine l'operazione.
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La statistica delle arti
e manifatture del I 822
negli stati di terraferma del Regno Sardo
Giuseppe Bracco

Nell'Archivio di Stato di Torino sono conservati gli atti di una
Statistica delle arti, e manifatture, redatta nel1822, che considera
nel rilevamento le attività dell'intero regno sabaudo ad esclusione della sola Sardegna.
I noti studi del Prato hanno ampiamente illustrato le statistiche piemontesi del Settecento, con particolare riferimento alla
Statistica generale della metà del secolo 1 • Il supporto naturale dei
rilevamenti era costituito dalla organizzazione burocratica, incentrata sulle figure degli intendenti posti a capo delle province. La
Statistica generale, studiata dal Prato, era stata un risultato della
regolamentazione dei compiti degli intendenti, stabilita dal generale delle finanze De Gregori con l'Istruzione del 7 marzo 1750 2 •
Nel xvnr secolo le attività manifatturiere erano state oggetto
di vari rilevamenti parziali; e, soprattutto per la lavorazione delle
sete, il settore più importante della produzione, esistono numerose serie di dati. Il quadro generale di tutte le manifatture però
non fu mai compiuto, pur se furono fatti tentativi.
Infatti, Vittorio Amedeo II prese l'iniziativa di « formare uno
Stato di tutte le arti, manifatture, e mestieri esistenti nel Suo
regno» ed il Lanfranchi, segretario di Gabinetto, con lettera del
26 gennaio 1729, incaricò dell'esecuzione il Consolato di Commercio 3 • Il magistrato del Consolato diramò una circolare agli
intendenti il 23 marzo successivo, diede nuove norme con manifesti del 27 settembre 17 31 e ancora con circolare del 6 agosto
1733 4• Nonostante queste disposizioni, l'indagine non si tradusse
in alcun risultato: anzi, si può dubitare che mai sia stata intrapresa. Solamente nel 1789 il Consolato del Commercio ricevette
nuovamente l'incarico di procedere al censimento delle manifatture da parte del Graneri, segretario delle finanze, però l'attività
del Consolato non andò oltre la compilazione di una memoria,
in cui si stabilivano i prindpi informatori. Gli eventi politici, con
il mutamento del governo, impedirono ancora di condurre l'indagine.
Dopo la parentesi napoleonica, si procedette ad una nuova
organizzazione amministrativa degli Stati di terraferma con Regio
Editto del 10 novembre 1818 entrato in vigore il P gennaio
1819 5 • Si istituirono 8 divisioni dirette da Intendenti generali, ai
quali le Istruzioni del 2 dicembre 1818 affidarono tra gli altri il
compito di redigere annualmente una relazione statistica su tutti
gli aspetti della vita amministrativa, economica e politica delle
province 6 •

1
G. PRATo, La vita economica in
Piemonte a mezzo il secolo XVIII, Torino, 1908, pp. 1-30.
' G. PRATO, op. cit., p. 12.
' Lettera del 18 novembre 1817:
« Esisteva in Consolato lettera dei 26
di gennaio 1729 scrittali dal Segretario
di Gabinetto conte Lanfranchi, in cui li
significava essere volere di S. M., che si
formasse uno stato di tutte le arti, manifatture, e mestieri esistenti nel Suo
Regno». A.S.T., Sez. I, Materie economiche, Statistica, mazzo 2 da inventatiare.
4
G. PRATO, op. cit., p. 7.
' Regio Editto portante una nuova
circoscrizione generale delle provincie
de' Regi Stati di terraferma, del 10 novembre 1818, Torino, Stamperia Reale.
Le 8 divisioni si suddividevano a loro
volta in 40 province.
6
Regio Biglietto col quale S. M. approva le Istruzioni formatesi dalla Regia Segreteria di Finanze il 2 corrente
mese per gl'Intendenti generali ... , 3 dicembre 1818, in "Raccolta Atti di Governo ... ", Torino, 1818, vol. II, p. 319
e sgg.
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Le relazioni richieste erano di carattere generale. I primi rapporti, stesi con rapidità da alcuni intendenti nel1819, non furono
ritenuti soddisfacenti e il 4 marzo 1820 la Segreteria di Finanze
inviò una nuova Istruzione per le relazioni statistiche 7 • Per
quanto le norme per la redazione fossero state ben precisate, le
memorie annuali degli intendenti avevano ancora la caratteristica
forma descrittiva propria delle « Statistiche universitarie».
La Statistica delle arti e delle manifatture del 1822 non
appartiene, tuttavia, a questo tipo di indagini, ma si presenta
come rilevazione autonoma, condotta con criteri unitari su tutto
il territorio, in base ad un modello rigido predisposto dal centro,
ed il suo carattere del tutto speciale è provato dall'inesistenza di
testimonianze successive analoghe per forma e contenuto.
Nella prima metà del XIX secolo furono fatte altre rilevazioni
di tipo uniforme per tutto il Piemonte, che presentano aspetti
consimili, ma che si riferiscono ad altri settori economici, come
la Statistica agricola del1848 8 •
La statistica manifatturiera del1822 fu condotta riprendendo
direttamente e integralmente l'iniziativa del1789 e ricollegandosi
addirittura a quella del 1729.
La memoria del Consolato di Commercio del 1789 era stata
compilata dal conte Ghiliossi di Lemmie, che nel1817 era Procuratore Generale del Commercio. Egli riprese il documento e lo
presentò, testardamente, più volte alla Segreteria delle Finanze:
il 27 gennaio 1817, il 18 novembre 1817 ed il 9 giugno 1818,
offrendosi, in ogni caso di «formare le Istruzioni necessarie».
Il Ghiliossi enumerava i motivi per cui era necessario censire
le «arti, manifatture, e mestieri»: l'esigenza di comporre un
quadro completo delle risorse disponibili e di segnalare le carenze
in tema di materie prime e di attrezzature, l'opportunità di valutare, in relazione al commercio estero del Piemonte, la produzione
manifatturiera, costituivano le ragioni fondamentali che, a suo
dire, giustificavano l'operazione. Nella lettera del18 giugno 1818,
il Ghiliossi mandava « un progetto di statistica » al Brignole,
« primo segretario delle Finanze, giacché esse con il Commercio
si danno la mano; ed anzi ne sono indivisibili, mentre non stanno
senza la intera notizia di ciò, che ci manca, e senza l'esatto calcolo
di ciò, che si guadagna, e di ciò, che si paga al forestiere» 10 •
L'attività promozionale del Ghiliossi trovò finalmente uno
sbocco nel 1821 quando, con lettera del 24 settembre, ricevette
dal De Cholex, primo segretario per gli Affari Interni, « il gradevole incarico di questo esteso lavoro, che è tanto più essenziale,
perché ci manca l'esatta notizia di tutti i lavori, che o si fecero, o
si fanno fra noi, di quelli che rivalizzano con i forestieri, di alcuni
di cui siamo privi, e di altri che possono essere introdotti, e favoriti » 11 •
Il vecchio sogno del Procuratore Generale del Commercio
doveva, dunque, realizzarsi dopo 32 anni, e ancora una volta si
potevano trovare gli esecutori nelle persone degli intendenti, pur
secondo le funzioni loro conferite nel1818.
Lo schema generale dei lavori venne formulato dallo stesso
Ghiliossi, il quale, premesso che « le manifatture, le arti, ed i
mestieri sono o fondamentali, o miglioratrici, ed impiegano materie prime, che provengono dai tre Regni minerale, vegetale e

7
Istruzione della Regia Segreteria di
Finanze agli Intendenti ... per la compilazione della Relazione Statistica, 4 marzo 1820, in Raccolta Atti di Governo ... ,
Torino, 1820, vol. I, p. 121 e sgg.
' Anche gli atti della Statistica agricola del 1848 sono conservati nell'Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite.
• Scritto fatto per comando di S. E.
il signor conte Graneri per dare nuove
incombenze al Consiglio di Commercio,
7 dicembre 1789, Trasmessa al signor
conte Serra altra copia il 27 gennaio
1817, A.S.T., Sez. I, Materie economiche, Statistica, mazzo 2 da inventariare.
10
Lettera rimessa la sera dei 9 di
giugno 1818 con la statistica a S. E. il
signor marchese Brignole ... , A.S.T., ibidem.
11
Promemoria del Procuratore Generale del Commercio conte Ghiliossi per
la compilazione della statistica .. ., 23
marzo 1822, A.S.T., ibidem.
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animale», elencò le materie prime ed i corrispondenti prodotti
che ne derivano 12 •
Sulla base di questo modello fra l'aprile e il giugno 1822 furono predisposti gli stampati per le singole manifatture: le categorie dell'intera statistica sono 36, ma raggiunsero tale numero
soltanto al termine di un lavoro progressivo di scelta.
Inizialmente, in una prima edizione, fu previsto un rilevamento per 18 tipi di manifatture, scelte secondo principi non
rigorosi per la mancanza di notizie precise sulle attività presenti
nell'intero Stato.
Il 3 aprile 1822 il Ghiliossi inviò al De Cholex per l'approvazione i prospetti delle prime dodici categorie. La scelta era stata
fatta perché « primere di tutte debbono essere considerate quella
·della filatura e quella del filatoio. Si approssima il tempo, che
l'una, e l'altra hanno da esser poste in attività; e come ambedue
sono gli elementi dell'industria, che succede per la formazione
delle stoffe di seta, così preme di saperne la quantità, e lo stato
attuale, onde si conosca se qualche Sovrana provvidenza può
essere necessaria a migliorarne e perfezionarne la condizione in
utilità di un commercio, che è di tanto valore nel nostro paese» 13 •
Le altre sei categorie furono scelte perché « interessanò a
vicenda le une il bisogno dell'uomo, altre il di lui comodo, ed
alcune il lusso, e tutte si esercitano nei Regii Stati, ed hanno fra
loro una qualche vicendevole corrispondenza», e furono approvate il 22 maggio 1822 14 •
La seconda e definitiva edizione dei prospetti per la Statistica
manifatturiera fu anche preparata in due fasi. Il16 giugno 1822
furono inviati agli intendenti gli stampati di 25 categorie: « Ho
creduto per coadiuvare alla più facile, ed alla più pronta speditezza della statistica delle nostre manifatture di aggiungervi altri
esemplari a quelli, che già ho a V. S. Ill.ma trasmessi, con avere
altresì accresciuto il numero di alcuni in ragione ai lavori, che
sono più attivi, e più esercitati nei Regii Stati » 15 •
Il 22 giugno 1822 erano pronti tutti gli stampati, con l'aggiunta di 11 categorie che « riguardano o produzioni della terra,
o materie rinchiuse nelle di lei viscere, e rese lavorabili dall'industria, e laborioso artista» 16 •
Il lavoro di raccolta dei dati procedette celermente nelle otto
divisioni e le tabelle furono compilate per la fine dell'anno 1822.
Non tutte le 36 classi di manifatture, ovviamente figurano in
tutte le divisioni. Secondo un ordine alfabetico si ha la seguente
distribuzione:
Divisione

Categorie

Alessandria
Aosta
Cuneo
Genova
Nizza
Novara
Savona
Torino

20

12

Ibidem.
Progetto di lettera rimessa al signor cavagliere Roger De Cholex e da
esso gradita... , 3 aprile 1822, A.S.T.,
ibidem.
14
Lettera rimessa ed approvata dal
signor cavagliere Roger De Cholex...,
22 maggio 1822, A.S.T., ibidem.
15
Lettera approvata dal signor cavagliere De Cholex ... , 16 giugno 1822, A.
S.T., ibidem.
16
Lettera approvata da De Cholex e
diretta agli intendenti, s. d. (ma fra il
16 ed il 22 giugno 1822), e Lettera del
conte e procuratore generale del Commercio presidente Ghiliossi di Lemie
all'Ill.mo e Eccellent.mo signor cavagliere Roger De Cholex, primo segretario
di S. M. per gli affari degli interni, in
cui si dà riscontro, che si trasmettono
gli esemplari della statistica di tutte le
manifatture, A.S.T., ibidem.
13

10
30
28
18
30
30
36

Gli atti della Statistica forniscono un quadro veramente completo di tutte le attività manifatturiere ed artigianali. Oggetto del
rilevamento all'interno delle 36 categorie è la singola azienda, di
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cui si individuano i proprietari, i conduttori, il numero degli addetti, le attrezzature, le materie prime, le quantità prodotte.
Come esemplificazione, riporto l'elenco delle notizie richieste
per le prime due categorie delle filature dei bozzoli e dei filatoi
delle sete.

Per le filature dei bozzoli
-

Filature in attività.
Filature oziose
Proprietari delle filature, se siano o non esercite da essi, o da altri per
proprio conto.
- Affittavoli delle filature, se siano o non esercite da essi, o da altri per
proprio conto.
- Fornelletti: se ricevano il fuoco secondo l'ordinario metodo o col vapore.
- Direttori delle filature.
- Fornelletti in attività .
.,...... Fornelletti oziosi.
- Numero delle filatrici e voltatrici.
- Bozzoli che si accomprano al mercato ed ove questo si faccia.
- Bozzoli che si accomprano nelle filature.
- Quantità di bozzoli che si filano.
- Qualità del filaggio.
- Peso approssimante della seta pura.
- Peso approssimante della seta inferiore.

Per i filatoi delle sete
-

Filatoi ad acqua.
Filatoi a mano detti Roche.
Filatoi in attività.
Filatoi oziosi.
Proprietari dei filatoi e se siano o non eserciti da loro o da altri per
proprio conto.
AfE:ttavoli dei filatoi e se siano o non eserciti da loro o da altri per proprio conto.
Maestri direttori dei filatoi.
Numero dei lavoranti dei due sessi: Maschi/Femmine.
Numero degli apprendizzi dei due sessi: Maschi/Femmine.
Peso approssimativo delle libbre di pura seta che in ogni anno si riducono in organzino.
Peso approssimativo delle libbre di seta inferiore a cui in ogni anno si
dà il torto.
Totale peso delle sete o pure o di inferiore qualità a cui in ogni annq
si dà il torto ai filatoi ad acqua od a mano.

I dati quantitativi delle filature dei bozzoli, numero delle
aziende, dei fornelletti e degli addetti, e quantità prodotte, sono
stati raccolti in una tabella riassuntiva per province (vedi tab. l).
Si nota che la filatura dei bozzoli è un'attività comune a tutte
le divisioni, con esclusione di alcune province, che non offrono
condizioni climatiche favorevoli all'allevamento del baco da seta,
in particolare nelle zone montuose della Savoia e quelle rivierasche del Genovesato e di Nizza.
Non tutta la potenzialità del settore era sfruttata nel1822, se
su un totale di 13 4 3 fila tute ben 315 erano « oziose », però la
lavorazione dei bozzoli costituiva una delle maggiori attività con
ben 24.612 donne impiegate, che lavoravano 421.999 rubbi di
bozzoli e producevano 648.886 libbre di seta pura.
Il maggior numero di fornelletti, un terzo del totale, era con89

centrato nella divisione di Cuneo, ed in particolare nella provincia
di Saluzzo.
Anche i dati quantitativi dei filatoi delle sete sono stati raccolti in una tabella riassuntiva per province (ved. tab. 2).
I filatoi delle sete non sono presenti in tutte le divisioni, mancano del tutto a Nizza, e ad Aosta, e sono praticamente inesistenti
in Savoia.
La potenzialità dei filatoi appare più sfruttata, in particolare
nella provincia di Genova, dove però si lavorano, per riesportarle,
sete introdotte in porto franco dalla Romagna, dalla Toscana,
dalle Sicilie ed anche dal Levante.
La divisione di Cuneo contribuisce in modo determinante
anche in questo settore con il 25% dei filatoi, circa il 50% degli
addetti ed il 50% della produzione di organzino.
L'esame di due sole categorie della Statistica non può fornire
altro che alcune impressioni del quadro manifatturiero del Piemonte, in un periodo in cui non si è ancora raggiunto un livello
industriale.
La regione appare in un momento di transizione, in cui predomina una attività imprenditoriale ancora legata alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Elenco delle categorie della Statistica delle manifatture, arti e
mestieri del 1822
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

-

Stato delle filature dei bozzoli.
Stato dei filatoi delle sete.
Stato delle stoffe di pura seta di antica, e di moderna tessitura:
Stato delle stoffe di seta miste con bava, fioretto, cotone, filo di canape, e di lino, oppure di solo fioretto.
- Stato dei tessuti, che si fanno o dai passamantai, o dagli operai, che
lavorano con il telaio detto alla barra.
- Filatura di cotone e stoffe di essa materia o pura, o mista con filo o
di canape, o di lino.
- Calzetti, ed altri tessuti a maglia con il telaio o di pura seta, o di
fioretto, o di cotone, o di lana.
- Fabbrica delle tele di canape, e di lino, e bianchissaggio e di esse, e
di quelle di cotone, e dei loro rispettivi filati.
- Bestiame inserviente bensl all'agricoltura, ed al comodo dell'uomo,
ma e con le sue lane e pelli a differenti manifatture.
- Manifatture, in cui si fanno panni di lana.
- Manifatture, in cui si fanno saglierie, ed altre stoffe di lana.
- Tintori dei panni, delle saglierie, e dei fili di lana, e delle stoffe di
, seta, bava, e fioretto, e dei loro rispettivi filati.
- Cappelli di lana, o di essa mista o con seta, o con i di lei rifiuti, oppure di sola seta, e dei di lei rifiuti.
- Fabbriche dei vetri, e dei cristalli.
- Fabbriche di stoviglie, ossia vasi di terra, di vasellame, di maiolica
ordinaria sia nera, che bianca, e della fina a foggia di quella d'Inghilterra.
- Fabbriche di candele di cera, e di cevo.
- Cartiere.
- Tipografie, ossia stamperie, litografie, e librai.
- Affaitori, conciatori, camosciai, pergamenai, guantai, pellicciai, e lavori, che per approssimazione si fanno in ogni anno da ciascheduno di
loro nelle rispettive arti.
- Fabbricanti di cioccolata, distillatori di essenze di acquavite, di liquori, di brandevin, e di birra.
- Orefici, argentieri, gioiellieri, ed oriolai.
- Fabbrice di amido, di sapone, di tappezzerie, a parati di carta, e di
placato d'argento.
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23 - Fabbriche dell'acido solforico detto olio di vetriolo verde artificiale,
ossia solfato di ferro, del vetriolo ceruleo detto di Cipro, dell'allume
di rocca.
24 - Fabbricanti di sale catartico, di sale sedativo, di verderame, e di
acqua forte.
25 - Fabbriche di allume di feccia, di potassa, e di soda.
26 - Fucine, e fonderie del ferro, quantità e prezzo del carbone.
27 - Quali lavori di ferro si facciano nelle rispettive fucine, e fonderie di
esso metallo, e se vi siano fabbriche di acciaio.
28 - Fabbriche di tola nera, e bianca, e di ferro fuso.
29 - Fabbriche di ferro stagninato, e del filo di ottone, e di ferro.
30 - Fabbriche degli aghi di ogni qualità, e delle lesine.
31 - Fabbriche delle spille di ottone, e delle altre nere.
32 - Fabbriche di carrozze, ed altre vetture compite inservienti al lusso,
ed al comodo dell'uomo.
33 - Fabbricanti sedie di paglia, che ne fanno vendita all'ingrosso, e magazzinieri di esse.
34 - Cave dei differenti marmi.
35 - Fabbriche dell'ottone, ed ottonai.
36 - Miniere del rame, fonditori di esso metallo, paiuolai, e magnai.
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TAB.
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- Stato delle filature dei bozzoli
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Divisione di Aosta
Ao5ta
Divisione di Cuneo
Cuneo
Alba
Mondovì
Saluzzo
Divisione di Genova
Genova
Albenga
Bobbio
Chiavari
Levante
Novi
Savona
Divisione di Nizza
Nizza
O n eglia
Sanremo
Divisione di Novara
Novara
Lumellina
Ossola
Pallanza
Valsesia
Vercelli
Divisione di Savoia
Savoia propria
Alta Savoia
Carouge
Chiablese
Faucigny
Genevese
Mariana
Tarantasia
Divisione di Torino
Torino
Biella
Ivrea
Pinerolo
Susa
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La Sinagoga di Casale

l

Giorgio A vigdor

Nel 1741 Vittorio Amedeo II estendeva agli ebrei di Casale
Monferrato (acquisita al ducato di Savoia nel 1708) l'obbligo di
abitare« in una casa destinata ad essi, in un sol recinto»; obbligo
stabilito per Torino dalla duchessa Maria Giovanna Battista con
provvedimento del 2 agosto 1679 2 • Mentre a Torino lo stesso
ordine istitutivo del ghetto assegnava agli ebrei uno stabile diverso da quello occupato fino ad allora, a Casale il ghetto si costituì nel quartiere dove già abitavano le famiglie ebree della città.
L'edificio comprendente la Sinagoga era stato affidato dalla
Comunità nel 1595. La collocazione della sala di preghiera è
tutt'ora quella originaria, ma la disposizione interna ha subito
sostanziali modifiche, rese necessarie dalle peculiari funzioni pratiche e spirituali della Sinagoga, e dalle regole cui dovette attenersi la Comunità degli Ebrei nella struttura del ghetto fino alla
«emancipazione» 3 , cioè alla fine del regime di isolamento,
che per il Piemonte fu stabilita dal re Carlo Alberto il 29 marzo
1848.
Le regole inerenti la struttura del ghetto si concretano, per
quanto riguarda in particolare la Sinagoga, nel divieto di segni
(ornamenti, iscrizioni, ecc.) che ne indichino all'esterno la ubicazione, e nel divieto che da essa si aprano finestre sulla pubblica
via 4 • Ovviamente il concetto di anonimato o non-identificabilità
così imposto, escludeva che la Sinagoga avesse una porta direttamente sulla strada. D'altra parte alle limitazioni imposte dalla
legge si affiancava - durante il periodo di isolamento - la necessità, per gli ebrei, di proteggere il centro vitale della loro comunità da gesti di intolleranza.
L'accesso esterno alla Sinagoga quindi non solo era anonimo,
ma obbligava ad un percorso angusto e articolato, che sono nella
parte più interna del quartiere (o della casa, se il ghetto era costituito da una sola casa), si apriva su spazi più agevoli (un androne,
un porticato), dove una porta degna immetteva finalmente nella
sala di preghiera.
A Casale i due ordini di fattori che condizionarono la fisionomia della Sinagoga (cioè la necessaria mancanza di ornamenti
esterni, e la implicita testimonianza, che essa dava, dello « spirito» della comunità), sono ancora presenti. Attualmente dalla strada si accede alla Sinagoga attraverso un degno portone che dà su
di un atrio spazioso; di qui si entra direttamente nella sala di
preghiera. Esiste però il percorso dell'antico accesso: una piccola
porta sulla strada, quindi lo stretto andito che sbocca in un cortile

1
Sulla Sinagoga di Casale e sulle altre Sinagoghe Piemontesi diedi notizie
nelle comunicazioni al « IV Congresso
di Antichità ed Arte» (Casale Monferrato 1969) e al «Congres Archeologique
de la Société Française d'Archeologie.
129• sessione » (dedicata al Piemonte e
Valle d'Aosta), 18 giugno 1971; Casale
Monferrato. Mi riservo una trattazione
più compiuta di questi argomenti nello
studio sugli insediamenti ebraici in Piemonte, in preparazione.
2
Notizie documentate di piccole installazioni ebraiche nei territori sabaudi, si hanno a partire dai primi anni del
secolo xv. Gruppi di Ebrei, che vengono probabilmente dalla Francia meridionale dove le condizioni di vita sono
diventate per loro particolarmente difficili, si trasferiscono qui, attratti da una
situazione in generale migliore che in
altri Stati europei.
In Piemonte, infatti, non avvengono
i massacri, le spogliazioni, le cacciate
improvvise, che altrove funestano l'esistenza delle comunità ebraiche. I duchi
di Savoia si mantengono in una tradizione di tolleranza: già nei primi decenni del 1400 il Duca dettava norme a
tutela dell'incolumità personale degli
ebrei, nonché della loro libertà religiosa.
Conviene però ricordare che la legislazione sabauda sugli Ebrei garantiva
alcuni fondamentali diritti umani, e
certi diritti civili, ma (anche prima della istituzione generale del domicilio
coatto, cioè del « ghetto ») vietava loro
l'esercizio delle professioni liberali; o
meglio, consentiva solo determinate attività commerciali, e fra queste, precipuamente, il commercio del denaro.
L'obbligo per gli Ebrei di abitare in
un unico edificio o quartiere, compare
in Europa fin dal secolo tredicesimo, e
assume nei differenti Stati un contenuto assai variabile.
Determinante è la bolla di Paolo IV
« Cum numis absurdum » (1555) cheriprendendo disposizioni già in atto e
dettandone di nuove - stabilisce regole
di isolamento materiale e morale durissimo. l vari sovrani europei accolgono
nella propria legislazione le regole di
Paolo IV in tempi e in misura diversa,
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la cui compiutezza architettonica contrasta con la facciata semplice e spoglia 5•
Il lato orientale del cortile è coperto con arcate che formano
un gradevole portico. Questo stesso portico, nel 1853, è stato
prolungato sulla parete nord ed è l'attuale androne dal quale si
entra nella sala. Qui si riconosce lo spirito e la consistenza materiale e morale dell'antica comunità.
All'interno l'insieme è un bellissimo esempio di tardo barocco
piemontese, con le caratteristiche dell'artigianato fastoso e raffinato, applicato ai moduli delle tradizioni ebraiche.
La peculiarità di questo monumento deriva dal fatto che gli
sforzi della Comunità per arricchire e impreziosire la sala di preghiere e di riunione, e anche per adeguarla alle mutevoli esigenze
di vita sociale, dovettero necessariamente attuarsi nel locale originario dove i lavori eseguiti tra l'inizio del '700 e la metà dell'800
hanno realizzato e sostanzialmente mantenuto l'insieme barocco
che, oggi, consta di elementi originari e di parti ottocentesche che
ne imitano lo stile.
La pianta attuale, cui si è pervenuti con sostanziali modifiche
allo schema distributivo originario, è quella che si riscontra generalmente negli edifici ebraici di culto sorti negli anni seguenti
all'emancipazione (si vedano gli esempi di Torino, Vercelli, Asti,
Ivrea, Acqui).
Nella parete di fronte all'ingresso sono disposti l'Aron-a-qodesh (armadio ove sono custoditi i rotoli di pelle su cui sono
scritti i primi cinque libri della Bibbia) 6 e la bimah (leggio-pulpito
dal quale vegono letti i testi rituali), costituenti un tutto unico
rialzato e separato dal resto della sala in cui sono situati i banchi
orientati verso l'aron-a-qodesh (vedi tav. 1).
Lo splendido aron-a-qodesh, del 1765, anticipa nel suo insieme l'eleganza neoclassica. Il corpo centrale è sormontato da un
timpano sorretto da monumentali colonne lignee; i capitelli corinzi e il fastigio di rami e foglie di quercia del timpano sono lami. nati d'oro, mentre le altre parti sono di colore bruno. Il colore di
fondo era originariamente bianco, ma fu ridipinto nel 1852 in
segno di lutto per la morte del re Carlo Alberto 7 • Sulle pareti
che fiancheggiano l' Aron-a-qodesh vi sono i due grandi pannelli in
stucco che raffigurano uno, presumibilmente, Gerusalemme e l'altro una città non identificata e con ogni probabilità immaginaria.
Sono tinteggiati di bruno a simulare il bronzo e con la loro solennità un po' cupa accentuano, per contrasto, la ricchezza delle zone
destinate al culto.
Il soffitto della sala è costituito da una volta rotta dalle grate
del matroneo (locale al piano superiore) nelle pareti nord e sud,
e da grandi finestre verticali sui lati orientale e occidentale, che
danno luogo a una serie di spazi luminosi, separati da costoloni
dove la volta continua (vedi tav. 2).
Sia il soffitto che i vani delle finestre sono decorati con pitture
e con stucchi dorati di pregevolissima fattura 8 • I colori che prevalgono sono su toni verde-azzurro. L'insieme della vòlta è impreziosito dalla luce necessariamente trasversale, che, con effetto
sapientemente dosato, lascia sul fondo policromo penombre assai
suggestive e accende le dorature delle pareti e dell' Aron-a-qodesh,
e non sminuisce l'atmosfera di raccoglimento, pur conservando
un certo aspetto di « scena » tipicamente barocco. Di particolare

e i duchi di Savoia, non sono certo tra i
più zelanti. Si veda: FoA S., Gli Ebrei
nel Monferrato nei secoli XVI e XVII,
Alessandria 1914. FoA S., La politica
economica di Casa Savoia verso gli
Ebrei dal sec. xvi fino alla Rivoluzione
Francese, e l'ampia bibliografia riportata.
]EMOLO A., Gli Ebrei Piemontesi ed
il ghetto intorno al 1835-40, «Memorie
dell'Accademia delle Scienze di Torino », Serie III, Tomo I, Parte II, Torino 1952, pp. 1-35. Si veda anche: I.
SoNNE, Relazione sul materiale bibliografico e archivistico della Comunità
israelitica di Casale Monferrato, Firenze
1934, dattiloscritto.
3
TERRACINI B., L'emancipazione degli Ebrei piemontesi, in « La Rassegna
Mensile di Israel », XV, 1949, pp. 6297.
0TTOLENGHI L., Brevi cenni sugli
Israeliti Casalesi e sul loro sacro oratorio, Casale 1866, pp. 14 sgg.
PAVIA G. e GHIRON I., Un ricordo
israelitico, Strenna per l'anno 5617, Casale 1856, pp. 14-15.
4
WIRTH, The Ghetto, Chicago 1928
(trad. italiana Milano 1968, pp. 9-35).
5
Una descrizione assai precisa ed
ampia della Sinagoga di Casale si ha
nel volume del PINKERFIELD]., The Sinagogue of Italy. Their architectural
development since the Renaissance. Gerusalemme 1959 (in ebraico), pp. 31-33
con una pianta (pag. 32) e numerose fotografie (tav. f.t. n. 43-46). V. inoltre:
ANGELINO L., La Sinagoga di Casale,
Museo dell'Arte religiosa ebraica, in
« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale,
Torino 1970, pp. 18-25.
• GuTMANN ]., ]ewish Cerimonia[
Art, New York-Londra, 1964, pp. 1519.
7
La Comunità di Casale e in genere
gli ebrei piemontesi manifestano una
sincera gratitudine verso Carlo Alberto
perché accolse con notevole prontezza
le istanze di alcuni uomini politici, tra i
quali fa spicco Roberto d'Azeglio, affinché fossero eliminate le norme coercitive e limitative nei confronti delle minoranze religiose. Testimonianze di
questa gratitudine si trovano in vari
scritti e nelle manifestazioni di cordoglio per la morte del sovrano. Su questo argomento vedi oltre a: ]EMOLO C.
A., op. cit.; 0TTOLENGHI L., op. cit.;
PAVIA G. e GHIRON]., op.cit.; TERRACINI B., op. cit.; gli opuscoli: LEVI
G. R., Discorso ... in occasione del rendimento di grazie a D. per l'Emancipazione degli lsraeliti segnata da S. M.
Carlo Alberto, Vercelli 1848; LEVI G.
R., Elogio funebre ... nelle solenni esequie del magnanimo Re Carlo Alberto,
Vercelli 1849; CANTONI L., Anniversario della Emancipazione Israelitica, Torino 1850; LEVI GATTINARA G., La
Emancipazione Israelitica, inno ebraico
da recitarsi annualmente il 29 marzo
nell'oratorio Israelitico di Casale, Biella
1858; GHIRON S., Inno per l'inaugurazione del Sacro oratorio I sraelitico di
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bellezza, in questo insieme, risultano le boiseries dorate delle
grate del matroneo 9 (vedi tav. 4).
Numerose lapidi con scritte in ebraico incorniciate da stucchi
dorati, costituiscono un altro importante elemento ornamentale
ed alcune di esse ricordano .eventi della storia della Comunità o
anche l'esecuzione di particolari opere di abbellimento del Tempio dovute alla liberalità di singoli donatori 10 •
La decorazione e la disposizione della parte inferiore della
sala, derivano dai massicci lavori di trasformazione eseguiti tra il
1861 e il1864, nell'ambito di quel fervore di rinnovamento -la
cui prima espressione era stata l'apertura della nuova porta e dell'atrio- che dopo l'emancipazione animò la comunità di Casale.
Per adeguare la Sinagoga allo spirito di integrazione e di partecipazione alla vita della città, fu spostata la porta d'ingresso e
modificata la disposizione degli arredi e dei banchi, e la decorazione fu quindi rifatta fìno all'altezza del piano pavimento dei
matronei.
Per valutare l'entità, anche sul piano sociale, di questi lavori,
è stato utilissimo per noi il confronto della disposizione attuale
con quella originaria ampiamente documentata con numerosi disegni, esistenti nell'archivio della comunità, e datati dal 1612 al
1853. Lo schema distributivo originario era quello tipico in Piemonte: l' Aron-a-qodesh sulla parete a levante, la bimah in centro
ed i banchi disposti tutti intorno alle pareti e la porta di ingresso
in asse con la bimah e l' Aron-a-qodesh (vedi tav. 3) 11 • Disposizione sostanzialmente analoga a quella delle Sinagoghe di Carmagnola, Mondovì, Biella, Cherasco, Torino, Moncalvo.

Torino, Torino 1884; FoA G., Solenne
Commemorazione del Cinquantenario
dell'Emancipazione Israelitica, Torino
1898; FoA G., Nelle Esequie di S. M.
Umberto I re d'Italia celebrate nell'oratorio Israelitico di Torino, Torino 1900.
8 9
PINKERFIELD, op. cit.; GABRIELLI
N., L'arte a Casale Monferrato, Torino
1935 (pag. 168, 172).
10
LEVI G., Le iscrizioni del Sacro
Tempio Israelitico di Casale Monferrato. Casale 1914. (Traduz. in italiano di
tutte le iscrizioni, pp. 19-37).
11
Archivio Comunità Israelitica di
Casale Monferrato, « Pianta dell'interno del Tempio Israelitico di Casale coll'indicazione dei ss.ri Proprietari dei
banchi posti intorno ed al centro del
medesimo ... ». Casale l settembre 1853,
firmato G. Levi. Disegno acquerellato
di bruno e grigio; mm. 485 x 320.
(Questo disegno è già stato da me illustrato nella comunicazione al IV Congresso di Antichità e Arte - vedi nota
l -. Qui ringrazio la Dott. Noemi Gabrielli che ne consente la presentazione
prima della pubblicazione degli Atti
del Congresso stesso). La disposizione
dei fedeli e degli arredi documentata
da questo disegno, è quella originaria
del 1600 che la Sinagoga ebbe fino al
1861-64, e riflette in modo evidente lo
spirito e la particolare funzione della
Sinagoga « entro ghetto ». La disposizione dei banchi lungo le pareti fa sì
che i presenti si possano guardare in
faccia, e questo oltre a favorire una partecipazione più impegnata e viva alla
preghiera, consente la trattazione di
problemi comuni (per esempio la ripartizione dei pesanti oneri fiscali addossati alle comunità) con ogni partecipante in posizione paritaria rispetto agli
altri. La differenza tra questa distribuzione e quella delle chiese cristiane è
quindi tanto netta quanto è diversa la
posizione delle persone nella struttura
sociale. Con l'emancipazione, come si è
visto, prevale lo spirito di integrazione,
e quindi cadono gli elementi di difesa
soprattutto psicologica, e cambia la configurazione assembleare delle riunioni
nella sala di preghiera. ·
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La diffusione della iconografia
della Sindone in Piemonte
Maria Delfina Fusina

1
« La Cour va de chateau en chateau
Prima, molto prima che la Sindone risiedesse a Torino, già una
et se fait escorter de tout ce qui est néiconografia diffusa in tutto il Piemonte ne perpetuava affettuosa- cessaire. Grace aux dépenses effectuées
mente e popolarescamente la presenza tra l'una e l'altra delle au cours de ces incessants voyages, il est
possible de reconstituer ces longues caapparizioni.
ravanes de mulets, ces convois de batelInfatti, non appena nel1453 fu in possesso di Casa Savoia e i lerie qui transportent ce qui est utile à
Duchi presero a portarla con sé nelle loro peregrinazioni di ca- la vie de la famille ducale et de ses
».
stello in castello moltiplicandone le Ostensioni straordinarie 1, la services
« Le Saint Suaire, camme les autres
Sindone iniziò a. discendere e risalire le vallate alpine, lasciando reliques, se déplace ordinairement sous
la surveillance d'un clerc de la chapelle
nelle pitture su casolari e chiese le tracce dei suoi passaggi.
ambulatoire. Ce poste de confìance fut
In pressoché tutte le Vallate, antiche documentazioni povere e longtemps
tenu par le chantre Jean
·' interessanti- affreschi, dipinti, ex-voto, fac-simili a ricamo- resi- Renguis qui deviendra prieur du Saintstettero a lungo, fino a quando il turistico piccone demolitore, Sépulcre d'Annecy ».
« Le jeune Bayard, alors page du due
lo spopolamento e la dispersione non ebbero infierito diradando Charles
l', suit les allées et venues de
gli indifesi e storici ricordi. Un posto particolare hanno gli affre- la Cour. Les différents édifices du cuischi della Valle di Lanzo, conservati anche oggi in parte, pur- te, annexés aux résidences ducales, abriteront dane tour à tour la fameuse relitroppo deteriorati in parte mentre di taluni resta soltanto la docu- que ». (PERRET DR. ANDRÉ, Directeur
mentazione ed il ricordo, nonostante che fin dal16 aprile 1910 cles Archives de Chambéry, Mémoires
l'Académie des Sciences, Belles-Letcon Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione fossero ·stati de
tres et Arts de Savoie, Imprimerie Al2
dichiarati « monumento pregevole di arte e di storia » •
lier, Grenoble 1960, pp. 91-92).
2
Tale decreto fu ottenuto dal Teol.
Questo passaggio per la ,Valle di Lanzo del1535, in ordine di
Giov.
Milo ne Vicario Foraneo di Ceres
tempo non fu certo il primo, poiché già fin dal 1522 sorgeva in (G. e P.
MrLONE, Notizie delle Valli di
Cirié « la prima e più antica Cappella dedicata al culto della Sin- Lanzo, Torino, Tip. Palatina di G . Boclone». Sotto la spinta degli eventi bellici, il duca Carlo III faceva nis e Rossi 1914, a Pag. 269 - citato dal
Donna d'Oldenico, Quaderno Sintrasferire la Sindone prima a Torino, in seguito a Vercelli ed a Dr.
don Ottobre 1959, p. 18 e nota 5 a
Milano e infine a Nizza, dove tutto il popolo si oppose a che fosse p. 29). Dr. G. DoNNA v'OLDENICO, Gli
ceduto il Castello per tema di perdere la Sindone 3 ed essa diede affreschi di V oragno ed il passaggio delSindone in Val di Lanzo. Quaderno
il nome ad una delle vie della città. La valle di Lanzo restava in la
Sindon, ottobre 1959, via S. Domenico
quel momento l'unica via possibile, menùe invece nel 1540, 28, Torino, pp. 17-32; Io., p. 31, nodurante forse la tregua di Nizza, Carlo III poté portarla con sé ta 21.
« Probabilmente fu in questa occasioun breve periodo in Valle d'Aosta dove nella Collegiata di S. Orso ne che il Duca e la Corte, fuggendo gli
egli stendeva il suo testamento e veniva dedicato alla Sindone un invasori, si recarono in Piemonte portando seco la Sindone e promuovendo
altare, mentre Cappelle in suo onore erano erette in Issogne, la
pittura di Voragno » (PUGNO, La
Fénis, Introd e Variney-sur-Gignod e oltre alle tracce iconogra- Santa Sindone, SEI, Torino 1961, p.
176, nota 148).
fiche perdurano numerose le documentazioni locali.
3
« Essendo stato richiesto al Duca il
Affreschi di vaste dimensioni (m 2,80 x 1,55), supposti della Castello,
con la motivazione di stabiscuola di Defendente Ferrari, ma molto più affini alla bottega di lirvi i negoziati, un suo Capitano a noMartino Spanzotti (come si può verificare dalle riproduzioni cita- me di tutti si oppose: « Monseigneur ...
peut bonnement remettre la fortete)4 si trovano sulla parete laterale esterna della chiesa diVora- ne
resse à nul quel qui soit; premièrement
5
gno di Ceres , mentre purtroppo è soltanto più ·u n documentato pour le service de Dieu qui est le Saint
ricordo la Sindone « raffigurata a Balme in una Cappelletta abbat- Suaire qui repose dedans et qu'il a pleu
à Dieu le faire tomber entre les mains
tuta per aprir la strada al Piano della Mussa » 5 , le « altre opere in de
'sa Maison » ([PERRET, op. cit. , p.
altri luoghi » delle V alli eseguiti da due pittori vercellesi mandati 111]. L'originale di questo Documento è
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dal Duca di Savoia,« ed alcuni altri resti di affresco rimasti in una
antica Cappella incorporata nella "casa vecchia" dei Castagneti
soprannominati Luis » 5 ; la parte rimasta di tale cappella è costituita da un locale ridotto a deposito di legna e sterpi.
La grandiosa Sindone di V oragno costituisce un documento
storico e altamente interessante, oltre che col riportare lo « stemma partito di Savoia e Portogallo della Duchessa Beatrice andata
sposa a Carlo III nel 1521 » 6 e col rappresentare S. Claudio Vescovo di Bésançon, santo protettore della madre del Duca, Claudina di Bretagna, di cui è nota la particolare venerazione verso la
Reliquia, soprattutto col riportare la rarissima immagine del Cardinale Louis de Gorrevod Vescovo di S. Giovanni di Moriana e
indi di Bourg-en-Bresse 7 , che il Papa Clemente VII Medici, con
Breve in data 28 aprile 1533, aveva delegato a fare una ricognizione della Sindone salvata valorosamente nel terribile incendio
della Cappella di Chambéry la notte dal 3 al 4 dic. 1532, e incaricato in seguito di occuparsi d'accordo con il Duca del suo restauro.
Più tardi invece una caratteristica dell'arte piemontese sarà
ritrarre la Sindone in compagnia dei Santi e Personaggi che l'ebbero più cara. Numerosi sono i quadri della Sindone in compagnia di S. Carlo, S. Francesco di Sales e altri; quanto al Beato
Sebastiano Valfré egli compare in un grande quadro del sec. XVIII
mentre vi eseguisce un rammendo assistito da Vittorio Amedeo II
e Anna d'Orléans, episodio che precedentemente compariva già
in bellissime stampe.
Il grande incendio di Chambéry del 1532 è importante nella
iconografia perché, salvo rarissime eccezioni, tutte le Copie della
Sindone eseguite dopo di esso ne riportano le tracce, mentre invece le rappresentazioni pittoriche tendono più sovente, come
quella di Voragno, ad ometterle.
La V alle di Lanzo è pure in lizza per l'ultimo passaggio della
Sindone nel suo trasporto definitivo a Torino nel1578, ma non
ne rimane alcuna traccia. Si è che allora l'itinerario sarà tenuto
segreto alle popolazioni della Savoia che tanto si addolorarono
della perdita e che per secoli continueranno a conservare nei Reliquiari delle loro Chiese i frammenti raccolti durante il lavoro
delle Clarisse e nelle case le ingenue riproduzioni a ricamo mentre la speranza di riavere la Sindone tra di loro sarà dura a morire 8 • Fra il duolo di paesi e di villaggi, transiterà fino a Lucento
quasi una silenziosa sepoltura; mentre quivi cambierà scena e in
un tripudio da corteo di nozze, fra musiche, spari di cannoni e
luminarie, il Sovrano ed i più grandi Dignitari la riceveranno per
scortarla fino a Torino. Però quanti non dovettero essere i passaggi per le Alpi prima di quest'ultimo! 9 •
Vi sono documenti figurati che ancora rivelano chiaramente
quest'epoca. L'affresco che si trova sul fianco esterno dell'antica
Chiesa Parrocchiale di Viverone ora Chiesa del Cimitero, pur dei
primi anni del secolo XVI, rivela chiaramente il sistema delle
Ostensioni di Chambéry, fra le altre cose persin nel modo in cui
è sostenuta la Sindone non resa ancora rigida dalle lamette metalliche inseritele ai bordi a Torino per sostenerla e nella fascia ai
lombi caratteristica delle primissime stampe rappresentanti queste
astensioni.
All'epoca poi del trasporto a Torino, ad ogni Ostensione come

conservato all'Archivio di Stato di Torino - Contado di Nizza - Mazzo n. 6).
• Cfr. DoNNA n'OLDENICO, in Sindon
1959, riproduz., con particolari.
'
5
Il grande affresco si trova sulla parete « verso la strada provinciale poco
dopo l'inizio della valle mediana delle
tre Valli di Lanzo, quella cioè che congiunge Ceres con Balme ed il famoso
Piano della Mussa » (DoNNA n'OLDENICO, op. cit., p. 17). Le altre due citazioni sono come sopra, p. 22 e p. 20.
6
Cfr. DoNNA n'OLDENICO, op. cit.,
p. 22.
7
Vescovo dapprima di Mariana, indi
dal Maggio 1515 di Bourg-en-Bresse,
partecipò a tale data al Concilio Lateranense e nel 1530 venne creato Cardinale dal Papa Clemente VII Medici.
Elemosiniere del Duca Filiberto II, egli
è il primo del Clero Palatino che con
questo titolo si trova elencato nelle liste canonicali del Duomo di Torino;
nel 1501 aveva benedetto il matrimonio del Duca Filiberto II e Margherita
d'Austria, indi l'l luglio 1528 in rappresentanza della medesima Margherita,
madrina, aveva tenuto a Battesimo
Emanuele Filiberto nella Cappella di
Chambéry. Nella sua Cattedrale di S.
Giov. in Mariana aveva già luogo la
celebrazione della Festa della Sindone
fin dall'inizio del1300 durante il periodo del soggiorno clandestino della Reliquia in Europa. Poche persone la conobbero bene quanto lui; oltre all'aver
partecipato a numerose Ostensioni comuni, aveva presieduto quella solenne
del 1503 in Bourg-en-Bresse assieme ai
Vescovi di Losanna e di Ginevra, indi
era stato personalmente a Roma a postulare da Papa Giulio II il Culto Liturgico della Sindone che aveva infatti
ottenuto con la Bolla del 1506. Fu il
primo ad avanzare l'ipotesi della teoria
vaporigrafìca durante la ricognizione
dopo l'incendio del 1532. Con· lui era
attivo il Vescovo di Belley, profondo
conoscitore egli pure della Sindone; era
quello che essendo abate di Altacomba,
aveva verso il 1520 fatto eseguire
« dans l'église d'Hautecombe un tableau d'une extrème fìnesse représentant une Mise au Tombeau, où le suaire largement déployé occupe une piace
particulièrment importante. Cette peinture est de l'école piémontaise de Defendente Ferrari» (PERRET, op. cit.,
p. 118).
8
Anche dopo l'allontanamento definitivo della Sindone dalla Savoia, il
soggetto continuò a persistere nell'arte
locale. «Une peinture murale datée de
1632, située au-dessus de la porte d'entrée de la maison de l'ancien chatelain
de Bessans, représente d'un coté le
Saint Suaire, supporté par la Vierge et
par deux anges; sur un autre panneau
se voit Saint Charles Borromée en prière devant le crucifìx. C'est sans doute
à l'occasion d'une épidémie que cette
fresque fut composée, car le saint · archeveque de Milan était particulièrement invoqué lors cles pestes. Un reta-
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ad ogni trasporto, le immagini si infittivano; non poche di esse ble du XVIII siècle, conservé au Praz de
Saint-Gervais, reproduit également le
portano ancora la data del 1578.
Saint Suaire ». (PERRET, op. cit. , pp.
« Specialmente per lo zelo del padre teatino, Agostino Pepe, 118-119).
' Già nel 1454 sono documentate le
napoletano che nel 1650 predicò nel Duomo di Torino, si diffuse
Ostensioni del Venerdl Santo e del 4
l'uso di dipingere la Sindone sulle vecchie case della città. Que- maggio a Vercelli (PUGNO, La Santa
Sindone, SEI, 1961, p. 184, nota 166)
st'uso si diffuse anche nei paesi di campagna 10 •
ritornerà in seguito molte volte,
Per non accennare che ad alcuni affreschi su pareti esterne che dove
indi testi la presentano nel Gennaio
facilmente si possono ancor oggi ammirare, due assai belli si tro- 1476 sulla strada di Avigliana; nel magvano a Pinerolo via degli Archibugieri, uno sul muro del portico gio 1477 la Duchessa Jolanda moglie di
IX da Chambéry la portò a
di un cascinale sulla strada che unisce Saluzzo a Felicetto, un Amedeo
Susa e di qui poi a Rivoli dove è doaltro su di una baita a Bellino in alta Val Varaita, altro a Sam- cumentata la sua presenza fino alla
peyre sulla facciata della vecchia sede Municipale, altri ancora ad Quaresima inoltrata dell'anno successivo, di qui poi fu a Pinerolo dove « preAndorno, Sandigliano, Graglia, Casalgrasso, Fiano, Grosso Cana- cisamente
il giorno 19 Marzo giungevese, Villafranca Piemonte, Carmagnola, Lombriasco, Giaveno, vano "les bagues" o bagagli della CapRevigliasco, Mazzé, Bruino, Piobesi, a Saluzzo sul muro di una pella, affidati alla custodia del Sacerdote Giovanni Ranguis », mentre in pari
casa addossata al Palazzo delle Scuole Silvio Pellico gravemente data lo scudiero Ugonino di Monfalcodanneggiata in questi ultimi anni; riguardo a quelli sui frontoni ne ann.ota nelle spese il legname e la
tappezzeria occorrenti per fare il palco
delle Chiese poi è notevole quello della Parrocchia di- La Manta per
mostrare « le saint scere ». Spigo(diocesi di Saluzzo) e pure quello molto importante di Scarnafigi, landc> i testi, nel Giugno 1488 la Sindove una Cappella detta del S. Sudario fu poi incorporata nella clone è presente sulla strada Torino-Savigliano, indi il 27 Marzo 1494 VenerChiesa Parrocchiale 11 ; è veramente interessante scoprire non po- dl
Santo rieccola nuovamente a Vercelli
che di queste appartate testimonianze nei paesi e nelle campagne dove in piazza S. Eusebio la Duchessa
Bianca di Monferrato vedova di Carlo
piemontesi.
I « fé mostrar a Verceglio un Sudario,
Anche i dipinti nelle Chiese sono numerosissimi e talvolta cioè
Lenzuolo, hove fu intortiato lo
degni di nota come l'affresco del sec. XVI della Sagra di S. Michele Nostro Signore in del momento, dove
o il dipinto nella Parrocchia di Revigliasco, come quelli nella si vede la imagine sua di sangue ne la
dianze et la parte de dreto et lo
Chiesa del S. Sudario a Cirié dove, oltre al dipinto della facciata parte
dicto pare sanguinoso».
1
vi è l'Icona, il Paliotto dell'altar maggior in intarsio di marmi, il
° Cfr. ToNELLI, La Santa Sindone,
parapetto del Pulpito in legno scolpito e una Composizione lignea SEI, Torino 1931, pp. 46-48.
Questa Cappella del S. Sudario;
sulla tribuna dell'Organo, tutti illustranti il medesimo soggetto. incorporata nella Chiesa Parrocchiale,
Altri interessanti si trovano per esempio ancora nella Cattedrale in questi ultimi anni restaurata e train Cappella per la conservadi Pinerolo, nel Santuario di Oropa, a Biella, Andorno, Sagliano sformata
zione del Santissimo, fu oggetto di una
Micca, Caramagna, Grosso Canavese, Villafranca, Castellinaldo di Relazione alla Società Piemontese di
Alba, Scalenghe, Andezeno, Usseglio, Casalgrasso dove alla Ma- Archeologia e Belle Arti nel 1959 da
parte della Dott. Rosalba Amerio che
donnina delle Grazie, oltre le due Icone, vi si incontrano· tre qua- illustrandone
i dipinti del Claret li fa
dretti votivi. L'elenco potrebbe continuare a lungo e molto vi è risalire al 1644.
«(Archivio Notarile di Torino adancora da scoprire in Piemonte, per non parlare degli importanti
dl 28 Ott. 1572); come pure un altare
dipinti del Claret all'interno della già citata Cappella nella Par- era
stato consacrato al S. Sudario nella
rocchiale di Scarnafigi 11 •
chiesa di S. Maurizio a Pinerolo (CAFPer limitarsi a Torino, dove già nel 1572 si aveva nella Chiesa FARO, Notizie della Chiesa di Pinerolo,
vol. VIII)». (SoLERO Mons. SILVIO, Il
di S. Francesco una cappella dedicata alla Sindone 12 le rappresen- Duomo di Torino e la Rea! Cappella
tazioni iconografiche della Sindone si incontrano a data precoce. della Sindone, Alzani, Pinerolo 1956,
«In via Basilica davanti all'antica sede dell'Ospedale Mauriziano p. 13171).
Cfr. PuGNO, op. cit., p. 242.
si vedeva una Sindone dipinta con la data 1578; nella via delle
Quattro Pietre se ne vedeva un'altra dipinta sul muro della casa
che era stata del Barone Filiberto Pingone 13 • Un affresco era pure
su di una casa in via Basilica che reputavasi abitata dal poeta Torquato Tasso. Ancora sul muro del Palazzo Collobiano tra Piazza
S. Carlo e via Alfieri è possibile scoprire, sia pure con un poco di
difficoltà, un affresco che si perde nella massa colorata della facciata, dove la Madonna e due Vescovi - uno forse S. Carlo sostengono la Sindone.
Nel 1630, quando una terribile pestilenza arrischiò di annientare la popolazione della città, per voto fatto dal Consiglio Comunale, venne posta sopra l'altare della Cappella della Sindone una
11

12
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tavoletta in argento in bassorilievo rappresentante la città sormontata dalla Sindone scortata dai cinque Santi protettori mentre
in basso i dodici Consiglieri sono nell'atto di porgere il dono.
Questo fatto è ricordato da un affresco posto nel grande atrio
d'ingresso di Palazzo Madama; circondato da una sontuosa cornice di stucco movimentata da Angeli ed emblemi da confrontarsi
con quelli dei Bianchi e del Casella al Castello del Valentino; il
dipinto rappresenta la Sindone sostenuta dalla Madonna Addolorata al centro ed ai due lati da S. Rocco e dal Beato Amedeo di
Savoia. E a proposito di questo personaggio è interessante osservare col Pugno che le sue rappresentazioni « sembra presentino
una speciale caratteristica; quella per la quale prima del 1600 il
B. Amedeo è presentato con corona e manto, ossia, in generale,
con gli attributi della sovranità, mentre, dopo il 1600, è rappresentato con la Sindone. Ciò in Piemonte, mentre in Savoia non
sembra che il Beato compaia unitamente alla Reliquia» 14 •
Era stato probabilmente anche per allontanare lo spettro della
peste che la Confraternita del S. Sudario di Torino si era recata
processionalmente al Santuario della Madonna dei Laghi di Avigliana dove una tempera su tela del 1628 ritrae il fatto. Quasi
dieci anni dopo, durante l'assedio francese, la città di Torino
offriva alla Sindone la prima lampada votiva:
Se poi ci si inoltra nelle Chiese di Torino, le rappresentazioni
sindoniche diventano importanti: dalla Composizione trionfale
della Chiesa del S. Sudario- che inoltre ha nella facciata una ricca
formella con un Ostensione - ai due grandiosi dipinti nella chiesa
di S. Carlo - quello del Recchi inerente al trasporto del 1578, e
quello attribuito al Morazzone del sec. xvn rappresentante la
Sindone venerata da S. Carlo,- alla Sindone col B. Amedeo IX,
del Duprà nel 1701 al Monte dei Cappuccini.
Dopo la fine '500 va segnalato che ai primi decenni del '600
risale il dipinto su tela di qualità finissima e di ottima fattura, che
si trova a Bruino in Cascina Lora (cfr. Pugno, op. cit., fig. 149).
Vi è raffigurata la Sindone sostenuta da tre Angeli, e il pittore è
un maestro attivo alla corte (secondo un'attribuzione di Andreina
Griseri, comunicazione orale, l'op~ra è di mano del Moncalvo).
Di altro stile è il quadro che si trova a Grosso Canavese, Cappella
della Sindone, raffigurante la Sindone sostenuta dalla Vergine,
S. Giovanni e S. Giuseppe, in basso S. Bernardino da Siena e
S. Antonio da Padova. Il dipinto è vicino alle opere del pittore
Caravbglia, un maestro guercinesco attivo in Piemonte.
Non va dimenticata la Cappella del Guarini che nella sua maestosità non conserva solo affreschi o sculture sul tema sindonico,
ma custodisce la vera Sindone, ispiratrice prima del Guarini. E a
questa chiesa si potrebbe unire quella del Santo Sudario che non
ha all'interno copie pittoriche della Sindone, bensì una copia fotografica in grandezza naturale, incorniciata nel Reliquiario usato
per le ultime Ostensioni del 19 31 e 19 3 3.
Quanto alle copie, famosa è quella dipinta dalla Venerabile
Infante Maria Teresa di Savoia per essere donata al Cardinale
Alfonso Paleotto Arcivescovo di Bologna ed infine al Papa Clemente VIII che la donò alla chiesa del S. Sudario dei Piemontesi
in Roma, dove si trova attualmente; vi fu la copia ordinata dal
Duca Carlo Emanuele I per Filippo II Re di Spagna, le due copie
eseguite nel 1626 dal pittore Moncalvo e ricevute con grande
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Cfr.

PuGNO,

op. cit., p. 190.

solennità a Palazzo Pitti dalla Granduchessa di Toscana, le due
copie eseguite per il Papa Pio VII, una delle quali passata poi
alla Casa Chiaramonti, le numerose copie sparse in Spagna - la
grandiosa Sindone di Torres de la Alameda, quella di Lorono,
quella di Campillo de Aragon, quella di Pedro Abadal de Manresa, quella di Toledo con autografo dei parenti di Santa Teresa
di Avila -; inoltre vi sono quelle non emigrate all'estero ma
rimaste in Italia come la Sindone di Bitonto, quella di Monti ai
Ponti Rossi (Napoli), quella del Carmelo di Moncalieri, quella di
Cuneo e numerose altre. La loro documentazione è quasi sempre
molto certa perché esse presentano come titolo di onore di aver
posato sulla vera Sindone, privilegi0 da Casa Savoia quasi sempre
concesso con il permesso della esecuzione.
Durante il 1700 le copie si infittirono sempre più, talmente
che è assolutamente impossibile farne un computo e ne emergono
sempre di nuove, contemporaneamente si industrializzarono le
copie in piccole dimensioni su tela ed anche, più raramente, su
pergamene fatte a ricordo delle ·Ostensioni che ancor oggi si
ritrovano nelle vecchie famiglie.
Iniziato debolmente fìn dall'epoca di Chambèry fiorì poi rigoglioso a Torino tutto il ramo delle Stampe, di cui alcune altamente pregevoli ed interessantissime a studiarsi. Quelle soprattutto del Boglietto ebbero una grandissima diffusione in tutto il
Piemonte, considerate come reliquie essendo stato loro permesso
di accostarle alla Sindone nelle Ostensioni.
Ma con esse si entra nell'argomento delle Ostensioni dalle
quali una grande parte della iconografia sindonica è stata alimentata. Le Ostensioni della Sindone costituiscono un fatto particolare che ha una storia propria e millenaria. In Europa esse non
erano sorte dal nulla; ben prima dell'arrivo della Sindone, oltre
all'essere già divulgato l'uso di esporre un lenzuolo nelle cerimonie pasquali fin dal sec. xr, erano già in uso i drammi liturgici
pasquali nei quali, ad un dato momento del cerimoniale, al canto
di « Surrexit Dominus de sepulcro » veniva mostrata ufficialmente
al pubblico una Sindone e talvolta anche più panni sepolcrali; in
questo ruolo alle Pie Donne si sostituirono ben presto personaggi
vestiti da Angeli, ed i presentatori erano normalmente tre, uno
più importante centrale e due laterali. Quando la Sindone giunse
in Europa, fu proprio questa scena che già preesisteva nell'uso a
determinare il cerimoniale delle sue Ostensioni pubbliche, ma ai
personaggi in costume si sostituirono gli ecclesiastici. Ben presto
il personaggio centrale fu un Vescovo e quando la Sindone pervenne a Casa Savoia era già diventato tradizione che tutti quanti
i presentatori fossero Vescovi. Le vecchie rappresentazioni del
periodo di Chambéry si riconoscono anche a questo particolare
dei tre Vescovi e di personaggi minori sempre tutti ecclesiastici.
Ben presto, dopo l'arrivo a Torino, il numero dei presentatori,
sempre dispari, aumentò giungendo in taluni casi fino ad undici
(Ostensione del1578 in onore di S. Carlo).
L'Ostensione della Sindone è raffigurata pure nel libro di preghiere di Margherita di Valois, ora Bibl. Reale, opera del miniatore Duch 1559; vi si raffigura l'Ostensione di Chambéry.
Cfr. L'Ostensione della Sindone, op.cit., 1931, tav. LXXIII.
Leggendo le cronache e scorrendo le opere d'arte si osserva
come le Ostensioni lungo i secoli non hanno mai seguito un freddo
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protocollo, ma sono stati avvenimenti pieni di vita, entusiastici 15 •
Si ha nettamente l'impressione di una fondamentale simbiosi
che costantemente si ristabilisce tra il proprietario responsabile e
le popolazioni, che considerano la Sindone un patrimonio di diritto; tanto che si arriva al punto, come successe nel 1706 durante
il famoso assedio di Torino, che pur nei momenti più tristi e
calamitosi la Sindone peregrinava passando tra le acclamazioni del
popolo, facendo fiorire opere pittoriche come a Cherasco.
La Sindone compare anche sulle bandiere. «Quando, nel
1571, tre galere piemontesi andranno a schierarsi colla flotta
europea, che s'appresta a combattere il turco, riportando una strepitosa vittoria nelle acque di Lepanto, Emanuele Filiberto all'ammiraglio Andrea Provana di Collegno consegnerà uno stendardo
nel quale campeggia l'immagine del S. Sudario, sostenuto dalla
Vergine Addolorata e da due Angeli con la scritta: « Protector
noster, aspice, Deus, et respice in faciem Christi tui » (CESARIO
BoRLA, La pietà dei Savoia verso la Santa Sindone, pubblicato
su «La Festa», 3 maggio 1931, anno X, Nuova Serie, n. 23,
p. 446).
Un'altra bandiera «figura nella grande icona dipinta da Antonio Parentani nel 1602, un tempo alla Consolata, oggi per cura
dello scrivente restaurata e collocata nel Duomo di Torino ... Un
«Ordinato» del Comune di Torino, addi 7 settembre 1640, delibera di portare la bandiera della Sindone, « perché deve servire
in occasione d'uscire dalla città contro il nemico che tien la città
assediata» (vol. 185, fol. 119, Arch. Comun. di Torino) (SoLERO,
op. cit., p. 185). Inoltre parecchie stampe presentano anche vessilli sindonici minori.
Un grandissimo stuolo di stampe, non poche-delle quali famose e pregevoli, documenta quasi tutte le Ostensioni straordinarie. Il loro fasto, già grande in occasione della prima a Torino
nel 1578, durante il Regno Sardo divenne solennissimo e sfarzoso.
« Ogni astensione era una festa popolare che vedeva accorrere
a Torino (nella piccola Torino di un tempo) non mai meno di
100.000 persone» (SoLERO, op.cit., p. 184) «Il giorno in cui
esponevasi la sacra Reliquia era considerato come festivo » e « la
comune gioia rendevasi manifesta illuminando le case, accendendo
fuochi d'artifizio, correndo giostre o quintane o allestendo altri
popolari divertimenti ». (LANZA, La Santissima Sindone del Signore; Roux Frassati e C., Torino 1898, p. 104). Mentre alla
grandiosa Ostensione del 1578 aveva assistito anche Torquato
Tasso, il cui arrivo a Torino è ricordato in una tela alla Basilica di
Superga .
. La particolare forma di religiosità promossa dalla Sindone si
riverberò sulla iconografia fin dai tempi più remoti. Come dice il
Perret, ben presto «sotto l'influenza dei drammi liturgici il Sudario del Salvatore è passato nell'arte. Fin dal xn secolo un capitello
del chiostro della Daurade a Tolosa, ed una cassa di Limoges rappresentano la scena delle sante donne che afferrano il Sudario.
Più avanti i misteri ispireranno le sepolture del xv secolo, dove
il Cristo riposa sull'ampio lenzuolo, tenuto da Nicodemo e Giuseppe d' Arimatea. Non è privo d'interesse constatare che le
regioni implicate nella storia del Santo Sudario di Torino, nei
demanii della Champagne, della Borgogna e della Savoia, sono

15
I genitori di S. Francesco di Sales,
da poco sposi, alla solenne Ostensione
del 1566 in Annecy avevano entrambi
chiesto a Dio un figlio particolarmente
benedetto; il Santo; loro primogenito,
amava talmente la Sindone che « il
l'avoit en broderie, en peinture, à l'huile, en taille douce, en enluminure, en
miniature, en demi-relief, en gravure. Il
la mettoit à sa chambre, à sa chapelle,
à son oratoire, à son estude, en sa sale,
en sa galerie, en ses Heures, partout ».
(Oeuvres de Saint François de Sales.
Edition complète [par la Visitation] t.
XVI, pp. 177-178). Infatti a quest'epoca si ritrova la Sindone ampiamente riprodotta anche nelle arti minori; una
bellissima collezione delle più varie
opere sulla Sindone conservate.nelle famiglie piemontesi si ha nel numero
unico di Bona, L'Ostensione della S.
Sindone di Torino 1931, che riproduce
buona parte della importante Mostra
documentaria fatta a quest'epoca; parte
se ne può trovare anche nelle illustrazioni dell'opera del Pugno già citata.
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quelle dove si è particolarmente sviluppata sotto lo scalpello degli
scultori di figure l'arte dei sepolcri, Cristo sofferente, «Ecce Homo » e Pietà, tutta una scultura impregnata di sensibilità e nata
dalle stesse profonde sorgenti del culto del Santo Sudario » 16 •
Anche al cuore piemontese la Sindone, sin dai tempi antichi,
seppe parlare un adeguato linguaggio. Una rappresentazione stupefacente è stata scoperta dal Pugno 17 nella Cattedrale di Biella
in un «affresco, attribuito alla seconda metà del Quattrocento di
espressione vivissima e di interpretazione stupendamente e superbamente attuale», rappresentante Cristo circondato dagli strumenti propri alle varie attività dell'uomo: agricole, industriali,
artigiane, professionali, commerciali.
La Sindone ebbe una grandissima influenza sull'arte in Piemonte 18 ; basti ricordare le numerose Pietà che dal '400 si incontrano nelle Chiese e Cattedrali, fino alle splendide composizioni
statuarie in legno moderne come quelle del Roasio; ma soprattutto scaturisce una osservazione: il loro Personaggio è quasi
sempre eminentemente sindonico. Talvolta anzi lo è in modo sorprendente come nel gruppo di sculture nella chiesa di S. Maria
della Scala in Moncalieri. Ed è interessante osservare come,
dopo ogni astensione di rilievo, compare o si accentua nell'arte
locale qualche particolare sindonico nelle Crocefissioni o Deposizioni.

" Cfr. PERRET, op. cit., pp. 73-74.
17
L'idea prima di questo affresco derivò forse dal pio desiderio di ricordare la disinteressata opera degli artigiani biellesi offerta alla creazione di
quella Chiesa che divenne più tardi la
Cattedrale, avvenuta attorno il 1402,
nella quale, in qualche parte, si utilizzarono alcune strutture del più antico
tempio. Chi entra difatti nell'attuale
Cattedrale dalla porta che si apre dietro il Battistero e si fa aprire un passaggio solitamente chiuso, ricavato nella parete destra del breve corridoio che
segue, può entrare in una camera dalla
quale si diparte un'angusta scaletta che
si sviluppa entro una antichissima muratura. Sulla parete di essa sono dipinti
un bianco agnello col vessillo crociato
(avvicinò forse l'antico pittore l'idea
dell'agnello immacolato al simbolo della fondamentale industria locale?), una
bella Madonna in adorazione del divino suo Bambino e la figura dipinta rozzamente » più sopra descritta. (PUGNO,
op. cit., pp. 350-351).
18
Vedasi anche CoERo-BoRGA, Vicende storiche di un'opera sorta in onore
della S. Sindone, « La Santa Sindone »,
n. 19, aprile 1969.
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Torino: Palazzo Reale, l'appartamento
di Madama Felicita;
Moncalieri: gli appartamenti reali del Castello
Rosalba Tardito

Nell'ambito dei restauri compiuti dalla Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte nel Palazzo Reale di Torino si portato a
termine il terzo stadio di valorizzazione degli appartamenti ivi
esistenti, con il ripristino- al piano terreno- di quello di Madama Felicita.
Si iniziò con una risistemazione generale dell'edificio a partire
dal 1959 (impianto di .illuminazione, rifacimento tetti, intonaci
ecc.) e si passò con« Italia '61 » al restauro delle sale di rappresentanza al primo piano.
Fu ripristinato poi l'appartamento dei Quadri Moderni, detto
più propriamente «Appartamento d'Estate», sempre al primo
piano.
Tutte queste sale, un insieme ben amalgamato di elementi
artistici sei, sette ed ottocenteschi, vennero adibite per la grande
Mostra del Barocco Piemontese nel 1963, mostra che solo in
questo edificio poteva trovare una degna cornice e completamento
storico-culturale del periodo. Con detta esposizione il numero dei
visitatori - già normalmente numeroso - divenne grandissimo e
l'eco da essa suscitata servl per la conoscenza sempre maggiore
della cultura piemontese barocca.
Nel1969, sempre nell'Appartamento d'Estate, fu allestita una
« Mostra di opere d'Arte restaurate e poco note del Palazzo »
rassegna che, anche se composita in ovvia conseguenza delle sue
finalità, preannunciava l'apertura al pubblico dell'appartamento di
Madama Felicita ed una quasi totale ambientazione e sistemazione
di dette opere ivi.
Ancora nel 1969. un'altra importante Mostra nell'Appartamento d'Estate: quella delle «Immagini di Torino nei secoli».
Presto si ripristinerà il secondo piano ricco di opere e decorazioni di Giuseppe Maria Bonzanigo, di dipinti del De Mura, del
Beaumont, dei Raposo, di arazzi fiamminghi e piemontesi. Verrà
cosl offerta al pubblico ed agli studiosi una conoscenza viva e
ricchissima della produzione artistica effettuatasi nella corte piemontese a partire dal xvn secolo ed una restituzione alloro stato
primitivo di ambienti ed oggetti di alto valore che si erano tra. va ti, per una serie di vicissitudini negative, in uno stato di fatiscenza veramente notevole.

e

La storia dell'appartamento di Madama Felicita al piano terra,
inizia con Vittorio Amedeo II che nel1684 per ultimare il« Palazzo Nuovo » dalla parte di levante e di settentrione, fece incominciare dette opere« conforme ai disegni» dell'architetto Carlo
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Emanuele Lanfranchi e siccome parte dei muri già esistevano
- specie al piano terreno - si dové trasportare in dentro solo un
muro « acciocché la facciata dalla parte del giardino fosse uniforme». Verso il 1688, ultimata la parte strutturale, Vittorio Amedeo ordinò la decorazione e la sistemazione del suddetto apparta.
mento.
Sempre l'architetto Lanfranchi fu l'autore dei disegni e con
. lui lavorarono, ivi, il pittore Daniele Seyter (Vienna 1649-Torino 1705), lo scultore Cesare Neurone (luganese att. a Torino
nella 2a metà del 1600) per le parti in legno e Bernardo Falconi
{luganese att.ca. tra il 1664 e il 1694) per gli stucchi, nonché gli
artisti e gli artigiani attivi in quei fervidi anni in tutto il palazzo.
(Gli stessi qui menzionati, operarono infatti nell'appartamento
di levante, ora di rappresentanza. Il visitatore potrà ancora ammirarne i bei lavori e fare utili raffronti con quelli esistenti al
piano terra).
È questo il periodo più valido e più splendido per queste sale
che - data la loro posizione stessa verso il giardino - divennero
poi, causa anche il freddo e l'umidità - una parte marginale e
piuttosto trascurata della vita dell'edificio.
Nel1788 - un secolo dopo - Vittorio Amedeo III diede nuova dignità all'appartamento facendolo risistemare e restaurare per
destinarlo a dimora della principessa Felicita, sua sorella.
Sotto di lui operarono Vittorio Amedeo Cignaroli, Giovanni
Panealbo (allievo del Beaumont), Angelo Vacca e le loro opere
- specie come sovrapporte - sono tuttora ivi esistenti. Non fu
improbabile una sovrintendenza ai lavori lignei da parte dello
stesso Giuseppe Maria Bonzanigo la cui influenza è visibile in
molte parti.
Lunghi furono i periodi di spoliazioni, occupazioni e abbandono che seguirono. Verso la seconda metà dell'800, Domenico
Ferri venne incaricato del ripristino di questa parte del palazzo,
ripristino a cui contribuì, per la parte pittorica, in forma piuttosto energica, Paolo Morgari.
L'appartamento, all'epoca dell'attuale restauro, oltre che trovarsi in uno stato penoso di fatiscenza (era stato adibito anche a
magazzini e poi - nell'ultima guerra - ad ufficio annonario) presentava tutte le pitture rimaneggiate con danni più o meno rilevanti e più o meno rimediabili. Pavimenti sconnessi, tappezzerie
cadenti, da rifare l'impianto di illuminazione, rovinate le decorazioni lignee, gli stucchi e le laccature, scomparsi tutti gli arredi
mobili.
Se il restauro inizialmente ebbe lo scopo di ripristinare, risa. nare e riportare allo stato originario le sale, si arricchì poi di
scoperte di parti decorative e pittoriche di estremo interesse che
erano state ricoperte da interventi posteriori.
Esito veramente inatteso e notevole è stato il ritrovamento di
una volta ad affresco del pittore Bartolomeo Guidobono (Savona
1657-Torino 1709) raffigurante« Divinità dell'Olimpo tra putti
e fiori » e degli sguanci di due finestre con « Vasi, cartigli e putti », sempre dello stesso. ·
Sono opere inedite di questo artista la cui produzione religiosa
torinese è quasi del tutto illegibile mentre, per la parte profana,
sinora non se ne era serbata traccia.
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Sono composizioni queste del Palazzo Reale trattate come in
un racconto colorato e felice «trasposto nella lievità di una pittura trasparente e sensuosa, dove nulla indulge alla retorica per
una convinta soluzione poetica».
È una pittura ricca, luminosa alla quale si legano - per la
volta - gli stucchi stessi dalle volute modellate e poi cesellate in
mille frastagli, morbidi e fluttuanti come le figure dipinte.
Altro risultato ottenuto è il ripristino dell'unica sala del xvn
secolo esistente nell'edificio: la Sala di Parata.
Le estese trasformazioni infatti avvenute nel Settecento con
Filippo Juvarra, Benedetto Alfieri e nell'Ottocento con Pelagio Palagi hanno tolto la possibilità di conoscere «la veste decorativa » delle sale seicentesche del Palazzo (esistono solo volte e
soffitti lignei).
Sola testimonianza è rimasta la Sala di Parata con la magnifica
volta dipinta da Daniele Seyter «I quattro Elementi», la sua
prima opera torinese con il possente cornicione ed i fluenti stucchi di Bernardo Falconi nonché le dorate sculture in legno di
Cesare Neurone.
La risistemazione della stanza si è basata anche sull'inserimento di un arredamento il più possibile consono all'epoca della
sua creazione: i tavoli a muro- ad esempio- con tritoni, putti e
tralci d'uva d'impeto quasi berniniano, corposi, di notevole esuberanza formale eseguiti su probabile disegno del Seyter stesso per
l'arredamento dell'appartamento.
E pensare che questa bellissima sala era stata ricoperta da un
colore scuro violaceo, ottocentesco sulle laccature azzurro tenue,
da bronzina sulle dorature e ridipinta estesamente da Paolo ;Morgari verso il1855 sulla volta (rovinata anche da infiltrazioni d'acqua e da assestamenti murati con conseguente formazione di
grandi crepe}!
Le altre sale hanno carattere unitario - se si eccettua l'ultima
camera - nella loro trasformazione tardo settecentesca.
Di un'eleganza raffinata, esse conservano sovrapporte di Vittorio Amedeo Cignaroli, di Angelo Vacca, soffitti dipinti dal Seyter (quello della Sala di Udienza di Madama Felicita ahimè totalmente ridipinto dal Morgari e quindi non più recuperabile! }, un
pavimento in marmi policromi ancora seicentesco - l'unico del
genere nell'edificio reale-, una tappezzeria in seta alla cinese di
delicata grazia decorativa e cromatica. È questo parato il solo del
Palazzo fortunatamente e difficoltosamente ricuperato dato il suo
pessimo stato di conservazione. Vetrificato e rotto in più punti era
stato anche malamente riintelato e riincollato con resina caucciù
che traspirata sulla superficie ne aveva macchiato il color crema
chiaro del fondo.
Le sale sono state inoltre ambientate ed arredate con mobili
del Bonzanigo (cassettoni, cantoniere, tavoli, ecc.), una scrivania
del Prinotto (uno dei suoi capolavori}, cassettoni, ribaltine, scrivanie francesi. Vasi cinesi, orologi sette ed ottocenteschi quasi tutti
Parigi se si esclude un originale orologio di provenienza inglese
per il meccanismo e dal curioso movimento a carillon, nonché un
piccolo busto di Vittorio Amedeo III, attribuibile a Francesco
Ladatte, arricchiscono l'insieme.
Molti sono i quadri inseriti - recuperati in màgazzini e salvati
da sicura rovina - per lo più inediti. Sono opere di Claudio Fran106

cesco Beaumont, di Domenico e Giuseppe Duprà, di Vittorio Amedeo e Michele Antonio Raposo, di Gaetano Bernardino Ottani,
di Angelo Maria Crivelli, di Giovanni Panealbo, di scuola caravaggesca nonché il dipinto già esposto alla Mostra del Barocco
-ora però restaurato- di «Elisabetta Maria Francesca di Savoia
regina di Portogallo e una dama del seguito, del francese Carlo
Claudio Dauphin. Molti sono pure i ritratti di principi sabaudi
esposti, importanti dal punto di vista storico-iconografico, personaggi legati alla vita e costruzione stessa del Palazzo e dell'appartamento.
Trentadue pezzi - accuratamente restaurati - del piemontese
Giuseppe Pietro Bagetti (Torino 1764-1831) sono stati inoltre
sistemati in mostra temporanea nell'anticamera. Sono una documentazione puntigliosa e precisa, anche dal punto di vista geografico, delle glorie militari dei Savoia. Sono pagine disegnate e
colorate con finezza dal regio disegnatore topografico Bagetti,
dove l'agro piemontese ci appare quando era ancora «una vasta
pianura tra i piedi delle Alpi e la riva del Po ».
Altro restauro compiuto dalla Soprintendenza ai Monumenti
del Piemonte in una quasi contemporaneità di quello dell'appartamento di Madama Felicita è il restauro di tre appartamenti del
maestoso Castello di Moncalieri.
Essi comprendono solo una parte dell'edificio che - appartenuto ai d'Acaja come casaforte nel sec. xm, ingrandito da Jolanda
di Valois intorno al 1466 (la parte ancora rimasta oggigiorno con
le due torri cilindriche) - venne ricostruito nel 1619 da Carlo
Emanuele I. Ampliato da Carlo Emanuele II, fu particolarmente
abbellito da Vittorio Amedeo III.
Da documenti vari si sa inoltre che molti furono gli interventi
importanti nella decorazione interna. Giuseppe Maria Bonzanigo
aveva infatti eseguito «letti, sofà, cadregoni, taboretti... », un
medagliere (dal 1890 nella Palazzina di Caccia di Stupinigi) e
Pietro Piffetti, tra l'altro, un mobile doppio corpo (dal 1890
anch'esso a Stupinigi); pittori quali Vittorio Amedeo e Michele
Antonio Raposo, Vittorio Amedeo Cignaroli, Francesco Antoniani, Bernardino Ottani ed altri, altri ancora avevano eseguito
sovrapporte e dipinti per i saloni del castello per non parlare
- per la parte costruttiva - dell'intervento di architetti famosi
quali i Castellamonte, il Martinez, il Randone ...
Detti appartamenti restaurati - la rimanente parte è adibita
al Comando Territoriale dei Carabinieri - costituiscono per la
loro caratteristica quasi prettamente ottocentesca, un aspetto nuovo e sentimentalmente simpatico di quel gruppo di edifici reali
piemontesi per lo più architettonicamente e ambientalmente creatisi nel periodo barocco.
Essi vennero abitati dalla Principessa Maria Clotilde di SavoiaBonaparte (Torino 1843-Moncalieri 1911), dalla Principessa Maria Letizia (Parigi 1866-Moncalieri 1926) e da Vittorio Emanuele II (Torino 1820-Roma 1878) e sono improntati sulle personalità di questi principi.
Pochi quindi e rari i quadri, i mobili, le decorazioni anteriori
al sec. xrx che arredano le sale, in quanto il castello spogliato al
tempo del dominio francese, ridotto in caserma prima ed in car107

cere militare poi, vene fatto risistemare e riarredare dai Savoia
solo nel sec. xrx.
Compito dell'attuale restauro è stato quello di riportare alla
dignità e decoro dovuti questi appartamenti da lungo tempo abbandonati per mancanza di fondi e soprattutto di conservare quelle caratteristiche proprie di un determinato periodo storico nonché di farli conoscere al pubblico perché pressoché ignoti.
Vennero riassestati e ripuliti i pavimenti, rifatte su disegno
originale le tappezzerie, rinnovato l'impianto elettrico ed esteso
anche negli appartamenti dove non esisteva (appartamenti di Vittorio Emanuele II e di Maria Clotilde), rimessi in ordine i lampadari esistenti, restaurati i quadri, i mobili, le boiseries, le volte,
gli stucchi, rifatti gli intonaci, riprese o rifatte le tinteggiature,
ripulite infine le laccature e le dorature.
Sono così ritornati alla luce dipinti notevoli sei-settecenteschi.
Sono stati riattati mobili intarsiati, un delizioso salottino alla
cinese che era stato trasformato in bagno. Di quest'ultimo venne
solo recuperata una porta laccata con fiori ed uccelli, memore di
quelle esistenti nel juvarriano Gabinetto cinese al primo piano del .
Palazzo Reale di Torino. Esso, assieme al lampadario in ferro,
leggiadro lavoro piemontese, ad alcune decorazioni lignee dorate
nonché al soffitto «a cineserie» di ottima fattura, costituisce uno
dei pochi esempi rimasti di quello che dovevano essere le sale
prima delle trasformazioni ottocentesche.
Più riccamente arredato e stilisticamente più uniforme è l' appartamento di Vittorip Emanuele II nel quale si ammirano - risistemati adeguatamente- un delizioso salottino degli specchi, raffinato insieme di gialli verdi e oro e la storica sala del Proclama
che si riallaccia stilisticamente, nelle decorazioni, ad alcuni ambienti del Palazzo Reale, opera di Pelagio Palagi.
Questi i pezzi ed i vani tra i più notevoli di menzione ma lo
stato di fatiscenza si estendeva ovunque ed ovunque era un senso
di desolazione e di abbandono.
Si sono riamalgamati così ambienti discordanti per le sovrastrutture ed i falsi posteriori, nonché per un disarmoni~o agglomerato di oggetti e mobili di valore e non.
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Nascita di un grande editore
Enzo Bottasso

Nella storia del libro non sono sempre i monumenti più insignì dell'arte tipografica a segnare le tappe più significative, a suggerire gli elementi più validi per rintracciare influssi e ispirazioni,
seguire le innovazioni rivelatesi poi di maggiore importanza, o
anche solo per rendersi ben conto dei tentativi, dei dubbi, dei
ripensamenti impliciti in ogni impresa editoriale destinata a rivestire un qualche significato nell'evolversi della cultura- e cioè a
diventare, per un verso o per l'altro, soggetto di storia. Suggerimenti inattesi ce li possono porgere, ben sovente, proprio certe
edizioncine sprovviste di ogni pregio o interesse intrinseco e apparentemente affatto insignificanti, quali i bibliografi ossessionati da
una sempre inappagata esigenza di completezza riescono a scovare
nei fondi dimenticati di vecchie biblioteche o di rivenduglioli.
Un simile piccolo compenso all'esito deludente, o addirittura
·negativo, di tante altre ricerche m'è capitato di trovarlo mentre
cercavo di arricchire con nuove voci e migliori precisazioni di
troppe notizie attinte solo indirettamente il panorama delle Edizioni Pomba. Mi 'spingeva naturalmente il desiderio di rendere
sempre meno scarsa e lacunosa (almeno per il settore preso in
esame) la raccolta degli elementi e dei dati relativi alla nostra
produzione libraria in un'epoca finora affatto trascurata, anche
per le non liete condizioni dell'organizzazione bibliografica piemontese: per la quale impresa ho già trovato un egregio, prezioso
collaboratore nell'amico Narciso Nada, e chissà che altri non ne
possa trovare in futuro. Ma mi pungolava soprattutto la speranza
di scoprire una qualche traccia, un qualche elemento nuovo capace
di definire meglio, di arricchire con uno spunto, un chiaroscuro,
una deviazione magari, la linea di sviluppo che unisce la modesta
(ma attiva anche con proprie pubblicazioni) bottega libraria dei
Pomba e l'ancor più modesta stamperia di provincia rilevata di
seconda mano all'inizio della Restaurazione all'impresa editoriale
più dinamica, ricca di idee nuove ed aggiornata anche tecnicamente dell'Italia risorgimentale.
Proprio agli anni '20, che vedono disegnarsi e precisarsi nei
suoi motivi ispiratori questa linea, risale un paio di volumetti
modestissimi per mole e veste tipografica (tali cioè da non meritare neppure un'occhiata frettolosa da bibliografi o bibliofili),
rimasti ignoti anche per la scarsa o irrilevante importanza intrinseca, che la fortuna mi ha fatto capitare fra mano. In sé e per sé
rappresentano solo due tentativi sbagliati e senza seguito, l'avventurarsi o il procedere svogliato su vie senza sbocco, pur se analo109

ghe a quelle prevalentemente seguite dai Pomba nei due primi
decenni del secolo - o appunto per tale analogia, cioè per essere
suggerite piuttosto da uno scrupolo di aderenza alla tradizione
famigliare che da un'intima convinzione. Eppure, a pensarci un
po' su, ci offrono una singolare testimonianza delle incertezze e
delle difficoltà che accompagnarono la maturazione delle due maggiori iniziative di quel decennio, decisive per la riuscita industriale come per la rinomanza nazionale di Giuseppe Pomba.
Quale ambizione lo aveva spinto, ventenne appena e già
responsabile di una libreria, ad assumersi anche il carico di una
tipografia propria, stretta dalla concorrenza di parecchie altre
già affermate? Evidentemente quella di assicurare una veste decorosa, capace di non sfigurare di fronte alla produzione di altre
parti d'Italia come purtroppo era accaduto negli anni dell'annessione alla Francia, a edizioni che rispecchiassero la cultura piemontese nelle sue espressioni migliori, e tendessero quindi ad
affermarsi al di là del ristretto mercato locale di almanacchi, guidine, manuali, grammatiche e libri di devozione fino allora coltivato. Vediamo uscire difatti in nitida veste, fra il1816 e il1817,
nuove edizioni dei versi di Edoardo Calvo e di Diodata Saluzzo,
alcune traduzioni dall'inglese e soprattutto - insieme ad altre dal
greco - testimonianze curiose di un classicismo di maniera, molto
settecentesco, come le Réflexions di Teodoro Accia 1 • Nel campo
delle letterature moderne la cultura di quel tempo e di quell'ambiente non poteva in sostanza offrire di più, salvo a fornire su di
un terreno strettamente filologico strumenti ancora validi con la
prima pubblicazione delle Rime del Bandella, curata da Lodovico
Costa, o del Dizionario militare di Giuseppe Grassi. Per trovare
qualcosa di meno disorganico, di meno disperso nell'isolamento
quasi provinciale di ogni singola esperienza, diciamo pure di più
vivo e moderno, o almeno aperto alle correnti della cultura europea, occorreva rifarsi alla scuola di filologia classica ed orientale
raccoltasi intorno a Tommaso Valperga di Caluso quando, in età
già avanzata, acconsentì a salire sulla cattedra universitaria.
L'intelletto più lucido e consapevole della generazione successiva a quella di cui stiamo parlando, Vincenzo Gioberti, definirà
nel Primato il Caluso «l'uomo più dotto d'Italia, e forse il savio
più universale de' suoi tempi; giacché non vi ha quasi una sola
parte di gentile erudizione in cui non abbia impressi i segni del
suo valore». Con i suoi studi matematici ed astronomici aveva
avuto parte importantissima nella fioritura scientifica degli ultimi
decenni del Settecento, ed uguale rigore critico aveva impegnato
nella sua vasdssima dottrina filologica, facendosi primo assertore
da noi di una rigorosa recensione dei testi: tanto che fu il primo
a far conoscere sulla Biblioteca oltremontana e piemontese i risultati della più recente e scaltrita filologia tedesca, francese ed
inglese. La convinzione dell'utilità di diffondere anche nel nostro
Paese testi corretti con metodo rigoroso, uscendo dalle facilonerie
di una ormai troppo lunga e radicata tradizione di mende e correzioni arbitrarie, era dunque ben viva e presente ai suoi discepoli
ed in particolare al maggiore di età, Carlo Emanuele Boucheron,
voluto dal Caluso stesso accanto a sé dal1811 sulla cattedra d'eloquenza latina, e dal 1814 come suo successore in quella d'eloquenza greca.
Era naturale che toccasse al Boucheron offrire a Pomba con-

1
Réflexions philosophiques, politiques et morales de THÉODORE Acero
professeur émérite et docteur agrégé de
l'Université de T uri n, segnalate su di
un esemplare della sua raccolta da NARCISO NADA, Bollettino storico bibliografico subalpino, 69 (1971), p. 291.
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forto e collaborazione, se non addirittura il primo suggerimento,
per dotare anche il mercato librario italiano di una collezione
completa degli scrittori latini dell'età classica. A pensarci bene,
era l'assunto più serio e plausibile per un editore nuovo desideroso di emulare la raccolta letteraria più ampia e prestigiosa del
momento, compiuta in 250 tomi fra il 1802 e il 1814 dalla Società tipografica dei classici italiani, senza confondersi con le imitazioni più o meno inadeguate che ne venivano spuntando in varie
parti d'Italia. Ovviamente ci si doveva limitare a riprodurre le
migliori edizioni disponibili, ché l'approntarne di nuove era al di
sopra delle possibilità della cultura italiana, oltre che delle limitate disponibilità finanziarie; pensò il Boucheron a scegliere i testi
da seguire, i saggi, le cronologie, gli indici o i repertori di vocaboli annessi, ed a presentare gli intendimenti di ogni singola edizione nel suo forbito latino.
Tale fu appunto la presentazione del programma in fronte ai
due volumi dei Commentarii di Cesare, datata ai primi di gennaio
del 1818 - rimasta ignota, con quegli stessi volumi, ai bibliografi
ostinati a ripetersi l'un l'altro nel riportare al 1820 il principio
dell'impresa 2 • Vediamone l'esplicita quanto elegante formulazione: « Posteaquam ea criticae artis pars, quae in castigandis
enarrandisque veterum libris versatur, segnius apud nos excoli
coepta est, tot illa praesidiis ab eruditis aliarum gentium aucta
fuit atque locupletata, ut eisdem amplius carere non posse studia
nostra videantur. Non igitur defuerunt viri docti, qui, quum italorum ingenia ad veteris doctrinae laudem iterum cuperent effiorescere, librariis vehementer essent auctores, ut celebriores graecorum et latinorum scriptorum editiones excudendo, si minus nostris, at saltem peregrinis opibus communes literas adiuvarent.
Nec enim satis esse aiebant, si textus eximia quadam formarum
elegantia et chartae nitore se unice tueatur, quum ad beatiorum
potius quam ad eruditorum animos explendos ea industria sit
comparata, sed tum magnum aliquid in literis nostros esse praestituros, quum id prae manibus habebunt, quo et certas possint
scriptorum sententias elicere, et verae eruditionis viam sibi munire». L'allusione, pur senza far nomi, ai maestri di dottrina ed
in p articolar modo al Caluso è chiara: dal loro insegnamento il
curatore venne spinto a rifarsi ai testi più reputati, soprattutto
tedeschi.
Le quasi mille pagine dei due volumi dei Commentarii delle
guerre cesaree, in formato sensibilmente superiore a quello dei
classici milanesi di cui ricordavano vagamente l'impostazione
grafica, rappresentarono certo uno sforzo notevole. Lo smercio
rimase però, almeno all'inizio, ben al di sotto dei seicento esemplari conquistati senza troppa fatica dalla Società tipografica nella
Milano del 1802, capitale della Repubblica italiana e ben diversa
per vivacità intellettuale dalla Torino della Restaurazione. D'altronde, non dimentichiamolo, una pericolosa concorrenza parve
affacciarsi nel 1819 con la Classicorum latinorum nova editio cum
notis et commentariis di Nicolò Bettoni, arenatasi abbll.stanza presto. Fu quasi inevitabile una pausa, ridimensionando l'attività del
1819 entro l'ambito più modesto della produzione consueta; ma
già nel 1820 vide la luce il tomo dedicato a Catullo, e dopo di
esso altri tre, seguiti da tre ancora nel 21 , sette nel 22, nove nel
23, sei nel 24, dodici nel 25, nove nel 26, otto nel 27 come nel28,

2
A incominciare dalla Commemorazione di Giuseppe Pomba letta dal
Comm. Prof. C. RINAUDO il17 febbraio
1895, Torino, Utet, 1895, p . 20. Ho
descritto l'edizione 1818 dei Commentarii nel volume su Le edizioni Pomba,
1792-1849, Torino, Biblioteca Civica,
1969, pp. 32-34.
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e via via fino al completamento dell'impresa in 108 volumi nel
1835. Utilissimi e forse decisivi per consentire questo rilancio
furono i contatti presi dal Pomba in varie città italiane, in due
viaggi appositamente intrapresi nel 1820 e nel 1822.
Giusto al 1820, e cioè all'anno della ripresa, risale il primo
dei libriccini di cui parlavo sopra: quara1;1ta paginette, sembra
addirittura senza copertina, con caratteri identici a quelli dei classici latini ma in formato ridotto di un paio di centimetri nell'altezza. Denunzia fin dal frontespizio-copertina l'intento didattico:
Analecta ex Aeliano et Luciano tironibus accommodata. Le pagine
coi testi greco e latino a fronte, dalla [6] alla 39, sono precedute
da una prefazione impostata anche tipograficamente come quelle
della collezione maggiore, dettata senza dubbio sempre dal Boucheron. Stavolta vi compare chiaro e tondo il nome dell'abate
Caluso come caldeggiatore di nuovi criteri nello studio delle letterature classiche - e sia pure semplicemente, come in questo
caso, di criteri didattici. La pagina si apre esattamente in questo
modo:

3

Le edizioni Pomba dt., pp. 346-

348.

• Ibidem, p. 346.
5
Ibidem , pp. 154-173.
l

. t

« TYPOGRAPHUS

L. S.
Haec analecta eo consilio sunt excusa, ut Graecarum literarum tirones,
iam primis grammaticorum praeceptis imbuti, multa rerum varietate perspicue ab Aeliano Lucianoque descriptarum, ad haec politissima studia
naviter excolenda alliciantur. Nec est cur Evangelii parabolas, quas adolescentibus exhibere mos invaluerat, his non adiungi mireris: etanim haud
temere, sed harum rerum testis locupletissimi sententia factum est, ut abessent; subiit nempe CL Calusium saepe sermonibus usurpare solitum, excerpta ex sacris literis, ob Hebraicas locutiones, quibus adsperguntur, tironum disciplinae fortasse minus apta videri. Quod si cogitaveris, excitatis ad
Gràecas literas Subalpinorum ingeniis, . Calusium maximam sibi nominis
existimationem peperisse, haud, puto, requires cur eius testimonio tantum
tribuatur ».
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Il fascicoletto sembra racchiudere . davvero l'intenzione di
avanzare una proposta nuova anche nel settore scolastico, tuttora
il più attivo per la libreria dei Pomba nonostante i cataloghi dei
libri «antichi o di antico assortimento» che incominciava a diffondere3. Non è il caso infatti di ravvisarvi il primo saggio, quasi
specimen di carattere, di una possibile estensione agli scrittori
greci della grande collezione appena intrapresa, anzi ancora incerta dell'esito: un saggio del genere Pomba lo diffuse molto più
tardi, nel1826, con un foglio dell'Isocrate disegnato come primo
volume della non realizzata serie dei classici greci 4• Con questo,
sembra proprio abbia invece tentato di collegare le aspirazioni a
una più qualificata produzione ad un rinnovamento dei « libri
d'uso per l'istruzione della gioventù», pilastro tuttora indispensabile della sua prosperità economica; proposito secondo ogni
verosimiglianza frustrato sul nascere dal pervicace attaccamento
alla tradizione della scuola di allora, soprattutto secondaria: qualcosa di nuovo riuscirà a farsi strada nel settore ben più tardi, con
i testi per le scuole elementari torinesi nel 1833-34 5 •
Solo vessillo delle ambizioni innovatrici su scala nazionale
rimasero quindi gli scritti latini almeno fino i tutto il 1827,
quando assommarono a h~n sessanta volumi, superando largamente la metà dei cento inizialmente promessi. Un'affermazione
più che soddisfacente per ribadire la piena dignità culturale di
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un'impresa tipografico-editoriale funzionante appena da una dozzina d'annil e pur sempre operosa nel dare alla luce le modeste
novità letterarie dell'ambiente torinese, o nel portarvi le prime
ristampe dei Promessi sposi. Ma tutto questo non bastava al dinamismo del giovane capo d'azienda, divenuto anche formalmente
. tale dopo la morte della madre, nel 1824. Troppo invitante gli
appariva il successo delle edizioncine a basso prezzo e a larga
tiratura, per le quali le provincie italiane, e soprattutto le piemontesi, sembravano offrirgli disponibilità eccezionali, in ragione
delle migliorate condizioni economiche e della mancanza di qualsiasi respiro culturale nella produzione libraria corrente: mai
erano stati stampati da noi, ad esempio, i capolavori della letteratura italiana, a incominciare da Dante e dall'Ariosto.
Risale per l'appunto a questo momento il secondo dei volumetti capitatimi fra mano, rimasto ignoto a maggior ragione
ancora del precedente in quanto non contiene altro che una delle
tante ristampe di un diffusissimo manuale di edificazione spirituale, la Filotea di San Francesco di Sales. Formato e caratteri
sono in tutto e per tutto analoghi a quelli dei consimili manuali
di divozione o di grammatica commissionati dal padre e dallo zio
di Giuseppe Pomba a modeste tipografie di Torino e di Carmagnola; semmai l'esecuzione è ancora più frettolosa ed approssimativa, impaginazione e margini appaiono irregolari, neppure i titolisommari delle cinque parti dell'opera sono inquadrati e composti
con un minimo di uniformità e d'attenzione. Un lavoraccio tirato
via alla peggio insomma, che a me appare curiosamente indicativo
delle incertezze e magari delle disfunzioni affioranti nel riassetto
di un'officina tipografica appena cresciuta a dimensioni industriali.
La Filotea, abbastanza sostanziosa per il formato ridotto (cm
17 x l O con scarsi margini, per quanto si può arguire dall'esemplare fortuitamente rinvenuto) da occupare 44 3 pagine più le
dodici iniziali, numerate a parte, col frontespizio e la prefazione,
porta infatti la data 1828. È l'anno d'inizio della seconda e ancor
più famosa fra le collezioni realizzate dal giovane e coraggioso
editore: la Biblioteca popolare. I cento volumetti di questa, originariamente disegnati come « prima serie » destinata alla diffusione «di opere classiche italiane e di greche e latine tradotte»,
incominciarono a uscire dai torchi nella seconda metà dell'anno
in quattromila copie salite a cinque e presto a diecimila con successive tirature supplementari. Un tour de force tanto più notevole, sia detto per inciso, in quanto compiuto esclusivamente a
forza di braccia: nessuna macchina da stampa esisteva allora in
Italia, e il primo ad importarne una, nel modello recentemente
perfezionato da Applegath e Cowper, fu proprio il Pomba nel
1830 - alla fine cioè della pubblicazione della Biblioteca popolare, e non prima di iniziarla, come si legge con la solita commovente unanimità in ogni relazione di queste vicende, e soprattutto' nelle più recenti 6 •
Orbene, nella prima metà del1828 notiamo un calo netto nel
numero e anche nel livello (a parte la continuazione, con la solita
lena, dei classici latini) delle edizioni di Giuseppe Pomba. La
coincidenza con la preparazione di una nuova iniziativa di ancor
maggiore impegno affiancata a quella già in corso, e l'inerente riassestamento dell'organizzazione produttiva, significa senza dubbio
parecchio. Ma un significato non minore rivestono, a mio parere,

' Ho elencato i documenti relativi
nel Bollettino storico bibliografico subalpino, 65 (1967), pp. 164-165.
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le due più modeste, anzi apparentemente insignificanti, fra quelle
poche edizioni: la Filotea appunto ed un manualetto di buone
maniere, Scuola di civiltà, ossia lezioni d'onesto e decente vivere
proposte alla gioventù da Serafino Gatti.
Il calcolo del formato e dei caratteri più convenienti e capaci,
dei costi e tempi di realizzazione, importanti per ogni nuova iniziativa, si annunziavano importantissimi per questa, fruttuosamente lanciabile alla conquista di piazze e di clienti nuovi solo se
impostata su di una rapida successione delle pubblicazioni e su
di un rigoroso contenimento del prezzo di vendita. Stavolta
Pomba non volle accontentarsi di comporre qualche pagina di
prova, che gli avrebbe lasciato troppi problemi irrisolti, ma volle
fare in certo senso un salto indietro, ritornando alle tradizioni
manualistiche degli inizi della libreria familiare, per sperimentare
due diverse soluzioni con due testi di esito assicurato, e nel contempo adatti a saggiare le reazioni del pubblico.
Il formato tradizionale, con caratteri abbastanza grandi, fu
scelto per un testo usuale come la nostra Filotea; all'indispensabile risparmio si puntò attraverso la limatura dei margini ed
un'approssim~tiva composizione. Caratteri nuovi e più minuti
furono usati per i 12 sedicesimi del galateo del Gatti, nel formato
ulteriormente ridotto a circa quattordici centimetri d'altezza per
nove di larghezza: quanto bastava per accogliere uno specchio di
stampa di dimensioni inferiori solo di tre o quattro millimetri a
quelle poi adottate per la Biblioteca popolare, dove i medesimi
caratteri riempiranno più fittamente la pagina, ridotta ad un'altezza totale, se intensa, di 136 millimetrL Il lieve ristagno produttivo dei primi mesi del1828, come si vede, cela la ricerca della
miglior soluzione grafica per la nuova collezione, condotta, oltre
che sul bancone del compositore, saggiando direttamente le impressioni e le reazioni dei compratori.
Questa ricerca di diverse, e sempre più nuove, soluzioni grafiche accompagna d'ora in poi Giuseppe Pomba, liberato da ogni
senso di inferiorità rispetto ai colleghi più reputati d'altre parti
d'Italia dalla piena riuscita di quanto ha finora stampato secondo
le impostazioni tradizionali, e in primo luogo dei classici. Gli si
apre ora la fase più veramente creativa del suo lavoro, che lo vede
antesignano di nuovi modelli editoriali di respiro europeo, importanti ben al di là dell'ambito strettamente tecnico in quanto
fanno tutt'uno con l'aprirsi alle esigenze di comunicazione e cultura di zone, ceti, categorie professionali e sociali rimasti quasi
affatto fuori da ogni curiosità o anelito di rinnovamento, con la
effettiva formazione, in ultima analisi, della coscienza nazionale.
Università di Genova.
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Ritratti

Luigi Einaudi
Sergio Ricossa

Chi fu Luigi Einaudi? Nietzsche, cosi diverso da Einaudi, lo
avrebbe forse definito, con rispetto, uno di quei« contadini dello
spirito»,« anime buone d'ogni tempo, che seppelliscono nel profondo gli antichi pensieri e li mettono a frutto». Più che un economista, fu un moralista, un saggio: gran fortuna per noi, perché
gli economisti abbondano, ma i saggi difettano. Il suo nome forse
non rimarrà legato ad alcun rilevante teorema di economia, ma la
rinascita economica dell'Italia dalle rovine della seconda guerra
mondiale, lo vide protagonista come governatore della banca centrale e come ministro del bilancio. Non fu« moderno»: « moderno » è quel che passa di moda rapidamente, mentre gli scritti di
Einaudi conserveranno sempre il loro valore. Non fu mai veramente di moda, eppure, caso eccezionale, si conquistò l'ossequio
di tutti, perfino di chi criticava. Fu un critico talvolta duro, mai
un polemico per amore di polemica o per profitto o per odio.
Difese princìpi giudicati nobili anche da chi non ha abbastanza
nobiltà per non tradirli. Li difese senza spocchia, da uomo, non
da superuomo. In un'epoca in cui la specializzazione aiuta gli intellettuali a sembrare profondi dicendo cose incomprensibili, scelse di parlare semplicemente e di non specializzarsi. Seppe che le
grandi verità sono poche e semplici.
Come sarebbe facile e sciocco rimproverargli di non aver capito Keynes, di non conoscere l'eèonometria, di non aver governato fra nugoli di esperti di programmazione, di aver domato l'inflazione con provvedimenti« classici» (eufemismo per« vecchi»:
e questo ci fu chi glielo rimproverò davvero!), di aver continuato
a coltivare virtù rurali in una società industriale, e soprattutto di
aver mancato di spirito di « socialità ». Si rilegga lo Scrittoio del
Presidente, per esempio, e si troveranno le tesi più impopolari:
che non bisogna aumentare le paghe dei pubblici dipendenti in
violazione de1l'articolo 81 della costituzione (si noti, con la «ci»
minuscola, come gli piaceva scrivere per insofferenza alla retorica); che i «compensi casuali» vanno aboliti; che le imposte sui
consumi non sono sempre peggiori delle imposte dirette; che è
dannoso tenere in piedi con sussidi le imprese improduttive; che
gli enti inutili vanno liquidati senza far vivere di elemosina i dipendenti; che il pòtere monopolistico dei sindacati non va accresciuto; che si deve riconoscere il diritto alla serr-ata; che i divieti
di licenziamento rovinano le aziende; che la «carità» come la
intendeva La Pira non è una effettiva difesa della povera gente;
che la scala mobile dei salari e stipendi aggiunge male a male;
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che il blocco dei fitti fa prosperare solo gli azzeccagarbugli e i mezzani; che la piccola proprietà agricola non è sempre da difendere
e il latifondo non è sempre da condannare; che i contratti agrari
lesivi della proprietà ledono pure l'agricoltura; che bisogna preoccuparsi un po' meno dei viventi e un po' più dei non ancora nati e
!asciargli un posto al banchetto della vita, e cosl via.
Una tale mancanza di «demagogia all'italiana» proprio quando egli era Presidente degli italiani ( 1948-19 55 : quanto sembrano lontani quegli anni), propone un delicato quesito. In Einaudi, che vi era di tipico della cultura italiana? Lo si ammetta francamente: molto poco, e quel poco vicino a una tradizione culturale piemontese, risorgimentale, cavouriana, per intenderei, più che
ai caratteri nazionali oggi evidenti e dominanti. Quella tradizione,
che forse si è spenta con Einaudi, sarebbe un errore credere che
peccasse di autarchia regionalistica. Da Cavour a Einaudi non v'è
traccia di piemontesismo: caso mai v'è dell'anglofilia, indice di
una apertura internazionale e non casalinga delle menti. V'è la
dimenticanza politica degli interessi particolari del Piemonte ogni
volta che contrastavano con interessi più generali. Non che il Piemonte non fosse amato, ma l'amore non accecava, e quella tradizione insegnava ad anteporre la ragione al sentimento.
Nell'ultimo suo discorso pubblico, Einaudi citò Cavour, e la
citazione è buona per chiudere il nostro pro:6.lo del « contadino
dello spirito»: «Se l'economista, per raggiungere il suo scopo,
che è la ricerca della verità scientifica, è costretto a dare ascolto
alla voce della ragione più che a quella del cuore; s'egli deve attenersi ai precetti della logica, anziché abbandonarsi alle fantasie
della immaginazione; se la sua mente positiva rifugge dalle sterili
declamazioni, egli perciò non è men sollecito del bene dei suoi
simili, men desideroso di alleviare i mali che affliggono l'umanità
di quanto non siano quegli audaci demagoghi che pretendono al
monopolio dei sentimenti di filantropia e di carità».
Università di T orino.
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Le polemiche
di Lionello Venturi
Giulio Carlo Argan

Lo scontro verbale con il pittore Fillia, che guidava la pattuglia dei neo-futuristi, avvenne nel tardo novembre del 1929,
al termine di una delle lezioni universitarie che Lionello Venturi teneva periodicamente nella Pinacoteca di Torino: quella
mattina, se ricordo bene, nella sala di Paolo Veronese. Durò
pochi minuti e non corsero parole grosse: Venturi si limitò a
respingere la contestazione con una fredda e sostenuta fermezza,
che a noi studenti parve, se non sproporzionata, inconsueta.
Venturi era sempre pronto alla discussione, la stimolava: perché non discutere anche con i giovani futuristi? La loro protesta era stata maldestra, ma non offensiva: in fondo, deploravano
che Venturi non avesse concesso alloro movimento, dichiaratamente di avanguardia, il credito e l'appoggio che aveva dato con
entusiasmo al gruppo dei Sei pittori. A modo loro riconoscevano che, nonostante la veste accademica, Venturi era uno studioso di idee avanzate, da non fermarsi davanti ad un tentativo
impegnato e coraggioso quand'anche, come il loro, confusamente
velleitario. Certo la cultura di quei giovani era aggiornata, ma
imprecisa e contraddittoria; lo si vedeva dai loro lavori, in cui
sperimentazioni indubbiamente audaci e stimolanti si mescolavano con grossolani ritorni naturalistici e con banali, opportunistici simbolismi. Ma infine, poiché non si poteva negare che
facessero in buona fede una battaglia di avanguardia in un tempo
ed in un ambiente che ne avevano bisogno, perché non ascoltarli, correggerli, aiutarli?
.
La spiegazione del netto rifiuto di Venturi si ebbe qualche
giorno dopo quando, sempre a proposito del modesto episodio
della Pinacoteca, cominciò nei giornali torinesi una lunga e
tortuosa polemica nella quale, fin dalle prime battute, intervenne
di persona il capo del primo e del secondo futurism<,>, Marinetti.
Così, dopo un ultimo tentativo di persuasione (Marinetti rendeva omaggio al prestigio scientifico di Venturi, e ne ricordava
il glorioso passato di combattente volontario, ferito e decorato
nella grande guerra) la questione si spostava, anche senza un
prestabilito disegno, sul terreno politico: poiché i futuristi erano
fascisti e Venturi antifuturista, ergo doveva essere antifascista.
Non lo erano anche i Sei pittori, in polemica con Casorati ma
amici di Casorati e quasi tutti suoi allievi, dunque direttamente
o indirettamente legati all'eredità intellettuale di Gobetti, che
all'opera di Casorati aveva dedicato un memorabile saggio? E
non c'erano tra loro Levi e Menzio, che tutti sapevano irridu-

cibilmente antifascisti? L'illazione era ovvia e pericolosa, ma
Venturi non si curò di smentirla: poco più di un anno dopo
rifiutava di giurare sottomissione al regime e lasciava l'insegnamento e l'Italia. Si concludeva cosl, in modo drammatico ma logico, il periodo torinese della sua attività, ch'era cominciato
nel 1915, quando era stato chiamato, appena trentenne, a coprire la cattedra di storia dell'arte nell'Università.
Un'altra polemica sostenne Venturi negli anni torinesi: non
con i futuristi, ma con Ugo Oietti, accademico d'Italia e supremo
regolatore, per conto del regime, dell'arte italiana. Sosteneva che l'arte in Italia doveva essere italiana; benché poi
non si capisse, o si capisse anche troppo, perché, per essere italiana, non dovesse essere europea. La sua « legge » doveva essere il «bello classico», Raffaello: romanticismo, impressionismo, Cézanne (e neppure si parlava di Van Gogh, un povero
pazzo, figurarsi poi di Picasso o di Modigliani, che per giunta
era ebreo) non erano che lacrimevole decadenza. In tempi di
nazionalismo ad oltranza e di politica antifrancese, l'argomento
era opportunistico e infido, benché a quella data Oietti non potesse ancora sapere che i suoi progetti di repressione culturale
avrebbero avuto il drastico, truce consenso di Hitler e Goebbels.
All'attacco di Oietti Venturi aveva risposto accettando e rilanciando la sfida: era vero che nel Seicento i francesi avevano
istituito un'accademia a Roma per mandarci a studiare i loro
artisti, ed avevano fatto benissimo perché Roma era il centro
dell'arte moderna del tempo; per la stessa ragione l'Italia del
secolo ventesimo avrebbe fatto bene ad istituire un'accademia a
Parigi. L'argomento era, in sostanza, lo stesso con cui Venturi
replicava ai futuristi: certamente l'arte italiana doveva inserirsi
nella cultura europea, ma l'asse della cultura artistica europea
era l'arte francese dall'impressionismo in poi. Impossibile fare
arte, e arte moderna, fuori o contro quella che era, obbiettivamente, la sua storia.
Con i futuristi, però, il dissenso era meno radicale e più sottile. Nella confusionaria politica culturale fascista rappresentavano una corrente di dissenso giovanile, decisamente aperta
verso le più avanzate tendenze europee. Non era l'Europa di cui
parlava Venturi: considerando ormai consacrata la tradizione
che muoveva dall'impressionismo francese, concentravano il loro
interesse sulle correnti non-figurative e specialmente costruttiviste
tedesche e olandesi, al di là delle quali c'era l'avanguardia russa
con il suo acceso programma rivoluzionario che coinvolgeva, con
la pittura e la scultura, l'architettura, il teatro, la produzione
industriale. L'artista-pilota del secondo futurismo, Prampolini,
era in contatto con tutti i movimenti della nuov-a avanguardia
europea: Bauhaus, De Stijl, suprematismo e costruttivismo sovietici. Benché l'informazione fosse inevitabilmente incompleta
e l'orientamento indeciso, non si può negare che i neo-futuristi
vedessero giusto: la cultura artistica europea non era soltanto
la École de Paris. Ma non si chiedevano quali veramente fossero le componenti della situazione culturale internazionale, ponevano il problema come alternativa di avanguardia e non-avanguardia, e su questo terreno Venturi non poteva né voleva seguirli perché le avanguardie culturali sono sempre connesse con
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una intenzionalità ideologica e un'azione rivoluzionaria, e per
i neo-futuristi la rivoluzione in atto era la rivoluzione fascista,
che in realtà non era rivoluzione, ma ottusa e violenta reazione.
È g~usto riconoscere a Fillia ed ai suoi compagni di gruppo la
stessa ostinata buona fede che Terragni, certo il più geniale architetto italiano di quegli anni, doveva scontare più tardi con
una crisi mortale. Ma i movimenti europei a cui i neo-futuristi
volevano collegarsi avevano presupposti ideologici e finalità sociali che non potevano in nessun modo conciliarsi con la situazione
politica italiana; e Venturi che, da storico, se ne rendeva conto,
non poteva accettare che si accreditasse come rivoluzione autentica
la sedicente rivoluzione fascista. Che così fosse, del resto, è provato dal fatto che nell'ambiente artistico torinese Venturi non sostenne soltanto quel gruppo dei Sei che, quasi seguendo le sue
indicazioni critiche, riconoscevano nella tradizione dell'impressionismo la sola vera tradizione dell'arte moderna (benché uno
di essi, Carlo Levi, dimostrasse di non sottovalutare l'alternativa espressionista). Con pari interesse e simpatia seguiva la ricerca isolata di Spazzapan, che con i Sei non andava d'accordo,
perché la sua formazione era piuttosto mitteleuropea che parigina. Ma benché culturalmente vicino ai neo-futuristi, Spazzapau non aveva velleità d'avanguardia: antifascista, sapeva che,
in una situazione come quella instaurata dal fascismo, poteva
esserci una cultura d'opposizione, non d'avanguardia. Non c'era
insomma, nel suo europeismo, l'ambiguità e la contraddizione
dell'avanguardismo futurista.
In termini che allora non si potevano formulare con assoluta chiarezza, la polemica di Venturi con i neo-futuristi tori- .
nesi anticipava il dilemma, che si è precisato più tardi ed è tuttora aperto, di storicità o non-storicità dell'arte; ed è curioso
che i futuristi, mentre rimproverano a Venturi di essere un
idealista crociano, di fatto ponessero l'arte fuori della storia,
mostrando di credere che un'arte progressiva potesse prodursi
in una condizione di manifesta, generale involuzione politica e
culturale. Da storico, Venturi non poteva non ravvisare, nel
processo formativo della cultura italiana, lacune che non potevano essere ignorate come allegramente le ignorava Oietti, né
scavalcate con un frettoloso aggiornamento, come volevano i futuristi. L'esperienza che l'Italia non aveva o aveva soltanto marginalmente vissuta era l'esperienza romantica: più precisamente,
soltanto nell'ambito ristretto della lotta per l'indipendenza nazionale l'Italia aveva partecipato del grandioso processo di conquista della libertà, così politica che culturale, che si era sviluppato nell'Ottocento in Europa e specialmente in Francia.
Questa lacuna era la causa di quel fallimento o tradimento dell'ideale di libertà che era il fascismo; e questa lacuna bisognava
colmare, non già con impossibili fughe in avanti, ma percorrendo
la strada che gli altri avevano percorsa e cercando di riguadagnare il tempo perduto. E poiché (su questo punto Venturi era
esplicito) nel campo dell'arte la conquista della libertà era avvenuta con l'impressionismo, che aveva fatto giustizia di tutte
le pregiudiziali della visione, l'esperienza fondamentale che mancava all'arte italiana era quella e non altra.
Che questo fosse il pensiero di Venturi, e queste le sue ra120

gioni storico-politiche, si vede dagli sviluppi successivi del suo
lavoro critico: sviluppi ai quali sicuramente concorse la più
estesa e approfondita esperienza che dell'arte moderna europea
poté fare negli anni dell'esilio politico in Francia, in Inghilterra,
negli Stati Uniti, ma che furono soprattutto determinati dal
drammatico corso degli eventi mondiali. Non era uomo da rifuggire dalla critica e dall'autocritica dei propri giudizi: non
esitò a mutare le valutazioni negative che aveva dato del cubismo, dell'espressionismo, del futurismo. Quando tornò nel '45
in un'Italia disfatta e sconvolta, con una prontezza d'intuito che
implicava una grande generosità morale, capì subito che con
l'esperienza drammatica della guerra e della Resistenza l'Italia
aveva infine conseguito una maturità politica che l'autorizzava
a partecipare, non più di un euforico ed ormai tramontato europeismo utopistico, ma della flagrante crisi storica della vecchia
Europa e di quelli che, si sperava, sarebbero stati, e non furono, i suoi esiti rivoluzionari: ormai avanti negli anni, dalla
cattedra dell'università romana non meno che dalle tribune della
critica militante, sostenne e promosse, contro i cauti inviti ai
ripensamenti e ai ritorni, i movimenti che, nell'arte italiana del
dopoguerra, si dichiaravano rivoluzionari.
È giusto dire con Crispolti che, nella polemica con i neofuturisti torinesi, Venturi difese « dalla cattedra una dignità liberale di professione ideologica »; molto meno giusto aggiungere
che così riprendeva «la tematica del reazionarismo crociano»:
anche perché, chi abbia vissute le vicende della cultura italiana
sotto il fascismo, pur non essendo crociano non può rassegnarsi
ad ammettere che si qualifichi di reazionario il pensiero del
Croce, che fu una delle poche difese della libertà di ricerca e
di critica: contro l'autentico e tutt'altro che liberale « reazionarismo » fascista. Certo Venturi, che fu vicino e solidale al Croce
in quella sacrosanta difesa, fino all'ultimo si professò idealista
e crociano. Ma una civilissima polemica ebbe anche col Croce,
e proprio negli anni torinesi, a proposito delle categorie formali
del Woelffiin e della critica della «pura visibilità»; ed il suo
libro di maggiore impegno teorico, Il gusto dei primitivi apparso nel 1926, costituiva il primo serio tentativo di superare
dialetticamente la frontiera dell'estetica crociana, che pure era
stato il primo ad applicare alla critica e alla storiografia dell'arte
figurativa, rinnovandone il metodo e le prospettive. La stessa immediatezza e concretezza visiva con cui si dava l'opera d'arte figurativa rendeva estremamente difficile e insoddisfacente la categorica discriminazione crociana di poesia e non-poesia: ciò che
si visualizzava nell'opera era pur sempre una cultura, di cui si
dovevano potere individuare le componenti culturali. Né si trattava di quel contenuto che comunemente si chiama il soggetto
della figurazione, bensì di un contenuto inerente alla forma come
tale o di quello che oggi chiameremmo il suo campo semantico.
In questo senso si giustificavano i contenuti intellettivi a cui corrispondevano le categorie formali, i Grundbegriffe del Woelffiin;
ma in tanto si giustificavano in quanto non fossero astrattamente
formulati, bensì recuperati nei contesti formali, come scelte culturali consapevolmente volute dall'artista.
Il concetto di «gusto», che Venturi riproponeva non a
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caso riprendendo il termine dalla cntlca illuministica inglese,
definiva appunto la cultura specifica dell'artista, storicamente collegata, per affinità o per contrasto, con la cultura della sua
epoca. Indubbiamente si trattava di una cultura sui generis, intenzionata e condizionata al fare proprio dell'arte, in cui soltanto poteva realizzarsi : quel tipo di cultura essenzialmente
pragmatica, insomma, che la critica successiva ha designato, dimenticando la prima formulazione di Venturi, come« poetica».
Posta l'arte come cultura, di questa cultura propriamente artistica bisognava individuare le peculiarità, le caratteristiche strutturali. È vero che Venturi, quasi per un puntiglio, non ha mai
voluto mettere in questione le grandi premesse dell'estetica crociana e, sul piano teoretico, ha sempre tenuto distinto il « gusto», come momento della cultura, dall'arte, come momento
della libera fantasia; ma la distinzione, benché ammessa e conservata sul piano teorico, veniva poi superata sul piano critico, nell'analisi storica dell'arte. Il fatto stesso che, ricollegandosi inaspettatamente alla critica di Ruskin aborrita dai erociani osservanti, Venturi riproponesse la questione dei « primitivi » era significativo: evidentemente voleva verificare le
proprie ipotesi su periodi in cui l'artista era bensì portatore
di una cultura, o di un « gusto », ma di una cultura artistica
non ancora categoricamente disgiunta dalle altre classi disciplinari. Né si dimentichi che alcuni anni prima, precisamente nel
1919, Venturi aveva analizzato, in una monografia su Leonardo,
il nesso dialettico di distinzione-relazione tra attività artistica
e attività scientifica. La distinzione-relazione era possibile solo
in quanto arte e scienza non venissero poste come entità categoriali incomunicanti ma, e questa appunto era la grande novità
di Leonardo, come ricerca; e la relazione non venisse cercata
nei rispettivi contenuti conoscitivi, ma nella metodologia dell'indagine, la cui sola verifica possibile era la critica dei risultati. Non
a caso, dunque, Venturi fin da quel momento introduceva la
storia della .critica come processo metodologico, non più complementare e accessorio, ma costitutivo della storiografia dell'arte: implicitamente affermando che .l'opera d'arte non può
essere colta nel suo essere-in-sé, ma solo nella coscienza che la
recepisce, e cioè nella tradizione dei giudizi attraverso i quali
è giunta fino a noi, per costituirsi come problema della nostra
cultura. È chiaro che, dato e non concesso che una distinzione
teorica esista tra il momento della cultura e il momento propriamente artistico, la distinzione scompare agli occhi di chi, a posteriori, consideri l'opera d'arte nella sua unità, e cioè valuti
come fatto e accrescimento culturale anche quel momento della
fantasia che della cultura rappresenta il motivato, dialettico
superamento. Procedendo nella sua ricerca, infatti, Venturi affrontava decisamente il problema della storia dell'arte come storia della critica dell'arte: il monumentale volume che ha dedicato all'argomento non è più, come quello di Schlosser, una
storia della letteratura sull'arte, ma una vera e propria storia
dell'arte, o della critica dell'arte, come storia dell'arte come cultura, o della cultura artistica.
È chiaro che, se l'arte è insieme cultura e superamento dialettico della cliltura, ciò che viene superato è una cultura data
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(non importa se ricevuta o elaborata dall'artista stesso) e ciò che
la supera è una cultura in fieri, che si fa, precisamente, col farsi
dell'opera d'arte. V'è dunque sempre, nell'arte, un momento critico, polemico: quello in cui la cultura data o istituzionalizzata
viene, nell'impegno pragmatico dell'operazione artistica, ampliata
o riformata o addirittura contestata e rifondata. Anche perciò
la storia della critica è il procedimento metodologico proprio
della storiografia dell'arte: il nostro giudizio, quello per cui
l'opera d'arte si costituisce alla nostra coscienza come un problema, è anch'esso il superamento di una tradizione critica, di
una serie di giudizi in forza dei quali quell'opera è esistita ed
ha fatto problema nella cultura precedente. E ne discende che
una coscienza non può intendere problematicamente un'opera
d'arte del passato, remoto o recente che sia, se non sia essa
stessa intensamente impegnata a risolvere i proprii problemi,
quelli che si presentano nella cultura, nella realtà storica contemporanea. Venturi ci diceva scherzosamente, a scuola, che non
siamo noi a risolvere i problemi di Giotto o di Michelangiolo,
ma Giotto e Michelangiolo ad aiutarci a risolvere i nostri.
Le scelte critiche che ha operato confermano questa interpretazione del suo pensiero: la sicurezza della validità storica
di un artista nasceva dalla verifica del suo avere operato contro
corrente, ed anche contro la corrente della propria opera precedente. Né poteva essere diversamente se l'arte non è estasi né
contemplazione, ma ricerca e quindi autosuperamento continuo.
Tutti i grandi maestri di cui si è occupato erano anti-conformisti:
Giotto, che si opponeva alla tradizione bizantina dominante;
Leonardo che rifiutava il modello dell'antico; Giorgione che si
distaccava dal classicismo mantegnesco; Caravaggio, il ribelle
morale che calpestava le « regole » manieristiche; e poi Delacroix contro il neoclassicismo e contro lngres, gli impressionisti contro l'accademia. Se il problema che impegna la nostra
coscienza è la conquista della libertà, il superamento dialettico
di ogni conformità e di ogni pregiudizio dogmatico, i problemi
storici che si configurano come nostri, presenti, ineliminabili
problemi sono quelli che sono stati risolti con una liberazione
da qualche cosa: anche la cosiddetta libertà fantastica, infine,
non è beata evasione, ma combattuta conquista morale. È facile
vedere come le scelte di Venturi, crociano d'elezione ma non di
stretta osservanza, divergessero radicalmente da quelle del
Croce che, fermo nell'identità di universalità e classicità dell'arte, valutava negativamente tutto ciò che era accaduto, nella
poesia e nell'arte europee, dal romanticismo in poi. Alla radice,
la divergenza si riduceva a questo: quello che per Croce era
la condizione ideale di libertà dell'artista, per Venturi era invece
il processo storico di una liberazione. Per questo, appunto, Venturi non poteva concepire una cultura, un'arte immuni e superiori rispetto alla contingenza storica; ed anche per questo, se
Croce guardava al fascismo col superiore distacco del filosofo
e col disgusto dello studioso verso una rozza prepotente incultura, questa stessa incultura era, per Venturi, una pericolosa
anticultura. E poiché grande era la sua risolutezza morale, la
combatteva in tutti i modi: non soltanto facendo aperta professione d'antifascismo, ricusando i compromessi che gli stessi
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attacchi di Oietti e Marinetti sotto sotto gli proponevano, rinunciando alla cattedra per non fare atto di sottomissione; ma,
senza deporre l'autorità dello storico né rinunciare all'austerità
del grande professore, facendosi critico militante, sostenendo le
correnti artistiche che gli parevano più avanzate, stimolando un
grande mecenate come Gualino a formare una raccolta d'arte
antica secondo un criterio critico moderno (ed ora è nella Pinacoteca di Torino) e ad acquistare opere di maestri contemporanei
(i Manet, i Modigliani che Torino ha avuto e si è lasciata,
stoltamente, sfuggire), collaborando alla vivacissima impresa di
rinnovamento della cultura torinese a cui si dedicava G. M. Gatti,
sempre sostenuto da Gualino, con le memorabili rappresentazioni, spesso veramente di avanguardia, del Teatro di Torino.
Non si diminuisce la portata dell'impegno politico di Venturi dicendo che le sue motivazioni non erano né ideologiche né
moralistiche, ma profondamente culturali. Non diversamente da
Salvemini o da Omodeo, Venturi era antifascista perché era uno
storico ed il fascismo era antistoria, perché era uomo di cultura ed il fascismo · era anticultura; e poiché, come per Salvemini e per Omodeo, cosl per Venturi la cultura era intrinseca·
mente politica, il fascismo era anche antipolitica.
La durezza con cui Venturi respinse, in quel novembre del
1929, la contestazione e le sottintese avances dei neo-futuristi
torinesi non era incomprensione delle loro indubbiamente generose ed avventurose esperienze europee né delle loro ingenue
velleità d'avanguardia; era il rifiuto, lucido e necessario, di
un'ambiguità culturale e politica. Certo in quel momento, e fu
il solo nella sua vita, Venturi si oppose a un. tentativo d' avanguardia: ma se dietro la contestazione c'era un invito che non
volle accettare, dietro il rifiuto c'era un insegnamento politico
e morale, che i neo-futuristi torinesi non vollero capire. Se
l'avessero capito il loro movimento non sarebbe stato, come fu,
un fuoco di paglia.
Università di Roma.
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Ricordo di Antonio Bartolomeo Bruni
a I 5o anni dalla morte
Giorgio Pestelli

Studiare Antonio Bartolomeo Bruni, promuoverne una maggiore diffusione nella vita musicale italiana ed europea, è un compito che l'anno 1971, centocinquantenario della morte del compositore cuneese, ha soltanto reso più presente alla mente di
quanti vivono nella musica. Il concerto di musiche bruniane organizzato e diretto al Teatro Toselli di Cuneo nel passato novembre
dal maestro Giovanni Mosca, ha mostrato che gli interessi del
patrimonio creativo !asciatoci dal musicista non sono ancora stati
riscossi per intero, e che largo spazio resta ancora per una reale
- conoscenza di tutti i settori della sua produzione e per una valutazione della sua figura umana sullo sfondo della civiltà a lui
contemporanea.
À quest'ultimo proposito dobbiamo rallegrarci di un piccolo
ma solido contributo che il1971 ha già portato alle nostre conoscenze: e cioè la precisazione dell'anno di nascita del compositore
.cuneese, anno che i repertori e i manuali fissano per lo più al
1751. L'anno anniversario della morte ha invece ringiovanito il
nostro musicista di sei anni: due intraprendenti studentesse della
Facoltà di Magistero di Torino hanno infatti trovato l'atto di
nascita di Bruni- avvenuta il28 gennaio 1757- sul Liber baptizatorum ab anno 1747 ad annum 1765 della parrocchia di S. Ambrogio di Cuneo. Il dato, divenuto ufficiale solo recentemente con
un articolo apparso sul quinto numero 1971 nella Nuova Rivista
Musicale Italiana firmato da Anna Martini e Ornella Masoero,
non si esaurisce in una esattezza anagrafica pura e semplice ma
implica alcuni risvolti di importanza più generale. Sei anni nello
sviluppo educativo di un giovane contano non poco; e a questo
proposito si può osservare che Andrea Della Corte, nell'ottimo e
ancora unico volume dedicato al Bruni (pubblicato nel 1921 per
interessamento di Luigi Burga), si chiedeva come mai fra il 1770
e 1'80 (cioè, aggiungeva Della Corte, fra i venti e i trent'anni)
Bruni non avesse ancora incarichi ufficiali, e come mai il suo maestro Gaetano Pugnani, che tanto aiutò Viotti, non lo abbia protetto e sostenuto nell'esordio artistico. Ma ora sappiamo che in
questo periodo l'età del nostro Bruni correva fra i tredici e i ventitré anni, per cui è ragionevole credere che il giovane fosse
ancora nei suoi anni di apprendistato.
'
Nato nel1757, Bruni fu quindi esattamente coetaneo di Wolfango Amedeo Mozart. E il nome di Mozart nella storia sociale
della musica sta a indicare una linea spartiacque ben decisa, di
fondamentale importanza: egli fu il primo musicista, fra quelli di
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risonanza universale, che ad un certo punto della sua vita rifiutò
la condizione di stipendiato al servizio di una corte per tentare
quella del libero professionista, che lavora a contatto diretto con
il pubblico. Prima di lui, Haydn lavorò sempre su commissione,
senza dolersene troppo; dopo di lui, Beethoven lavorò esclusivamente sotto il comando della propria volontà, nella stessa condizione di libertà dell'artista moderno. Bruni si trovò nello stesso
clima sociale, si scontrò nello stesso problema e dovette considerare la scelta fra le stesse opposte vie. E che non si trattasse di scelta
facile lo mostrano le esitazioni e i passi avventati di tanti contemporanei; si pensi ad un Muzio Clementi che scrive Sonate per pianoforte negli intervalli concessigli dalla sua attività commerciale
di editore e costruttore di pianoforti; o a un altro grande pie- .
montese all'estero, Giovanni Battista Viotti, per il quale lavorare voleva dire fare l'impresario, l'organizzatore teatrale, e
quando l'impresa, come era sorte comune, rovinò, anziché mettersi a dare concerti (che gli erano assai richiesti) preferì dedicarsi al commercio dei vini. Insomma il musicista non si fidava
ancora di quella Libertà che il nuovo corso della storia gli aveva
messo a portata di mano.
Bruni, in questo frangente, si comportò con singolare decisione e senso della realtà contemporanea: capì il suo tempo, non
se ne lasciò trasportare passivamente.
La sua formazione ed educazione musicale è ancora oscura
nei particolari e nelle occasioni attraverso cui si sviluppò; di certo
essa ebbe come cardine lo studio del violino, coltivato a Torino in
forma privata presso il Pugnani. Ma Bruni non entrò stabilmente
nei ruoli della Corte in qualità di violinista, come era costume dei
giovani dotati che aflluivano alla capitale sabauda; possiamo acquisire questo dato con una certa sicurezza, dal momento che la
vita musicale della cappella torinese è stata indagata in questi
anni con ampiezza dalle ricerche di Marie Thérèse Bouquet (soprattutto in Musique et musiciens à Turin de 1648 à 1775,
Torino 1968 ). Alcune fonti biografiche indicano come tappa
provvisoria della giovinezza del nostro musicista la città di
Novara, dove alla fine del secolo XVIII, specie attorno al duomo,
fioriva una intensa vita musicale. Ma questo soggiorno novarese
del compositore non è ancora stato provato da documenti e pertanto nulla di sicuro sappiamo intorno ad esso. Ad ogni buon
conto i suoi W anderjahre avevano preso la direzione giusta, se la
prima notizia certa della carriera musicale di Bruni ci viene da
Parigi dove, nel1780, a ventitré anni esordi ai Concerts Spirituels
suscitando immediata risonanza per la sua abilità di violinista.
Non fra le pareti di una corte quindi doveva formarsi la sua
personalità, ma in una metropoli moderna, fervida di attività, di
energie, di forze culturali in espansione: una città dove le leggi
del successo erano dettate dalla libera concorrenza, dove il mecenate stava perdendo la sua funzione ad opera del pubblico pagante
e dove il copista veniva sostituito dagli editori sempre più nume.
rosi e intraprendenti.
A Parigi Antonio Bartolomeo Bruni, a differenza di tanti
altri, si afferma con grande autorevolezza nella vita musicale. La
sua copiosa produzione di musica da camera uscì tutta dalle tipografie degli editori parigini: dieci libri di Quartetti concertanti,
per un totale di sessanta opere, sei libri di Trii concertanti, per un
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totale di ventuno composizioni, ventitré serie di Duetti per due
violini, una quantità di Sonate per violino e viola. Per tempo, e
cioè dal 1787, iniziò la pubblicazione di opere didattiche, di
metodi e studi per violino e viola rimasti per lungo tempo preziosi per la formazione tecnica in questi strumenti. Parimenti non
si fece attendere la sua produzione teatrale, cominciata nel 1786
con Coradin e proseguita l'anno seguente con Céléstine. Nel gennaio 1789 Viotti inaugura a Parigi il Théatre de Monsieur e
chiama Bruni alla direzione dell'orchestra; ma il nostro compositore non resta che pochi giorni legato a questa carica da cui si
disimpegna per continuare la sua intensissima attività creativa.
I fatti del 14 luglio inoltre, assieme alla Bastiglia, travolsero il
Théatre de Monsieur che dal 1791 prese il nome di Théatre
Feydeau (dalla via in cui si trovava): teatro nel quale Bruni continuava a fare rappresentare con successo i suoi lavori teatrali
anche negli anni più roventi dell'epoca rivoluzionaria, tenendo il
cartellone per lunghi periodi come la stampa quotidiana del tempo
documenta.
Bruni si inserì con convinzione e fermezza nel nuovo mondo
che stava uscendo dalla Rivoluzione: non aveva avuto legami col
mondo aristocratico, legami che costrinsero ad esempio il Viotti
a riparare in Inghilterra, e sposò gli ideali di Eguaglianza e
Libertà. Li sposò in modo occasionale con la composizione di un
Inno all'Essere Supremo (scritto per la festa dell'8 giugno 1794 ),
ma ad un livello di ben altro rilievo civile e culturale assumendo
l'incarico conferitogli dalla « Commission Temporaire des Arts »
di inventariare gli strumenti e le raccolte musicali già in possesso
di fuoriusciti e condannati. Per diversi anni, il « cittadino » Bruni
viaggiò per la provincia francese redigendo minuziosi elenchi e
descrizioni e raccogliendo volumi che andarono in s_éguito a costituire un importante fondo della « Bibliothèque Nationale » di
Parigi divenendo pertanto un bene pubblico.
Per alcuni anni, fino al 1801, Bruni diresse quindi con regolarità l'orchestra dell'Opéra comique, continuando naturalmente
la composizione di opere: nel 1794 nasce la Claudine (una delle
sue più felici, tratta da una novella di Florian e intinta dei più
schietti umori sentimentali del secolo che moriva, auspici il W erther, Pamela, la Nouvelle Helo"ise) e nel '95 Toberne o Il pescatore svedese in cui a tratti il compositore settecentesco intuisce il
clima evocativo del romanticismo (e nell'ouverture precorre in
nuce il crescendo rossiniano, derivandolo dai maestri di Mannheim, reputatissimi a Parigi). Le notizie della sua vita nei due
decenni dell'Ottocento da lui vissuti si fanno via via più rare; ma
non è escluso che pazienti ricerche documentarie diano buoni
risultati. Nel 1802, a Parigi, Bruni si sposa con una vedova ita·
liana, mentre pare che nel 1806 sia rientrato a Cuneo probabilmente per sistemare affari di famiglia. Nel 1814 lo ritroviamo a
Parigi, dove nel 1816 apparve ancora il suo Metodo per viola;
ma, per quanto si sa, è probabile che sia rientrato a Cuneo in
quello stesso anno, dopo il quale, ad ogni modo, non si conoscono
altri suoi lavori a stampa.
Di questo silenzio si può pensare che anche Bruni, come avverrà a Rossini, abbia risentito nell'età matura gli effetti del
ritmo creativo tenuto negli anni della giovinezza; oppure, più
semplicemente che si fosse staccato di sua volontà dalla scena
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attiva per godersi una oraziana tranquillità nella sua residenza
campestre a Madonna dell'Olmo. Fece testamento nell'aprile del
1819, due anni prima della morte che sopraggiunse il 6 agosto
del 1821.
A centocinquant'anni dalla morte, formuliamo questi tre
obbiettivi futuri relativi al nostro musicista: proseguire, sin dove
possibile gli accertamenti biografici; promuovere la conoscenza
del suo teatro musicale, inserito nel filone dell' opéra comique
francese ma ricco di pregi; approfondire e diffondere l'opera
strumentale. Questa ha goduto sin oggi di fortuna costante, ma
è tempo di redigere un catalogo completo e di pubblicarla in una
nuova edizione moderna che tutta la riunisca nella sua parabola
creativa: più certa ed efficace ne risulterà la sua fisionomia di
importante anello nella gloriosa catena della scuola violinistica
piemontese.

Università di T orino.
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Documenti e inediti

Un inedito di Carlo Emanuele I di Savoia:
l'" Invenzione"
di Le trasformazioni di Millefonti
Gualtiero Rizzi

« ... L'an 1608 le Due Charles Emanuel apres les Nopces de
deux de ses Filles Mariées aux Ducs de Modene, & de Mantoi.ie,
voulant regaler les nouveaux Mariez, & les Cardinaux Aldobrandin, & de Sainte Cesarée, qui se trouverent presens à la Feste,
les invita à Millefons, a qui la multitude des Fontaines, & des
Sources d'eaux vives a fait donner un si beau nom. Là après un
grand Festin où l'abondance & la delicatesse des viandes, & la
propreté des services fìrent admirer sa magnifìcence, il conduisit
la Compagnie dans un endroit du Bois, qui .estant le plus couvert
abboutit aupres d'un grand rondeau en forme d'Estang, sur le
bord duquel il avoit fait élever un Theatre de rocailles, de gazon,
& de coquilles meslées à des miroirs, qui faisoient un effet merveilleux, avec quantité de jets d'eau qui sortoiént de divers Niches. Aussi-tot que ces Princes se furent placez sur des sieges
drezzes expres sous de grands Arbres, qui leur servoient de pavillons, on vit venir sur le Canal un Arion porté sur le dos d'un
Dauphin, & s'avançant prés des Princes il fìt un concert merveilleux de sa harpe & de sa voix. Ce fut l'ouverture du Ballet
des Tritons, & des Seraines, qui fut la plus agreable chose du
monde. On y representa après en Musique & en recits, les Transformations de Bellonde ... » 1 « ... en Millefonti. Elle fu t de trois
Actes, dont le Due de Savoye donna lui-meme le dessein, & le
Marquis d' Aglié en fìt les Vers » 2 •
Molti, e più autorevolmente, si sono già occupati di queste
«Trasformazioni di Millefonti » e già il Rua ha reso ragione della
«paternità» da attribuire alla commedia (e a lui rimandiamo per
tutte le altre note) 3•
Ma le indagini furono quasi sempre portate sul testo stabilito
dal « poeta » di Carlo Emanuele, Ludovico D' Aglié, mai sull'« originale » che, nonostante molte buone intenzioni, non ci risulta fu
mai trascritto. Ce ne assumiamo- immodestamente- la responsabilità e il carico, interessati più all'« inventore » che al « poeta», al quale ultimo, caso mai, potrebbe essere fatto l'appunto di
aver svolto a «solita storia» 4 una traccia agile (sebbene piena di
«citazioni» arcadiche), nervosa, rude.
Non daremo conto delle numerosissime cancellature, correzioni, ripensamenti che costellano il manoscritto - segni di una
cura attenta -; né ricorreremo più del necessario al confronto con
il testo conservatò in bella copia alla Biblioteca Reale (Varie, 53 MS).
Riportiamo il testo così com'è conservato all'Archivio Reale

' CLAUDE

FRANçors

MENESTRIER,

Traité des Tournois, Ioustes, Carrousels, etc., Lyon, chez Jacques Muguet...,
1669.
2
C. F. MENESTRIER, Des Representations en Musique Anciennes et Modernes, Paris, chez Robert Pepie, 1681.
3
GIUSEPPE RuA, Poeti della Corte
di Carlo Emanuele I di Savoia, Parte I,
Lodovico d'Agliè, Torino, Loescher
1899.
4
Ci riferiamo allo studio fatto da
DELFINO ORSI (Introduzione - La letteratura drammatica dialettale piemontese prima dell'anno 1859, Milano, Civelli 1890) sull'altra favola boschereccia
di Carlo Emanuele conservata tra i sùoi
manoscritti.
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Il prologo, secondo la nota del
(cartella II- Carlo Emanuele I) nei 16 fogli, dei 6 fascicoli, fittaD'Agliè (Reale, MS, Varie 298) (come
mente e ... barbaramente coperti dalla scrittura del Duca.
già appunta il RuA, op. cit.) fu cantato
Salvi i chiarimenti dovuti per una agile lettura e lievissime da6 « Ottavio ».
Ci sia qui consentito qualche breve
correzioni (acque, invece di "acue" - ahimè, invece di "haime" o raffronto
con il testo del D'Agliè, nel
"ayme", ecc.) ci siamo limitati a stabilire l'interpunzione.
quale «l'elocuzione ... più nobile e castigata » elimina addirittura qualche
e distorce altri. C. E.: «Con
Il manoscritto ha inizio con il Prologo fatto da Amore in abito giudizio
l'arte et con l'inganno l In questa ettà
5
che siamo l Ognun fa i fatti soi »·
da Pescatore •
Non sempre dalla scorsa
Si riconosce il frutto,
Roza al di fuori non è la madre
Vil abito tal volta
[perla?
Non pò coprir et nasconder un Dio?
Mille et diverse forme
Non si prende ad ognora
Per agiungere al fin desiderato?
Con l'arte et con l'inganno
In questa ettà che siamo
Ognun fa i fatti soi;,
D' aversario scoperto
Chi non si sa guardare?
Ma chi ben coglier vuol 'l suo
[nimico,
Mostri quando l'ofende essergli
Cosi fra gente astuta
[amico.
Non potrà alcun giamai ben
Se ben non disimula
[governare,
Nel suo regno od impero
Fingendo il falso et non dicendo il
Questo mi fa andare,
[vero.
Vague et belle donzelle,
In questo abito ch'or qui mi vedete,
Mutato in tutto et finto,
Fra queste valli et monti,
Fra questi fiumi et fonti.
Per far danno magior a tutto il
[mondo,
Conforme alle mie brame aspre et
[crudeli;
Ché sol delle ruine et delle morti
Di infinita gente
Mi cibo et mi nutrisco
Et acresco il regno mio,
Et da si aspra guerra
Trionfo poi del ciel et della terra.
Et per poter ciò far più agevolmente
Questa canna ho cambiato nel mio
[arco,
Questo fil nella corda,
Questo amo in la saetta;
E fatto pescatore
Non son non son più amore
Né saetta ora più come facevo
Né col aurato fer né col piombato,
Ma fra queste belle onde
Vo sol pescando cori
Degl'infelici amanti
Con questo tutto d'or amo pregiato.
Et aciò che mi riesca
Di coglier questa gente,
Selvagi abitator di questi fonti
Tanto dalle mié legi lontanate,

Con lor abito istesso
Tramutato mi sono in questa guisa,
Stracce delle città e delle corti
Ove non fo più preda
Se non in questa forma,
Né si ama se non a chi più dona.
Né dovria parer strano
Ch'un cosi grande Iddio
Si metti in questi panni,
Poi ch'in cavallo, in drago,
In serpe, in cigno, in toro,
In nubbe, in piogia, in oro
I magior Dei del cielo
Si sono trasformati.
Basta, che si vedrà da queste linfe
Scaturir ogi fiame acese e vive;
Et arderà il mio fuoco in mezo a
[l'aque
Facendo ogniun stupir del mio
Che si aguaglia al volere 6 • [potere,

D'AGLIÈ: «Coll'arte, e coll'lngann~
ogn'huom s'avanza»! E ancora; C. E.:
« Stracco delle città e delle corti l Ove
non fo più preda l Se non in questa
forma, l Né si ama se non a chi più dona»; D'AGLIÈ: « Quinci de le cittadi e
de le corti l (Dove non s'ama sol quel
che più dona) l Stanco al fin ... ».
7
La pagina è riportata, di fronte, in
«bella» da un'altra mano: forse del
D'Agliè. Una prima idea del Duca,
scartata e cancellata da lui stesso, per
l'inizio di questa canzone si esprimeva
cosl: « Fra monti et selve l Le fiere
belve l Fra fronde et fronde l Gli ogei
loquaci, l Pesci fugaci l In mezo a
l'onde l Con la saetta et l'amo l Alfin
fin noi pescamo ». La miscellanea
298 MS della Reale riporta la ripartizione dei versi della canzone tra Bellonda ed Olminda che si alternavano o si
accoppiavano nel canto.

T al vola sciolto
Ch'al fin è colto;
Chi corre è agiunto,
Et chi s'asconde
In mezo a l'onde
È preso o punto.
Asai più dura
Chi manco s'asicura.
Il ciel sereno
In un baleno
Si cambia, imbruna;
Conturba il vento
L'onde d'argento
Che gonfia et aduna.
Non ti fidare
Di chi si suoi cangiare.
La gocia spetta
La dura pietra,
Et la saetta
La torre aterra
Ch'al ciel fa guerra.
Cosi vendetta
Da picciol loco
Vien da ben alto foco 7•
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Atto et Scena prima
Abellonda s et Serpilla 9
Di canal in canal, di :fiume in :fiume
Et d'un'onda ne l'altra siamo andate
Barchegiando et pescando
Quasi quasi tutt'agi,
Che qui condotte a sorte
Si ritroviamo stanche
Fra queste chiare linfe
Di cristalliqueffatto et transparente
Che fra verdi smeraldi
Va scherzando et serpendo!
Non è meglio che qui si riposiamo
Nel estivo calar di questo giorno,
Al mormorar de l'onde,
Al garir de gli augelli,
Al suzurar de' venti,
Et alla dolce ombra delle belle
O, che ameno sogiorno!
[frondi?
Vedi là quella fonte
Come rampolla et sprussa;
Quel antro come piove et in un
Perle lucide et belle;
[distilla
Il prato sì :fiorito,
Le piante così svelte
Et insieme fra lor sì opache et folte
Ch'il sol pur non ci ofénde con soi
[rai.
Fermianci qui, o Serpilla mia cara,
Chè loco solitario et così ombroso
Alle ninfe è sicuro et gratioso.
Serpilla
Quel che ti piace io voglio,
Abellonda mia cara.
Loco certo più ameno
Non ò visto di questo.
Sol ci manca una cosa.
Abellonda
Ma che?
Serpilla
Quello che tu non voi et io vorei.
Abellonda
Ma che poi tu volere
Ch'io non voglia l'istesso,
Se di due volontà fatta è una sola
Della tua et la mia?
Serpilla
Eh, ignorante che sei!
Un bel pastore et di :fiorita etate
Sol manca in questo loco:
Il misero Corillo,
Che t'adora et ti ama!
È bello come un :fiore!
Non lo vedresti tu qui volentieri?
Abellonda
Come l'agnel fa il lupo;
Il bifolco, la serpe;
L'anetra, il falcone;
Il più timido auge!,

L'aquila altera
Et i pesci, la rete!
Non me ne parli più se voi ch'io
Io l'odio et l'aborisco,
[t'ami.
Lo dispregio nel core:
Né paura è d'amore.
Serva son di Diana;
Il saetar mi piace
Le :fiere più crudeli
Et con la rete o canna,
Pescar pesci fugaci:
Questo è tutto il mio gusto.
D'altro non mi diletto
Et di libero aver sempre il mio
[affetto.
Serpilla
Ma se tu, cacciatrice,
Con i begli occhi tuoi
L'hai già ferito a .morte!
Et come pescatrice, con gli orati
L'avete in rete colto,
[capegli
Perché or non lo voi?

8
Così dapprima è indicata « Bellonda».
9
Il nome che il Duca intendeva dare
all'altra ninfa, compagna della protagonista; nome di una delle ninfe della
«Fitti di Sciro » del Bonarelli.
10
Diventerà « Dorillo » e il nome
« Corillo » ritornerà attribuito al « pastore tramutato in fonte» (v. atto secondo).

Abellonda
Perché? morto non è né prigionier
Chi libero cammina
Et dice i dolor soi!
Serpilla, se tu m'ami,
Più non me ne parlare.
Serpilla
Non te ne parlo più.
Di nostra pescagione,
Che n'abiamo da fare,
Et de le retti ancora?
Abellonda
Lasagli nella barca sino che se
[n'andiamo
Riposarci in quell'ombra della
[fontana.
Serpilla
Un poco più in là, in quel
[boschetto.

Scena seconda
Corillo 10
Tutto oggi invano
Sono cercando l'orme
Di quella che mi fuge et mi
[s'asconde
Per queste selve et fonti,
Né sino ora ò potuto
Aver norme di lei.
Il vento forse al suo pensier simile
La soleva et la porta
A ciò ch'ella non calchi
Col suo bel piè la terra,
Né io passi saper ove la sia.
O ver l'onda fugace
Di questi fonti et rivi
La trasporta et invola,
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Ahi, lontan da gli occhi miei,
Aciò ch'io non la vedi.
O Corillo infelice,
Che sino gli elementi
Fan guerra mortale!
L'ascendono, ahi, et te la rubano!
Ma pur desii ancora:
Amante non amato,
Amator odiato,
Idolatra d'un sasso,
Et schiavo d'una tigre,
Che fai, che pensi o parli?
Seguir voi chi ti fuge,
Amar chi non ti ama,
Adorar chi ti spressa e ti fa danno,
Et servir una fiera?
Cangia, cangia consiglio;
Muta, muta pensiero;
Svelli pur dal tuo core
Questa pianta crudel che t'avelena,
. Questo angue che ti rode et che
Ma, ahi lasso, che dico? [t'uccide!
Abelonda mia cara,
Perdona a chi parla fuor di se stesso
Et per te troppo adorar, di se
Dispero di me stesso,
[dispera!
Dispero dei tuo amore,
Mercè del tuo rigore!
Dispero di vederti,
Dispero di servirti,
Mercè del tuo disprezzo!
Ma non dispero già ch'un giorno al
Non credi la mia fede,
[fine,
Non senti l'amor mio,
Et che conoschi a prova
Quanto un lungo patir in amor
[giova.

Scena terza

Abelonda, Serpilla, CoriZZa
Già penso è tempo, or ch'il sol va
Compagna amata cara,
[cadendo,
Che torniamo alla barca,
Et fra queste belle onde
Possiamo insieme
Seguir nostro viaggio 12•
Ma vedi là quel pastor importuno!
11

Serpilla
Prima legge è d'amore
Che dà a un sen amante
D'importunar l'amata!
Dee, ascoltalo ancor questa sol
[volta!
CoriZZa
Se 'l perder la speranza et
[l'acquistarla,
Cara cosa trovar già tempo persa,
È dalle tenebre uscir et il sole
[mirare,
Et nel morir ritrovar la sua vita,
Ninfa crudele ma bella,

In questo istesso tempo,
Nel veder vostri lumi
Tutto ciò sento et provo!
Ma pur da mie ruine
Nasce mia magior gloria,
Et dd trovarmi vinto,
O meraviglia, otener alta vittoria!

Bellbnda
Né vincitor né vinto,
Né con onor estinto
Colui si pò chiamare
Che non entra in battaglia.
Di spregiato guerriero
D'animo forte e fiero
Non merita parlare.

11
Dorillo, nel testo D'Agliè, è a parte che pesca.
12
Nel testo rappresentato, a questo
punto Dorillo canta: «O Bellonda,
quando mai l De tuoi rai l All'ardente
almo splendore l Serenar potrò mia
mente l Che dolente l Fa ch'io sembri
ombra d'Amore? l Deh, homai volgi
ogni tuo dardo l Nel mio sguardo! l
Odi almen men disdegnosa l Come
ogn'hor fan questi monti l Questi fonti
l La mia pena aspra amorosa ». Al che,
Olminda esclama: «Oh che soave canto! ».
13
Non è ancora cancellato « Serpilla », ma appare già questo « Olmida »
(e così ancora nella "battuta" seguente).

CoriZZa
Si, si, noi nègo: son io
Gueriero. Ma guerier fido d'amore,
Ch'è, se ben dispregiato,
D'animo troppo altiero.
Se non posso parlare,
Potrò almeno sospirare!
Belonda
Manco; perché 'l sospiro
Nasce da un vii core
Schiavo d'amore.
Guarda quel ch'io ti dico:
Degno è del mio nimico!
Che mai più io ti senti lamentare,
Ne meno sospirare!
CoriZZa
Sei nimica a te stessa,
se d'amor sei nimica!
Lui sol hai nei begli ochi et nella
Se sol d'amor respiri,
[facia!
Come contra di lui tanto t'adiri?
Olmida 13
Ahi, che non sai ancora,
Belonda mia, il gusto ch'è in amare,
Né le dolcezze sue,
Per esser si nimica
D'amor alla scoperta!
Belonda
Mai con lui voglio pace!
CoriZZa
Et pur per lui fai guerra!
Belonda
Come ladro che rubba
L'armi del suo nemico:
Quanto più se ne serve,
Tanto più prova che gli son nocive.
CoriZZa
Anzi, gli giova tanto,
Che l'altre mette in bando.
Belonda
Non pò, se non son sue.
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Corillo
Come sue se ne serve.
Belonda
Questo amo è di Diana,
Questi strali son soi,
Il mio cor, i miei lumi
Son consecrati a lei.
Né son più miei:
Come voi, tu ignorante,
Ch'ora amor se ne servi?
Corillo
Senza che te ne acorgi,
Ancor per il mio danno.
Belonda
Ben s'accorg'egli e prova
Che quelle arme che dite
Fan per lui si gran prova:
Son quelle istesse ancora
Che, ritornando contra il feritore,
Gli fan danno magiore.
Corillo
Passa il ferro e ferisce.
Belonda
Ma è dove non trova resistenza.
Corillo
Resistenza non c'è alla sua forza.
Be/onda
Casto cor gli resiste.
Corillo
Casto cor ad amor alfin si piega.
Belonda
In lui si spanta il ferro
Di un amor si servo.
Corillo
Per uccider altrui.
Belonda
Per distrugerlo lui.
Corillo
Non distruge chi acresce il suo gran
[regno.
Belonda
Ma chi lo vince, già non l'ha
[distrutto?
Corillo
Sempre amor vinto si fa vincitore.

Tutto d'amor è fatto,
Et tutto per amore
Anca non si conserva?
L'armonia de' cieli
No è altro ch' amore.
Quelle stelle scintillanti altere et
Che ricamano il Cielo
[fisse
Insieme et lo distinguono
In divise d'amore,
Altro che lui non spirano.
Si amano fra lor an co i pianeti:
Giove s'agira sempre intorno al
Marte segue colei
[padre;
che pur madre è di lui;
La Luna, il dio sagace,
Et pur volge il suo lume anco
[talvolta
Verso questa ove siam si bassa terra:
S'innamora di lei,
Lasciando gli altri dei.

14
Difficile l'interpretazione di 4 versi per l'oscurità del senso: è chiaro che
il Duca allude ad Endimione, comunque. Tanto che il testo D'Agliè porta,
a questo punto: « L'inargentata Luna l
Già da i confini celesti l Scese di Latmo in su le rive erbose l A vagheggiar
il bel Pastor Ideo». Potrebbero essere
- ma non ci sentiamo di assumerne
la responsabilità: « Il bel di Frigia già
caro pastore l Dormendo non l'acese? ». Ma gli altri due, allora, dovrebbero essere una ribattuta di Bellonda:
« A vii mercato di lana l Non vendè
già la sua gran castità» ... Il che potrebbe reggere nel dibattito amoroso;
sarebbe anche logico che Bellonda difendesse la sua Dea.

14

Ma 'l bel lume maggiore
Ch'orna e feconda il mondo,
Non è amante di lui?
D'amor lo mira, et subito verdeggia;
Più riscalda i soi ragi, e, ecco,
D'innumerabil frutti.
[pompeggia
Se s'allontana, langue;
Se s'avvicina, subito s'infiama.
Se gli s'ascende, inbruna;
Se apàr, tutto risplende.
Et distinguendo va il tempo e l'ore,
Mostra vivo il colore
Et fra le meraviglie
Che discopre a noi tutti
In questo ampio universo,
Sono le sue bellezze
Che, come amante, scopre.
Et vuoi ch'anco tu ami,
Come amante del mondo,
Perché nata non sei di tigre ircana,
Non sei selce o diamante,
O scoglio, o neve, o giada,
Ma sei ninfa si bella
Che sino ai sassi et l'onde,
queste piante et le fiere,
Tutte de toi bei lumi
Restano innamorati.
Io sol non voi amare,
Io sol non voi mirare!
Dee, amor, incendia il core di costei
Et fa ch'abbia pietà dei dolor miei!

Belonda
Si, chi di lui si move aver pietade.

Be/onda
Morte pò ben mutar questo mio
Ma non già farmi amante.
[stato,
Né 'l sol, né gli pianeti, né le stelle
Potran giamai mutar
Queste mie voglie belle!

Corillo
Ma chi non l'ha, se non tu, crude!
[fiera?
Poi ch'ogni cosa sogiace a' cenni soi.
Tutto d'amor respira,

Olmida
Come selvaggia fiera
Vedi come sen fugge.
Corillo, pazienza: il tempo impara.
(se ne vanno)
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Corillo
Pur troppo aspetto il tempo,
Ma 'l tempo è mio nimico
Poiché non viene mai
Per dar fine a' miei gai.
Meglio, meglio è finire,
Che vivendo morire!

Atto secondo
Scena prima 15

i due padri vecchi
Felice è l'uomo che di poco contento
Passa senza timor vita onorata;
De' soi pensier la meta è moderata:
Vive del suo sudar e del suo stento.
Non fa danno al vicin, altrui non
[toglie
Quello che di ragion suo non gli
[viene;
Al povero meschin ognor fa bene,
Et a tutti giovar pronte ha le voglie.
Del frutto già di sua man innestato
Si ciba, in parca si, ma allegra mensa
Ove ai figli quel ch'à dona et
[dispensa,
Lieti con lui d'un sì tranquillo stato.
Vede l'ariete cozar fra verdi prati
Con gusto, e insieme rimugear
[l'armento,
Et el loquace augel al sguardo
[intento
Che vola et torna a' soi tugurij
[amati.
L'altro che vaga tra le gelide onde
Nuotator indefesso et vigilante;
lvi s'erge et s'attuffa in un stilante,
Si spruzza, et scorre fra le verdi
[sponde.
Vede formar le sue cittadi in cera
All'esercito d'api sl attive,
Nell'opere lor sl ingegnose,
Et ubidendo chi tra lor impera.
Ma disarmati però fra loro el fanno,
A ciò che a noi impari che conviene
Che deve chi 'l poter magior in se
[sol tiene
Giovar a tutti et a nesun far danno.
Vive beato
Né creppa o stenta
Chi si contenta
Di umil stato;
Così la canna
Si piega, 'l vento inganna.
Onde stagnanti,
O quanti, o quanti
Fate beatrici

Fuor delle invidie
Et fuori delle insidie.
Udir mugiare
Il bel armento ... 16
Scena seconda

Belonda
Tutta di polve piena
Et di sudar stillante
Qui pur mi trovo ancora,
Dapoi che la mia Olminda
Per quel pastor fuggir, ahimè,
Et seguendo una dama
[lasciai;
Che pur innanzi a me s'era balzata,
O' persa l'una et l'altra non ho colta.
Ma voglio a questo fonte
Et le mani et la faccia in un lavarme
Et levarmi 'sta polve.

(si lava)
Come limpida è questa acqua et
O che bella, o che ciara!
[fresca!
Par un vel di diamante
Questa ch'intorno nel suo orlo
Et questa altra che stagna, [spande.
Un specio di cristallo
Appunto, e non inganna!
O, che bella è la faccia
Ch'a questi occhi apresenta!
Non son già me, né specio: è acqua
[viva!
Sarà farsi un pastore:
Attuffato è in la fonte!
Ahi, misero, lo credo!
Per grande ardore, o da soverchia
[sete,
Et per tropo gustar le gelide acque
Morto serà, non pensando morire.
Ma si move! Et sorride!
Forse ch'è anca vivo!
Voglio agiutarlo, certo.
Dami la man, pastore!
Ahi, fuge, né la man trova altro
Misera, tu l'hai perso.
[ch'acque!
Ohimè, com'era bello!
Ohimè, sento nel cuore
Un disusato ardore!
Come d'un freddo fonte
Posson uscir fiame vive?
. Pastor, dove sei gita?

15
La scena, nell'edizione del D'Agliè
non si svolge cosi: ed è un peccato
contro l'ultima quartina, che suona quasi come un programma di governo.
L'atto secondo, dell'esecuzione, comincia con un duetto dei due « padri vecchi » (che hanno nome Polindro e Silvano) i quali cantano: «Colli aprici l
Selvaggi boschi l Ombrosi e foschi l
Ricetti amici l Canori augelli l Cristallini Ruscelli. l Aure vaganti l Herbosi
prati l Fiori odorati l Acque stagnanti l
Gemme e tesori l Di Ninfe e di Pastori. l Tranquilla pace l Altri in voi gode l Né invidia o frode l Lo turba o
sface l Vita innocente l Di fortunata
gente. l Chi fere attende l Per valli e
monti l Chi dentro i fonti l I pesci
prende l Chi a l'ombra fresca l O reti
o panie inesca. l Longe le corti l E le
cittadi l Ch'honori e gradi l Han lievi
e corti l Sol ben si vive l Fra solitarie
rive. l La ogn'un si strugge l In dure
pene l Per picciol bene l Che sempre
fugge l Qui senza affanni l Son lieti i
giorni e gl'anni». Dell'abbozzo di Carlo
Emanuele, tentato né portato a terrnine, assume, con correzione, la sestina:
« Vive beato ... ecc. ». La scena poi, nel
· D'Agliè, continua con un contratto di
nozze tra i due padri, per Bellonda e
Dorillo.
" A questo punto vi è un pro-memoria sulla costituzione del terzo atto, non
di mano del Duca (e, forse, di quella
del D'Agliè):
Atto 3°. scena p.a l Dorillo solo facendo l'eco
Se. 2•. l Dorillo Olminda Nuntio
Se. 3•. l Choro de' pastori cantando
e lamentandosi della l trasformatione
di Bellonda
S• 4• l Nuntio che narra la trasformazione di l Dorillo.

(torna a veder la fonte)
Torna la vita mia,
Et più bello che mai.
Ahi, pastor, non fugire!
Dee, non mi far morire!
Parlami, almen. O mie querele
(s'alontana)
[ascolta!
S'alontana, mi fuge,
Mi schiva et non risponde.
O Dea, che serà questo?
Sarebbe farsi il Dio di questi fonti?

(torna a mirar il fonte)
Ah, che ritorna! Certo
Vorà farsi la burla
Per farmi qui tutto ogi pasagiare.
Pastor, parla: c'è chi t'ama?
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Parla ma non s'intende.
Non pò pasar la voce in mezo a
Ohimè, s'io non posso
[l'onde.
Sentire la tua voce,
. ,
.
Almen ergi tua bocca,.
Ch'aprosimando questi labn a tu01,
Bagiandoti udirò le tue parole.
(s' abassa per baciarlo)

Freddo bacio: acqua bevo, et te ne
Ne meno la tua voce
[vai.
Ho udito ancora!
Ahi, ahi, dispregiatrice già d'amanti,
Come sei ora amante
Di chi s'ascende et fuge,
Di chi non ti risponde!
Et d'un gelido fonte
L'acqua pur smorza il fuoco;
Il gran freddo, l'ardore.
Come acqua, sei foca;
È tuo freddo si caldo:
Contrarij effetti disusati et novi
Che per farmi sentir pene magiori
Afliggono il mio core!
Ma pur voglio vedere
S'è del tutto fugito.
Lo vedo! Ahi, pastore,
Abbi pietà d'una misera ninfa
Che ti ama asai più che se stessa!
Subito si ritira!
Ahi, infelice, che fai?
Amor, come ti burli
Di chi t'ha dispregiato!
Ma invoco te e lui:
Se mai pietà avesti di chi ama
Et rimar in viva fìama,
Fate che mi risponda
Questo pastor si bello!
Pastor, se mai amante
Sete stato alcun tempo,
Per quella ninfa istessa
Ch'amasti od anca amate,
Ahi, rispondete almeno
A chi t'ama et t'adora!
Scena sesta
Pastore tramutato in fonte

Perché conturbi, ninfa, la mia pace
Con simili scongiuri?
Be!londa

Un gelido tremore
Sento per gli ossi miei sifattamente
Che mi strugge il mio core.
Tapina, sono vinta,
Tanto resto smarita!
(rivolta alla voce)

Il desio di vederti
Et che tu mi risponda,
Fa ch'io ti sia adesso
Et noiosa e importuna.
Ma dimmi dove sei, o qual cagione
Ti fa ora temer de' miei scongiuri!
Amar dovesti asai!

Pastor

Asai più che non pensi!
Ma, ahimè, poi che tu voi
Che io rinnovi i miei doler parlando,
Sapi, ninfa gentile,
Che già fui un pastor di questi .
Tropo felice un tempo [campi,
Se però in amor tropo po' essere Et mentre la mia grege
I va pascendo per le verdi rive
Del bel fiume ch'indora questi
Arsi per una ninfa
[campi,
Più bella assai della madre d'Amore.
I soi lumi, comete
Erano, se mirar fosco voleva;
Ma doi soli erano poi,
Se con amor mirava.
Di latte et neve teneva 'l bel colore,
Et di rose, le guance et i cari labri:
Oro, i capegli endosi,
E 'l portamento, in un vago et
[altero;
La mano, lunga et bella, d'alabastro;
il piè, curto et gentile.
Parea di paradiso
La sua angelica facia,
La sua maniera et gratia.
Ahi, s'io fussi pitore
Come gia, ah~mè, fui rozzo pastore,
_ Meglio potrei dipingerla .
Poi ch'impressa l'ho sempre nel m10
[coreChe con voce narar le sue bellezze 17 •
Bastati questo: fu l'amor si grande
Che ci portammo un tempo,
Che di dua volontà, era una sola.
Nel mio cor era il suo; nel suo, il
[mio.
Ai ceni soi, ahimè, io ubedivo;
Pendeva di sua bocca ogni mia lege;
Da' soi sguardi, mia morte o la mia
[vita.
Tempo felice, un tempo! Ora,
[infelice.
Che dopai fatti mille giuramenti
Che mai altro pastore
Più di me am~ria,
Et ch'io era il suo core et l'alma sua,
Il suo ben, la sua gioia,
Tutta mia, tutto suo Ma che mai voglio dir più?
Che. se mai ninfa
Ha inganato pastore,
Questa è dessa di certo.
Perché, mentre io l'amava
Più assai delle pupile de' miei ochi,
Et mi credevo si felice amante,
Ecco che in un istante,
Ahi, subito si muta
Amando altro pastore
Più bello asai di me Questo, questo il confesso Ma non già più fedele 18,
Né che l'adora già come io faccio.

17
Al posto della sequenza da « I
soi lumi comete » a « Che con voce
narar le 'sue bellezze», nel D'Agliè si
legge: « Qual rosa virginella; l Baldanzosetta e vaga l Cura di mille amanti, l Fra mammolette e candidi ligustri l
Sorgeva Ninfa altera, et hebbe sempre l
Favorevole il Ciel, l'Aura e l'Aurora, l
De l'Api invece, i pargoletti Amori, l
Or su le labra, or su le belle guancie, l
Givan formando il mele l Cara al Ciel,
cara al mondo ... ».
18
AI posto dei tre versi precedenti,
in D'Agliè, semplicemente: « ... novo
Pastore l Con nove fiamme amando».
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Insomma, m'abandona et odia,
[alfine:
Ama Corillo et tutta a lui si dona 19 ,
Et me lascia et disprezza,
Da poi tanti et tanti anni
Ch'io servendo l'amai.
Et fatto acorto quanto in bella donna
Regna l'infideltade,
Non potendo amar altra,
Né sufrir il mio core
Un sl aspro dolore,
Qui piangendo il mio danno,
Fatto tutto di sasso,
Mi trasformai in questa chiara fonte.
Dee, ninfa, abbi pietà dei dolor miei,
Se pur amante sei;
Et taci, et non turbar vogli queste
Né le mie verdi sponde.
[onde,

Fatto spessar le pietre,
Fermar l'acque corenti
Et i più aspri venti!
Ma ben più ognor s'indura
Quanto di sua belta si asicura!
Ma, ahi, che debbo fare
In questo mio sl angoscioso stato?
Debbo fra queste selve,
Devo fra questi fonti
Ritornarla a cercare?
Et circondar ancora tutta questa
[isola?
Eco
- Ola
Dorillo
Ola! Chi mi risponde? È forsi un
dio?

Belonda
O fede d'un pastor eterna et viva!
O amor singulare e afatto raro,
Ch'abbi il dolor tal forza
Che trasmuti in un sasso
Un amante fedele,
Et, fatti i lumi soi eterni fonti,
Facciano questa fonte!
Pastor, pur troppo l'infelice istoria
Mi hai narata et conta!
Non voglio più turbar la tua quiete
Con queste mie parole,
Ma, poi che per amore
T'ha così trasformato il tuo dolore,
Non pensi ch'il mio petto,
Infiamato dalla tua sì gelida acqua,
Non avrà tanto amore
Che possi il mio dolore
Trasformarmi, qual sei, in viva
Et poi che il tuo gran fuoco [fonte?
Ascoso fa queste acque distilare,
Faranno ascender in me un nuovo
[foco,
Qual Stromboli si vede in mezo al
[mare 20 •
O pur, di ninfa in linfa trasformata,
Andrò seq)ando tanto,
Ch'io sotto terra mi giugni alle tue
[acque!
Et se sperar ciò lice,
Mi chiamerò felice!
Vado, et non vedo l'ora,
In vece di parole
Di poter mormorar qual fonte
[ancora.

- Io!
Dorillo
Io so, empio, che sei crudo Amore!
Eco
-More!
Dorillo
Morir dunque debbo qui, e non altronde?
Eco
-Onde!
Dorillo
Nelle onde ho da finir, miser pastore?
Eco
-Ore!
Dorillo
Ore, non più, adesso sol mi dai?
Eco
-Ahi!
Dorillo
Ahi! Dimi, che serà di mia Belonda?
Eco
-Onda!
Dorillo
Ancora lei?
Eco
Lei!
Dori!!o
Nell'onde, ancora lei ha da morire?
Eco
- Ire!
Dorillo
Lei? Et come potrà che è fiama et
foco in acqua trasmutarsi?
Eco
- Si!
Dorillo
Bugiardo nume, così fusse vero
Quello ch'ora m'hai detto
Nelle tue mosse et ultime parole,
Che ben morei contento

Atto terzo .
Scena prima
Dorillo
Fuge col piede alato
Et come umana fiera;
E quella ninfa crudele,
S'inselva et inaridisce,
Ahi, alle mie parole
Ch'avrian per la pietà

19
In D'Agliè, il nome del pastore
amato, « Filindro ».
20
« Lippari », invece di « Stramboli», in D'Agliè.

Eco
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Per uscir di tormento!
Con la mia debil canna
Ma quello che m'acora
In questa onda corente,
È non poter morir quando si vuole! Quando, da l'alto della riva ombrosa,
Ma se 'l mio gran dolor non potrà Udii voce dolente
Ben potrà questa mano
[tanto, Che mi parve di ninfa.
Far il colpo felice
Rivolgo gli ochi, et ecco, scapegliata,
Che mi trarrà di vita!
Ahimè, vedo Bellonda,
Et alor, ninfa bella,
Bella più che l'aurora
Porsi piangendo anco tu dirai:
Quando spargendo rose
« Questo morse per me con tanti Va a noi aprendo il giorno [guai! » O ver, come la stella
Così lucente e bella
Scena seconda 21
Che ci annuntia la sera Nontio
Col cuor colmo d' afanno
Et le lacrime agli ochi,
Vengo infelice, ohimè, a racontarvi,
Pastori, vera una dogliosa istoria:
Vera, ché la vidi io con questi lumi;
Dolorosa, perché fu d'una ninfa
Più bella asai del sole!
Ahimè, chi 'l crederia
Che ninfa inamorata
Finir così dovesse!
Dorillo
Come, dee, dimmi il vero:
Come morse o fu ocisa?
Da cruda fiera o serpe?
Nontio
Né serpe o cruda fiera
L'ucise; neanco è morta.
Pastore
Dunque, ancora vive?
Nontio
Non vive.
Pastori
È morta?

Nontio
Manco, è morta!
Pastori
Ma come?
Nontio
Meraviglia è d'amore
Et d'estremo dolore.
Pastori
Ma naratici il vero
Di questo che voi dite, né
[intendiamo!
Nontio
Dirollo, perché in vero
Merita ben questa dolente istoria
Che si sapi d'ognuno,
Et che con tromba d'oro
Rimbombando nel cielo et nella
Risuoni della fama
[terra
L'alto et sonoro grido.
Pescando stava, sopra un sasso assiso,

21
Lasciamo la segnatura di « scena
2". », di altra mano che aggiunge:
« Olminda, Nuntio, Dorillo, Choro di
pastori».
Nella stesura del D'Agliè, l'intervento del Nunzio è preceduto da 3 « battute » tra Olminda e Dorillo.

Dorillo
Che fece, ahimè? Che disse?
Nontio
Disse che per amore
D'un ben vago pastore
Volea morir. Et i lumi posti al cielo,
Et le mani incrociate al bianco petto,
Facendo un fiume de' begli ochi soi,
Prorupe inpalidita in questi
[accenti Dorillo
Forsi s'era pentita
Di sua gran crudeltade,
Et, amando, per me piange et si
Ma non dovea morire,
[duole!
Se amava mia vita!
O Dio, che serà questo?
Nontio
«Perché, pastor, tu vedi
- disse - che l'amor vano ha tanta
[forza
come 'l tuo, che ti ha per gran
Ridotto a un tal stato,
[dolore
Voglio qual tu fedele, esser fedele;
Tanto amar come amasti,
E in debil cuor di ninfa
Aver tanto rigore
Et un sl grande amore,
Che, trasformato come ora tu sei,
Possa, amando, seguirti ».
Dorillo ·
Questo dice per me, o me felice!
Seguite pur, pastore.
Nontio
« Possi con le lacrime mie
Piegar tuo core,
Lavar tua bella faccia,
Unirmi tutta in te
Et abraciandoti
Con questa onda cruda
Viver felici insieme,
Amanti trasformati ».
Dorillo
Alfin s'è pur acorta
Quanto io l'amo et sempre l'ho
[amata!
O giornata per me aventurosa!
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Nontio
Ciò detto, o meraviglia,
Ecco che gli occhi soi crescendo al
[pianto,
Et distilando lei da ogni parte
Acqua come cristallo,
Vedo in un tratto dalle gambe sue
Uscir acque d'argento,
Farsi ruscel carenti;
Et cosi dalle mani et dalle braccia.
Et poco a poco tutta disfaccendosi
in quel liquido umore,
Trasformarsi la ninfa in mille fonti.
Et io, per la pietà che glien'aveva,
Piangendo amaramente
Corsi subito acciò palese,
Ahi, fussi a tutti ciò che visto avea.
Ma tanto di dolor sento nel core
Che quasi me ne moro.
'
Et spero pur ch'un giorno alle
[bell'onde
Vengnin pastor di questi monti
Pascendo la sua gregia,
[alpini
Che, per pietà di cosi bella ninfa,
Di diaspri et d'alabastri,
Di simulacri et di perfidi fini
Ornerà questi fonti,
Aciò che la memoria
Degl'infelici et inmemorati amanti
Duri con meraviglia eternamente,
Et la sincera fede
Voli sin al gelato polo.
Dorillo
Come pò esser questo?
È ver quel che tu dici?
Ahi, infelice me, come non moro?
Perché qui non m'ucido?
Ma se in lei tanta forza
Ha potuto l'amor d'altro pastore,
Non potrà l'amor mio,
La rabbia et il furore
Di non esser amato
Ma cosi dispregiato,
Amando te, cruda ninfa, ma bella,
Seguirti in quella guisa
Come te trasformata?
Ahi, che ben qui Amor credo mi
In sue mosse parole
[disse
Quello ch'a te et a me avverria!
Ninfa, vado et ti seguo:
Se ben tu m'odij, io t'amo;
Et se mori per altri,
Io per te sola moro,
Infelice al martire,
Ma felice al finire! 22
Scena terza

Nontio
Ahi, misero Dorillo,
O sfortunato padre,
O, meraviglia disusata et nova,
Incredibile ai sensi,

Incredibile a udirla!
Bello et vago pastore,
Come sei trasformato!
Come ti sei mutato!
Quel nobile sembiante,
Come orrido apare;
Come muto diviene,
Di si bel eloquente parlatore!

Padre
Parla del mio Dorillo.

22
N eli~ stesura di D'Agliè, segue,
del NunziO, un discorsetto del tenore
« Pastor, deh, ti consola, anzi gioisci 1
Che risorta di vita a chiara Aurora 1
Quella Ninfa ch'amavi l Nume eternamente vivo l Scorrerà in Millefonti... ». Lo stesso Nunzio dà poi notizia
d_ella trasformazione ai Padri e aggtunge un consolatorio: «Di fortunata
figlia l Più fortunato Padre l Anzi chiamar. ti devi... >> al padre di Bellonda.
Indt attacca un secondo Nunzio con
«Ah, misero Dorillo ... » (se. 3).

Pastori
Qualche acidente strano
Forza è che gli sia sopravenuto.
Padre
Pastor, in cortesia,
Racontatici 'l ver di quel che narri.
Nontio
Non so dove cominci
A questo padre vecchio
A narar la sciagura
Del suo misero figlio;
Né a voi, cari pastori.
Padre
In questo dubio dire
Non mi fate stentare,
Non mi fate crepare!
Pastori
Di' pur liberamente,
Ch'è molto meglio in un punto
Che, stentando, languire. [patire,
Nontio
Dunque, pur mi conviene
Tutto pien di stupore
Di dirvi il caso strano
In cui si trova il misero pastore.
Sappi, mentre mia grege iva
[pascendo
Tra queste rive ombrose
Et alle sponde de questi ruscielli
Ove si trasformò la bella ninfa,
Che lo vedo venire,
Tutto in sé alterato
Et nel volto cangiato.
E dal suo cavo petto
Arancando sospiri,
Sgorgando in un la voce e il suo
Mirando quelle linfe
[pianto,
Ove la bella ninfa
Nelle lacrime sue tutta si sciolse,
Disse: - Ahi, Bellonda cara,
Come sei trasformata
Per chi te non amava!
Et me che t'adoravo,
Ahi, come mi fugivi!
Ma perché la mia fede et il mio
[amore
Conoschi, ancor se ben priva d'essi
Voglio nelle tue onde trasformarmi:
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Fido amante et fugace,
Cercando in ogni parte
I toi gelidi rivi
Nelle tue frede vene.
Et nelle viscere tue chiare et
Internarmi, per sempre
[correnti
Seguirti in ogni loco,
Or compagno, or inimico et or
Guerra sempre facendo
[custode,
Agli altri abitator delle chiare acque
Et a chi per amor sei trasformata.
Dividendo col mio corso veloce
L'une onde dall'altre,
Ti impedirò sempre di acostarti.
Ché magior gusto non è a odiato
[amante
Che lontano tener il suo rivale
Di non goder della sua cara amata.

23
Nel D'Agliè il Nunzio aggiunge
d'aver udito la voce di un Dio dal vicino fiume annunziare l'immortalità di
Bellonda e di Dorillo « Gran re de pesci ». I padri non sanno se dolersi ancora o gioire della sorte dei figli; il
Nunzio invita a cessare di turbare « de
gl'estinti i riposi ». Andranno tutti al
tempio di Cinthia a celebrare « con
hinni e canti » « l'Amor di questi
Amanti».
A « Galathea » è affidato l'epilogo
sul tema: «Ahi, d'Amore insano ecrudo l Breve gioia, etarno duolo » - « Su
fuggite il nudo arciero. l Bella fuga
gloriosa l È il fuggir gioia amorosa »

Pastore padre
Che fece poi, ahimè, et che
[n'avenne?
Nontio
In questo dire, già tutto spogliato,
Si balza in le belle onde.
Et ecco, aprosimate le sue bracia
Allongo del suo corpo,
Et unite le gambe ambidoe insieme,
In un tratto si fa pesce squamoso.
I piè, giunte le dita, fan la coda;
Le man, l'alette di cui nuota et vola
Fra il liquido umore;
Et il capo alongato.
Et avendo afatto perso la sua voce
Non par più uom, ma vero abitatore
Del mobile elemento,
Che score in un momento
Tutte queste frede acque
Et sempre va cercando,
Contro 'l carente suo,
Questi più chiari fonti,
Pensando ritrovar sempre sua amata.
Ma ben presto inganato,
Perché l'odio che già gli ebbe la
[ninfa
Dura fra l'onde sue eternamente,
Si che, quanto più forza ei fa a
[cercarla,
Tanto più lor la fanno in burlarlo.

Pastori
O inaudita istoria!
Padre
O infelice padre!

23
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Inediti di Guido Gozzano
Giorgio De Rienzo

Il cinquantenario della morte di Guido Gozzano (1966), fuori
delle semplici- e rituali - commemorazioni ufficiali, delle rievocazioni nostalgiche e dei ripensamenti occasionali, è stato certamente un cinquantenario assai produttivo per le direzioni di
studi che ha indicato: nelle nuove prospettive critiche che ha
aperto (e si pensa principalmente allo studio stimolante del Sanguineti) 1, e nell'indicazione- soprattutto- a rivedere, con maggiore accuratezza filologica, il «corpus» dell'opera gozzaniana
consegnato (e accettato, incautamente) come definitivo dal De
Marchi 2 e a dilatarne l'estensione. E si pensa in questo senso alle
segnalazioni episodiche dell'Antonicelli e dello Stauble, e più
recentemente del Contorbia e del Guglielminetti 3 •
Alla luce di questi fatti, tanto più provvisoria (se ce ne fosse
stato bisogno) si avverte l'opera approntata dal De Marchi. Tutto
un versante ci è apparso infatti completamente trascurato: quello
dell'attività critica; e ad esso, ancora una volta, si potrebbe aggiungere quello dell'attività cinematografica; mentre anche il versante dell'attività narrativa non pare, ·alla luce dei nuovi fatti,
completo.
Per Gozzano insomma (ma per quanti altri scrittori del tardo
Ottocento e del primo Novecento?) non pare ancora tempo di
precisi bilanci critici, quanto tempo (e finalmente) di accurate raccolte di documenti, di sicura ricostruzione dei testi.
Una direzione o~via di ricerca è quella della.ricostruzione dell'epistolario. È noto che la casa editrice Treves conservava, al
momento del bombardamento che distrusse ·parte della sede, numerosi autografi di lettere di Gozzano, andati cosl (o creduti per
tali) irrimediabilmente perduti. La notizia ha costituito per gli
studiosi un comodo alibi. Ma se è vero che carteggi cospicui come
quello alla Guglielminetti e quello a Vallini sono sopravvissuti,
non è da credere che altri ne possano ancora esistere?
D'altra parte la ricostruzione dell'epistolario comporta la possibilità di nuove ricerche e di nuove scoperte (come hanno proprio
dimostrato i recenti studi di Contorbia e del Guglielminetti). Ed
è propiro ciò che è capitato a noi nello studio dei carteggi di Gozzanb con Carlo Vallini, con i familiari e con Salvator Gotta, di
cui abbiamo preparato un «Quaderno», di imminente pubblicazione\ nella nota collana di questo Centro di Studi Piemontesi.
Di tale epistolario a Vallini diamo qui, su invito della Direzione di questa rivista, due saggi in anticipazione. Le due lettere
che proponiamo sono la X e l'Xl del carteggio con Vallini, com-

1
E. SANGUINETI, Guido Gozzano. Indagini e letture, Torino 1969.
2
G. GozzANo, Poesie e Prose, a cura
di A. De Marchi, Milano 1961.
3
Cfr. G. GozzANO, La moneta seminata, a cura di F. Antonicelli, Milano 1968; A. STAUBLE, Un manoscritto
di Gozzano e l'elaborazione della poesia
«Convito», in «Lettere Italiane»,
XXXI (1970), pp. 248-252 (ma si vedano anche: P. MAURI, Su un inedito
di Guido Gozzano, in «Nuova Antologia», CI (1966), 9, pp. 101-107; L.
BoRGESE, Tanti auguri da Guido Gozzano, in « Corriere della sera», 30 aprile 1967); F. CoNTORBIA, Un inedito di
Guido Gozzano, in « Il lettore di provincia», I (1970), 3, pp. 14-24; M. GuGLIELMINETTI, Gozzano recensore, in
«Lettere Italiane», XXIII (1971), pp.
401-430.
4
In esso si pubblicano oltre le lettere a Vallini, solo parzialmente note
attraverso le segnalazioni di C. CALCATERRA (in Con Gozzano e altri poeti,
Bologna 1944), di L. MoNDO (in Natura e storia in Guido Gozzano, Roma
1968) e ora di M. GuGLIELMINETTI
(art. cit.), ciò che rimane dei carteggi
coi familiari (lettere a Erina, a Mamma
Giordano, al nipote Francesco, alla madre) e tre lettere a Salvator Gotta, da
noi già proposte in pre~edenza (cfr.
G. DE RIENZO, Rassegna gozzaniana, in
«Lettere Italiane», XXI (1969), pp.
102-103).
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posto di cinquantadue missive. Gli autografi di queste lettere si
trovano nell'Archivio del « Centro di studi di letteratura italiana
in Piemonte- G. Gozzano», insieme alle altre carte gozzaniane.
E a tale « Centro » furono donati dalla sorella di Carlo Vallini,
signora Enrica, che qui vogliamo ancora una volta ringraziare
pubblicamente.
La prima lettera che proponiamo è scritta su quattro facciate,
datata da Agliè (Il Meleto), 3 luglio 1907:

5
Nel manoscritto c'è un disegno ca.
ricaturale, che raffigura, con molta somiglianza, Gozzano stesso: la pettinatura è femminile, il corpo flessuoso (il
petto scoperto, magrissimo, segnato dalle costole), il braccio destro sostiene
aperto un gran ventaglio con la scritta
«La Via del rifugio».

Vallini mio,
perché non mi hai mandato il Marzocco? È la prima volta che tu manchi ad una gentilezza che era diventata oramai un dovere ... Forse è stata
una delicatezza per parte tua ma appunto per questo mi hai fatto passare
due giorni di ansia terribile ... Da Roma, in un biglietto di Monicelli si
alludeva al Marzocco ed io non l'avevo! E per due giorni (il tempo che
impiegai a procurarmelo) ho sognato un articoletto come saprei fare io,
se volessi demolire la Via del Rifugio, un articoletto dopo il quale non ne
resterebbe in piedi nemmeno il disegno di Omegna e dove con poche frasi
saprei far precipitare tutto l'edifizio come un castello di carte ... E invece
ricevo finalmente il foglio temuto. E trovo le parole dignitose e calme di
una persona di buon senso, evidentemente un po' scocciata delle gonfiature
di De Frenzi e di Monicelli. Che sollievo al cuore! Per qualche istante ho
meditato al sig. Gargano una lettera di ringraziamento! Mi ha fatto soltanto un po' sorridere l'immagine dell'astro: non so; non posso leggerla,
senza vedermi travestito da divetta di caffè concerto, scollata e in gonnellino5. Temo soltanto questo: che se comparirà ancora sul Giornale d'Italia
l'articolo minacciatomi da Oliva, temo seriamente che salti su qualch'uno a
demolirmi in santa regola ... Credi che a Roma, con il loro entusiasmo, non
mi fanno un buon servizio. Anzi. È cosl che si rovinano i giovani: con le
montature : a Milano finora si tace: guai se cominceranno a parlare: tra
l'avversione che hanno per Pastonchi e tra l'influenza che ha Marinetti (il
quale mi è avverso) in città, credi che mi conceranno per le feste.
E cosl : hai letto l'Avanti? Ci sono dei passi (te lo aspetterai) che io
non li ho nemmeno capiti: me li farò spiegare ... E intanto, a parte gli
scherzi, ecco un giornale massimo e influentissimo: il Marzocco; che mi è
avverso, e questo in grazia appunto delle gonfiature ... A Torino che fate?
Temo che cominciate a pensare di me quel che pensa Gargano: lo comincio
a pensare anch'io .
Mia madre fu al successo di Bassi: mi scrisse minutamente ogni cosa.
Ma vorrei qualche particolare retrospettivo da voi... Scrivi. Esami? Dati?
Bene? Scrivi.
Io sto sempre poco poco poco bene. Vedrò se l'aria di Ceresole, dove
andrò a giorni, mi farà meglio. Quando avrai tempo occupati della seconda
edizione: ormai che il pudore se n'è andato, tanto vale cercare di far quattrini e accordarci con l'editore perché la lanci editorialmente, cosa che
finora non ha fatto ... Vedremo. E gli amici di Torino? Sono piaciuti i Colloqui: ah! grazie del q! Soltanto questo hai trovato! Che perspicacia! Oliva
Monicelli De Frenzi mi hanno scritto ognuno una lettera in proposito (e a
nessuno mandai la Rassegna) e affettuosissima. Ciao, Vallini mio; un abbraccio col solito bacino e il solito bacillo. Scrivi.
Guido.

Le recensioni di cui si parla in questa lettera, e che si riferiscono ovviamente alla Via del Rifugio, sono (oltre quelle esplicitamente indicate di Gargano sul « Marzocco » e di Oliva sul
«Giornale d'Italia») quelle di De Frenzi (La Via del rifugio di
Guido Gozzano) apparsa sul «Resto del Carlino», il 10 giugno
1907 e di Tommaso Monicelli (Un distruttore sentimentale) apparsa sull'« Avanti!» il 27 giugno 1907. Nella lettera si fa pure
cenno all'apparizione dei Colloqui, sulla «Rassegna latina» (il
periodico ligure diretto da M. M. Martini e da Giuseppe De
Paoli) del 15 giugno 1907.
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La seconda lettera scritta su due facciate e mancante di busta,
è senza data. La datazione, proposta da Enrica Vallini, è del luglio
1907: e l'ipotesi è confortata anche dall'accenno della prossima
partenza per Ceresole (avvenuta proprio in quel mese}.
Mio buon Vallini,
eccoti una lettera per Ferretini dove ho fatto del mio meglio, per
quanto quest'oggi io abbia un po' la testa evanescente. Tu, da caro fratello,
gliela porti e gliela leggi - mi raccomando - commentandogliela a viva voce
(se non c'è, non gliela lasci e ripassi finché lo trovi). Avete trovato i due
cliché? Frugate bene in casa: ci sono di certo. Mi raccomando! Pensa ch'io
sono qui come un Silvio Pellico impotente ma che non ha sulla coscienza
l'infamia d'una Francesca. Fa di tutto il meglio, dunque. Cerca di dimostrare a Ferretini che 50 copie - a lire 2 - sono il 10% (ogni 500) il
meno che possa domandare qualunque scalzacane di Autore. Senza contare
che il 10% in copie è altra cosa che il 10% in carta (soldi) ... E senza che
paia digli che non è prudenza e convenienza disgustarmi, perché per l'anno
prossimo avrò pronti versi colossali (!) e che se non mi disgustano li affiderò alla Casa Streglio, con chissà che guadagno per loro! Dì tutte queste
cose, così, naturalmente, e cerca di vincere il pudore vituperato. Perora
anche perché sulla copertina e sui fogli d'annunzio ci sia 3• invece che 2•
edizione. È meglio assai e la mia dignità non è compromessa. Rifiuta, invece, ancora una volta la prefazione e i soffietti a mosaico. Fa che le 50
copie mi sian date subito e digli che queste copie le disseminerò in !svizzera dove andrò fra poco e vi farò grande réclame. Insomma fa di tutto
e scrivimi subito. E perdonami; e che queste canagliate restino assolutamente fra me e te. Ti abbraccio
Gozzano.
Ti prego di considerare il numero considerevole di palle che racconto a
Ferretini e t'impongo di confermarle.

Le trattative editoriali a cui Gozzano fa riferimento qui sono
sempre relative alla Via del rifugio, e Ferretini è un funzionario
della Casa editrice Streglio, giornalista e scrittore a sua volta.
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Per una nuova storia
dei moti del 1821
Narciso Nada

I. Il150° anniversario dei moti napoletani e piemontesi del
1820-21 non ha dato luogo alle solite celebrazioni che in genere
accompagnano le ricorrenze risorgimentali. Il 13 marzo scorso
questo anniversario è stato commemorato all'Accademia dei Lincei con un discorso di Ruggero Moscati sui moti napoletani e uno
del sottoscritto su quelli piemontesi. Il Museo del Risorgimento
di Torino ha commemorato quegli avvenimenti con una mostra di
documenti e cimeli. Non risulta che a Napoli sia stata presa
alcuna iniziativa e nessun'altra iniziativa è stata presa a Torino.
Poco male, dopo tutto, poiché non di rado accade che i risultati di queste manifestazioni., dal punto di vista del concreto progresso degli studi, rimangano ad un livello molto modesto rispetto
al dispendio di energie, di tempo e ·di danaro che esse richiedono.
Una messa a punto sulla situazione degli studi relativi a quegli
avvenimenti mi è tuttavia parsa utile e già è stata d~ me tracciata
nel sopra citato discorso all'Accademia dei Lincei, di prossima
pubblicazione 1• Non starò quindi a ripetere quanto potrà essere
letto in quel testo. Mi so:ffermerò invece qui in particolar modo ad
illustrare le lacune che ancora rimangono, le ricerche ancora da
compiere, meglio approfondendo ciò che a tal proposito è stato
più brevemente detto nel discorso citato.

1
In attesa di esser pubblicato negli
Atti dell'Accademia dei Lincei, questo
discorso apparirà prossimamente sulla
« Rivista della Guardia di Finanza ».
2
M. DosSENA, I moti del '21 ad
Alessandria, in « Bollettino storico-bibliografico subalpino », LXV, 1967, pp.
315-356; LXVI, pp. 175-228.

II. Lasciando da parte la storia dei riflessi diplomatici di
quelle vicende, che è ancora anch'essa in misura notevole da scri·vere, e !imitandoci alla storia interna di esse, dobbiamo innanzitutto osservare che molto resta ancora da fare per lo studio dello .
svolgimento dei moti nei singoli centri piemontesi.
Il recente lavoro di Mario Dossena sui moti del '21 ad Alessandria 2 dimostra quante novità possano ancora emergere da un
sondaggio negli archivi locali. Una ricerca sistematica in tal senso
potrà farci conoscere l'atteggiamento delle autorità e dei vari
consigli comunali (in altre parole l'atteggiamento dei gruppi dirigenti e dei notabili locali) di fronte al movimento insurrezionale;
ci farebbe conoscere la natura dei rapporti fra le singole comunità
e le truppe ed autorità costituzionali da un lato, e quelle rimaste
fedeli alla Monarchia assoluta dall'altro; ci darebbe modo infìne
di conoscere da vicino quale fu il comportamento delle popolazioni dei singoli centri urbani e rurali in occasione di quegli
eventi.
III. Abbondanti furono allora i manifestini, i fogli volanti,
a. stampa o manoscritti, che circolarono nel paese e che illustrano
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l'atteggiamento delle varie correnti di opinione pubblica, sia rivoluzionaria, sia èonservatrice, prima dei moti, durante il loro svolgimento e nel periodo ad essi successivo, in occasione delle inchieste e dei processi che ne seguirono.
Essi acquistano notevole importanza perché mancava allora
una stampa periodica attraverso la quale tali idee potessero liberamente manifestarsi (la « Gazzetta Piemontese » e la « Gazzetta
di Genova» erano organi ufficiali governativi; lo stesso dicasi della «Sentinella subalpina », che del resto usci solo per breve tempo durante il periodo costituzionale).
Di questa varia fioritura di proclami, poesie ecc., solo una piccola parte sino ad ora è stata resa nota ed utilizzata. Se ne trovano
notevoli raccolte presso le Biblioteche Civica, Reale, Nazionale e
presso l'Archivio di Stato di Torino, presso la Biblioteca Universitaria di Genova, presso la Biblioteca Civica di Savigliano, per
!imitarmi a citare raccolte che ho avuto occasione di consultare
personalmente. Ma senza dubbio una ricerca metodica nelle altre
biblioteche pubbliche del Piemonte permetterebbe di giungere al
ritrovamento di altre raccolte consimili.
L'abbondanza di scritti in versi contro il Re, contro il Ministero, contro il Governatore di Torino, che circolarono per esempio dopo la sanguinosa repressione delle manifestazioni verificatesi all'Università-il 12 gennaio 1821, dimostra quanto vasta e
viva fu la protesta dell'opinione pubblica per la durezza di quell'intervento e soprattutto per l'eccessivo zelo che in quella occasione dimostrarono alcuni ufficiali, i quali fra l'altro non appartenevano nemmeno al reparto appositamente inviato all'Università
per sciogliere l'assembramento degli studenti.
Molte volte, senza dubbio, in questi scritti si ripetono in modo
monotonò e piuttosto generico (e in cattivi versi, quando si tratta
di poesie) espressioni di critica contro la politica assolutista di
Vittorio Emanuele I, contro la severità delle istruttorie e delle
condanne all'epoca di Carlo Felice, si ripetono soprattutto espressioni di odio contro l'Austria e contro il predominio che essa esercitava allora in Italia. Ma il fatto che questi temi si trovino ripetuti in tante fonti di provenienza diversa sta a testimoniare la
vastità del movimento di opinione pubblica ostile al governo ed
all'Austria che esisteva in Piemonte, almeno nei ceti più colti,
prima dello scoppio dei moti e che non rinunciò a manifestarsi
nemmeno dopo la loro repressione 3 •
Talvolta poi non mancano in questi scritti accenti di particolare significato eversivo, richiami ad un ideale rousseauiano di
uguaglianza sociale, che rivelano il persistere di aspirazioni, di
ideali già manifestatisi nell'epoca giacobina e che tornarono ad
affiorare negli anni della restaurazione, filtrati attraverso l'esperienza delle società segrete nelle quali, direttamente o indirettamente, si faceva sentire l'influsso di Filippo Buonarroti 4 •

3
Riproduco, a titolo di esempio, alcune di queste poesie in Appendice I,
l, 2, 3.
• Si confrontino in proposito gli
spunti contenuti nello scritto che è riprodotto in Appendice I, 4.

IV. A parte le manifestazioni spicciole, diciamo così, dell'opinione pubblica che possiamo ritrovare nei documenti di cui
ora si è parlato, dobbiamo dire che anche le opere degli scrittori
politici piemontesi -dell'epoca sono ancora in misura notevole da
studiare. Nella cerchia dei riformatori (ossia di coloro che aspiravano a riforme interne senza proporsi apertamente la trasformazione della monarchia assoluta in monarchia costituzionale), se
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ben conosciamo il pensiero e gli scritti di Ferdinando Dal Pozzo
grazie al lavoro ponderoso di Luigi Cesare Bollea, manca ancora
invece uno studio adeguato sulla figura più rappresentativa di
quel movimento, ossia su Prospero Balbo, i cui scritti sono ancora
in gran parte inediti e sono stati sino ad ora scarsamente utilizzati 5 ; lo stesso dicasi dell'astigiano Francesco Gambini, persona
che fu vicina a Prospero Balbo, molte opere del quale sono tuttora inedite.
Più largamente si conoscono il pensiero e gli scritti dei cosiddetti alfieriani-foscoliani piemontesi, ossia di coloro che aspiravano ad un regime costituzionale, all'indipendenza dallo straniero e che prepararono idealmente, ed anche con la loro azione
pratica, i moti del '21: un Silvio Pellico, un Ludovico di Breme,
un Santorre di Santa Rosa, un Cesare Balbo. Ma dello stesso
Santa Rosa sono ancora inediti molti scritti degli anni precedenti
l'insurrezione e scarsamente noto è il suo vastissimo epistolario di
quel periodo. Non è mai stata pubblicata integralmente, per esempio, la corrispondenza intercorsa in quegli anni fra il Santa Rosa,
Cesare Balbo, Luigi Ornato, Luigi Provana del Sabbione, che pur
si trova più volte citata da coloro. che hanno studiato la cultura
ed il pensiero politico piemontese d'allora. Manca ancora uno
studio su Carlo Vidua, grande amico di Cesare Balbo e figlio di
uno dei ministri di Vittorio Emanuele I, il quale, per sfuggire all'opprimente atmosfera culturale gravante in Piemonte, preferì
viaggiare in terre lontane e non fece più ritorno, lasciando una
preziosa raccolta di lettere pubblicate in seguito da Cesare Balbo.
Pressoché ignoti sono gli scritti di Carlo Pasero di Corneliano,
anch'egli, per certi aspetti del suo pensiero, appartenente alla
schiera degli alfieriani-foscoliani piemontesi, di cui Renzo Gandolfo ci ha fatto recentemente conoscere le tragiche vicende 6 •
V. Anche le carte di polizia, quelle delle giunte inquirenti,
della commissione superiore di scrutinio, dei tribunali che celebrarono i processi contro i rivoluzionari (conservate presso l'Archivio di Stato di Torino) sono state sino ad ora scarsamente utilizzate, benché su di esse avesse attirato l'attenzione degli studiosi
Alessandro Luzio sin dal 1919 7 • Esse dimostrano innanzitutto
quanto vasta sia stata l'adesione al movimento insurrezionale
almeno in certe zone del Piemonte ed in certi ceti sociali. Questo
ricco materiale archivistico è stato sistematicamente analizzato,
attraverso un paziente lavoro di circa quattro lustri, da un tenace
ed appassionato studioso torinese recentemente scomparso, Giorgio Marsengo. Egli è riuscito cosi a redigere un elenco di circa
4.500 persone che furono allora processate o furono sottoposte a
misure disciplinari o subif'ono provvedimenti di polizia. Né si
tratta ancora di un elenco completo. In questo elenco mancano
infatti, eccetto casi eccezionali, i militari di truppa ed i graduati
dei reggimenti che presero parte all'insurrezione, contro i quali
venne in linea di massima adottata soltanto la misura di rimandarli a casa in congedo allorché quei reggimenti vennero disciolti
da Carlo Felice.
Il materiale raccolto dal Marsengo è ora in fase di elaborazione. Da esso nascerà uno schedario dei compromessi politici del
1821 il quale, pur non essendo completo per le ragioni sopra
esposte ed anche perché la polizia e le giunte inquirenti non sem-

5
Sul Dal Pozzo cfr. L. C. BoLLEA,
Ferdinando Dal Pozzo di Castellino,
1768-1843, Torino 1925. Per quanto
riguarda Prospero Balbo cfr. comunque
la bella voce redatta da F. Sirugo per il
Dizionario biografico degli Italiani, V,
Roma 1963, pp. 416-431.
6
R. GANDOLFO, Notizie su la vita e
gli scritti del conte Carlo Pasero di
Corneliano, Torino 1966.
7
A. Luzro, Pel centenario del Ventuno, in «Nuova Antologia», a; 55•,
fase. 1140, 16 luglio-16 settembre 1919,
pp. 113-132.

pre seppero o vollero individuare tutti coloro che si erano compromessi 8, permetterà di meglio conoscere almeno quale fu la
partecipazione ai moti dei ceti sociali più elevati (nobiltà, borghesia, militari, funzionari, possidenti terrieri, ecclesiastici, avvocati,
notai, medici, farmacisti, commercianti), in quale misura parteciparono a quelle vicende le varie province dello Stato, quali furono
i provvedimenti adottati contro ciascuno dei compromessi; in
molti casi questo schedario conterrà anche notizie sulla condotfa
politica precedente o seguente i moti delle persone schedate 9 •
VI. Benché non manchino studi sulle vicende di coloro che
si recarono all'estero per sfuggire alle inquisizioni ed alle condanne, gli archivi stranieri (quelli svizzeri, quelli francesi, spagnuoli, belgi, inglesi} sono ancora largamente da esplorare e
potrebbero ancora offrire ampia messe di documenti a chi volesse
seguire le vicende e le esperienze vissute in terra straniera dai
compromessi politici del '21 attraverso i lunghi anni del loro esilio. L'inventario delle carte relative ai rifugiati italiani in Francia
fra il 1815 ed ill830 conservate presso gli Archivi nazionali di
Parigi, pubblicato alcuni anni or sono da Salvatore Carbone 10 ,
basta da solo ad indicarci, per esempio, quale dovizia di materiale
documentario sull'argomento sia colà conservato. Ed i rapporti,
le informazioni mandati a Parigi dalle autorità periferiche (diligentemente schedati dal Carbone) lasciano intravedere l'abbondanza di documenti che potrebbero ancora essere rinvenuti nei
vari archivi dipartimentali delle province verso le quali si diressero ed in cui soggiornarono i fuorusciti piemontesi del '21.
Così, per esempio, i sondaggi che già il Marsengo aveva cominciati presso l'Archivio di Milano dimostrano quanto ricco sia il
materiale relativo ai moti piemontesi tuttora conservato in quell'archivio. Ed i sondaggi personalmente eseguiti presso l'Archivio di Stato di Vienna nelle filze della corrispondenza della Cancelleria con il governo di Milano, con il ministero di Polizia, nella
filza Interzepte, nelle stesse filze dei rapporti diplomatici, mi hanno permesso di constatare quanta ignorata messe di documenti
sia colà conservata 11 •

8
Gli elenchi degli esuli piemontesi
che compaiono nei lavori di A. SEGRE,
I profughi sardi del '21 in Spagna. Appunti e documenti, 1821-1823 (in «Rassegna storica del Risorgimento», 1921,
fascicolo straordinario, pp. 179 sgg.), di
C. BORNATE, L'insurrezione di Genova
nel marzo I82I (in «Biblioteca di storia italiana recente», XI, 1923, pp. 329
sgg.) e di S. CARBONE, Fonti per la storia del Risorgimento italiano negli Archivi nazionali di Parigi. I rifugiati italiani in Francia, 1815-1838 (Roma,
1962) contengono molti nomi - come
già del resto aveva rilevato il Marsengo
nei suoi appunti - che non compaiono
nelle carte della polizia, delle giunte e
dei tribunali. Segno evidente che molti
di coloro i quali presero la fuga, ritenendosi colpevoli, non furono individuati
dalle autorità inquirenti.
9
Nelle schede costruite in base al
materiale raccolto dal Marsengo verranno indicati (quando ciò è possibile) i
seguenti elementi: Cognome e nome
della persona di cui si tratta, paternità
e maternità, luogo e data di nascita (o
età nel 1821 ), professione e reddito,
stato civile, luogo di residenza nel '21.
Seguiranno: l) l'indicazione delle accuse; 2) l'indicazione delle pene inflitte;
3) successive annotazioni della polizia
sul conto della persona in questione.
In nota, con apposite abbreviazioni, saranno indicate le fonti archivistiche e
bibliografiche.
10
S. CARBONE, Fonti per la storia del
Risorgimento italiano, ecc., cit., passim.
11
Riproduco ancora, a titolo d'esempio, in Appendice II, un interessante
documento tratto dall'Haus-Hof-und
Staatsarchiv di Vienna.
12
A. MoNTI, Un drammatico decennio di storia piemontese e il maresciallo
di Savoia V. A. Sallier de La Tour,
1821-1831, Milano 1943.
13
SANTORRE DI SANTA RosA, Lettere
dall'esilio, 1821-1825, Roma 1969.

VII. Un discorso particolare meritano a loro volta gli archivi
privati. Il ricordato lavoro del Bollea su Ferdinando Dal Pozzo,
quello di Antonio Monti sul generale de La Tour 12 , l'epistolario
dall'esilio del Santa Rosa edito di recente da Antonino Olmo 13
bastano da soli a dimostrare quali tesori possa ancora reperire negli archivi privati chi si occupi delle vicende piemontesi del1821.
Indubbiamente le ricerche in questi archivi presentano difficoltà maggiori di quelle che si debbono affrontare per ricerche in
archivi e biblioteche pubbliche. Talvolta è difficile rintracciarli
poiché le famiglie si sono estinte, per cui non sempre si riesce a
scoprire dove i loro archivi siano andati a finire. Altre volte lo studioso va ad urtare contro la diffidenza o il disinteresse degli
attuali possessori di quei documenti. Non di rado poi quegli
archivi sono stati suddivisi fra gli eredi e si trovano in sedi separate, per cui il lavoro dello studioso diventa più arduo e più snervante. Le carte d'Azeglio, per esempio, sono conservate in parte
presso l'Opera Pia Tapparelli di Saluzzo ed in parte nell'archivio
dei Villamarina. Le carte Balbo si trovano in parte presso la fami147

glia, in parte nel fondo Patetta della Biblioteca Vaticana, in parte
ancora presso l'Archivio di Stato di Torino. Dell'archivio San
Marzano è risultata reperibile sino ad ora solo la parte relativa
al marchese Filippo Antonio (ministro degli Esteri di Vittorio
Emanuele I) che è stata recentemente acquistata dall'Archivio di
Stato di Torino. Le carte Dal Pozzo della Cisterna dovrebbero
essere nell'archivio dei duchi d'Aosta, ma sino ad ora nessuno le
ha utilizzate. Delle carte Moffa di Lisio solo una piccola parte, a
quanto pare, è confluita nell'archivio della Fondazione Cavour a
Santena. Quelle dei Provana di Collegno, ereditate dalla famiglia
Cavalchini Garofoli, sino ad ora non sono state accessibili. Nessuno poi ha studiato le carte di Ignazio Thaon di Revel (che fu
governatore di Torino prima dei moti ed ebbe poi la carica di
reggente nei mesi immediatamente successivi), quelle di Carlo
Beraudo di Pralormo (ministro plenipotenziario a Parigi durante
i moti e poi ministro plenipotenziario a Vienna), che dovrebbero
ancora essere conservate negli archivi delle rispettive famiglie.
I documenti di Antonio di Vallesa, già ministro di Vittorio Emanuele I e che partecipò alle riunioni dei vari Consigli riuniti nei
primi giorni dell'insurrezione (le cui carte sono conservate presso
gli Archivi regionali della Valle d'Aosta) sono stati studiati per i
primi anni della restaurazione, ma nessuno le ha esaminate per
il periodo che qui ci interessa.

* * *
Come risulta evidente da questa rapida carrellata panoramica
(la quale non ha certo alcuna pretesa di compiutezza in nessuno
dei settori toccati), i campi da sondare sono ancora molti e svariati ed attendono soltanto chi abbia la volontà, la passione e, se
si vuole, lo spirito d'abnegazione necessari per esplorarli. Del
resto solo una sistematica trivellatura in questi vari settori potrà
permettere di portar avanti, in modo più esauriente, gli studi sui
moti piemontesi del '21, sulla loro preparazione, sul loro svolgimento, sulle loro ripercussioni e sulle loro conseguenze e ci permetterà di meglio capire e valutare nel suo insieme il significato
di quelle vicende nel più vasto ambito della storia del Piemonte
risorgimentale.

Università di Torino.
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APPENDICE
I
Dalla raccolta Avenati di Lingotto della Biblioteca Civica
di Savigliano 14•
l) Al Ministro delle Finanze marchese Br.

5.,

1

Dal ligure confin a piè de' monti
Sen vien un talenton di faccia seria,
Famoso finanzier, mastro de' conti,
Sublime promotor d'ogni miseria.
Instrutto qual somaro in tal materia,
Attinse egli però ai tristi fonti
Il dono d'asciugar l'ultima arteria
Di sangue animator di popol smunti.
Ormai universal è la miseria,
E giunto che sarà l'orrido verno,
Ciascun di noi vedralla più vicina.
Già il freddo fa tremar, cade la brina,
Già si bestemmia qui, come in inferno,
Mèmento, Finanzier, memento il Prina.

14
Il fondo Avenati di Lingotto della
Biblioteca Civica di Savigliano è costituito da una sessantina di volumi miscellanei in .cui sono contenuti opuscoli
e fogli volanti a stampa, insieme con
numerose trascrizioni di altri testi a
stampa o manoscritti che circolarono in
Piemonte negli anni fra il 1790 ed il
1835 circa. Mi propongo di illustrare in
altra sede questo fondo di particolare
interesse per la storia politica e culturale del Piemonte di quel periodo. Il
volume che contiene i manoscritti qui
pubblicati reca il numero 8.455 di inventario.
15
Il marchese Gian Carlo Brignole
aveva assunto il Ministero delle Finanze
nel luglio 1816. Aveva ottenuto ufficialmente il titolo di primo segretario di
Finanza il 3 giugno 1817.
16
Ossia «di coloro».
17
Vittorio Emanuele I aveva sposato
Maria Teresa d'Austria-Este, sorella di
Francesco IV di Modena. Essa era invisa ai liberali perché di tendenze fortemente conservatrici e perché era giudicata austriacante.

2) A Sua Maestà il re Vittorio Emanuele

Tempra, o Re subalpin, gl'editti tuoi

eper te spiri sull'ausonio suolo

Aura di libertà, che ad alto volo
Desti il vigor d'inoperosi eroi.
Te non più turba di vegliardi annoj
De' tempi andati con estremo duolo;
Né tolerar che il chiericato stuolo
La plebe illuda ed i tesor ne ingoj.

Scema a' patrizi il prodigato onore,
Di lor 16 che in campo disprezzar la morte
Premia il sangue versato ed il sudore.
Frena gli error di stolida consorte 17,
Nuova legge procaccia, ordin migliore
E a te d'Italia s'apriran le porte.
3) Situazione del Piemonte nel 1819 e '20

Pende la legge dal sovran volere,
Son despoti i ministri ovver inetti,
De' magistrati negli avari petti
L'amor di Temi ha l'ultimo potere.
Reggon di Marte le avvilite schiere
Imbelli duci o nobili cadetti,
Che figli sol dell'ozio e dei diletti
Intreccian Ii rosari alle bandiere.
Succidi frati e monache pezzenti
Sulle rovine altrui s'ergon nel fasto
E si fan giuoco delle oppresse genti.
Trionfa il bacchetton, l'astuto, il ladro,
Il mercante fallito e l'uomo guasto.
Ecco del bel Piemonte il tristo quadro.
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4) Dissertation sur la Constitution par un ho m me de lo i piémontais,

Turin 1820 18 •
La constitution, ce mot redoutable pour les Rois, dont le despotisme et
l'orgueil impérieux s'élèvent sur le bonheur cles peuples, ce mot que les
flatteurs cles Monarques et les vils rampans cles tréìnes présentent tel qu'un
fantéìme menaçant, qui sape les fondemens de leur puissance, ce mot que le
Ministère redoute et épouvante, parce qu'il perce jusqu'aux entrailles
leurs secrets manèges; ce mot contre le quel s'élèvent en remparts tous
les courtisans, qui fourmillent aux antichambres cles Rois; ce mot finalement, que l'on respecte tel qu'un spectre hideux à cent mille tetes épouvantables; ce mot, dis-je, n'est dans son analyse autre chose qu'un bienfait de la société, ne peut se dé:finir, dans son ensemble, que le bonheur
des Rois et des peuples, et je le prouve.
Sans remonter aux sources primitives de la société et se reculer aux
autres de la vie sauvage cles hommes; sans démeler les différentes sortes
de gouvernement, qui ont été établis parmi les peuples, sans conna!tre ni
chercher dans l'expérience cles siècles et cles nations quel soit l'empire
sous lequel les hommes ayent été plus heureux, deux idées seules doivent
:fixer notre imagination: la première, que les peuples se sont donnés un
gouvernement pour leur félicité; la seconde que les peuples ne sont point
faits pour les Rois, mais bien les Rois pour les peuples.
ça posé, il en résulte cles conséquences fort naturelles et propices à
notre système.
Les Rois sont toujours cles hommes, et cles hommes quelquefois et
meme le plus souvent gatés par leur fortune, énorgueillis de leur rang
supreme, :fiers de leur puissance, qui se rend encore plus grande à mesure
que la flatterie, toujours prete à lécher les pieds cles Monarques, la grossit à
leurs yeux, de sorte que, environnés par ces gens ego:istes,. séduits par cles
passions attachées à leur poste, le bandeau devant les yeux, il est presqu'
impossible que puissent connaitre les moyens de bien gouverner les peuples
et l'art de bien manier les sceptres. Que l'on donne un coup d'ceil à la
chronologie cles Monarques et à leurs histoires, que l'on compare leur conduite avec leurs obligations et leurs devoirs, et puis l'on verra si le bonheur cles peuples soit attaché à la personne cles Rois!
Je suis loin de vouloir parler de ces monstres en horreur à l'humanité,
tels que les Nérons, les Domitiens, les Caligula et tant d'autres, qu'au lieu
de chercher le bonheur de leurs sujets étaient le fléau de leurs Etats et les
bourreaux de leur peuple; lorsque on se retrace à l'esprit les ruisseaux de
sang qu'ils ont fait couler, les scènes de carnage que nous représentent les
époques de leur règne, l'on ne peut à moins qu'etre saisi d'un noble sentiment d'indignation et s'écrier en frémissant: «oh, la pauvre humanité, à
quelles betes féroces as-tu con:fiée la conservation de tes jours? ». Mais je
veux bien parler de ces Rois imbécilles et ignorans, qui, saisis cles renes du
gouvernement, ne s'y entendent pas plus qu'un sauris à bien batir un
chateau. Je veux bien aussi parler de ces Monarques qui, attachés à leur
ministère, s'occupent de la félicité de leurs peuples; car, malgré les plus
bonnes dispositions et la volonté la mieux décidée de bien remplir leurs
devoirs, un Roi est toujours un homme, et un homme surtout à qui on
cache expressement la vérité, qui manque de connaissance cles misères
humaines et de l'expérience nécessaire pour bien gouverner. L'on a beau
avoir cles sentimens conformes à notre devoir, mais encore une fois, qu'est-ce
qu'un Roi si ce n'est qu'un seui homme qui governe tout un peuple; et
comment une nation entière peut-elle etre heureuse, lorsqu'un seui homme
s'occupe de son bien-etre et de sa félicité? Tels, et si grands sont les besoins
d'un Etat, si difficile de bien connaitre toutes les ressources et les mettre
en usage, de reparer à tous les inconvéniens, de sonder les utilités particulières à chaque partie d'une nation, de concilier les intérets individuels,
de manière qu'il est moralement et phisiquement impossible à un Roi,
meme de très bonne volonté, de faire la félicité de son peuple. Mais,
dira-t-on, un Roi a cles ministres; s'il ne voi t pas de ses propres yeux, il en
a mille d'autres qui voient pour lui; partout cles magistrats, cles intendans,
cles commissaires etc., partout le Roi est dans le personne de ses représentans. Oui, sans doute, je répondrai à mon tour, mais c'est précisement là
où je voulais arriver, c'est là le but que je voulais atteindre. Quoi [sic]

" Questo scritto è anonimo. Non è
possibile dire se la copia che qui viene
riprodotta è stata tratta da un manoscritto o da un opuscolo a stampa. I
numerosi errori d'ortografia di cui questa copia è costellata lasciano supporre
che sia stata eseguita molto in fretta
oppure che sia stata tratta da un manoscritto di difficile lettura. Qui gli errori
ortografici verranno corretti. Saranno
invece conservate le forme ortografiche,
grammaticali e sintattiche antiquate.
Dove risulta in modo evidente che sia
stata omessa una parola, questa viene
aggiunta fra parentesi quadre. Nei casi
dubbi il testo è accompagnato da un
[sic].
Dal contesto risulta· che l'autore è un
giovane avvocato torinese. Le sue aspirazioni sono rivolte, con un ingenuo e
alquanto retorico ottimismo, verso una
monarchia costituzionale di tipo francese, con parlamento bicamerale. Da
queste pagine emergono anche accenti
rousseauiani là ·dove l'Autore si richiama ai beati tempi antichi, allorché non esisteva la proprietà privata
e gli uomini vivevano in perfetta uguaglianza f.ra loro, e dove parla dei governi come di sovrastrutture della vita
associata che gli uomini si sono imposte nella fiducia di trovar in esse
una difesa delle loro famiglie e dei
loro beni. Significativo è anche l'elogio
che l'anonimo Autore rivolge a quei sovrani i quali, nonostante le loro recenti
vittorie, hanno concesso la costituzione
ai loro popoli. Si tratta di un evidente
accenno all'imperatore russo Alessandro I, che aveva concesso la costituzione alla Polonia. Questo richiamo offre
una nuova testimonianza delle simpatie
(e delle speranze) che i fautori piemontesi del regime costituzionale nutrivano
verso Alessandro I.
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des mmtstres, cles magistrats, cles intendans, cles représentans du Roi;
comment peuvent-ils ces gens, vendus à l'intéret de la Monarchie, chancellans sur leur propre piace, visant toujours à assouvir leur ambition, toujours combattant pour garantir leur poste, en lutte contre la cabale, l'intrigue et les cens diables que la jalousie, la haine, l'envie et les mille passions cles hommes mettent en ceuvre contre les gens lumineux, comment
peuvent-ils, dis-je, parer au bien public, s'ils ont peine à garantir leur bien
particulier; comment peuvent-ils faire la félicité du peuple s'ils ont peine à
soutenir la leur? Malheur aux hommes qui vivent sous un gouvernement,
où le Roi seui y est représenté et que le peuple ne l'y est pas!
Il en sera toujours de lui ce qui plaira aux passions cles hommes de
disposer à son égard; il sera toujours la victime cles intérets particuliers et
un Roi, s'il n'a pas le bonheur de bien connaitre les hommes, ce qui est
cependant bien difficile malgré les sentimens les plus vertueux, il verra son
pays misérable; c'est ce que nous représentent les annales de Louis XVI.
Les lois, la sauvegarde cles propriétés, l'assurance individuelle cles
citoyens, cet aysle de l'homme dans la société, la justice, qui en règle la
force et les mouvemens, ne serviront que de fant6mes pour mieux tromper
les nations et ne seront que cles voiles légers sous les quels se couvriront
les manèges d'hommes pervers, qui abusent d'un pouvoir, que, s'il trouvait un rempart dans la constitution, on ne verrait pas si aisément surmonter les bornes dans les quelles il doit etre cerné.
De là ces abus énormes, ces privilèges innombrables, ces billets de
cachet, ces lettres patentes, ce despotisme ministériel si redoutables au
bien public, au but du gouvernement et à la volonté cles citoyens.
De là la liberté individuelle compromise, les propriétés chacelantes, la
vérité, la vertu noircies, la presse défendue, cles misérables au lieu d'hommes heureux, la mésintelligence parmi les chefs et un désordre de malheur
et de misère au lieu de la félicité, que l'homme se promettait au moyen
du gouvernement.
Quel sort infortuné pour cles citoyens, que de ne trouver dans la société, qu'ils ont tant désirée, que le fléau de leurs familles, de leurs biens, de
leur sureté, que les élémens de leur propre destruction; temps heureux de
l'état naturel, combien vous etes regrettables au vis-à-vis du désordre au
quel vous vous etes affillé [sic] en vous donnant un gouvernement!
Dans ces jours que l'homme n'habitait point cles villes et cles palais,
qu'il méconnaissait le luxe et le splendeur, qu'il soignoit une famille de
campagnards, qu'en défrichant la terre se procurait elle-meme une nourriture d' autant plus · chère, qu' elle était la récompense due au labourage;
dans ces jours fortunés, où la société familière était la seule connue parmi
les mortels; où une douce réciprocité d'affections et d'amour étaient les
seuls liens parmi les hommes; où cles vieillards courbés sous le poids de
leurs années avec cles chevaux blanchis, épars nonchalamment sur leurs
épaules, caressaient cles petits fils et cles arrières enfans; où cles mèr.es
laitaient leurs nourrissons et leur prodiguaient tous les soins possibles;
dans ces beaux [jours], dis-je, où le genre humain, dans son berceau,
ne connoissait d'autre loi, que celle de la nature, l'homme était heureux,
content de se mettre à l'abri cles betes de la forete et de défendre son hameau s'il n'avait pas à redouter les insultes cles grands, à essuyer les injustices du plus puissant, à répandre son sang, à donner sa vie pour le
caprice d'un Roi; et lors meme qu'il s'assembla sous un gouvernement, s'il
se soumit à payer une rétribution pour le bien public, ce n'est certainement pas pour qu'elle devint dans le temps un imp6t et l'instrument de son
malheur, pour qu'elle fut la source et la cause primitive de sa destruction;
l'Amérique nous en fournit un exemple récent. Et c'est ici où l'on apperçoit de plus près les inconvéniens du gouvernement d'un seui, et c'est ici
d'où l'on touche de plus près au but proposé. Lorsqu'un peuple n'est point
représenté, mais bien commandé par un Monarque, il en suit que le Roi
fait ce qu'il veut de son peuple et que le peuple ne peut point se répondre
de ce que fait son Roi.
Despote cles moyens et cles forces du gouvernement, il en dispose selon
son caprice, seul ayant en ses mains tout le pouvoir; il ne reste au peuple
que celui de courber sa tete avilie sous le joug de celui, qui peut d'un
coup de sceptre l'écraser. Aussi voit-on chaque jour le pevple murmurer
en secret sur les démarches cles gouvernemens, se plaindre sans ressource
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des fautes qu'il commet, des malheurs qu'il lui cause; le voit-on allam1é
lorsqu'il aperçoit les désordres dans les fìnances, lorsqu'il voit les fonds
publics disperdus, des actes arbitraires, des lois continuellement fiscales, le
vice couronné, la vertu oubliée, lorsqu'il compare ses peines et ses misères
avec le faste et la hauteur du tròne, lorsqu'il connait que chaque chose est
l'effet de la cabale, de l'intrigue, du mensonge, de la flatterie, lorsqu'en
un mot il se voit aux abois pour servir de trépied au Monarque; mais ce
qui est pire encore lorsque, malgré le déchirement de ses entrailles, il ne
peut point respirer [et], malgré le tableau le plus noir de son état, il ne
peut point le colorer d'un rayon d'espérance.
En effet quel centraste frappant entre un Monarque, qui oublie, ou bien
meme en ne l'oubliant pas, ne fait pas son devoir, et un peuple qui connait
que le Prince ne fait pas ses intérets et qui n'a pas les moyens de faire
entendre ses réclamations; entre un Roi qui, entouré de ses courtisans et
de flatteurs, qui lui déguisent les choses et les affaires, de ministres trompeurs qui les guident; entre un Roi, qui vit fastueusement au dépens cles
hommes, dont il engloutit les biens et la vie, et le peuple ravalé, qui mange
le pain de la douleur et de la misère, et qu'il voit [sic], qui connoit qu'on
trahit le Prince, qu'on le trahit lui-meme; qui souffre et endure les tristes
conséquences d'une administration criminelle et incendiaire, d'un gouvemement ruineux; et qui néanmoins ne peut pas réparer les inconvéniens, ne
peut point faire entendre sa voix plaintive et gémissante et est forcé de
trainer des jours malheureux sans espérer de remède à ses maux!
Et c'est précisement au milieu de ces transes populaires que les esprits
s'échauffent, que l'homme s'élève· au dessus de lui-meme, qu'il se rappelle
ses anciens droits, qu'il se rapporte au contract qu'il a fait avec le Prince,
qu'il s'aperçoit qu'il n'a qu'un pas à faire pour rompre une convention,
qui de la part du Prince n'a pas été remplie; et ce pas est la révolution.
« Comment, - s'écrie le peuple, - Dieu a ce nom fatai altéré de sang
[sic], le crime des Rois et des hommes me réduit à la poussière et il ne me
reste pas le courage de percer dans ce gouffre infernal; je me suis donné un
gouvernement, un Roi, j'ai voulu par là tàcher le moyen de devenir heureux; je lui ai confié tous mes droits, mes biens, mes familles, je me suis
fait sujet d'un homme qui, n'étant qu'un homme comme moi, je l'ai placé
sur le tròne, le sceptre à la main, je lui ai donné des armées, je lui ai payé
des tributs, je lui ai sacrifié mes enfans, mes richesses, je l'ai environné de
faste, de grandeur et de puissance; mais ce gouvemement, ce Roi est contre
moi; au lieu de mon bonheur il ne suit que l'ardeur aveugle de ses passions; au lieu de s'occuper de ma félicité il ne s'occupe que de la sienne
particulière et de celle d'une horde de fainéants qui l'entourent et qui se
fait un jeux cruel de mes peines; il abuse de tous mes dons et il se sert
d'eux-memes pour faire ma ruine et mon tourment. Eh bien, je veux rompre ce contract, je veux briser les liens qui m'attachent à ce Prince, qui
s'oublie qu'il est fait pour moi, au moment qu'il [n'] est sur le tròne qu'en
vertu de l'obligation qu'il a prise de soigner ma félicité ».
Ma piume s'arrete ici, o Roi, elle est en horreur de poursuivre, elle
voit au devant la catastrophe horrible d'un peuple qui se révolte, elle en
voit les terribles circonstances: les trones brisés, la religion avilie, la démagogie triomphante, les proscriptions, les échafauds fumans du sang de
l'innocence, la terreur et la mort, la fureur popolaire semblable à l'idre de
mille tetes, elle ne connait ni loi, ni frein; tel que un torrent impétueux,
elle renverse tout sur son passage, elle ne s'acquitte, qu'autant qu'elle est
abreuvée de sang et de camage.
Peuples malheureux, à quels abois etes-vous réduits! Le remède est
pire que le mal, et cependant un mal en tire un autre et la révolution est
la suite nécessaire du gouvemement d'un seui.
Bonheur aux Nations, qu'après des blessures aussi mortelles, après un
naufrage aussi infortuné, après un orage aussi violent, ont pu attraper la
constitution, le seui banc favorable au moyen duquel ils [sic] pussent
aborder la félicité, et malheur aux Rois et aux peuples, à qui la révolution
est la seule route pour arriverà la constitution! Monarques, encore une fois
je vous plains, vous avez été peut-etre trompés, avec des bons cceurs et de
meilleures dispositions, vous avez cependant fait le malheur des peuples;
vous avez été la victime de la flatterie, du mensonge, de l'intrigue, et
plaise à Dieu que vous ne soyez un jour l'hotel d'expiation des désastres de
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votre règne; la grandeur du tròne, les prestiges de votre rang, la :flatterie
toujoui:s glissante à vos pieds, l'éclat de la pourpre vous ont fait croire
cles demi-dieux, mais vous n'étiez que cles hommes. Vous vous etes laissé
séduire par cles vaines apparences et la lumière est disparue a vos yeux.
Lorsque je me promène avec l'imagination sur les catastrophes d'un
grand peuple, qui naguères était en révolte; lorsque je m'instruis dans
l'histoire cles secrets détours du dédale affreux de cette révolution, lorsque
par but je ne vois que du sang, que cles échafauds, que la mort, que la
lanterne, lorsque j'entends les cris cles innoncens frappés par cles scélérats,
lorsque je vois le parterre donner le signa! du coupe-tete d'un Roi, et d'un
bon Roi, je m'écrie plein d'horreur:
« Ministres, infames représentans du 'tròne, à quelle crise avez-vous
réduits vos maitres, de quels crimes n'etes-vous point les forgeurs scélérats;
criminels, lisez [sic] à présent de cette sourde politique, de ces manèges
souterains, voilez la vérité aux Rois, cherchez les ténèbres, au moment que
le :flambeau de la révolution embrase votre patrie, sauvez-vous au milieu
de ce ravage qui engloutit tout le monde, si vous en avez la force, si vous
en avez les moyens.
.
« Et vous, Rois, penchez [sic] à leurs insinuations, croyez à leurs
discours, éclairez-vous par leurs organes s'ils ne sont pas encore assez démasqués par le succès de leurs mensonges et par le résultat de leurs folles
entreprises. Le peuple, qui a été trompé par vous, vous donne une leçon de
politique qu'il y en a point de pareille, qu'il ne faut pas, c'est-à-dire, abuser
de notre pouvoir et de nos forces pour briser notre obligation, et qu'il ne
faut pas tromper les Rois pour tyranniser les Nations et que tòt ou tard
le peuple, qui s'aperçoit que l'on abuse, que ses cris ne sont point exaucés,
qu'il souffre et ne peut point .se faire entendre, tel qu'un feu qui a été longtems comprimé éclate tout à la fois et devient d'autant plus terrible qu'il
a été longtems dans l'inaction.
« Princes puissans, qui n'avez point été spectateurs indifférens de cette
explosion qui embrasa presque toute l'Europe, goutez cette leçon de l'expérience et tachez d'éviter ces maux, qui résultent nécessairement du gouvernement où le peuple ne peut point se faire entendre, relachez un peu
vos anciens principes, donnez de l'essort et de la liberté aux individus et
aux esprits, et vous serez formidables sur vos trones et le peuple heureux
sous votre domination ».
·
Non que je m'élève en partisan de cette liberté républicaine, dont les
traces funèstes rappellent encore le chimérique de son invention et la bassesse de son origine, mais je désire seulement cette assurance du citoyen,
qui le met d'accord avec ses intérèts et vis-à-vis de son Roi; je vous demande la constitution, ce bienfait de la société, que j'appelle le bonheur des
Rois et cles peuples. Et à cet effet donnons un coup d'ccii rapide à ses
avantages soit pour ce qui regarde les Rois et les peuples, et puis nous
aurons le consolante· satisfaction d'avoir écrit la vérité et répandu cles sentimens qui sont conformes au bien public, d'avoir secondé les lumières de ce
siècle de civilisation et d'avoir touché au but que nous nous sommes proposé de le commencement de prouver, c'est à dire, que c'est à tort que quelques hommes ultra-royalistes déchirent la constitution et que s'ils le font
c'est parcequ'ils n'y comprennent rien.
La constitution n'est d'autre chose, selon nous, que la bride qui retient
les Monarques attachés à leur devoir et les peuples attaché à leur Roi. Les
Monarques sont assis sur leur trone, le pouvoir exécutif à la main ils commandent les armées et exigent les tributs, ils font la guerre, ils font la paix,
ils nomment aux charges, aux honneurs, aux rangs suprèmes, ils accordent
cles graces, ils sont inviolables.
La Nation est divisée en trois parties. L'une soigne le dépòt sacré de la
religione, elle en cultive les loix spirituelles et elle n'a de rapport avec le
temporaire qu'autant qu'il est en rapport avec le dvii, comme celui-ci n'a
de rapport avec le clergé qu'autant que lui fait partie aussi cles' citoyens.
La secondè partie de la nation est la noblesse, dont les fonctions sublimes s'accordent avec son rang; placée à la cour cles Prince, elle en a les
honneurs et les prérogatives; élevée au rang cles Pairs du Royaume, elle
s'assemble pour faire cles loix qui méritent cependant le sceau de la puissance suprème.
La troisième partie, qui est le peuple, - le quel se divise encore en
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deux ciasses, dont la première retient presque seule le pouvoir judiciaire, a également, camme la seconde, des représentans, qui s'assemblent pour le
bien public, qui voient les intéréts des provinces, qui passent en revue les
actes des gouvernans, qui proposent des lois, qui voient le budjet annuel,
le montant des dépenses qui leur est présenté par les ministres au nom des
Rois, qui leur réprochent les fautes commises, qui les éloignent des actes
arbitraires et qui conduisent au bien-étre de la société par le droit qu'ils
ont de faire écouter leurs rémontrances, de représenter leurs besoins, de
faire entendre leurs maux et d'y appeler des remèdes.
Au moyen de cette division de pouvoir il en résulte un contraste, qui
conduit au bonheur de la nation et qui en éloigne les malbeurs.
Le pouvoir exécutif aux mains du Prince bride celui de la Nation; le
législatif et le judiciaire aux mains de la Nation bride celui du Prince; et
les deux pouvoirs de la Nation se mettent en respect l'un l'autre, de sorte
qu'il s'en suit que celui qui fait la loix ne la juge point, et celui, qui a le
pouvoir exécutif à lui, ne peut point à son tour ni faire ni juger la loi,
camme celui qui juge ne peut point faire ni exécuter la loi-méme.
Par là nous avons des lois bonnes et sages, parceque celui qui les fait
n'a pas des intentions sinistres dès qu'il s'agit de son bien-étre, et plus
encore parceque il ne pourrait pas faire servir la loi à ses passions, dès
qu'il ne la juge pas lui-mème et que ne peut non plus l'exécuter; par là il
s'en suit, que le peuple est en sùreté à cause que pour faire juger et exécuter une loi étant indispensables tous les pouvoirs, et ceux-ci étant divisés,
il est moralement impossible qu'ils se réunissent pour agir despotiquement
et tyranniquement, d'autant plus que le despotisme et la tyrannie tomberaient sur leurs propres auteurs.
De là in s'en suit que le Roi étant déchargé du fardeux plus pesant et
plus ennuyeux du gouvernement, il ne lui teste que ce qui est propre à le
faire briller, à le rendre respectable et grand; que la Nation, eri retenant
le teste, elle est bien aise de s'occuper avec le Prince de la grandeur du
trone et de la félicité du peuple.
De là il s'en suit que la Nation ne peut craindre jamais que le Roi se
révolte contre elle-méme, camme les Rois ne peuvent non plus douter de la
fìdélité de leurs sujets.
Quel tableau plus touchant, à la vérité, que celui d'un pays constitutionnel, où chaque année le Prince entend son peuple par l'organe des
représentans, et où la Nation, par le moyen de ses représentans, vient offrir
et déposer chaque année aux pieds du trone ses hommages et actes de son
respect et de son dévouement. Quel sensible contraste séduisant pour l'humanité, que de voir un Monarque tel qu'un bon père, à la téte de sa nom•
breuse famille, assis au milieu de son peuple, déméler avec lui ses besoins
et lui dire: << Je ne veux que votre bonheur, cherchez les moyens d'y parvenir, je les adopterai; mes ministres vous dévoileront les démarches et les
efforts que j'ai mis en ceuvre pour atteindre votre félicité; vous n'avez
qu'à en envisager des nouveaux pour que je m'y porte de bon gré; je ferais
tout pour vous et j'ose m'attendre de vous une récompense digne de l'intérét que je nourris de vous voir tous heureux dans l'accomplissement des
devoirs qui vous regardent. C'est alors que les Rois goùtent la plus douce
consolation de leur règne et que les peuples en regrettent les époques
passagères 19 •
Quelle différence en effet entre un Roi despotique, qui seui gouverne
une Nation, et un Roi constitutionnel! Le premier ayant plus de pouvoir, a
moins de beaux jours; l'autre au contraire, avec moins de puissance, jouit
de la plus douce félicité.
Le premier, plein de soucis, malgré le trone, tra!ne des jours tristes et
mélanconiques; toujours craintif de se voir trahi par les ministres, essuyant
les ieproches de la Nation, dont les affaires roulent sur sa téte, ne peut compter sur les peuples, qu'autant qu'il peut les faire obéir par la force . L'autre, au contraire, plein de confiance dans sa conduite, n'a pas des reproches
à se faire, n'a rien à craindre de la part de la Nation, qui le chérit comme
un père et qui le respecte comme son roi, n'a rien non plus à redouter de
la part des ministres parcequ'ils se trouvent entre le trone et la Nation; de
manière que le peuple éclaire le Roi sur leurs démarches et sur leurs intentions, autant méme qu'il en règle lui-méme la conduite; si nous parlons de
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Sic. Le « époques passagères » sono evidentemente i periodi che intercorrono fra una sessione e l'altra del
parlamento.
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son dévouement, il est sincère, volontaire, il est plein d'ardeur, il inspire
toute la confiance.
Sous le gouvernement d'un seul la Nation est chargée d'impòts sans
en savoir le pourquoi; elle paye sans ressource.
Au contraire sous l'égide de la constitution elle connait la cause des
impositions, les dépenses nécessaires, qui exigent cles sacrifices, et elle paye
volontiers, parcequ'elle paye pour ses propres intérets; dans le gouvernement d'un seul, arrive-t-il quelque inconvénient, quelque désordre, quelque
malheur, le peuple s'élève d'abord contre le Roi, contre ses ministres, il en
accuse leur indolence, leur betise, leur despotisme; et la pourpre royale,
qui était à quelques jours de distance la devise du bonheur de la Nation,
devient tout à coup l'objet des plus amers et douloureux reproches.
Dans un Etat où la constitution parle pour le Prince, on n'y entend rien
de tout cela et la raison est claire parceque ce que l'on fait, ce que l'on
détermine est la volonté du Roi et de la Nation; ont-ils mal agi, mal pensé,
l'un n'a pas droit d'accuser l'autre, ils se seront trompés tous deux.
Sous le gouvernement d'un seul, la liberté cles hommes est compromise,
cles lettres de cachet condamnent quelque fois sur cles vaines apparences
l'innocent pour servir l'orgueil des Monarques et plus souvent de ses ministres; au sein de la constitution ça n'arrive pas, chacun a droit à sa défense,
à une défense libre, des débats publics devant cles magistrats non suspects
éclaircissent la conduite cles citoyens et l'innocent est sauvé de la meme
manière que la hace fend la tete du coupable.
D'ailleurs les Rois, au sein de la constitution, autant sont-ils grands au
dedans, autant sont-ils formidables au dehors; et la raison est dans la force
du gouvernement. Quel peuple en effet sera-t-il plus zélé défenseur de
son pays, de son tròne, si ce n'est pas celui qui est intimement persuadé
que lorsqu'il combat, que lorsqu'il expose sa vie ce n'est que parceque telle
est la loi de so n bonheur?
. Princes abusés par la flatterie, fiers d'un pouvoir tout puissant, don t
vous ne sauriez en émanciper une partie, vous avez bien tort de plus aimer
le despotisme de votre sceptre que la constitution! Elle vous assure tout,
en vous òtant peu de choses; d'ailleurs le vrai bonheur consiste-t-il dans le
fantòme du pouvoir, ou bien dans la satisfaction de voir une nation fortunée?
De plus aimez-vous mieux d'etre toujours chancellans sur la hauteur de
votre tròne, que d'en descendre quelques marches pour y restes immobiles?
Aimez-vous mieux etre entourés des craintes, cles incertitudes au sommet
de la puissance royale, ou bien jouir de l'amour cles peuples sous l'ombrage
bienfaisant de la constitution?
L'on aperçoit aisément que ce second parti est le seul qui puisse flatter
le cceur d'un bon Prince et que c'est avec beaucoup de raison que l'on appelle aveugles les Monarques, qui ne s'y attachent point.
L'on a beau faire prévaloir les titres de succession, d'ancienneté de dynastie. Tous ce ressorts ne sont plus faits pour éluder les inconvéniens du
gouvernement d'un seul dans ce siècle surtout, où l'opinion a pris le dessus
sur les préjugés des ages passés.
Oui, ce qui était passable il y a cent ans, ne vaut plus rien aujourd'hui;
les esprits se sont électrisés, les flambeaux de la philosophie ont éclairé
toutes les Nations et chacune voit clair dans ses propres intérets.
Je n'ai pas la plume assez éloquente pour dresser un éloge à ces augustes souverains qui, au milieu cles trophés moissonnés par le nombre cles
victoires, qui ont signalé ces derniers temps, n'ont pas pensé de perdre leur
éclat en donnant à leurs sujets, par un mouvement d'une généreuse spontanéité, une constitution libérale; la reconnaissance de leurs peuples, leur
félicité qui en est la suite nécessaire, valent certainement plus à ces Monarques que tous les éloges du monde.
J'estime beaucoup le sentiment d'un écrivain publique qui, en parlant
cles crises cles époques passées, disait avec liberté que l'Europe réunie
avait fait la guerre à la révolution, mais que la révolution avait surmonté
leurs victoires, tant c'est la force de l'opinion et cles lumières de ce siècle
que rien ne peut les abbattre. C'est en vain qu'on s'attache aujourd'hui au
seul refuge cles ames imbécilles, qui disent pour toute raison que ce n'était
pas ainsi il y a un demi siècle. Oh, les misérables moyens de combattre la
vérité triomphante!
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Et comment ces gens-là ont-ils dormi jusqu'aujourd'hui? Ou bien ne
s'aperçoivent-ils pas qu'il est jour, lorsque le soleil est au milieu de sa carrière? Il ne vaut pas le peine de combattre des oppositions, qui ne marquent pas le bon sens. La civilisation avance toujours, l'ordre civil et moPal
change avec le temps, le règne de la nature change aussi et ces athomes
seuls resteront-ils immobiles à leur poste?
Pour moi je les y laisse de bon cceur; je n'ai point écrit cette petite mémoire pour les désabuser de leur tott; j'ai étalé seulement des considérations, qui prouvent que la constitution, ce mot dont ils se voyent si épouvantés, n'est autre chose qu'un bienfait pour la société, qu'elle est le boulevard des trones, le rempart devant qui s'arrétent le despotisme et la révolution; et je serai assez recompensé de mon travail, s'il plaira à celui, à qui
j'aurai l'hardiesse de dédier ce petit essai de ma jeunesse, daigner lui accorder son approbation.

II
Dall'Haus-hof-und Staatsarchiv di Vienna 20 •
Un commento del barone Sardagna a « Les trente ;ours de
la révolution piémontaise en mars 1821 par un Savoyard
spectateur de tous les événemens » 21 •
A Son Altesse Msgr. le prince de Metternich
Milan, 13 ;uin 1821
Mon Prince,
l'histoire des trente jours de la révolution piémontaise, débitée à Turin
avec permission de la Censure, que j'ai eu l'honneur de transmettre à V. A.
annexée à mon très humble rapport du 9 du courant, et sur laquelle je
me suis réservé de lui parler plus amplement, y a causé beaucoup de sensation. Quoiqu'écrite dans le meilleur sens, elle ne laisse point d'exciter la
jalousie des Piémontais contre les Savoyards, qui y sont traités par leur
compatriote avec une prédilection bien, et peut-étre trop marquée.
Le récit des faits est en général assez exact. Je crois cependant devoir
l'éclaircir et le rectifì.er dans quelques endroits où il offre des lacunes et
méme des inexactitudes, puisque tout ce qui sert à jetter de nouvelles
lumières sur cette scandaleuse révolution me parait devoir se trouver au
moins dans les actes de la Chancellerie de Cour et d'Etat, quand méme ces
notes additionelles, puisées aux meilleures sources, ne mériteraient pas
l'attention de V. A.
L'Auteur n'entre point, au chapitre premier, dans les détails intéressants, et assez connus, sur une des causes morales qui ont puissamment
contribué à la révolution du Piémont, cause qui es cependant bien palpable
et très facile à indiquer. Le besoin d'une réforme dans l'administration
intérieure, réduite, camme elle l'est encore, à un mélange confus du système
antérieur au 1798 avec des formes de l'administration française, mais surtout celui de la réforme judiciaire, dont l'urgence se fait sentir aujourd'hui
comme auparavant, avoit divisé le ministère en deux partis. Celui qui, dans
le Conseil des Ministres, avait tenu à l'ancien régime sans modification,
l'ayant emporté d'une voix (celle de Mr. de Revel, arrivé alors de la Sardaigne) 22 , le comte Balbe, Mr. de Saluces, le comte de Lodi et méme un peu
Mr. de Saint-Marsan 23 , quoique fidèles serviteurs du Roi, ne virent pas
sans plaisir naitre dans le public une espèce de fermentation qu'ils croyaient pouvoir contenir facilement, mais qu'ils jugeaient utile pour décider
enfin Sa Majesté à se préter aux changemens désirés 24 • C'est à cette tendance, et non certainement à la trahison qu'il faut attribuer les mesures
adoptées par Mr. le comte de Balbe dans le Ministère de l'Intérieur et
l'indolence de Mr. le com te de Lodi non · pas à reconnaitre et sonder
l'esprit public ni l'opinion des persohnes les ph:is marquantes dans toutes
les classes (il aurait fallu étre trop aveugle pour s'y méprendre), mais à en
réprimer la tendence dangereuse. C'est ainsi que Mr. de Saluces, éloignant
et renvoyant de l' Armée les anciens et fidèles serviteurs du Roi, croyait faire
merveille en les remplaçant par des libéraux qui avaient servi en France:

20
Il documento qui riprodotto è tratto dal fondo Staatskanzlei, filza Sardinien, fase. 57.
'
21
Il barone Giuseppe Sardagna
aveva il titolo di consigliere di legazione e ricopriva nel 1821 la carica
di addetto alla presidenza del governo
di Milano con compiti di osservatore e
di consigliere diplomatico. Dopo la fint
dei moti insurrezionali piemontesi, essendo il rappresentante austriaco presso la corte sabauda, Franz von Binder,
assente da Torino, il Sardagna fu mandato nella capitale subalpina per il disbrigo degli affari correnti della legazione e per raccogliere notizie, attraverso
le istruttorie in corso, sui liberali lombardi che avevano avuto rapporti con i
rivoluzionari piemontesi.
L'opuscolo intitolato Les trente jours
è attribuito a Rodolfo de Maistre, figlio
del noto scrittore e diplomatico savoiardo Giuseppe. Rodolfo de Maistre du_rante i moti del '21 aveva il grado di
colonnello e si trovava a Novara, agli
ordini del generale La Tour, come capo
di Stato Maggiore di quella divisione.
22
Ignazio Thaon di Revel e Sant'Andrea, conte di Pratolungo, prima di essere nominato governatore di Torino
era stato vicerè in Sardegna ed aveva
fatto ritorno in terraferma nel maggio
1820. Non risulta da altre fonti che
proprio il suo voto .sia stato quello decisivo.
23
Prospero Balbo di Vinadio era ministro degli Interni, Alessandro Saluzzo
di Monesiglio ministro della Guerra,
Carlo Lodi di Capriglio ministro di Polizia, Filippo Antonio Asinari di San
Marzano J;llinistro degli Esteri.
24
Questa interpretazione dell'atteggiamento dei ministri di Vittorio Emanuele I, secondo la quale i ministri sopra nominati avrebbero chiuso un occhio sui preparativi rivoluzionari sperando che essi avrebbero indotto i:l Re
a concedere le progettate riforme, è
condivisa anche da Emanuele Pes di
Villamarina (cfr. La révolution piémontaise del 1821, ecc., in corso di stampa).
Non ne parlano invece le altre fonti
dell'epoca sino ad ora note.
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opinion qu~on avait fini par faire partager à Mr. le comte Roburent qui,
lorsque Mr. de Saint-Marsan fut promu au grade de colonel25, dit à une
personne distinguée, dont je tiens ce propos: «Il est libéral, mais on le
gagnera par cette promotion, et sous un certain rapport je suis libéral
moi-meme ». En effet le puissant favori 26 , objet de la haine de tous les
ministres, n'était dans les derniers temps entouré que de flatteurs libéraux,
qui se jouaient de son imbécillité. Cet état de guerre de la majorité des ministres à portefeuille, en minorité contre les ministres d'Etat 27 , a contribué
d'autant plus à préparer les esprits pour la révolution, que surtout les trois
ministres susmentionnés partageaient bien évidemment l'opinon toujours
prépondérante en Piémont, de regarder l' Autriche comme une puissance
ennemie: opinion que maints actes de leur administration, et surtout
l'extreme défaveur du Ministre de la Guerre envers tous les militaires piémontais qui avaient servi en Autriche, et qui tous restèrent fìdèles pendant la révolution, n'ont que trop avérée. L'organisation de l'Armée piémontaise pretait d'ailleurs singulièrement à l'anéantissement de l'ordre, dès
qu'il y était troublé le moins du monde, puisque, malgré toutes les représentations faites au Roi à cet égard, Sa Majesté n'avait jamais voulu établir
un règlement de service qui fìxat les devoirs et la résponsabilité de chacun.
Le Roi paroissait rédouter, en quelque sorte, de perdre son autorité en
émanant une loi qui, servant de guide aux commandans, éviterait les nombreux recours à sa personne, qui la mettaient a meme de s'ingérer jusques
dans les plus petites minuties du service intérieur. Il en résultait que les
colonels ne disposaient point de leurs régimens, ainsi que le fait l'a prouvé
pour et contre. La discipline était très relachée e_t l'Armée, malgré la bonne
· foi du Souverain, était élevée, en quelque sorte, à faire des conquetes sur
l'Autriche ... 28 •
Reprenant, après cette digression générale, le fil de la matière, je crois
devoir remarquer:
A la page l.ère que, d'après ce que m'assure Mr. le comte de Revel,
qui a eu en ses mains la fameuse lettre en 16 pages du prince de La Cisterne à Mr. de Prié interceptée dans la voiture de Chimelli 29 , les libéraux
français récoinmandaient chaudement à leurs confrères en Piémont de ne
point encore éclater et d'arreter leur mouvement.
Page 4. Il n'y eut que deux livres dédiés à Milan au prince de Carignan 30 •
Page 6. La révolte d'Alexandrie aurait pu etre très facilement reprimée. Le Gouverneur, Mr. de Varax, déploya dans cette occasion bellucoup
de foiblesse et se laissa entièrement leurrer par le traitre Regis, colone! du
régiment de Savoye 31 • Les 300 chevaux qu' Ansaldi, lieutenant-colonel du
meme régiment, fìt entrer dans la citadelle, furent au commencement trompés par l'avis qu'il s'agissait de défendre la cause du Roi. Après on les
gagna pour la constitution d'Espagne par des distributions d'argent et en
les enivrant. Mais le régiment de Savoye en garnison dans Alexandrie, dont
les deux seuls officiers supérieurs piémontais, qu'on lui avait imposé par
punition, n'avaient pu gater l'esprit, n'ayant jamais été ébranlé de la moindre manière, il ne tenait qu'à Mr. de Varax de cerner les portes de la citadelle et d'y renfermer les rebelles pendant trois jours pour faire échouer
entièrement toute l'entreprise. Au lieu de prendre cette résolution, ce Général octogénaire envoya Regis parlementer avec Ansaldi et se laissa persuader à abandonner la ville au moment où le Gouverneur de Genes lui
offrait, par le colone! Villette, un secours de 1.500 hommes sur lesquels on
pouvait alors compter entièrement et qui meme n'étaient pas nécessaires 32 •
Regis marcha quelque tems avec Mr. de Varax et son régiment et puis
décampa pendant la nuit. Le régiment se débanda presqu'entièrement et
retourna en Savoye, où il se rallia sur-le-champ sous les drapeaux royaux.
Page 8. Il n'est aucun doute que si l'on avait ordonné à l'escadron de
cavallerie sorti, de charger les 200 ou 300 mutins qui se trouvaient hors
de la citadelle presque tous désarmés, il l' aurait fai t sans la moindre ·difficulté. Tous les curieux, qui étaient sortis de la ville pour observer ce qui
se passait, me le confìrmèrent; et la troupe n'avait pas montré la moindre
répugnance à se battre; mais le Gouverneur de la division de Turin, Mr. le
général Venançon, avait reçu l'ordre positif de ne point faire agir les
·
troupes 33.
Il n'est pas douteux non plus que si le Roi s'etait montré, il aurait pu

25
Il San Marzano di cui qui si parla
è Carlo Asinari di San Marzano, noto
col nome di marchese di Caraglio, figlio
primogenito del ministro degli Esteri.
26
Ossia il conte Gioacchino Cordero
di Pamparato di Roburent sopra ricordato.
27
Il titolo di ministro di Stato era
dato dal Re a uomini che occupassero o
avessero occupato cariche di particolare
rilievo. Si poteva essere ministro con
portafoglio (ossia, come dicevasi allora,
primo segretario di Stato) senza aver il
titolo di ministro di Stato; e così si
poteva avere questo titolo senza ricoprire vere e proprie cariche ministeriali.
I ministri di Stato venivano convocati
con i ministri in carica nei Consigli nei
quali si discutessero affari di Stato di
particolare importanza.
28
I puntini sono del testo originale.
29
Il passo dei Trente jours a cui il
Sardagna si riferisce, dice: « Peu de
jours auparavant [ossia prima che il Re
si recasse al castello di Moncalieri dopo
le feste del carnevale] une voiture, arrivant en poste de Paris, avait été arretée par la police. Elle contenait un
grand nombre de papiers qui découvrirent l'existence d'une conspiration et
compromirent plusieurs personnes des
premières familles du pays ». Su questo
episodio cfr. F. LEMMI, Il processo del
principe della Cisterna, in « Bibl. di
storia ital. recente», XI, Torino 1923,
pp. 3 sgg.
30
« A Milan les ouvrages nouveaux
lui étaient dédiés », si legge a p. 4 dell'opuscolo in questione. Su questo argomento cfr. M. AvETTA, Le relazioni di
Carlo Alberto coi liberali prima del
Ventuno, in «Rassegna Storica del Risorgimento», a. I, 1914, pp. 711 sgg.
31
L'Autore dei Trente jours si limita
a scrivere, parlando dell'episodio di
Alessandria: « Enfin l'on apprend, dans
la soirée [del 10 marzo], que des troupes stationnées à Alexandrie s'étant révoltées, se sont renfermées dans la citadelle avec bon nombre de bourgeois et
y ont proclamé la constitution d'Espagne; d'autres troupes, dit-on, ont pris
cette direction ». Con tutta probabilità,
poiché il Varax era savoiardo, l'Autore
non ha voluto far parola della sua debole condotta in uno scritto mirante ad
esaltare le prove di fedeltà date dai
Savoiardi durante quelle vicende.
32
Questa notizia non trova riscontro
nelle altre fonti dell'epoca sino ad ora
note.
33
Il Sardagna si riferisce qui al noto
episodio di San Salvario (cfr. in proposito A. SEGRE, L'episodio di San Salvario, 11 marzo 1821, in « Bibl. di storia
ital. recente», vol. XI cit., pp. 249
sgg.). Nel passo dei Trente jours a cui
il Sardagna si richiama leggiamo: «Le
colone! Raymondi se rendit au milieu
cles factieux, pour !es ramener au devoir; mais sa voix fut étouffée par !es
clameurs cles séditieux et il reçut un
coup ·de pistolet, dont la balle ne fit
heureusement qu'effieurer son visage.
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disposer cles soldats qui lui étaient véritablement attachés. Ses chevaux
étaient sellés, mais il ne monta pas à cheval, parceque non pas ses Conseils,
ni les ministres, qui ne furent jamais divisés d'opinion au moment du péril,
mais d'autres personnes d'une certaine influence, et notamment le général
Gifflenga, firent na1tre la crainte qu'il serait reçu cles troupes par le cri de
« Vive la Constitution », ce que Sa Majesté redoutait le plus, et parceque le
comte de Roburent, fidèle serviteur du Roi, mais non pas guerrier, n'était
pas sans quelqu'inquiètude personnelle sur le danger à courir dans cette
occasion et arretait par conséquence toute décision à cet égard 34 • Sa Majesté
aurait meme pu ne point s'exposer. Il suffisait de donner cles ordres aux
troupes d'agir, au lieu de demander sans cesse, aux chefs, s'ils voulaient se
battre. Il arriva, de cet état d'incertitude, que ce qui eut été impossible en
donnant cles ordres, devint très facile, puisque dèslors les rebelles eurent le
champ libre. Aussi n'est-ce que de ce moment que les soldats fléchirent et
que les bas officiers, surtout dans la Cavallerie, où en règle ils n'avançaient
point, commencèrent à tenir cles discours séditieux qui, cependant, avec un
peu de résolution, n'eussent encore conduit à rien.
Page 10. L'officier supérieur, dont il est question 35 , est le colone! du
régiment d'Aosta Ciravegna. Tandis qu'il tenait ce discours au Roi (étant
d'ailleurs déjà compromis), le vieux général Vialardi, commandant les Grenadiers-Gardes, répondit à Sa Majesté que la troupe obéirait entièrement
et complettement à ses ordres.
Page 13. Le prince de Carignan était alors entièrement livré à la faction et évidemment de mauvaise foi; mais, d'après toutes les données que
j'ai pu rassembler sous ce rapport, comptant sur l'adhésion du Roi à la
constitutioh française meme modifiée (unique but de la classe cles menuers
qui l'avaient entra1né), il s'était modestement reservé le role de conquérant
de l'Italie 36 • Le Roi ayant ensuite abdiqué et l'ayant nommé régent, lui et
ses alentours parurent ne pas douter que Mr. le due de Genevois n'accepterait pas la couronne. Le général Venançon, dont la fidélité et les principes monarchiques étaient au delà de toute tentation, reçut de ses mains le
décret qui lui décernait la régence avec l'ordre de le publier. Il trouva le
Prince rayonnant de joie, malgré la scène fort triste qui venait de se passer
entre lui et le Roi. Le Prince lui fit force complimens à cette occasion, le
confirma dans sa qualité de chef de la division militaire de Turin et il
donna en meme tems l'ordre aux troupes de ne point lui obéir. Ce Général
lui ayant demandé le lendemain un congé pour aller à Nice, le Prince le lui
refusa en lui disant ces mots: « Nous allons avoir la guerre avec l'Autriche,
je vous destine un commandement, vous ne pouvez clone partir ». Le Général ayant insisté, Son Altesse accéda enfin à la demande, et voulant, à ce
qu'il disait, se séparer en bons amis, le nomma lieutenant-général, nomination qui naturellement n'a point été confirmée. En se rendant à Nice le
Général, dont je tiens ces particularités, rencontra le général Gifflenga,
que la Reine avait, en quelque sorte, forcé à convoyer le Roi, et la première demande qu'il lui adressa fut: «si le due de Genevois avait abdiqué » 37.
La première proclamation du due de Genevois 38 fit enfin tomber le
bandeau qui offusquait le prince de Carignan et servit d'avertissement utile
à ceux qui, pour etre très coupables, n'en furent pas moins assez prudents
pour changer de conduite d'après les circonstances.
Page 11. Si l'Auteur, ainsi qu'il para1t et qu'on aime à le faire croire,
veut désigner cles maisons lombardes camme celles qui auraient fait distribuer de l'argent 39, il ne fait qu'alléguer une donnée dénuée jusqu'à présent
de toute preuve.
Page 26. Les Milanais se qualifiant députés lombards étaient le général De Meester, Mr. Pecchio, le marquis Benigno Bossi un certain Monteggia 4{).
Page 27. Le prétendu ordre du jour du général Bubna n'ayant jamais
existé, il serait peut-etre bon de rectifier cette erreur en démontrant qu'il
n'a fallu aucune mesure extraordinaire pour maintenir la tranquillité dans
la Lombardie 41 •
Page 28. Les faits concernants le baron de Binder sont également
inexacts. V. A. les connaissant par les rapports de ce Ministre, toute
rectification de ma parte serait inutile 42 •
,
Page 36. Je tiens de Mr. de La Tour-du-Pin lui-meme, que voyant

Le Roi alors envoya contre eux un
escadron de cavalerie soutenu de quelques fantassins. Ces troupes restèrent
en présence, malgré l'impatience des
soldats, qui ne demandaient qu'à fondre sur !es rebelles, et se retirèrent
sans charger, d'après !es.ordres reçus ».
34
L'influsso del conte di Roburent
sulle decisioni (o indecisioni) di Vittorio Emanuele I non è messo in rilievo
dalle altre fonti. L'atteggiamento ambiguo mantenuto dal generale Alessandro
De Rege di Gifflenga è invece largamente noto.
35
Il passo a cui qui si fa riferimento
dice: « Un officier supérieur, à qui il
[le Roi] demandait s'il pouvait compter
sur ses soldats, lui répondit: Sire, ils
sont prets à sacrifier leur vie pour défendre [a VOtre; mais ie Jois VOUS
avouer qu'ils refuseront touiours de se
battre con tre leur frères ».
36
Descrivendo l'episodio del ritorno
di Carlo Alberto a Palazzo Reale, dopo
il fallito tentativo di entrare in trattative con i rivoltosi della cittadella,
l'Aut_ore dei Trente ;ours narra di un
giovane che si avvicinò a Carlo Alberto
portando una bandiera tricolore e rimase al suo fianco durante il tragitto.
L'Autore quindi prosegue: « Dis-moi,
Prince, sentais-tu couler dans tes veines
le sang de Philibert-Emmanuel, lorsque
tu laissais avilir la dignité de ta personne par l'insolence d'un factieux? ».
37
Questi episodi riferiti dal generale
Carlo Giuseppe Trincheri di Venansone al Sardagna sono ignorati dalle altre fonti dell'epoca.
38
Si tratta del noto proclama di Carlo Felice emanato da Modena il16 marzo, con il quale si dichiaravano illegali
't utti i provvedimenti emanati dopo l'abdicazione _di Vittorio Emanuele I e si
invitavano -gli uomini rimasti fedeli alla
Monarchia ad opporsi alle forze rivoluzionarie.
39
L'Autore dei Trente iours scrive:
« Les chefs de la révolte avaient reçu
de certaines maisons riches de l'étranger cles sommes considérables pour se
faire de nouveaux partisans, et leurs
érnissaires, répandus dans le capitale,
acheminaient la révolte et semaient parmi !es troupes le trouble et la désunion ». Benché non risulti che delle case bancarie milanesi abbiano direttamente inviato somme di danaro ai congiurati piemontesi, è pur vero che gli
emissari dei Feder.ati lombardi recatisi
in Piemonte in quel periodo vi portarono somme di danaro abbastanza rilevanti.
"' Nei Trente iours si legge: « Bientòt ses [de la Lombardie] prétendus députés arrivèrent dans notre capitale et
offrirent au Prince régent, au nom de
leurs compatriotes, de l'argent en abondance, ou un million pour le premier
régiment qui franchirait !es frontières ».
I deputati lombardi erano: Giorgio
Pallavicino-Trivulzio, Giuseppe Arconati-Visconti, Gaetano de Castillia, Be-
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l'état des esprits, il avait taché de les tourner plutòt vers la constitution
française que vers celle d'Espagne, dont il redoutait les suites pour le
Dauphiné 43 ; et que les faiseurs, auxquels il s'était adressé, lui avaient
répondu que le Comité de Milan insistait sur cette dernière constitution ... 44,
Comité qui au reste n'a jamais réellement existé comme tel, mais dont les
libéraux milanais, qui s'étaient rendus à Turin, ne cessaient de parler pour
se donner de l'importance.
Le reste des faits, relativement à ce qui s'est passé à Novara, étant
connu de V. A. par des rapports plus véridiques et plus détaillés, je crois
devoir finir ici mes observations.
Veuillez agréer, mon Prince, l'hommage de mon plus profond respect.
SARDAGNA

nigno Bossi ai quali si unì il conte Pirro De Capitani che già era a Torino.
41
A pp. 26-27 dei Trente jours è citato il seguente proclama del Bubna:
« Le gouvernement civil a cessé, vous
etes sous le gouvernement militaire. Le
premier séditieux qui se montrera, sera
arreté et fusillé sur-le-champ ».
42
Per quanto riguarda il Binder, a
p. 28 dei T rente jours si narra che i rivoluzionari lo accusavano di corrompere le truppe piemontesi e di pagarle
per indurle a disertare. Si dice inoltre
che il Principe reggente offrì al Binder
« une garde pour sa sureté », avvedendosi del pericolo in cui il Binder versava. Si aggiunge poi che il Binder lasciò
Torino di mattino alle 5 (senza precisare il giorno). Effettivamente Carlo Alberto offri al Binder di mettere delle
guardie attorno alla sede della legazione
austriaca allorché il Binder protestò per
le manifestazioni che avevano avuto
luogo davanti ad essa. Il Binder però
ricusò l'offerta anche perché la presenza di quelle guardie non avrebbe dato
alcuna garanzia di sicurezza. Egli parti
da Torino nel pomeriggio del 20 marzo.
43
Nel passo citato l'Autore dei Trente jours dice che l'Ambasciatore francese protestò contro un manifesto del
Santa Rosa nel quale si annunciava che
la Francia avrebbe prestato aiuto alle
forze rivoluzionarie piemontesi. Tutto
ciò è vero, ma non esclude che il La
Tour-du-Pin avesse in precedenza fatto
delle promesse circa un appoggio della
Francia nel caso in cui fosse stata adottata una costituzione simile a quella
concessa da Luigi XVIII o che avesse
almeno insistito per far adottare tale
costituzione, come giustamente riferisce
il Sardagna.
44
I puntini sono nel testo.
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Rassegne

Linguistica piemontese
Giuliano Gasca Queirazza, S.J.

La rassegna degli studi di argomento linguistico riguardanti la
regione piemontese sarà opportuno dividerla in due sezioni: l'una
relativa al dato linguistico del
· tempo presente, l'altra dedicata
alle indagini rivolte. al passato.
Nel corso delle annate 1970 e
1971 in entrambi questi campi si
è avuta un'attività vivace e feconda di buoni frutti. Le indicazioni
che seguiranno - nel desiderio ma
senza la pretesa della completezza - cercheranno di darne il panorama più ampio possibile.
Sembra doveroso dare il primo
posto alla segnalazione della Gramàtica piemontèisa di Camillo
BRERO (Ij Brandé, Turin 1971).
Questa seconda tiratura della seconda edizione, riveduta e ampliata con l'aggiunta di una scelta di
letture, cresciuta dalle X+72 pagine in 12° della precedente tiratura
del 1969 alle 138 pagine iri 8°
presenti, in realtà è da considerarsi una nuova edizione, poiché, oltre all'appendice antologica, essa
è completamente rifatta nella parte della grafia e della fonologia ed
è ritoccata nella morfologia, come
dichiara nella « premessa » il prefatore Gianrenzo Clivio, il quale
è stato anche collaboratore nella
rifusione della parte fonologica. Il
motivo che ha trattenuto dal dirla
terza edizione è la promessa che
era stata fatta per quella di una
rielaborazione totale e di un maggiore accrescimento: l'esaurirsi
più rapido del previsto della tiratura e la continua richiesta ha indotto al nuovo approntamento,
che non esime l'autore dall'impe-

gno, anzi vieppiù lo stimola al costante miglioramento dell'opera.
Un carattere che contraddistingue questa grammatica è quello di
essere redatta interamente in piemontese. Se ciò la rende di meno
agevole accesso a coloro che non
lo conoscono in precedenza, la fa
più cara a quanti hanno la consuetudine di parlarlo o almeno di intenderlo e li abitua al rapporto tra
parlata e forma scritta. Del resto
ad essi si rivolge in primo luogo,
affinché prendano coscienza della
struttura del loro strumento linguistico e ne acquisisca,no un più
profondo e sicuro possesso.
Frutto di sicura conoscenza e di
assidua pratica, composta con appassionato amore, si presenta con
la modestia delle cose serie: risulta attualmente la migliore grammatica normativa del piemontese
comune e come tale può rendere
servizio non soltanto agli amatori
ma anche al linguista e al filologo
romanzo.
La non folta schiera di vocabolari di parlate locali si è arricchita
del Dizionario del dialetto di Novi Ligure (Torino 1970, pp. 158),
opera di Natale MAGENTA, accolta pella serie dei « Supplementi al
Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano» come n. 2. La presentazione di Corrado Grassi ne
indica il merito di colmare una lacuna in una zona particolarmente
interessante come crocevia di ben
quattro regioni, Piemonte, Ligu- .
ria, Emilia e Lombardia, e precisamente in un punto della linea in
cui entrano in contatto il monferrino e il genovese. La trascrizione
fonetica adottata, che ha il pregio
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di fornire allo studioso il preciso
dato che gli occorre, non è tale da
rendere inaccessibile l'opera all'uso del lettore comune, il quale
vi si può rapidamente assuefare.
Una serie di paradigmi verbali aggiunge al lessico la documentazione di questo dato morfologico.
Limitato a una ottantina divoci relative al lavoro della vigna e
della cantina è il contributo di
Arturo BERSANO, Ij nom ed
j'atrass campagnin ant el dialet ed
Nissa dla Paja, adess Nissa Monfrà, pubblicato in « Ij Brandé. Armanach ed poesìa piemontèisa
1970 » (Turin, pp. 88-94 ).
Un numero ancora minore,
quarantaquattro, di Paròle dl'Alp
(e si intende la zona montuosa
biellese) sono raccolte nel Glossari apposto da Gustavo BuRATTI
alla sua arguta narrazione, nel medesimo « Armanach » per l'anno
1971 (pp. 23-24 ), della leggenda
dell'uomo selvatico che insegna ai
pastori l'arte di trattare il latte
per ricavarne burro e formaggio:
non sono molte, ma ad esse viene
rivendicato il pregio di non essere
reperibili nei dizionari piemontesi.
Più di centocinquanta sono invece quelle di El langage dij bergé bieleis, ossia dei pastori sempre vaganti, che lo stesso BuRATTI ha raccolte e pubblicate nel
medesimo volume (pp. 28-31),
senza aver la pretesa di far lavoro
scientifico, ma come prova di partecipe amore e a scopo documentario. C'è da porre il problema se
si tratti di voci dialettali o gergali.
Preziosa è la Raccolta di proverbi e detti popolari biellesi
(Centro Studi Biellesi, Torino
1970, pp. xxiv-394) di Alfonso
SELLA. Essi raggiungono il cospicuo numero di 2270, raggruppati
in categorie ideologiche quali la
natura: metereologia e.agricoltura;
l'uomo: vita, mestieri e usanze e
credenze e abitudini, proprietà; la
vita morale; varie. Un indice alfabetico dei soggetti e soprattutto
un «lemmario» in italiano consentono un facile reperimento degli
argomenti ricercati. Questa raccolta è un'autentica miniera di

materiale linguistico, indagato e
ordinato con rigoroso metodo
scientifico.
L'illustre glottologo di Milano,
Vittore PISANI, ha consegnato le
sue Considerazioni sul dialetto di
Demonte (Valle Stura) ad alcune
pagine del volume di « Scritti in
memoria di Oronzo Parlangèli »
(Lecce 1970, pp. 31-46). Ne di- ·
scute taluni punti Alberto SoBRERO nella rubrica « Schizzi » della
rivista « Parole e metodi. Bollettino dell'Atlante linguistico Italiano» 2 (luglio 1971), pp. 262263 .
L'allieva di Pisani, Giovanna
MASSARIELLO, in una «Nota»
pubblicata nei « Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere. Classe di Lettere», vol.
l 05 ( 1971 ), pp. 365-424) col titolo Studi sul lessico del dialetto
provenzaleggiante di Demonte, ha
utilizzato una parte del materiale
da lei raccolto in loco nel corso
degli ultimi tre anni.
Si riferiscono all'area della V al
Sangone, della bassa Val di Susa,
della V al Cenischia e della V alle
della Stura di Viù i Risultati di
una ricerca sui confini linguistici
condotta da un folto gruppo di allievi del corso di Dialettologia italiana della Facoltà di Lettere dell'Università di Torino, presentati
da Anna Maria BuFFA, Sabina
CANOBBIO, Maria Luisa LAVIA,
Franco MARCHI, in forma di comunicazione al VII Convegno del
Centro per gli Studi dialettali italiani, tenutosi a Saluzzo dal 18 al
21 maggio 1970, pubblicata quindi nei relativi «Atti» (Torino
1971, pp. 125-149). Il problema
era la delimitazione delle aree di
provenzale, franco- provenzale,
piemontese; le indagini, illustrate
nitidamente in alcune carte, hanno avuto come oggetto dati di les·
sico ed esi ti fonetici.
Nella Valle Germanasca, che è
una confluente alla destra orografica della Val Chisone, è localizzata la ricerca di Arturo GENRE, il
quale dà i risultati della revisione
di un'indagine precedente nell'articolo L'inchiesta di U go Pellis
per l'ALI a Prali (T orino), in
162

« Bollettino dell'Atlante Linguistico Italiano», NS. dispensa 1718 (1970), pp. 18-32. Le osservazioni riguardano particolarmente
la fonetica di questa parlata provenzale alpina e la funzione morfologica di alcuni fonemi.
La parte più alta della V al di
Susa riguarda l'indagine di Tullio
TELMON, di cui dà notizia nell'articolo Confronto tra l'inchiesta
dell'AIS e l'inchiesa del CSDI a
Rochemolles (T orino), pubblicato in « Parole e metodi » l (gennaio 1971), pp. 12-23. Ne risulta
il divario tra indagini compiute a
quarantacinque anni di distanza,
forse più per motivi di tecnica di
ricerca e di sensibilità dell'operatore che per effettiva evoluzione
linguistica. Anche in questo caso
i dati presi in esame sono fonetici
e lessicali.
Più vasta area àlpina occidentale è interessata nelle considerazioni di Daniela CALLERI su Polisemia e riduzione semantica in alcuni nomi geografici delle valli alpine piemontesi, comunicazione
fatta nel già ricordato convegno
di Saluzzo ed ora da leggersi nei
citati« Atti» (pp. 52-57). Le due
voci considerate sono « cialma » e
«bar».
Generalmente tutta la sezione
meridionale dell'arco delle Alpi
occidentali, ma in particolare le
valli valdesi sono considerate sotto l'aspetto linguistico da Ernst
HIRSCH, chiaro specialista in provenzale alpino, nell'articolo Zur
lautlichen Gliederung der Mundarten der piemontesischen W aldenser in « Studia Neophilologica » 42 (1970), pp. 368-376: come dichiara il titolo l'attenzione è
posta sul dato fonetico.
Nel campo suggestivo dell'onomasiologia si colloca il contributo
di Gianrenzo CLIVIO su le Denominazioni franco-provenza/i e piemontesi della «puzzola», in « Romance Notes» 12 (1971), pagine 472-477.
Potremmo dire di ancora più
stretta specializzazione, quasi « riservati agli addetti ai lavori», gli
studi in campo di fonetica quali la
comunicazione di Alberto SoBRE-

RO, Osservazioni su un tipo finora
sconosciuto di dittongazione di e,
o, in Piemonte, in « Actele celui
de-al XII-lea Congres International de Linguistica ~i Filologia romanica» (Bucarest 1971, vol. II,
pp. 351-354), che riguarda la parlata di Solero in provincia di Alessandria; e l'articolo di Gianrenzo CLIVIO, Vocalic Prosthesis,
Schwa-Deletion and Morphophonemics in Piedmontese, in « Zeitschrift fiir romanische Philologie » 87 (1971), pp. 334-344; in
campo di morfologia, dello stesso
CLIVIO, Possibilità di applicazione di principi di grammatica trasformazionale all'analisi dialettologica, nei ripetutamente citati« Atti» del convegno di Saluzzo (pagine 58-62), ove gli esempi utilizzati riguardano la forma dell'articolo in piemontese, e Le particelle affermative in piemontese, in
«Forum Italicum, a Quarterly of
Italian Studies » 4 (1970), pagine 70-75, che Corrado GRASSI discute in « Parole e Metodi » l
(gennaio 1971), pp. 116-119.
Ad una vivace polemica, in cui
si affacciano le impostazioni più
aggiornate delle dottrine linguistiche, ha dato l'avvio il testo, ripreso nello « Almanacco piemontese 1970 » (Viglongo, Torino
l 970, pp. 97-98) del manifestino
diffuso in occasione dell'arrivo in
Biella dell'esposizione itinerante « Piemonte da salvare » nella
seconda settimana di luglio e poi
nella Festa del Piemonte a San
Giovanni d'Andorno il 20 luglio
1969. Lo ha esaminato Gaetano
BERRUTO nell'articolo Per una semiologia dei rapporti tra lingua e
dialetto, in «Parole e metodi» l
(gennaio 1971), pp. 45-58; ha replicato, con l'accento appassionato che contraddistingue molti dei
suoi interventi, Gustavo BuRATTI
in « Musicalbrandé », XIII, n. 51
(stèmber 1971), pp. 2-5, ribadendo quanto aveva già esposto in
El piemontèis: na lenga, nen un
dialèt italian nel numero precedente della stessa rivista (giugn
1971 ), pp. 2-6.
Nella prospettiva socio-lingui163

stica è da citare un crescente gruppo di indagini.
Di Gaetano BERRUTO è Dialetto e società industriale nella valle
di Andorno: note per una sociologia dei sistemi linguistici (Torino 1970, pp. IX+71), che è il n. l
dei « Supplementi del Bollettino
dell'Atlante Linguistico Italiano».
Emanuela SALVEMINI ha studiato in Biella l'integrazione dell'immigrato nel sistema linguistico locale in Ricerca di sociolinguistica in una comunità biellese: si
tratta in verità dell'italiano regionale parlato nella città, ma è chiaro quanto esso sia collegato con il
nostro assunto; Carla BAZZANELLA e Giuliana GuERRA hanno
condotto una Ricerca su dialetto,
lingua e ambiente sociale in una
scuola -della periferia torinese.
Entrambe queste ricerche sono
state oggetto di una comunicazione al convegno di Saluzzo e ora
sono consegnate agli « Atti » (pagine 89-94 e 70-88).
Il linguaggio dei giovani a Torino è stato l'argomento di una ricerca di gruppo dell'Istituto di
Studi «Felice Balbo », condotta
con questionario tra duecento soggetti fra i quindici e venti anni. La
relazione, pubblicata in litografia
(Torino marzo 1970), è nitidamente presentata da Gabriella AvANZINI in« Parole e metodi» l (gennaio 1971), pp. 91-92. Alcune indicazioni in essa contenute paiono
particolarmente interessanti.
L'area intermedia tra Torino e
Pinerolo, ove i nuovi impianti industriali hanno recentemente indotto un movimento migratorio
ingente, è stato il campo dell'inchiesta di un gruppo di allievi di
Corrado Grassi. I risultati sono
stati illustrati in una comunicazione presentata al XIII Congresso Internazionale di Linguistica e
Filologia Romanza, tenutosi in
Canada, a Québec, tra la fine di
agosto e il principio di settembre
del 1971. Ci sarà occasione di
parlarne quando comparirà pubblica t a negli « A t ti ».
Bisognerebbe riferire ancora
sulle numerose tesi di laurea che
sono state elaborate e portate alla

discussione presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università
di Torino, per lo più nella disciplina specifica di Dialettologia
Italiana, ma talune anche in Storia della Lingua Italiana, e press~
la Facoltà di Magistero in ·questa
medesima disciplina. A tale genere di lavori sembra più opportuno
dedicare in futuro una rassegna a
parte.
Presentazioni particolari si faranno anche delle indagini di ambito piemontese compiute nel
quadro dell'Atlante Linguistico
Italiano, delle Carte dei Dialetti
d'Italia, dell'Atlante Linguistico
Alpino.
Una menzione, infine, è dovuta
ai sempre arguti e talora provocanti brevi articoli di Leo Pestelli
nella terza pagina di « La Stampa».
Meno numerosa è la serie degli
studi che hanno preso in considerazione il dato linguistico del Piemonte nel tempo passato.
Procedendo a ritroso, dobbiamo indicare l'articolo di Riccardo
AMBROSINI, Tracce dialet(ali in
un inventario redatto a Dogliani
(Cuneo) nel 1746, in «Italia
Dialettale» XXXIII (1970), pagine 1-14, importante, come per
lo più tale genere di documenti,
per l'attestazione di voci dell'uso
quotidiano assenti nei testi di carattere letterario e d'altra parte
indispensabili per la redazione di
un lessico storico. Su di esso qualche osservazione di Gaetano BERRUTO è in· « Parole e metodi » 2
(luglio 1971), 268-269.
La redazione cinquecentesca di
Regola e Statuti dei frati della carità di San Lorenzo in Vercelli,
pubblicata da Virginio Bussi
nel « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino » LXIX ( 1971 ),
pp. 573-578, non è accompagnata
da osservazioni linguistiche, ma
l'interesse che essa presenta sotto
questo aspetto è da segnalare.
Gianrenzo CLIVIO ha sottoposto a minuto esame i noti passi
del laudario di Carmagnola in
Brevi prose in volgare piemontese
del Quattrocento: i testi carma-
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gnolesi, in « Essays in honor of in « Beitriige zur NamenforLouis Frimcis Soiano » (The Uni- schung » 5 (1970), pp. 409-414 e
versity of North Carolina Press, 414-419.
Chapel Hill 1970, pp. 53-64).
Una notizia lieta (cfr. «Parole
Una cauta riserva è da muoversi e metodi» 2 [luglio 1971], paginon già all'analisi linguistica, ma ne 284-285) è quella che è stato
circa l'attendibilità del testo edito affidato all'Istituto dell'Atlante
nel secolo scorso dal Gabotto e Linguistico Italiano, già tante voldall'Orsi, il quale purtroppo non te menzionato, il çompito della
si può riscontrare sul manoscritto revisione dei toponimi contenuti
che andò distrutto nell'incendio nelle tavolette al 25.000 dell'Istidella Biblioteca Nazionale di To- tuto Geografico Militare. Il lavorino del 1904 o almeno non è sta- ro è già stato eseguito per l'Ossoto sinora reperito tra i miserevoli lana e proseguirà con altre zone.
resti.
Non il pregio della novità ma il
Un'agile rassegna della fase che merito del rinnovamento, che non
si deve considerare antica ha dato si deve passare sotto silenzio, ha
lo stesso CLIVIO sotto il titolo la ristampa anastatica, fatta dalla
The volgare in Piedmont from Bottega d'Erasmo (Torino 1971),
the Middle Ages to the end of di due opere lessicali in diverso
the Sixteenth Century, in « Ro- modo legate al passato, entrambe
manische. Forschungen »
82 importanti. Il Vocabolario italia(1970), pp. 65-93.
no-piemontese di Giuseppe GAMi sia consentito infine, per vuzzr (Torino 1896) è da consiscrupolo di completezza, di citare derare unico nel suo genere, poianche due miei contributi: Cose ché per ampiezza quello del Pone parole di ieri e di oggi: dagli za non gli è comparabile. Pariinventari quattrocenteschi della menti il Dizionario etimologico
Crusà di Dronero, in «Bollettino del dialetto piemontese di Attilio
della Società per gli Studi Storici, LEVI (Torino 1927), sino a che
Archeologici ed Artistici della non si addivenga alla redazione
Provincia di Cuneo » n. 62 (l o se- di una nuova opera in cui si metmestre 1970), pp. 1-16, e Per una tano a profitto le acquisizioni deonomasiologia diacronica: docu- gli ultimi cinquanta anni, costituimentazioni medievali per la regio- sce l'unico, seppur non perfetto,.
ne piemontese, negli «Atti» del strumento di lavoro, poiché l'opeConvegno di Saluzzo (pp. 174- ra precedente ·del Dal Pozzo non
185). Quest'ultima è la relazione corrisponde alle esigenze del medell'attività, concernente il nostro todo scientifico.
assunto, degli allievi dell'Istituto
Quasi a sintesi dell'attività vidi Filologia Moderna della Facol- vace che siamo andati esaminantà ·di Magistero dell'Università di do, l'anno 1971 si è congedato
Torino, ove sono esposte le inda- ponendo nelle mani del cultore di
gini già condotte a termine e gli piemontese la più gradita strenna
ulteriori programmi e indirizzi di natalizia. La imponente Bibliografia ragionata della lingua regionaricerca.
In fondo ho lasciato le notizie le e dei dialetti del Piemonte e
riguardanti l'onomastica, in cui si della Valle d'Aosta, e della letteannodano in modo inscindibile e ratura in piemontese a cura di
Amedeo e Gianrenzo CLIVIO (Cenil passato e il presente.
Di Ernst HrRSCH sono Saraze- tro Studi Piemontesi, Torino
nomanie und Namenforschung, in 1971, pp. xxrv+256) sarà d'ora in
cui si valutano le pretese tracce poi l'obbligatorio punto di partennelle valli valdesi delle invasioni o za per ogni indagine. Ovviamente
scorrerie saracene, e Bergnamen ad essa dedicheremo in seguito
aus den W estalpen Piemonts, sul- una degna recensione: basti ora
la denominazione di · montagne segnalare che, per la parte linguinelle valli di parlata provenzale. stica, di fronte alle indicazioni
Entrambi i brevi studi si leggono della sezione « Piemonte » della

Bibliografia della Linguistica Italiana di Robert A. HALL Jr. (Firenze 1958, vol. II, pp. 108-132)
che con le aggiunte del Supplemento (Firenze 1968, pp. 316317), assommano a 187, se ne
allineano più di 600.

Nessuna rassegna è sicura di essere completa: ad assolvere il redattore del reato di omissione valga la dichiarazione della sua buona volontà e l'impegno di future
integrazioni. Al b.uon risultato
della sua fatica molto concorrerà
l'invio alla Rivista, da parte degli
autori, delle opere che si desidera
siano conosciute e da parte di
tutti di ogni notizia che paia degna di diffusione.
Università di Torino.
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Notiziario bibliografico:
recensioni e segnalazioni

R. Romeo
Cavour e il suo tempo,
1810-1842
Laterza, Bari 1969,
2• ed. riveduta 1971.

Il primo dei tre volumi della
grande biografia cavouriana di Rosario Romeo (Cavour e il suo
tempo, 1810-1842), apparso nell'estate del 1969 nella Collezione
storica Laterza a coronamento di
una iniziativa promossa, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'Unità, dalla Famija
Piemontèisa di Roma, è indubbiamente l'opera più significativa
della storiografia italiana negli ultimi anni e una delle più importanti dell'intera produzione storiografica del secondo dopoguerra.
Nel campo degli studi risorgimentali - e in particolare cavouriani essa è destinata a promuovere un
rinnovamento pari a quello prodotto trent'anni fa dai due volumi di Adolfo Omodeo su L'opera
politica del conte di Cavour.
Allora si trattava di debellare
definitivamente certa persistente
agiografia, più o meno palese, riuscendo ad intendere la positività
della funzione svolta dall'opposizione parlamentare e mazziniana e, insieme, di superare
opere come quella di Alberto
Cappa, del 1932, nella quale
l'esaltazione del liberalismo cavouriano in evidente polemica antifascista ed antigentiliana finiva
con l'impedire la formulazione di
un più meditato giudizio storico~
L'Omodeo segnò quindi (come ha
scritto lo stesso Romeo in un saggio dedicato al grande statista nelle Nuove questioni di storia del
Risorgimento e dell'unità d'Italia, del1961) un« salto qualitativo » che distanziava nettamente la
nuova ricerca da tutta la precedente storiografia cavouriana.
L'impostazione omodeana, però,
pur «circoscritta al terreno politico-parlamentare », spingeva ad
una indagine da svolgere sul più
ampio terreno della storia sociale.
E in questo primo volume della
nuova biografia cavouriana vi è
una vigorosa delineazione della

società piemontese della prima
metà dell'Ottocento nella quale,
mediante la sapiente utilizzazione
di un vastissimo materiale archivistico per la prima volta sfruttato
(a cominciare dalle carte conservate presso l'Archivio Cavour di
Santena), cultura e lotta politica,
strutture economico-sociali e contrasti di classe costituiscono un
tutto organico, intimamente collegato all'Europa dei primi decenni del secolo decimonono. In
questa società piemontese è collocata la famiglia Cavour che (come
Romeo aveva scritto in un saggio
dedicato ai Problemi della ricerca
cavouriana, del1962) fin dall'epoca napoleonica si era dedicata a
speculazioni fondiarie e ad attività manifatturiere, «concreta
esemplificazione dell'imborghesimento d'una grande famiglia aristocratico-militare del vecchio
Piemonte». Camillo, invece, non
si limiterà al settore agricolo e a
quello finanziario, ma si indirizzerà verso iniziative industriali che
rappresentavano una assoluta novità, con tutti i rischi e i pericoli
connessi. Questo spirito spregiudicato e innovatore non doveva
tardare a porre Cavour in contrasto non soltanto con l'ambiente
familiare ma soprattutto con il
mondo aristocratico piemontese
della Restaurazione. In questo
contrasto si colloca quella « formazione liberale » del giovane Camillo alla quale Romeo ha dedicato uno dei migliori capitoli dell'opera. Più che i contatti con i
vari Ornato, Santarosa, Collegno,
di Breme, rappresentanti delle
correnti liberai-moderate del regno subalpino, vengono sottolineati giustamente i rapporti con
la cultura francese e svizzera, inglese e tedesca, tramite quel
« grande crocevia della cultura europea » che era Ginevra, capace di
offrire « un modello di ordinata
vita politica a chi avesse a cuore
un moderato liberalismo ». Nello
stesso atteggiamento del giovane
Cavour verso il fatto religioso
non manca l'influsso del socinianesimo ginevrino, anche se Camillo era giunto ad intendere i pro-

fondi legami che univano il problema religioso con l'intera trasformazione della società ottocentesca tramite il migliore pensiero
liberale europeo a partire da Benjamin Constant.
Sul piano politico la contrapposizione tra « raison » e « civilisation ». da un lato e « ignorance » e
« absolutisme » dall'altro è netta
e la posizione di Cavour è decisamente per la « ragione » e la « civiltà » contro « l'ignoranza » e
«l'assolutismo». La rivoluzione
di luglio sembra coronare le speranze di una possibile ripresa della marcia del progresso e della libertà, ma fin d'ora non mancano
- e Romeo li mette molto bene in
evidenza - dei motivi di cautela,
delle preoccupazioni per la difesa
della società, per il prevalere di
metodi violenti, soprattutto per la
necessaria distinzione tra causa liberale e causa rivoluzionaria, che
troveranno adeguato sviluppo
quando lo scatenarsi dei conflitti
sociali renderà Cavour assai più
cauto nella contrapposizione tra
forze reazionarie e forze liberali.
Avrà inizio cosi la sua violenta
polemica contro « la rivoluzione »
che viene solitamente citata a dimostrazione della « paura di classe » che avrebbe colto Cavour di
fronte al timore di una generale
rivoluzione europea. « Bisogna invece riaffermare (scrive Romeo),
al di là di evidenti eccessi verbali,
il profondo significato liberale e
umano della lotta contro la tradizione del Terrore, vera pietra di
paragone di tutte le posizioni autenticamente liberali del secolo
decimonono, che le identifica senza incertezze di fronte a quelle
che in misura maggiore o minore
affondavano le loro radici nella
tradizione di violenza del giacobinismo. Per questa via non si salvaguarderanno soltanto, e neppure in via principale, privilegi e
pregiudizi di classe, ma anche e
soprattutto una concezione della
lotta politica più umana e più rispettosa dei diritti irrinunciabili
dell'individuo, una visione gradualistica e moderata del progresso civile ... ». Accanto alla polemi167

ca antirivoluzionaria Cavour sviluppa costantemente quella antilegittimista e antiassolutistica, la
cui minore violenza è dovuta al
minore grado di pericolosità: che
ormai avevano le forze più retrive. Il rifiuto della sovranità di diritto divino e della sovranità popolare, del legittimismo e della
rivoluzione, porterà Cavour al juste-milieu. «]e suis un honnéte
juste-milieu désirant, souhaitant,
travaillant au progrès social de
toutes ses forces, mais décidé à
ne pas l'acheter au prix d'un bouleversement général, politique et
social », scriverà ad Augusto De
La Rive il 13 maggio 1833. In
realtà, si è tentato generalmente
di distinguere la posizione di Cavour da quella di Luigi Filippo e
dei dottrinari. Ma Romeo sottolinea che il giudizio del conte sulla
monarchia di luglio e sui principi
da essa professati e applicati fu
sempre positivo, al punto che la
Francia orleanista gli appariva come uno dei sistemi più solidi dell'intero continente europeo, Inghilterra compresa. La convinzione che era estremamente pericoloso attuare riforme liberali mentre
c'erano forti tensioni sociali finirà
per accostare il giovane Cavour
agli elementi più moderati e conservatori. Occorrerà aspettare il
risolversi dell'esperienza quarantottesca, la relativa sconfitta delle
forze rivoluzionarie e la ripresa
delle forze più conservatrici perché Cavour possa sviluppare il
suo liberalismo, come trionfo della « ragione » e della libertà.
Giuseppe T alamo

Nino Valeri
Giolitti
UTET, pp. 436, Torino 1971.
Lo studio Giolitti di Nino Va'leri fa parte della collana« La vita
sociale della nuova Italia», diretta
dallo stesso Valeri, che si propone, secondo quanto si legge sul risvolto di copertina, di « documentare la storia della nostra società
nazionale attraverso le biografie di
personaggi scelti fra i più rappresentativi... in modo che dall'interno stesso del personaggio biografato emergano i tratti della società in cui questi è vissuto ... ». A
tale impostazione l'autore si attiene strettamente; ma dopo le prime pagine, in cui inevitabilmente
il motivo biografico predomina, a
mano a mano che il peso politico
e l'incisività d'azione del Giolitti
aumentano, il rapporto biografia
- storia, cioè il rapporto fra l'uomo Giolitti e le vicende in cui egli
agisce e su cui influisce, si precisa
sempre più, non solo nel senso di
una reciproca chiarificazione, ma
anche, e soprattutto, come problema, che potrebbe essere enunciato
come segue: rivestl Giolitti un
ruolo unico, insostituibile, determinante; oppure promosse, sem-·
plicemente e docilmente, un' azione volta a realizzare alcune linee
fondamentali di sviluppo economico e sociale obiettivamente presenti nella situazione italiana contemporanea? Determinò e guidò,
cioè, secondo un suo metodo, un
suo programma, la vita e l'evoluzione dell'Italia, oppure dalla situazione recepl le direttrici storiche incarnandole nella sua politica? Fu la sua una dittatura sull'Italia, o un'interpretazione dell'Italia?
S'intendono agevolmente gli
sviluppi logici di queste due ipotesi: se l'azione di Giolitti sulla
vita italiana fu determinante, sorge il problema della sua responsabilità di fronte all'evoluzione che
culminò nell'avvento del fascismo; se invece Giolitti, come
l'ago della bilancia, evidenziò, senza determinarle, le svolte dell'evoluzione storica, egli deve certa·

mente essere sollevato da queste
responsabilità; ma s'impone allora
il problema di ricercare quali altre
circostanze abbiano determinato
tali svolte. La prima ipotesi, della '
responsabilità di Giolitti in primo
luogo, e di altri in via subordinata, immette nella classica interpretazione crociana della prima guerra mondiale e del fascismo come
dolorosi contrattempi che, per la
pervicace cattiveria di parte almeno dell'umanità, interruppero il
felice sviluppo di una situazione
sostanzialmente equilibrata; come
peccati che ci fecero mancare l'occasione di una nuova « aetas aurea». La seconda ipotesi, rifiutando la «casualità» dell'avvento di
Giolitti al governo; accentuando i
caratteri di empirismo e 'di fatali- '
smo insiti nell'attività e nell'indole stessa di Giolitti (per lui, dice
Luigi Ambrosini, « la Storia è la
sola Volontà vera, e la politica si
riduce all'intelligenza di quella
Volontà »); spostando quindi la
analisi dalle influenze personali e
particolari su forze più vaste, profonde e impersonali - sulle contraddizioni economiche e sociali apre la strada a una interpretazione del periodo meno idealistica
e più scientifica. La prima ipotesi
conduce a una valutazione del fascismo come un'aberrazione sorta
in seguito alla crisi dello stato liberale, antitesi e negazione di
questo. La seconda, riconoscendo
una continuità di base fra l'uno e
l'altro, tende a interpretare l'uno
come evoluzione e logico proseguimento dell'altro.
Sebbene, per non superare gli
intendimenti secondo i quali è
sorta questa collana, Valeri eviti
di entrare esplicitamente nel centro della polemica e si attenga a
una struttura prevalentemente
narrativa, tuttavia una sua implicita adesione all'una delle due
ipotesi è evidente: un'adesione
che si manifesta nella schietta
simpatia per il protagonista Giolitti, che emerge come una figura
intelligente e modesta, familiare e
bonaria, eppure autorevole, sicura
del proprio buon senso, che le
detta quelle battute ironiche, cau168

stiche, che il libro ricorda non
senza compiacimento. Sembra che
l'autore voglia suggerire: non ci
sono, è vero, argomenti definitivi
per scagionare il nostro uomo dalle accuse che gli pesano addosso,
e troppi aspetti del problema attendono ancora di essere ulteriormente indagati; ma è per lo meno
improbabile che un uomo, a tanta
intelligenza, a cosl tranquilla coscienza, a un cosl fermo impegno
a favore delle classi lavoratrici,
unisca la segreta vergogna di una
fondamentale disonestà. Il disonesto, il falso, l'ipocrita, noi siamo abituati a immaginarlo con il
fare furtivo e lo sguardo sfuggente del tagliaborse, del piccolo imbroglione, e non con l'occhio limpido e bonario di un buon papà
dei lavoratori; e non c'è motivo
di pensare che la nostra immaginazione si sbagli. Patemalista, invadente anche, sl; disonesto no.
In effetti, lo scandalo della
Banca Romana, gli intrallazzi elettorali nel Mezzogiorno, il patto
Gentiloni, la prassi di annegare
la dialettica parlamentare nella
formazione di esorbitanti maggioranze: 't utti gli argomenti più
cari alla polemica antigiolittiana,
se non sono dal Nostro passati
sotto silenzio, sono presentati però come fatti di ordinaria amministrazione, almeno per il mondo
politico dell'epoca, e forse non
meritevoli di tante sottolineature.
Quale fu, dunque, la colpa già che questo concetto appare
ineliminabile - di Giolitti? Fu di
non aver capito che il panorama
delle forze politiche era qualitativamente cambiato: politico empirico, politico del buon senso, politico senza politica, cioè senza un
programma organico, il cui surrogato era una idealistica fede nelle
possibilità del paternalismo politico e delle energie del progresso,
di risolvere tutti i problemi, compresi quelli che nascevano dallo
sviluppo dei rapporti di produzione capitalistici, egli non capl le
contraddizioni intrinseche del sistema, le nuove forze politiche, le
masse legate a un programma preciso, completo e a lunga scadenza;

potè illudersi di scegliere, nel socialismo come nel fascismo, il
buono· dal cattivo, senza intendere
la logica interna di questi movimenti; riuscl a fagocita:t:e i socialisti emarginandone le frange massimaliste e legando al suo carro i
gruppi riformisti divisi e perciò
indeboliti; ma non seppe indovinare nei popolari e nei fascisti forze politiche di tipo nuovo, compatte e radicate in vaste basi popolari, e perciò refrattarie alla sua
tecnica di sfaldamento delle opposizioni e delle ideologie. Il torto - più che la colpa - di Giolitti
fu insomma di essere sopravvissuto a se stesso o meglio alla sua
epoca, e la sua politica comprova
l'insufficienza della tradizionale
politica delle minoranze oligarchiche e verticistiche rispetto all'attività delle organizzazioni politiche di massa.
A questo punto il discorso di
Valeri si trova di nuovo di fronte a un bivio: accanto al presupposto che la politica dipenda dall'uomo ·politico - dalla sua formazione, dalla sua indole - sta l'altro, che siano le circostanze, meglio, le esigenze eèonomiche, sociali, politiche, a scegliersi l'uomo adatto alle proprie necessità
evolutive. Se l'autore non si inoltra in questo problema, che esorbita dal suo programma, lo pone,
però - seppure non esplicitamente: per questo, ci sembra che lo
studio del Valeri sia, oltre che come vuoi essere .,.. un raccogliere
le vele dopo tutta una lunga indagine, che l'autore chiama « terza resurrezione» del Giolitti {la
pd.ma è quella del famoso decennio, la seconda quella del famoso
discorso di Dronero, e questa terza è costituita dalla rivalutazione
del Giolitti a fascismo caduto)
anche un invito a impostare un
nuovo programma di studi, che
miri a risolvere i problemi che abbiamo individuato.
Marco Gosso

Autori vari
Anarchici e anarchia
nel mondo contemporaneo
Fondazione Luigi Einaudi,
Torino 1971, pp. 654.
Il Convegno di studi sull'anarchismo nel mondo contemporaneo, organizzato dalla Fondazione
Luigi Einaudi a T orino nei giorni
5, 6 e 7 dicembre 1969 è stata
indubbiamente un'iniziativa felice
e riuscita. Prova ne sia la presenza di molti illustri storici del marxismo e dell'anarchismo e anche
di noti esponenti del movimento
anarchico internazionale. Le sedute hanno avuto luogo nell'anti-aula magna dell'Università di Torino. La partecipazione di un largo
pubblico ha mostrato l'attualità
del tema e la vivacità dell'interesse per questo ordine di problemi.
I risultati di queste giornate
sono ora raccolti in un volume di
mole non indifferente. Bisogna dire che solo alla lettura di esso è
possibile rendersi conto della ricchezza e della qualità di certi contributi. Il volume, anche per la
sua organizzazione interna, costituisce di per sé un'ottima introduzione allo studio della storia, e
della struttura attuale, del movimento anarchico internazionale.
Non è facile rendere conto di
tutti gli interventi. Ci limiteremo
perciò a quelli che ci sono sembrati più significativi.
Indipendentemente dall'or g anizzazione interna delle singole
sezioni, spesso per forza di cose
non troppo omogenee, si può dire
che le direzioni d'indagine del
Convegno erano grosso modo
quattro: l) una ricostruzione della storia del pensiero anarchico da
Rousseau e Godwin fino ai contemporanei; 2) il rapporto tra
anarchismo e marxismo e precisamente tra soluzione autoritaria e
anti-autoritaria del problema della rivoluzione proletaria; 3) l'anarchismo spagnolo: sua storia e suoi
problemi attuali; e infine 4) le
componenti e il significato storicopolitico dell'anarchismo contemporaneo.
L. Valiani in La genesi dell' anarchismo (pp. 17-26) ha trac169

ciato un breve profilo storico del- da quel rischio di espropriazione rico sociale, ma un poeta e un
l'anarchismo che può essere consi- eternamente presente al fatto che innovatore. La sua aristocrazia
derato come un discorso introdut- · siamo condannati a "aggettivarci" non era di nascita, né di denaro;
tivo ai lavori del Convegno. Si è e quindi a creare delle forze che era un'aristocrazia spirituale. Sotsoffermato soprattutto su Prou- immediatamente si ritorcono con- to questo rispetto Nietzsche, e
dhon (non dimenticando, però, né tro di noi... Perché l'uomo non fi- ogni vero anarchico, era aristocraMaréchal e Godwin, né, in segui- nisca per subire le peggiori schia- tico». Questa era ovviamente una
to, Bakunin e gli anarchici italia- vitù, conviene ricordargli con for- posizione estrema dell'anarchismo
ni). Del pensatore francese Valia- za che, in quanto Io originale, sin- fin de siècle. E non può essere
ni ha sottolineato l'apporto teori- golare, irreversibile, dispone di presa come rappresentativa di tutco alla storia dell'anarchia e di ri- una forza di rottura che gli per- to il movimento anarchico che ebflesso il suo contributo alla storia mette di ristabilire la sua autorità be anche ben altri ispiratori. Si
delle idee economiche e sociali in ogni momento» {p. 291 ). In capisce tuttavia che esso (pur con
tout court. Valiani fa notare che questo contesto è da porre la co- tutte le sue sfumature) prima o
« prima che con Marx, il socia- municazione di C. Cesa su Le idee poi dovesse incappare nelle critilismo uscì definitivamente con politiche di Stirner: con la solita che dei comunisti. Joll considera
Proudhon dalla sfera della costru- finezza il relatore traccia un qua- soprattutto Engels e Gramsci, ma
zione intellettuale di sistemi col- dro generale del pensiero politico si potrèbbe anche evocare il nome
lettivistici, per profilarsi come la di Stirner, soffermandosi soprat- di K. Marx (L'indifferenza in maconsapevolezza di un'esigenza eco- tutto sul rappdrto rivoluzione-con- teria politica del 1773, la lettera
nomica di sviluppo della stessa so- trorivoluzione e sulla tarda Ge- a Bolte del 1871 o anche gli apcietà moderna, che genera gli im- schichte der Reaktion (1852).
punti, del 1875, a Stato e anarQuesta parte del Convegno de- chia di Bakunin). Engels sin dalla
prenditori e i lavoratori» (p. 21 ).
Lungo la linea di questo abbozzo dicata alla storia delle idee anar- prima internazionale poneva il
storico dell'anarchismo si possono chiche è certo una delle meglio problema fondamentale della orricordare le comunicazioni di C. riuscite e forse la più varia, per ganizzazione e nello scritto, del
Metelli di Lallo sulle Componenti contenuti e punti di vista. La si 1872-3, Dell'autorità, obiettava:
anarchiche nella concezione politi- può concludere con la comunica- « Questi signori non hànno mai
ca di f. f. Rousseau, un saggio di zione assai stimolante di J. Joll, visto una rivoluzione? Una rivonotevoli proporzioni {pp. 363-412) Anarchism between Communism luzione è certamente la cosa più
e di grande interesse sul pensiero and Individualism (pp. 269-284 ). autoritaria che esiste; è l'atto con
pedagogico-politico del Ginevri- Il tema di questa comunicazione cui una parte della popolazione
no; quella di E. Sciacca sull'At- (che si riduce poi all'alternativa li- impone la sua volontà all'altra
tualità di Proudhon (pp. 343-62); bertà individuale e Stato, autorità parte con fucili, baionette e cane quella di M. Larizza su I pre- e antiautorità) è certamente, come noni - mezzi più autoritari è difsupposti teoretici dell'anarchismo ammette del resto l'autore, molto ficile trovare ... ». Analoghe considi Charles Fourier (pp. 320-344). tradizionale. Bisogna però ricono- derazioni Engels aveva fatto nel
Sempre lungo questa linea sto- scere che la problematica trattata contemporaneo Die Bakunisten
rica H. Arvon ha indagato le con- va ampiamente oltre i limiti che an der Arbeit (1873). Ma la cridizioni e il significato dell'attuale esso farebbe supporre e che il di- tica più acuta dell'individualismo
revival stirneriano. Tutti conosco- scorso di Joll è rigoroso e tutt'al- anarchico venne, come documenta
no la competenza di Arvon in tro che banale. Joll sviluppa l'al- Joll, da Antonio Gramsci, il quaquesto settore della sinistra hege- ternativa comunismo-individuali- le faceva notare quanto di utopiliana e anche nella storia dell'anar- smo fino alle sue conseguenze più stico e velleitario ci fosse nella
chismo; tuttavia l'attesa è stata un recenti, affrontando il tema della concezione di coloro che aspettapo' delusa. Arvon si dichiara violenza rivoluzionaria e toccando vano che una massa ridotta in
« stirnérien convaincu »,ma accet- quindi le ultime propaggini del condizioni di schiavitù morale e
ta francamente (e candidamente) movimento anarchico (soprattutto materiale esprimesse uno sviluppo
molte delle critiche al San Max · anglosassone). L'alternativa si po- storico autonomo e iniziasse una
dell'Ideologia tedesca. Concesso, ne in modo particolarmente dram- creazione rivoluzionaria (L'ordine
quindi, il carattere piccolo-bor- matico sin dagli anni novanta del nuovo 1919-20, Torino 1954, pp.
ghese dell'individualismo stime- secolo scorso. L'influenza di Stir- 400-1, cit., p. 276). Da qui la ceriano, qùale significato si può da- ner e di Nietzsche è significativa. lebre definizione gramsciana delre oggi, secondo Arvon, al pensie- Soprattutto quest'ultimo contri- l' anarchismo come « concezione
ro dell'autore de L'Unico e la sua bui non poco a dare un carattere sovversiva elementare di ogni
proprietà? « Ciò che importa a iperindividualistico a certe frange classe oppressa » e « la coscienza
Max Stirner è di salvarci dalla del movimento anarchico. Diceva diffusa di ogni classe dominante».
sclerosi, dall'oppressione subita, E. Goldmann (e Joll cita a p. E quindi ancora dell'anarchismo
dalla spersonalizzazione accettata, 271): « Nietzsche 'non era un teo- come concezione « marginale »· di
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ogni classe oppressa (op. cit., p.
)98, ci t. a p. 278 ).
La relazione di Joll anticipa alcuni temi che saranno sviluppati
in seguito, soprattutto nel pomeriggio del 6 dicembre, con la comunicazione di apertura di V. Arthur Lehning su Anarchisme et
bolschevisme (pp. 425-41 ). Lehning esamina da due distinti punti
di vista (quello bolscevico e quello anarchico) il problema dello
stato e della dittatura del proletariato. Il punto di partenza è l'accusa (di H. Cunow), quanto mai
equivoca e semplicistica, di bakuninismo al Lenin delle T esi d'Aprile del 1917. Il relatore coglie l' occasione per un confronto delle
due posizioni e delle due teorie e
quindi per un'indagine di Stato e
rivoluzione di Lenin. Dopo avere
dimostrato (o comunque tentato
di dimostrare) l'equivoco del riferimento leniniano al Marx della
Guerra civile in Francia del1871
(un Marx, secondo il relatore, singolarmente vicino alle posizioni
anarchicizzanti e in un certo senso
antistataliste della Commune ),
Lehning sostiene polemicamente:
«L'obiettivo dei bolscevichi è stato sempre quello di conquistare il
potere politico dello Stato » (p.
434 ). E poco prima: « Lenin vuole la distruzione dello stato borghese; per la Commune si tratta
dell'annientamento dello Stato
borghese» (p. 432). L'interpretazione che Lehning dà della marxiana Guerra civile è fortemente
semplicistica. In realtà quest'opera non è poi, per ciò che riguarda
la questione del potere politico,
quel caso eccezionale che Lehning,
e prima di lui Mehring, hanno voluto farci credere. La questione
della rivoluzione si lega strettamente anche qui al problema dell'organizzazione politica e Marx è
ben lungi dal condividere le soluzioni « antiautoritarie » (e praticamente paralizzanti) dell'anarchismo contemporaneo. Prova ne sia
la quasi contemporanea lettera a
Friedrich Bolte in cui Marx dichiara esplicitamente: « Il politica! movement della classe operaia
ha naturalmente come scopo ulti-

mo la conquista del politica! po- to teoria, strategia o forma di mower per la classe operaia stessa, e vimento organizzato era chiara e
a questo fine è naturalmente ne- ferma, e ogni "deviazione", all'incessaria una previous organisation terno del movimento comunista
della working class, sviluppata si- in questa direzione, era rigettata
no a un certo punto e sorta dalle fermamente. Per scopi pratici tasue stesse lotte economiche » (da li "deviazioni" o ciò che poteva
Marxismo e anarchismo a. cura di essere considerato tale, cessarono
G. M. Bravo, pp. 127-8, Roma di essere significative dentro o al
1971 ). Lehning esprime chiara- di fuori della Russia sin dagli inimente il punto di vista dell'anar- zi degli anni 1920. B. L'atteggiachismo bakuninista antibolscevico. mento bolscevico nei confronti
La citazione con cui conclude il dei movimenti anarchici e anarsuo intervento è significativa: chico-sindacalistici contemporanei
« Noi siamo i nemici naturali di fu sorprendentemente benevolo
quei rivoluzionari- futuri dittato- ed era determinata da tre fattori
ri, regolamentatori e tutori della principali: l) la convinzione che
rivoluzione - che, prima ancora la maggior parte degli operai anarche gli Stati monarchici, aristocra- chico-sindacalisti fossero rivolutici e borghesi siano distrutti so- zionari; oggettivi e, con l'occasiognano già la creazione di Stati ri- ne giusta, soggettivi alleati contro
voluzionari nuovi, altrettanto cen- la socialdemocrazia, e quindi cotralizzatori e più dispotici di quel- munisti potenziali; 2) l'indubbia
li attualmente esistenti... ». Il pas- attrazione che la Rivoluzione di
so è tratto da uno scritto famoso Ottobre esercitò su molti sindacadi Bakunin (L'Alliance de la dé- listi e anche anarchici negli anni
mocratie e l'association internatio- che seguirono immediatamente il
nale des travailleurs, del 1873) e 1917; 3) l'egualmente indubitabiprende di mira i rivoluzionari gia- le e sempre più rapido declino
cobini e blanquisti. Lehning lo dell'anarchismo e dell' anarco-sinconsidera come una prova defini- dacalismo come movimento di
tiva della completa eterogeneità massa in quasi tutti i suoi vecchi
di bakuninismo e bolscevismo (p. centri. C. Per le ragioni menzionate al punto B 2 e a quello B 3,
441).
Si muovono nello stesso ordine i bolscevichi dedicarono poca atdi problemi le comunicazioni di tenzione al problema dell'anarchiD. Guérin (sul marxismo liberta- smo al di fuori delle poche aree
rio, pp. 442-57) e di G. Rose su in cui esso mantenne la sua forAnarchismo e bolscevismo di za ... dopo i primi anni 1920. Anfronte al problema dell' autoge- che se il sorgere del significato
internazionale della Spagna e forstione, 1905-1918 (pp. 458-72).
Merita un discorso più ampio se il tentativo di dare una giula comunicazione, sottilmente po- stificazione teorica dello sviluppo
lemica, di Eric J. Hobsbawm che stalinista di uno stato terroristico
ha per titolo Bolschevism and e dittatoriale condusse ad un riviAnarchism (pp. 473-485). Il sog- val di polemica anti-anarchica nel
getto della comunicazione è però periodo tra il Gran Crollo e la
molto più specifico di quello che guerra civile spagnola».
Ragioni di spazio ci costringoil titolo lascia supporre e riguarda in particolare l'atteggiamento no a sorvolare su altre sezioni
che i movimenti comunisti ebbero (pur importanti) come quella renei confronti dei movimenti anar- lativa agli sviluppi dell'anarchichici nel periodo dell'Internazio- smo contemporaneo (si veda la renale comunista (p. 473). Lo stes- lazione di uno specialista come
so storico inglese riassume a p. J. Maitron e anche quella, così in485 i risultati della presente ri- genuamente apologetica, di G. Lecerca. «A. L'ostilità bolscevica val) o come la sezione sull'anarnei confronti dell'anarchismo e chismo spagnolo nella quale, a
dell'anarco-sindacalismo in quan- parte la relazione introduttiva di
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A. Garosci, è soprattutto interessante l'appassionata comunicazione di Federica Montseny (sempre
presente del resto in tutte le discussioni con piglio battagliero)
sui problemi attuali dell'anarchia
spagnola. È doveroso ricordare
inoltre il contributo di G. Cerrito
su Il movimento anarchico internazionale nella sua struttura attuale pp. 127-207 (anche per le
sessanta pagine di «Bibliografia
essenziale » che il relatore ha incluso come completamento alla
sua comunicazione).
Un discorso a parte meritano
alcuni contributi di carattere più
particolare. P. Hirsch riferisce sul
rapporto tra anarchismo, protestantismo sociale e gandhismo in
Svizzera. L'anarchismo viene qui
considerato alla luce di una religiosità che van ben oltre i limiti
di tutte le religioni costituite ed è
. soprattutto « riconoscimento assoluto della libertà degli altri».
Hirsch fa anche riferimento all'atteggiamento e alle convinzioni
di certi illustri pedagogisti svizzeri, da Rousseau fino a Ferrière e
Bovet; in complesso egli presenta
un quadro di vita religiosa, e di
cultura sociale, di grande finezza
oltreché di grande interesse documentario. Qui l'idea anarchica si
presenta come assoluto rispetto
del valore dell'individuo e come
tutela delle minoranze; il che rap. presenta uno sviluppo dell'anarchismo su cui, tutto sommato, il
Convegno non ha insistito molto.
Ricorderemo, in conclusione,
due contributi sul movimento
anarchico piemontese: D. Marocco, Processi anarchici a T orino tra il1892 ed il1894 (pp. 217241) e M. Nejrotti, Le prime
esperienze politiche di Luigi Galleani 1881-1891 (pp. 208-216).
Del Galleani è qui ricordata la
formazione politica, dall'anno in
cui si iscrisse all'università di Torino ( 1881) fino all'inizio degli
anni novanta, quando cioè ha
luogo « un diverso orientamento
dell'attività politica di Galleani,
che verrà a mano a mano sempre
più accostandosi a quei concetti di
anarchismo individualista e an-

tiorganizzatore che caratterizzano
la sua azione negli anni successivi» (p. 216). In questo decennio
Galleani passa attraverso varie
esperienze politiche e pubblicistiche che la Nejrotti documenta con
molta cura. Nel 1882 esce il periodico socialista Proximus tuus,
nel 1883 esce il nuovo Proximus
tuus che, pur distaccandosi dal
suo omonimo predecessore, porterà alle sue logiche conseguenze gli
spunti anarchici già presenti nel
primo. Se non è certa la partecipazione diretta del Galleani alla
politica del Proximus tuus, Io è
invece quella all'Operaio. Giornale della democrazia vercellese (e
Nejrotti documenta l'affinità ideologica dei due periodici). Oltre all'influenza del periodico torinese,
è largamente probabile anche
quella del gruppo di La questione
socia,le (che continua ideologicamente quello del Proximus tuus ).
« La formazione politica del Galleani ~ afferma la relatrice alle ·
pp. 209-10 - deve quindi ricondursi in questi primi anni della
sua attività, alle due matrici fondamentali del socialismo !egalitario e dell'anarchismo comunista,
delle quali utilizza, senza per altro porsi il problema della loro
interrelazione sul piano ideologico, gli spunti che più gli sono congeniali sul piano dell'attività operativa che egli va svolgendo in
questi anni». Più oltre sono considerate le varie esperienze politiche dell'anarchico piemontese:
nel1886, dopo il fallimento degli
scioperi torinesi del maggio-giugno e la conseguente repressione
da parte della polizia; i programmi di organizzazione unitaria dei
compagni piemontesi; l'interesse
e l'attività volti all'organizzazione
del partito operaio; l'attività a
Vercelli (il circolo della Difesa del
lavoro e la Lega dei Lavoratori);
i giri di propaganda nel biellese
(1887), nell'astigiano e nell'alessandrino (1888); la partecipazione ai vari congressi del partito
operaio; la collaborazione al Fascio operaio (sett.-ott. 1887); la
parteèipazione agli scioperi torinesi del1889 . Troviamo Galleani

in tutti i momenti cruciali della
storia sociale del Piemonte di
quegli anni; e qui sta l'interesse
della sua esperienza politica. La
ricerca della Nejrotti risulta quindi indubbiamente un utile complemento ai lavori di P. C. Masini (La giovinezza di Luigi Galleani, « Movimento operaio »,
1954, n. 3) e di U. Fedeli (Luigi
Galleani. Quarant'anni di lotte rivoluzionarie, 1891-1931, Cesena,
1956).
D. Marucco si occupa dei processi che colpirono gruppi anarchici e socialisti a Torino negli anni 1892 e 1894. «Fatti di politica
interna soprattutto, nonché uno
stato di panico, creato dallo svilupparsi in questo biennio di una
vera e propria epidemia terroristica in Francia, che si concluderà
con la morte del presidente Carnot nel giugno 1894 per mano di
Sante Caserio, stanno a motivare
quest'azione preventiva delle pubbliche autorità, condotta nella
speranza d'individuare e nell'intento di recidere le fila di un grosso complotto anarchico a dimensioni internazionali» (p. 217).
L'idea di un complotto internazionale era ovviamente legato a
precisi propositi di repressione interna; non a caso gli arresti, nel
1892, colpirono in larga misura
membri della Camera del Lavoro
e, nel 1894, erano direttamente
collegabili con le agitazioni dei
Fasci siciliani, della Lunigiana e
altrove. I due processi portarono
a delle condanne irrilevanti, anche
per l'infondatezza delle accuse.
Un'indagihe su questi fatti può
però essere interessante per altri
motivi. Lo «studio condotto sulla
base dei documenti reperiti tra le
carte della questura di T orino »
può essere utile per una ricostruzione della fisionomia dei nuclei
socialisti-anarchici di base operanti a T orino negli anni in cui nasce
e s'afferma il Partito dei lavoratori italiani. L'attenzione della ricercatrice è quindi rivolta alla
costruzione di uno « spaccato »
che rifletta il mondo della sinistra
torinese di quel tempo. La comu-
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nicazione ha anche una interessante base documentaria.
Con quanto si è detto si è ben
!ungi dall'esaurire, anche solo per
accenni, i contenuti e dal contemplare tutte le proposte di interpretazione del complesso fenomeno
dell'anarchismo passato e attuale.
Il Convegno ha presentato un
quadro obiettivo dell'anarchismo.
In esso le posizioni avverse si sono fronteggiate restando nei limiti
di una polemica più che corretta.
Meritano l'attenzione del lettore
anche gli interventi che hanno seguito le varie comunicazioni e che
costituiscono una parte non indifferente, anche per il suo livello
critico, del volume.
Luigi Marino

Luigi Mallè
Palazzo Madama in Torino
vol. I: Storia bimillenaria
di un edificio
pp. 404, 330 fotografie
e riproduzioni in nero, 8 tavole
a colori;
vol. II: Le collezioni d'arte
pp. 504, 558 riproduzioni in nero
e 65 tavole a colpri, Tipografia
Torinese Editrice, Torino 1970.
L'opera monumentale dedicata
da Luigi Mallè al complesso artistico di Palazzo Madama, pubblicata dalla Tipografia Torinese
Editrice nel1970, segna una tappa importante per la critica d'arte
in Piemonte. L'autore discute in
due volumi rispettivamente la storia architettonica del Palazzo e le
collezioni del Museo che vi è ospitato. Nel primo volume è una sintesi magistrale, attraverso le · tappe della costruzione dal momento
romano a quello gotico, fino alla
stratificazione juvarriana, nel secondo un'analisi quanto mai attenta degli oggetti e delle opere
d'arte delle collezioni.
Le vicende costruttive del Palazzo 'sono studiate dal Mallè vagliando e discutendo la realtà architettonica esistente, con i dati
forniti dalla critica precedente
(senza aspirare a un riesame integrale delle fonti documentarie che
avrebbero comportato un lavoro
d'altro tipo e che per altro sono
elencate in Appendice). Ne risulta
un lavoro al massimo articolato,
puntuale per ogni apporto iconografico e documentario anche riguardo alle stampe che illustrano
la storia vera e quella ideale del
Palazzo, presentando un materiale
illustrativo amplissimo, con documentazione fotografica efficacissima ad opera di Franco Ordasso.
Le vicende del Palazzo lo pongono fin dagli inizi del periodo romano come il nodo più fertile della vita morale e materiale della
città, situato a margine del «castrum » romano; e il nodo si infittisce, poiché nel seguito il Palazzo si costituisce quale un emblema, attraverso le vicende politiche che lo vedono protagonista:
un blocco architettonico, che fa-

sda, come avverte l'autore, un impressionante blocco di storia; uno
dei più suggestivi monumenti del
panorama artistico italiano. Gli
inizi romani, quelli della porta decumana, sono incentrati nella civiltà che aveva ideato le porte famose delle colonie dell'impero:
Aosta, Antun, Colonia, Ratisbona, Treviri.
Mentre la « porta principalis »
dextera sopravvive con il nome di
Porta Palatina, accanto alla quale
un ritrovamento recentissimo di ,
primaria importanza ha portato
allo scoprimento di un nuovo tratto di mura, la porta decumana, dispersa nel suo aspetto monumentale, fu incorporata nelle costruzioni del castello, e si salvò così,
almeno in parte, dalla completa
rovina, a differenza della Porte
praetoria e della Principalis sinistra, superstite quest'ultima fino
al tardo '400. Il visitatore di Palazzo Madama può ancor oggi seguire lo sviluppo intenso di quelle
fondamenta romane, al massimo
suggestive, illuminanti la realtà
globale della porta, come avverte
il Mallè. Questa emerge appieno anche nei disegni bellissimi
eseguiti da Alfredo D' Andrade
nelle sue esplorazioni dell883-85,
insieme a quelli di Avondo, di
Vincenzo Promis, del Bertea e del
Pastoris, corredo al massimo filologico e istruttivo inserito nell'attuale commento.
Si è supposto che il paramento
murario della porta fosse ornato
di marmi figurati (ora al Museo
Archeologico di T orino)., in teressanti per uno stile provinciale, carico ed emotivo, rispetto al linguaggio classico. Le torri incorporate nell'edificio gotico compaiono alla vista solo alla sommità dell'edificio, dietro la balaustra
juvarriana; e il volume del Mallè
ne presenta fotografie al massimo
indaganti, che, insieme ai disegni
del D' Andrade pubblicati a fronte, ne restituiscono una immagine quanto mai significante. Il periodo seguente vedrà le rovine romane sfruttate come base per la
Domus de Porcia edificata da Guglielmo VII marchese di Monfer173

rato. In quegli anni prima del
1280 si aprì nel muro di cinta romano una porta chiamata Fibellona, che darà il nome al castelletto gotico prima degli interventi
del Vittozzi e del Pellegrini, noti
questi ultimi dalle xilografie del
1572. I lavori alla casa forte si
susseguiranno nel1317 e nel '29,
a altri nel 13 3 7 sotto Giacomo
d'Acaja e nel 1350 per il matrimonio di Bianca di Savoia e Galeazzo Visconti . . Con Ludovico
d'Acaja ( 1402-1418) il castello sarà ristrutturato, .non solo quanto
a fortificazioni, in modo da accogliere ospiti illustri per feste memorabili. Con Amedeo VIII si
perfeziona questo ampliamento
(studiato nei disegni e nelle rilevazioni del D'Andrade), mentre i
documenti indicavano anche i particolari del giardino, un « jardin
potager » come i verzieri del gotico internazionale. A questo punto
sarebbe importante poter parlare
delle pitture a fresco eseguite nel
1403 da Giacomo Jaquerio per
Ludovico d'Acaja nelle due torri
gotiche allora appena costruite.
Di questo periodo restano ancor
oggi le bifore al massimo aggraziate dei muri esterni: mentre gli
inventari ricordano sale ornate
con paramenti, arazzi, suppellettili
per la cappella: il castello toccava
fasto e splendore soprattutto alla
fine del '400. Per il secolo XVI il
Mallè discute ampiamente le testimonianze figurative, affreschi e
incisioni in cui appare il Castello,
che sotto Emanuele Filiberto e
specie sotto Carlo Emanuele fu
scenario di feste, e perse ogni significato di baluardo difensivo. I
documenti discussi dal Mallè parlano di autori come il Carrera e il
Perdomo, Gerolamo Della Rovere
e una intera dinastia costituita
dalla famiglia Stucchi, attenti a
dorature e ornati: un gusto che
corrispondeva ad una precisa crescita politico-economica, e andava di pari passo con i lavori tanto
al Castello del Viboccone quanto
al Palazzo di S. Giovanni; un programma che continuerà in Palazzo
Reale e al Valentino, monumenti
unici di questo gusto barocco in

ambito italiano. Le pagine fitte del gendo l'attribuzione tradizionale
Mallè (pp. 88-99), discutendo la al Seyter, avevo in occasione deltraccia documentaria presentata la mostra del Barocco proposto per
per il Palazzo dal Tellucini e dal gli' affreschi di questa sala il nome
Vesme, saranno utilissime in se- di Dufour, fissandomi sull'iconoguito per chi si accingerà a studia- grafia aulica, retorica, tipica di un
re questo periodo di storia arti- gusto francese, per il medaglione
stica in cui si incontra il rinnova- centrale, anche se le sovrapposte
mento del Castello ad opera di con allegorie e i medaglioni a freschiere vaste di pittori, ora inse- sco con coralli accanto, i telamoni
riti in un contesto preciso di cul- e soprattutto le ghirlande a fiori,
tura figurativa e di storia.
mi paiono di stile genovese e poScomparso nel 1637 Vittorio trebbero spettare, specie le alleAmedeo I, con la reggenza di Cri- gorie (nelle sovrapporte) così
stina il Castello, dal 1638 al '42, morbide e sensibilistiche, al Guidiventa in realtà il «Palazzo di dobono, che fu attivo per MadaMadama», dizione che appare uf- ma Reale per oltre un ventennio.
ficialmente nei documenti del Tornano anche i confronti con la
1650-52. Cristina sacrificò il cor- « Primavera » firmata da lui nel
tile per un atrio-salone a tre nava- soffitto ad affresco del 1714, ante con volta a crociera, procede che se il medaglione centrale con
con ristrutturazioni per gli appar- il Carro di Trionfo appare più
tamenti che saranno di parata e di compassato e retorico. E vedo che
residenza. Vi lavora, secondo una anche il Mallè accenna per questa
giusta ipotesi del Mallè, Carlo di sala a una fase del Guidobono leCastellamonte; per le pitture sono gata a strutture decorative romapresenti i pittori Pompeo e Fran- no-piemontesi, mentre nel 1714
cesco Bianchi per soggetti con adotterà una soluzione quadratu« imprese », nel tipico gusto del ristica tipica genovese, e perciò
barocco letterario. Sono stati fatti tanto più libera e luministica.
i nomi del Guicciardi (poco noCi si avviava ormai alle soluto) e del Dufour (più noto per i zioni juvarriane, per cui il Mallè
lavori di Palazzo Reale). Spetta al stende una vera e propria monoMallè una discussione ampia in grafia dedicata Juvarra a Palazzo
proposito. Negli anni circa il Madama (pp. 205-300), discuten1670 l'aspetto della facciata del done i pensieri e i risultati. A
Palazzo, con ordine unico di lese- questo punto va accennato all'alne monumentali, si conosce so- tro monumentale contributo offerprattutto dalla incisione dei Fu- to dall'Autore per Juvarra a Stunerali di Carlo Emanuele II.
pinigi (LUIGI MALLÈ, Stupinigi,
L'intervento non eseguito del Un capolavoro del Settecento euGuarini, circa il 1670, è docu- ropeo tra barocchetto e classicimentato da un disegno ingegneri- smo, Introduzione di Luigi Firpo,
stico di grande bellezza per il sa- pp. xxvi-518, 546 fotografie, 40
lone centrale al piano nobile, pre- tavole a colori fuori testo e 10 nel
visto con vòlta a schema geome- testo, Tipografia Torinese Editritrico intrecciato. Si effettuarono ce, Torino 1968).
invece, e ampiamente, i lavori sotIl capitolo dell'Ottocento, il seto la seconda Madama Reale, Ma- colo che vide il Palazzo sede delria Giovanna Battista di Savoia- la Amministrazione del debito
Nemours, che farà dipingere an- pubblico, poi della Pinacoteca Sache la sua « Apoteosi » in una bauda (fondata da Carlo Alberto
camera detta dell'Alcova. Per e dal marchese Roberto Tapparelquesta sala la discussione del Mal- li d'Azeglio), vede il Palazzo oglè, molto esauriente, propone, su getto di proposte di rinnovamenuna indicazione del Tellucini ri- to «neogotico» da parte del 'Melapresa modernamente sia pure fu- no e poi dell'Antonelli per fortu·
gacemente dal Castelnovi, il nome na non attuate. Per altro gli studi
di Domenico Guidobono . Respin- ricordati del1883-85 da parte del
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D'Andrade, del Promise di Avon- do volume si affianca ai recentissido, la sistemazione nel 1923 del mi Cataloghi del Mallè per le seMuseo di Arte Antica, segnarono zioni del Museo, che hanno costila rinascita del Palazzo, messa a tuito in questi ultimi anni una inpunto per una felice idea dello dagine filologica di prim'ordine,
scultore Pietro Canonica, per con- per un Museo di essenziale importributo del Senatore Isaia Levi e tanza quanto ad oggetti. Non va
in seguito, dal 1930 al '34, del- infatti dimenticato che il Museo
l'architetto Gianni Ricci e di Vit- Civico torinese era stato fondato
torio Viale. Ancora oggi la siste- nel 1860 come Museo delle Arti
mazione museografica di Palazzo applicate all'industria, e ha contiMadama resiste, e la consistenza nuato ad arricchirsi in tal senso,
delle sue collezioni, ora accresciu- con attenzione alle ceramiche e alte, continua a rivelarsi di prim'or- le porcellane, vetri, smalti e avori, bronzetti e rilegature, stoffe,
dine in ambito europeo.
Nel secondo volume il Mallè ha oreficerie, vetrate, stoffe, ma -ha
trovato una formula efficacissima, ampliato nello stesso tempo le sedividendo la trattazione in .capi- zioni della pittura, delle sculture,
toli dedicati rispettivamente ai con accessioni di prim'ordine per
mosaici, miniature; dipinti; scul- ogni altro aspetto delle arti figuture e intagli; smalti; avori; maio- rative, accogliendo opere d'arte
liche; porcellane; vetri e vetrate; italiane e straniere.
mobili e arazzi; ori e argenti;
Per le pitture, accanto al Ribronzi, cuoi e legature; medaglie; tratto d'uomo firmato e datato di
ferri battuti; tessuti e ricami; di- Antonello da Messina, proveniensegni. Alcuni capitoli risultano ve- te dalla raccolta Trivulzio, si inre e proprie monografie, per argo- contrano opere di scuola piemonmenti-chiave della .storia dell'arte tese, ·le tavole famose di Martino
europea, ed è il caso delle minia- Spanzotti e quelle di Defendente
ture del libro d'ore Les très bel- Ferrari, ma anche nuovi imporles heures de Notre Dame du Due tanti acquisti, da Pontormo a Sode Berry, parte attribuite ai Van fonisba Anguissola, da Gentileschi
Eyck, parte a più antichi maestri a Guala, Crosato, Rosalba Carriefrancesi, e parte a tardi minia- ra e Tiepolo.
tori olandesi (pp. 19-35). Mallè
Del materiale artistico entrato
studia questo codice delle Heures al Museo fin dai tempi della direde Milan-Turin, di enorme im- zione di Vittorio Viale, si era senportanza dopo la distruzione, nel- tita vivissima fin d'allora l'esigenl'incendio .del 1914, delle pagine za di una catalogazione; compito
del codice delle Heures de Turin risolto ora in modo eccellente.
già alla Biblioteca Nazionale di Spettano infatti al Mallè, a seguiTorino, discutendo gli apporti cri- to delle sistemazioni critiche già
tici del Delisle, del Durrieu, del iniziate dal Viale, le sistemazioni
Delaissé, di Chatelet, che nel ora concretate in cataloghi eccezio1967 analizzava la costituzione nali con precise indicazioni filolooriginaria del codice posseduto da giche e con sistemazioni critiche.
Jean de Berry tra il 1403 e il Il lettore potrà trovarne conferma
1413 e che era così composto: nei: « Dipinti del Museo Civico
l) Très belles heures de Notre d'Arte antica», 1963 (pp. 240 di
Dame, coll. Adolphe poi Maurice testo, tavv. 24 a colori e 316 in
de Rotschild, passate dopo l'ulti- nero); e sempre del Mallè « Sculma guerra alla Biblioteca Nazio- ture del Museo Civico d'Arte annale di Parigi; 2) Heures de Tu- tica», 1966 (pp. 262 di testo,
rin distrutte come si è detto; 3) tavv. 8 a colori e 316 in nero);
Heures de Milan già coll. Trivul- «Museo Civico d'arte antica. Gli
zio ora al nostro Museo; 4) fogli smalti. Gli avori», 1969 (pp. 300
isolati al Louvre, in numero di di testo, tavv. 7 a colori e 133 in
quattro; 5) fogli scomparsi.
nero); «Museo Civico d'Arte anLa trattazione di questo secon- tica. Vetri, vetrate, giade, cristalli

di rocca e pietre dure», 1971
(pp. 220 di testo, tavv. 21 a colori e 19 5 in nero); vi si ritrovano
trattazioni al massimo indaganti
quali prefazioni, seguite da schede
critiche e bibliografia accuratissime. E ancora va menzionato il Catalogo dedicato agli Aquisti e Doni: «I Musei Civici di Torino.
Acquisti e Doni 1966-1970 », Torino 1970 (tavv. 14 a colori, 270
in nero e pp. 31 di testo).
Andreina Griseri
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Noemi Gabrielli
Racconigi
Ist. Bancario S. Paolo di Torino,
1971.
Tra le opere critiche apparse a
commento dei monumenti dell'arte piemontese è il recentissimo volume dedicato dall'Istituto Bancario San Paolo al Castello di «Racconigi», Torino 1971, opera monumentale di Noemi Gabrielli, risultato di indagini filologiche e
storiche di grande impegno. Il libro conclude un'attività ventennale a favore degli studi storico-artistici che il San Paolo persegue fin
dal 1952, quando con l'opera di
Marziano Bernardi, dedicata a
«Venti quattro capolavori della
Galleria Sabauda di Torino», primo commento moderno illustrato
della maggiore raccolta di pittura
a Torino, si iniziava una tanto agile quanto efficace rassegna inerente i Musei torinesi e il patrimonio
artistico-piemontese. La serie si
articolava in seguito con i volumi
dedicati appunto da Marziano Bernardi a «Ventiquattro Opere della
Galleria d'Arte Moderna di Torino», 1953; Id., «<l Museo di.Palazzo Madama a Torino», 1954;
Id., «Ventiquattro Capolavori di
Vercelli», 1955; Id., «Capolavori
di Palazzo Bianco», 1956; Id.,
«Tre monumenti pittorici del Piemonte Antico», 1957; Id., «La
Palazzina di Caccia di Stupinigi»,
1958; Id., «<l Palazzo Reale di
Torino», 1959; Id., «<l Sacro
Monte di Varallo», 1960; Id.,
«Castelli del Piemonte», 1961;
Id., «Tre Abbazie del Piemonte»,
1962; Id., «Tre Palazzi a Torino», 1963; Id., «Barocco Piemontese», 1964; e proseguiva con le
opere di M. Viale Perrero, «Feste
delle Madame Reali di Savoia»,
1965; Id., «Ritratto di Casale»,
1966; V . Viale e M. Viale Perrero, «Aosta romana e medievale»,
1967; Carlo Carducci, «Arte romana in Piemonte», 1968; A. Cavallari Murat, «Antologia menumentale di Chieri», 1969; Nino
Lamboglia, «l monumenti medioevali della Liguria di Ponente», 1970; Nino Carboneri, «Antologia artistica del Monregalese»,

1971; portando attenzione critica
a livello scientifico per argomentichiave non ancora adeguatamente
illustrati dalla storiografia moderna.
Val la pena ricordare, ora che
i fotocolors sono diventati familiari e consueti nelle edizioni
sempre più figurate, che le tavole
del Bernardi rappresentarono in
quelle edizioni un nuovo modo di
vedere, per opere fino allora giudicate in piccoli clichés in bianco
e nero, e in molti casi del tutto
inedite. Era il caso dei «TreMonumenti pittorici del Piemonte
antico» (1957) dedicato all'abbazia di Ranverso, al Castello della
. Manta, ripercorrendo tutto il capitolo inerente il gotico in Piemonte, con la conclusione del
Convento di S. Bernardino a Ivrea
(Spanzotti); seguito dal volume
dedicato a «La Palazzina di Caccia di Stupinigi» (1958), da quello
su Palazzo Reale (1959), due monumenti che il taglio moderno delle tavole a colori del Bernardi, a
cura del Pizzi di Milano, rivelò
appieno. Fin d'allora con una formula intelligente anche da un punto ·di vista editoriale, le tavole erano affiancate da una pagina di
commento e corredate da una bibliografia ragionata in cui l'autore discuteva le fonti storiche. Si
trattava per lo più di complessi di
pittura e di arte non facile; mentre infatti le opere del Museo Civico e della Sabauda spettavano a
pittori familiari al visitatore piemontese (da Spanzotti a Defendente, a Antonello; dal Pollaiolo
a Veronese, ai maestri della collezione Gualino ), i pittori di Palazzo Reale erano «minori» inseriti
in una struttura retorica di intagli,
entro soffitti che acquistavano significato solo se illustrati nell'ambito appunto di figurazioni retoriche. E fu quella la strada scelta
dal Bernardi, ridiscutendo le Guide e i documenti . pubblicati dal
Bartoli, dal Rovere, dal Vesme,
vale a dire i capisaldi della storiegrafia piemontese. Veniva alla luce una storia dell'arte in Piemonte portata avanti come sintesi illustrata, rivisitata e indagata nelle

sue collezioni e nei suoi monumenti.
Basti pensare al volume dedicato a «Il Sacro Monte di Varallo»
(1960), a quello sui «Castelli del
Piemonte» (1961), che includeva
i castelli aostani di Fénis e di Issogne, ma anche il Castello del
Valentino e quello settecentesco
di Guarene. Così al capitolo della
Sagra di San Michele, di Vezzolane e di Staffarda, fra sculture
romaniche, affreschi trecenteschi
e tavole rinascimentali, studiati
nelle «Tre Abbazie del Piemonte»
(1962), seguiva il contributo per
il barocco di Palazzo Carignano e
l'arte rocaille dell'Accademia Filarmonica e della Villa della Regina discussi nei « Tre Palazzi di
Torino» (1963). Il capitolo del
Barocco piemontese, di risonanza
· europea, è stato affrontato a più
riprese e tanto intelligentemente
dal Bernardi (se ne veda in questa
collana il volume del 1964) seguito dalla indagine della VialePerrero dedicata al teatro di corte
nel volume le «Feste delle Madame Reali di Savoia» (1965).
La strada intrapresa in questa
collana editoriale si dimostrava
fertile e indicava un preciso programma e un arricchimento al
massimo proficuo per gli studi storico-artistici piemontesi. Il seguito sarà infatti portato avanti appunto da studiosi come Vittorio
Viale e Mercedes Viale-Perrero,
con un risultato di vaste precisazioni filologiche, parimenti al Carducci, al Cavallari Murat, a Nino
Lamboglia, a Nino Carboneri.
Il volume di Noemi Gabrielli
dedicato a Racconigi, ventesimo
della collana, rivela l'esperienza
enorme dell'autrice, per tanti anni Soprintendente alle Gallerie del
Piemonte, e affronta un campo finora poco investigato per il raro
materiale artistico presente nel
castello, specialmente le collezioni
di mobili e di ritratti che vanno
dal sec. XVII al sec. xrx. L'autrice si è valsa dell'apporto di
Augusta Lange per analizzare i
momenti essenziali della costruzione e di Mario Abrate per la
storia economica del racconigese,
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con un risultato dunque a vasto damenta medioevali, progettava
dal 1676 la costruzione di una
raggio, conclusivo.
Il Castello di Racconigi, uno dei facciata a settentrione e di un pamonumenti più importanti fra il diglione centrale; così documenSei e l'Ottocento in Piemonte, tano disegni, piante e rendiconti.
era certamente finora poco noto e L'analisi di questo intervento del
cioè non capillarmente studiato Guarini è affiancata da schede e
neppure dagli specialisti. La ri- commenti ampi ai disegni autocerca attuale da parte della Ga- grafi (esistenti negli Archivi di
brielli e della Lange tratta delle Stato di Torino e di Roma) corvicende della costruzione del Ca- redati da amplissime didascalie
stello, dai primi documenti noti (per la parte del Guarini a cura,
del 1650 per l'architettura e per come s'è detto, della Lange). Fin
il giardino; inserendo in questa da queste discussioni critiche per
discussione un'analisi del tutto l'architettura del Castello, la Ganuova per l'architettura degli in- brielli ha seguito un metodo oriterni, che saranno importanti spe- ginale e impegnativo, riducendo
cie nel Settecento e nel periodo ai dati essenziali i capitoli introdi Carlo Alberto; passando nei duttivi e corredando con foltissicapitoli successivi da questi insie- me didascalie il susseguirsi delle
mi agli arredi e al mobilio; e di- illustrazioni.
scutendo in conclusione degli apI disegni del Guarini per Racporti del costume e dell'iconogra- conigi sono importanti: si tratta
fia sabauda. Conclude il volume di studi di scale, atri, cortili, fineun capitolo sul parco che a Racco- stre, saloni, da paragonarsi al monigi è di importanza e di livello mento creativo di Palazzo Carinotevolissimi.
gnano. In più a Racconigi emerIl metodo seguito dalla Ga- ge un tratto particolare; fin d'albrielli è quello attinente a una lora Guarini aveva preventivato
verifica sui documenti, tratti da tetti a pagoda, che rimarranno
inventari e fonti antiche, accom- essenziali alla struttura dell'edipagnati da disegni e rilievi come ficio, del tutto simili a quelli che
s'è detto i primi reperiti in Ar- si incontravano nei trattati sui
chivio dalla Dott. Augusta Lange, giardini, degni dunque di un edivagliati alla luce di un excursus ficio da inserirsi in un territorio
sulla economia nel racconigese dal tenuto a parco com'era appunto
secolo XVII al xrx, di Mario quello di Racconigi. I particolari
Abrate.
pubblicati dalla Gabrielli permetIl volume si presenta in una ve- tono di distinguere le parti del
ste tipografica al massimo accura- Guarini (es. pag. 28) da quelle del
ta, con una impaginazione di gran Borra, a cui sarà affidata la costrugusto, con numerosissime tavole zione nel '700; distinzioni evidena colori e in bianco e nero, di ta- ziate anche per gli interni. Qui la
glio eccezionalmente intelligente parte del Borra nel salone d'Erfotografie di Mario Serra, altre di cole del1757 accanto a quella del
Mario Carrieri, che rivalutano, Palagi sotto Cnlo Alberto, emernell'edizione di Amilcare Pizzi di ge cospicua; dal 1835 poi, con
Milano, un patrimonio artistico di l'architetto Palagi lavorerà il pittore Bellosio, con scultori e dora-.
importanza europea.
I progetti di trasformazione del tori risultati di grande raffinaCastello feudale di Racconigi in tezza.
L'analisi degli arredi, consolles,
Palazzo di residenza risalgono al
1650, quando hanno inizio lavori appliques, specchiere, lampadari,
promossi dai Savoia-Carignano e permette di conoscere esemplari
affidati al Morello, al Borgonio, al (es. del Ladatte) di grande belLanfranchi. Ma verranno messi in lezza.
Il capitolo delle arti figurative
opera solo i lavori di ristrutturazione diretti da Guarino Guarini ed il costume, tanto più ricco riche, pur tenendo conto delle fon- spetto al materiale presente oggi

in Palazzo Reale, è importante a
Racconigi per valutare gli apporti
dell'arte spagnola, francese, veneta (es. a pag. 129), toscana (es. a
pag. 125) nel '500 e nel '600 alla
corte Sabauda. Il capitolo è portato avanti con analisi suggestive
dei particolari del costume fastoso
tra manierismo e barocco. Tra i
dipinti di soggetto religioso importante il Miei (pag. 147).
Per il parco, in un capitolo importante, sono ricordate le sistemazioni del 1647 ad opera di
Amedeo di Castellamonte, poi del
Boetto, del Morelli, e infine la
realizzazione del progetto del Le
Notre (1670), modificazioni docu.mentate dai disegni ritrovati da
Augusta Lange. Le Notte giudicava il giardino di Racconigi «deliziosissimo e vastissimo»; a quel
progetto e a quel momento barocco spettano, secondo una ipotesi della Gabrielli molto verosimile, anche le molte statue e i
busti da giardino ancora in situ.
L'opera di Le Notre fu proseguita
da altri maestri giardinieri allievi
di lui, come il Bernard e il Molard.
Nel1787 Giuseppina di Lorena
vedova di Vittorio Amedeo principe di Carignano, iniziò la trasformazione della parte centrale
del parco in giardino all'inglese.
Ne affidò l'esecuzione all'architetto Giacomo Pregliasco ( 17591819). Il nuovo progetto prevedeva una fitta rete di canali con
cascatelle, con l'inserimento di alture appunto richieste dagli schemi inglesi, progetti di piccoli edifici in stile gotico, e insieme alla
chiesa gotica una moschea, le casette rustiche, un tempio, la grotta di Mago Merlino, il lago dei
cigni e la casa del pescatore, il
parco per i daini, l'eremitaggio.
Pregliasco aveva attentamente
studiato la letteratura specialistica in margine ai giardini, aveva
capito a fondo soprattutto, lo si
vede dai suoi disegni, il valore del
giardino alla cinese. Lo dimostrano i suoi progetti, sensibilissimi,
quello in particolare per i bagni e
il Belvedere che dovevano sorgere
su un'isola lacustre, altri con r.u177

deri romani, obelischi e cascate,
con il monumento a Werter, il cane della principessa Giuseppina.
Ancora nel 1812 gli esperti di
giardinaggio giudicavano il parco
di Racconigi «una fra le più graziose e stupende delizie d'Italia».
Nel 1796 l'architetto Giuseppe
Battista Piacenza (1735-1818) attivo per Carlo Emanuele IV, redige un piano per trasformazioni.
La moda alla cinese continua anche nel 1820 con il maestro giardiniere introdotto da Carlo Alberto, Saverio Kurten, che modificò
il giardino in stile romantico annullando molti esemplari secolari
ed edifici agresti; ma ancora prediligendo, nelle sue proposte idee
consimili alle carte da parati
orientali. Nel 1834 vennero costruite le cascine e le serre, per
una lunghezza complessiva di metri centodieci, su due piani; al
piano superiore una grande varietà di agrumi, mentre il soffitto e
le pareti erano ricoperti di rampicanti rari, al piano inferiore orchidee e felci, e il volume conclude auspicando un intervento
provvidenziale anche per la conservazione di questa parte cosi
essenziale all'importante Castello
piemontese.
Andreina Griseri

Luigi Mallè
Spanzotti, Defendente,
Giovenone - Nuovi Studi
Editrice Impronta, Torino 1971.
Il libro recentissimo del Mallè,
dedicato a Spanzotti, Defendente
e Giovenone, appare quale anello
di una lunga catena di saggi, studi
e ricerche intorno a cui ha lavorato la critica modern.a (Viale,
Brizio, Gabrielli, Griseri, Romano) e in particolare lo stesso Mallè, facendo luce sull'intricato periodo della pittura piemontese tra
la fine del '400 e la prima metà
del secolo successivo. Molte pagine di questo volume furono scritte, come afferma l'autore, nel
1967-68, quando erano in redazione gli « Incontri con Gaudenzio» (1969), saggi dedicati al suggestivo « regista » dei Sacri Monti. Ma pure gli ampi studi del
'52-53, dedicati dal Mallè a Spanzotti e Defendente, restano valido
fondamento di quest'opera odierna, corredata, nella bibliografia, di
aggiornamenti attenti ai contributi critici più recenti.
Al massimo articolata appare
dunque la presente ricerca che si
diparte da Martino Spanzotti caratterizzandone progressivamente
il percorso e la immediata cerchia.
La novità del libro del Mallè consiste infatti nel discutere le opere di Spanzotti e quelle della sua
bottega, tra diramazioni defen.;
dentiane ed altre anonime, problematiche, discusse in un tentativo di sistemazione critica e cronologica. In conclusione lo studioso pone in evidenza come il
gruppo dei più intricati problemi,
circa la pittura del Piemonte centro-orientale nel primo decennio
del '500, sia ancora ben lontano
dall'essere disciolto.
Con l'intento di stabilire la posizione dei tre pittori piemontesi,
proseguendo appunto da Spanzotti a Giovenone attraverso Defendente, il Mallè giunge ad un proficuo risultato, riassumendo le posizioni critiche precedenti analizzandole in discussioni agguerrite e
articolate. V arie tesi sono state
infatti propost~, con forte impegno, per risolvere l'enigma di alcu-

ne opere di incerta attribuzione
tra Spanzotti e Defendente. Numerose divergenze ad esempio
hanno gravitato intorno alla questione dell'autografia della «Disputa al Tempio» proveniente
dalla coll. Fontana e ora al Museo
Civico di Torino, dell'« Adorazione dei Magi » (coll. Contini, Firenze) o per il gruppo delle tavolette conservate al Duomo diTorino. Già il Viale (Catalogo della
Mostra del Gotico e Rinascimento
in Piemonte, Torino 1939), vedeva nelle tavolette con le storie dei
SS. Crispino e Crispiniano del
Duomo, un'opera più vicina a
Spanzotti che non a Defendente, e
questo in opposizione a quanto affermava la Brizio nel saggio su
« Defendente Ferrari da Chivasso » (in l'Arte, 1924 ). Il Mallè affrontava fin dal1953 una amplissima discussione su queste questioni nel suo studio sulla « Pittura piemontese tra il '400 ed il
'500. Nuovi ritrovamenti ed un
vecchio problema: Martino Spanzotti e Defendente Ferrari»,
avanzando non solo attribuzioni,
ma secondo un suo intelligente costume critico, precisando riferimenti alla cultura francese, riscontrabili nell'opera tarda dello Spanzotti e della sua cerchia, traccia
che sarà da lui ripresa nella sintesi dedicata ai pittori piemontesi
in Le Arti figurative in Piemonte,
T orino 1961. Le tesi di Mallè del
'53 non appaiono cambiate, semmai anche più articolate nel riunire gruppi di opere intorno al
fulcro spanzottiano (ad esempio:
riferisce alla bottega di Spanzotti
la Madonna allattante di Anversa
insieme alla S. Caterina nuovo ac- 1
quisto del Museo Civico di Torino, al Cristo nel sarcofago dello
stesso Museo e alla S. Caterina del
Museo di Castelvecchio a Verona;
mentre a Spanzotti e aiuto è dato
lo sportello con santi e offerenti \
della Accademia Albertina e lo
sportello di Brera con i due santi
Caterina e Sebastiano; pure a
Spanzotti e aiuti sono riferite la
Disputa, lo Sposalizio della Vergine e lo Sbarco, ora al Museo Civico di Torino, oltre all'Adorazio·
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ne Contini e al Gesù in casa di
Lazzaro a Denver ).
Ampliando ancora ulteriormente il discorso del Bertini (« Un'aggiunta ad una predella di Spanzotti nel Museo Civico di Torino», in Studi di Storia dell'Arte
in onore di V. Viale, Torino
196 7) che con analisi sottili riesaminava il complesso del Duomo, il Mallè riferisce le tavolette
del Duomo a Spanzotti e in alcune della cimasa vede l 'intervento
di un aiuto.
Il discorso sulle opere attribuite a Martino e alla sua bottega risulta fondamentale per un'introduzione al capitolo di Defendente
(si confrontino le attribuzioni per
la Madonna del Trittico del Duomo, riferita a « Spanzotti e aiuto:
Defendente? », accanto alle Adorazioni di coll. Visconti, Roma e
del Fogg Museum di Cambridge;
accanto alla Pietà di coli. Allario
Caresana a Vercelli, dove dinuovo
l'aiuto attivo con Spanzotti è
identificato dal Mallè in Defendente; mentre la Madonna _e Santi della Collegiata di Carmagnola
è riferita a Defendente stesso, ma
su disegno di Martino Spanzotti).
Entrando nel vivo della scottante questione delle datazioni
circa le opere di Defendente, interessante appare lo studio della
contemporaneità dell'« Assunta »
della Sacra di San Michele e la pala
di « S. Orsola con le Vergini » di
S. Giovanni di Avigliana, quest'ultima con intervento di Giovenone; mentre è messa in contestazione la data 1520-25 proposta
dal Viale a proposito del trittico
con la « Madonna in trono e due
angeli musici » al centro, e nei laterali i « SS. Margherita e Sebastiano, Francesco e Bernardino »
(Museo Borgogna di Vercelli), che
il Mallè anticipa al1512.
Apprezzatissimo dunque questo
tentativo di cronologia ed utilissimo soprattutto per individuare la
personalità di Defendente, pittore
di vena vivacissima che si compiace di « ripetizioni e variazioni più
apparenti che reali».
Il Mallè non si sofferma tanto
sul curriculum dell'artista, quanto

sui punti essenziali, al fine di
estrarne momenti fondamentali ,
isolando alcuni dipinti non autografi, riconosciuti ora come opere
di aiuti e con interventi di bottega (es. : La Madonna in trono,
Medici del Vascello a Genova;
mentre il trittico di Bianzè, tav.
141, è esplicitamente riferito a
Giovenone, che è intravvisto come aiuto anche nello « Sbarco della Maddalena » e nella « Madonna con Sant'Anna » del Museo Civico di Torino), consentendo una
v1s10ne pm regolare e plausibile
dell'attività del pittore piemontese.
Particolare attenzione viene dedicata alle predelle di Defendente,
che si susseguono in racconti gradevoli e minuti; una grafia che da
tempo il Mallè ha acutamente caratterizzato; evidente in particolare nelle Storiette della Passione
inserite nella predella del trittico
con« San Gerolamo» (Museo Civico, Torino), tipiche per richiami
diireriani, che si ritrovano nella
« Scena dell'avaro » nelle predelle
con i «Miracoli di S. Antonio» e
nella piccola « Deposizione » del
Museo di Cuneo. E proprio a questo proposito si apre un punto degno forse di ulteriori indagini per
l'attività di pittori contemporanei
al Ferrari, come probabili autori
secondo il Mallè delle citate tavolette cuneesi (tradizionalmente
sempre riferite a Defendente ).
Nel capitolo su Gerolamo Giovenone l'autore tenta di identificare attraverso ragionevoli supposizioni, già anticipate in « Incontri con Gaudenzio », la carriera dell'artista dotato di qualità genuine ed istintive e la cui ambiguità stilistica ha tuttavia dato
origine ad un'indubbia difficoltà
cronologica. La stessa data di
morte 1555 ha creato nei confronti delle opere ultime (datate 15401545), un periodo oscuro che si
svolge su un piano di cultura
e di gusto sorpassati, vale a dire
su tracce scontate. Allo scopo
dunque di chiarirne la posizione
critica, Mallè offre un'abile panoramica della letteratura artistica
giovenonesca, partendo dalle fonti

più antiche con Durando di Villa
che, nel « Ragionamento letto il
18 aprile 1778 all'Accademia Reale di Belle Arti di Torino » citava
erroneamente « Jeronimus Juvenonis maestro di Gaudencio »,
tentando una differenziazione tra
Giovenone spanzottiano-defendenteseo ed il Giovenone gaudenziano, fino a discutere gli elenchi e
le attribuzioni più recenti.
Il Mallè confuta i giudizi affrettati ed in parte negativi nei
confronti di Giovenone, che si
erano susseguiti. Solo nel 1956,
con la Mostra _di Gaudenzio a
Vercelli, si sono infatti chiarite
molte posizioni dubbie nei confronti di Giovenone, rivalutando
la fase tarda della sua pittura ed
accettando l'influenza gaudenziana
oltre che su Giovenone stesso anche su Eusebio Ferrari e su Eoniforte Oldoni, Bernardino, Gerolamo e Pier Francesco Lanino ,
Giambattista Giovenone e Giuseppe Giovenone il Giovane. Meriti questi che spettano al Mallè
stesso, alla Brizio, al Testori, al
Bertini, alla Gabrielli, e alla
Griseri che aveva preso in quell'occasione una posizione chiara a
favore di una sistemazione attributiva per i gaudenziani.
In questa sede ora il Mallè tende ad una nuova e più decisiva tivalutazione di Giovenone, e si dichiara d'accordo con la Griseri ,
che in «Un'aggiunta per la giovinezza di Gerolamo Giovenone c
Defendente Ferrari» indagava,
con un vivace apporto, sullo scambio tra Defendente e Giovenone,
scorgendovi un terreno fertile sull'influsso dei lombardi e del Bergognone. Grande è dunque il passo dal 1961, quando in « Le Arti
Figurative in Piemonte », Mallè
citava solo poche opere di Giovenone. Nell'intento di stabilire una
vera e propria monografia per l' artista viene appoggiata la tesi dell'alunnato parallelo di Gerolamo e
di Defendente presso Martino
Spanzotti, accettando il 1510 come inizio per opere indipendenti .
Risulta perciò al massimo interessante questo problema d'incontro
tra Gerolamo e Spanzotti, « attra179

verso una collaborazione riservata
sottomessa e pur personale», nel
1507, e quello del trapasso dal clima della bottega spanzottiana intorno al 1509-10, con il trittico
della Misericordia di Bianzè, fino
all'affermazione del linguaggio
giovenoniano circa il1512. Notevoli sono in quegli anni risonanze
defendentesche, ma non un mero
sottomettersi a Defendente.
Mallè tocca anche il problema,
già proposto dal Romano nel '70
della collaborazione Gerolamo-Defendente nel pannello di «S. Orsola e le compagne » in S. Giovanni di Avigliana, databile non
prima del '12. Non del tutto convincente ci appare invece la collaborazione di Spanzotti-Giovenone
avanzata per la« S. Anna Vergine
e Bimbo » del Museo Civico di
Torino.
Anno difficile per il problema
Giovenone il1513, per la penuria
di cose datate; punto fermo invece il1514 con la pala di Buronzo
ora alla Sabauda, datata e firmata.
In essa Giovenone pare risolvere
lo spunto della propria poetica,
sintetizzando correnti piemontesi
e dell'Italia centrale; giungendo
infine alla citazione del S. Ambrogio del1527-30, l'autore tocca le
fasi del percorso di Giovenone dimostrando come si svolga una lenta ma costante trasformazione di
artista consapevole, che avrà una
sua fertile bottega (a cui Mallè riferisce la stessa Assunta di Budapest) mentre appare tanto più
problematica, in ambito di questa
cerchia gravitante fra Defendente
e Giovenone, il grande quadro
dell'Accademia Albertina con la
Adorazione del Bambino, tolto a
Defendente per individuarne l'opera di un maestro indipendente.
Di grande importanza risultano
invece da parte del Mallè due recentissime annessioni eccezionali
al Catalogo di Giovenone: il
« Noli me tangere » (acquistato
dal Museo Civico) e la stupenda
« Adorazione » di coll. privata
( tav. 204) che conferma il profilo
tracciato in questa occasione.
· Infine chiarificatore risulta il
problema della « commistione »

dell'ultimo Gerolamo e del Gaudenzio tardo attivi in un clima
« milanese » e soprattutto il contatto con Gaudenzio, attivo in
S. Cristoforo a Vercelli appare
fondamentale per l'arte di Giovenone in questi anni.
Il tentativo di esplorare qualche aspetto dell'ultima produzione di Giovenone tra il '35 ed il
'55, periodo troppo lungo invero
per non rimanere avvolto in dubbi cronologici, rimane ancora insoluto. Mentre il filo culturale
Gaudenzio-Lanino su cui si svolge l'opera del Giovenone maturo
trova la sua origine nell'esecuzione della pala di S. Caterina in
Vercelli, non antecedente al1535.
Per ultimo sono citati alcuni cartoni dell'Accademia Albertina che
la Gabrielli aveva diviso nel catalogo del 1933 tra Gaudenzio e
Lanino e discussi in seguito in apporti successivi (Bertini, Catalogo
Mostra Gaudenzio 19 56; Griseri,
Catalogo, id., 1956, e G. Romano,
I pittori casalesi del Cinquecento,
Torino 1970).
In questo contesto si attribui~cono a Giovenone affreschi fortemente laniniani, già riferiti a
Lanino dalla Griseri (es. in San
Giuliano a Vercelli). Ricca la bibliografia che segue ai capitoli citati e che si conclude con le pubblicazioni più recenti dello stesso
Mallè edite nel '70 (es. « Il Palazzo Madama di T orino » e i Cataloghi ad opera dello stesso autore dedicati ai dipinti e ai Nuovi
Acquisti del Museo).
Segue un albero genealogico
dei Giovenone e la ricchissima
scelta df tavole edite ed inedite,
che instaurano uno stretto collegamento tra il testo critico ed il
discorso visivo, quest'ultimo costituito da immagini stimolanti ad
ulteriori ricerche sul terreno fertile e sempre aperto all'indagine
della pittura piemontese del '500.
Adriana Sassone Boidi

Alberto Basso
Il Conservatorio di Musica
«Giuseppe Verdi» di Torino.
Storia e documenti dalle origini
al 1970
.
UTET, Torino 1971,
pp. 415, 20 tavole f. t.
Per quasi trent'anni, a cavallo
dei due secoli, la Sala del Liceo
Musicale di via Rossini fu al centro della vita musicale torinese ed
ebbe funzione determinante per
la cultura musicale della città. In
essa si presentarono gli interpreti
di maggior rilievo di musica da
camera d'ogni parte d'Europa, solisti e complessi di altissima fama,
che trovavano nella nostra città
un pubblico serio e attento, anche
se non troppo proclive - come al-·
cuni di essi rammaricavano - all'entusiasmo e al sonoro applauso.
Era tuttavia il pubblico che i veri
artisti prediligono; preparato attraverso la personale conoscenza
della musica e la consuetudine
dell'esecuzione privata, quella che
con tono di condanna si era avvezzi a definire dilettantistica,
quale purtroppo da parecchio
tempo non si pratica più con i
risultati, che non direi soddisfacenti nel gusto dei pubblici e nelle sue reazioni all'ascolto delle pagine che non gli sono familiari.
Nata nell'ambiente dell'antica nobiltà della città sempre interessata
alle cose della musica (non c'è
commissione direttiva o di consulenza riguardante il Liceo e il Teatro Regio cui non abbiano partecipato, in numero maggiore o minore, e con incarichi di diversa importanza, .membri del patriziato
torinese; ma nel consiglio direttivo del 1895, appare il nome di
Galileo Ferraris, insigne uomo di
scienza, appassionato di musica
classica come lo ricorda Alfredo
Casella, a sua volta appassionato
di elettrotecnica), la tradizione
del dilettantismo e delle « privatauffiihrungen » sopravviveva ancora ai primi di questo secolo in
ambienti della borghesia di, maggior livello intellettuale e stimolava la curiosità e l'interesse del
pubblico dei concerti e dell'opera.
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Accanto ai programmi, più o
meno conformisti, affidati a virtuosi solisti che si chiamavano Busoni, Casals, Y saye, Hubermann,
Elena Gerhardt e Lotte Lehmann
per citarne alcuni, e a gruppi strumentali prestigiosi come il Quartetto Bo'emo (un quartetto di lottatori) e il Quartetto Caplet, nel
dopoguerra fecero la loro apparizione, dapprima timidamente poi
sempre più frequenti e autorevoli
i nomi di compositori, oggi definiti classici ma che sino a quel tempo erano ancora incompresi e financo osteggiati (penso a Debussy,
di cui era viva nella memoria la
movimentata esibizione in uno dei
concerti dell'Esposizione del1911,
a Ravel, a Richard Strauss). Naturalmente le reazioni e le polemiche più accese erano suscitate dall'esecuzione di opere di autori
detti d'avanguardia come quelle
che Casella incluse nel programma
del suo primo concerto a Torino,
o come il Pierrot Lunaire di
Schoenberg, diretto dall'autore che
pose apertamente a contrasto le
fazioni opposte dei conservatori e
dei « progressisti », sia nel campo
dei musicisti guidati dal pianista
Bufaletti, sia in quello delle arti
figurative ( Casorati e la sua scuola
contro Bistolfi e i suoi zelatori).
Quella sera del1924 segnò la prima tappa del rinnovamento del
gusto cittadino che avrebbe avuto
il suo sviluppo nell'attività del
Teatro di Torino inaugurato l'anno dopo.
Giunto dalla provincia, all'inizio della mia esperienza musicale
c'è l'opera- credo che non molto
diversamente siano andate le cose
per tutti i giovani della mia generazione - e però il Teatro Regio,
dove ascoltai per la prima volta il
T ristano sotto la direzione del
maestro Baroni, protagonista il tenore Ferrari Fontana «scoperto»
nella stagione precedente da Tullio Serafin. Ho cominciato a fre~
quentare la Sala di via Rossini un
po' più tardi e la spinta mi fu
data dalla serie di concerti sinfonici, che si svolse all'Esposizione
del 1911, dalle molte conversazioni con gli organizzatori di quella

indimenticabile stagione: Giusep- tisti, da Delleani e Reycend, che
pe Depanis presidente, Moise Si- gli erano stati vicini agli esordi
nigaglia inflessibile amministrato- della sua carriera, tra le montare e Carlo Adolfo Cantù segreta- gne del natio biellese.
rio, la triade ch'ebbe per tanti
Non tutti i frequentatori della
anni la « leadership » della vita Sala di concerti di via Rossini eramusicale torinese. Appresi da essi no a conoscenza dell'attività dil'esistenza delle società che si de- dattica che il Liceo Musicale svoldicavano alla musica da camera - geva nello stesso edificio, a pochi
un « genere » a quei tempi noto metri di distanza, a causa della
soltanto a una élite di amatori - sua tendenza a isolarsi, come se
e della loro regolare attività du- ciò che si ascoltava nella Sala non
fosse legato in alcun modo al suo
rante i mesi invernali.
Il pubblico abituale della Sala compito. Nella parete di destra
del Liceo - trecento persone, po- della Sala, tra l'una e l'altra delle
co più poco meno - costituiva Muse effigiate, c'era, come nei
quasi una famiglia: tutti si cono- conventi di clausura, una grata,
scevano e s'intrattenevano intor- dietro alla quale si vedevano tano ai programmi dei concerti for- lora muovere misteriose ombre di
mulando giudizi su ciò che ave- alcuni insegnanti più solleciti e
vano ascoltato e pronostici su ciò curiosi. Il distacco fra l'istituto e
che sarebbe stato presentato in se- la sala dei concerti era quasi toguito. Severi e riservati i soci del- tale sul piano dei rapporti artila più anziana « Società T orine se stici: correva, a questo proposito,
di Musica da camera», che si pro- la voce che il direttore, Bolzoni a
poneva soprattutto di far conosce- quel tempo, tenesse a sottolinearre gli esecutori di maggior valore lo evitando scrupolosamente di ase rinomanza nel repertorio classi- sistere alle manifestazioni cui egli,
co (anzi in una parte limitata di come padrone di casa, concedeva
esso), più vivaci e direi democra- ospitalità. Con lui l'atmosfera,
tici, quelli della «Associazione de- creata al tempo dei suoi predecesgli Amici della Musica», attenta sori, era profondamente cambiata.
specialmente ai programmi, alle Carlo Pedrotti, pur rimanendo femusiche nuove o nuovissime e ai dele ai canoni di un'estetica ottocomplessi strumentali di forma- centesca di radice italiana, non si
zione insueta. Non rammento chi dimostrava insensibile alle nuove
avesse fondato la prima società: idee ed era stato tra i primi a
al tempo cui si riferiscono le mie comprendere il verbo wagneriano
esperienze era presieduta da Leo- e a illustrarlo (dopo essere stato
nardo Bistolfi, ma ispirata sempre, a Bayreuth, ricevendo da W agner
per quanto il suo nome non fosse in persona istruzioni e suggeriapertamente dichiarato, dal mae- menti, portò al successo nel 1877
stro Federico Bufaletti, titolare al Teatro Regio il Lohengrin, che
della cattedra di pianoforte prin- quattro anni prima aveva avuto
cipale del Liceo, educato alla accoglienze piuttosto contrastate
scuola napoletana e napoletano alla Scala. E da quel giorno Toriegli stesso, trasferito da molti an- no ebbe il diritto d'esser consideni a Torino. Fondatore degli rata per la sua vocazione come la
« Amici della Musica » era stato mecca in terra italiana dei fedeli
il maestro Luigi Ernesto Ferraria, del grande maestro). Il Bolzoni,
apostolo della ritmica dalcroziana, al contrario, che per di più aveva
che ne fu a capo sino alla cessa- un temperamento piuttosto sconzione della sua attività. Il suo ri- troso e irritabile, dopo W agner
serbo nascondeva un'estrema ti- non vedeva altro che malanni e
midezza e un cuore sensibile: ri- insisteva pervicacemente nell'esalcordo le commosse parole con le tare il passato melodrammatico,
quali egli mi illustrava l'opera del cui informava la sua condotta di
suo maestro Carlo Rossaro, ingiu- maestro, pur esplicando coscienstamente dimenticato, e degli ar- ziosamente il suo compito di di181

rettore, sia riguardo agli allievi sia
ai docenti.
Chiudo il lungo preambolo,
scusandomi col lettore per il suo
tono personale e vengo al libro
che ha dato occasione a questa
nota.
Su ciò che avveniva, ed era avvenuto nel passato dietro la grata, oggi sappiamo tutto grazie alla
monografia dedicata da Alberto
Basso al Conservatorio Musicale
della sua città e portata a termine dopo anni di minuziose e metodiche ricerche e d'indagini nelle
biblioteche e negli archivi torinesi, dove nessuno finora aveva ficcato il naso. (A. BAsso, Il Conservatorio di Musica « Giuseppe
Verdi » di T orino. Storia e documenti dalle origini al 1970, pp.
415 con 20 tavole fuori testo.
Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1971). Alberto Basso è uno
studioso affermato che considera
indispen~abile per poter giungere
alla storia il reperimento e l'esame di ogni documento, anche se
in apparenza d'importanza trascurabile. Di tutti questi elementi
egli si è giovato per comporre della vita musicale torinese un quadro preciso e allo stesso tempo attraente, . ravvivato spesso da tocchi di umorismo e da pungenti
allusioni e raffronti col costume
di ieri e di oggi.
Da questa cavalcata attraverso
la storia (e la preistoria) dell'istituto- della quale molti episodi e
personaggi meriterebbero segnalazioni particolari - si trae la convinzione che, anche se i risultati
non furono sempre brillanti e richiesero un tempo lunghissimo
per essere raggiunti, superando
tante e spesso intricate vicende
per i fatti della musica, sempre vi
fu a Torino per essi un interesse
tale da dimostrare l'inconsistenza
della leggenda di una città - se
non addirittura di una regione intera - poco o punto sensibile alle
suggestioni dell'arte dei suoni.
Se l'origine dell'idea di una
scuola musicale ad alto livello,
che nel corso di più di un secolo
doveva svilupparsi, trasformarsi,
mutar più volte denominazione,

occupare successivamente sedi diverse, approvata da pochi, contrastata dalla maggioranza, sempre
in lotta con i reggitori della cosa
pubblica, resistenti, allora come
oggi (e forse come domani), ariconoscere le esigenze finanziarie
per promuovere e sostenere le istituzioni attinenti alla cultura e a
quella musicale in particolar modo; se questa idea risale all'inizio
del secolo scorso essa è da considerare come il coronamento e l'integrazione di una attività musicale fervida durante i due secoli
precedenti, nella Cappella Reale
disciolta nel 1798 da Carlo Emanuele IV, rifugiato in Sardegna e
nella Metropolitana. (Su questo
periodo si consiglia di leggere i
meditati studi di Marie-Thérèse
Bouquet, che hanno illuminato e,
in certi casi, addirittura rivelato
l'opera di compositori di singolare talento, trascurati dagli storiagrafi. maggiori). Tra i documenti
della preistoria riprodotti nella
monografia di cui ci occupiamo,
spicca il rapporto in data 23 maggio 1801 del « citoyen >~ Carlo
Botta, consigliere dell'Amministrazione generale del Piemonte
« sur la necessité d'établir un
Conservatoire de Musique », ch'è
una commovente e appassionata
difesa del valore della musica, della quale il Botta - il cui nome è
giunto a noi soprattutto come autore di pagine storiche - fu acuto
cultore. Sebbene la sua proposta,
pur avendo l'appoggio di 1!-Utorevoli personaggi dell'amministrazione napoleonica, non abbia avuto la realizzazione che più volte
sembrò imminente, essa e il suo
autore sono da ricordare a titolo
di benemerenza.
Delle tre date che il Basso ricorda come pietre miliari della
strada percorsa dall'istituto musicale (1866 fondazione del Liceo Musicale, 1925 pareggiamento, 1936 trasformazione in Conservatorio) crediamo che la prima
sia da sottolineare come quella
che segna non solo un punto di
partenza ma un punto di arrivo
« che compendia in sé il travaglio
di tre generazioni di amanti della

musica preoccupati di dare alla
capitale subalpina che vanta nobili ed elevate tradizioni in ogni
campo della cultura ·una scuola degna di esse».
Dagli anni del primo dopoguerra in poi le vicende dell'istituzione
divengono materia di cronaca e di
amministrazione, che il nostro libro espone con scrupolosa fedeltà.
Gli atti relativi alla nomina del
successore di Bolzoni alla carica
direttoriale si susseguono secondo
il ritmo consueto della burocrazia
rimandando di volta in volta la
soluzione. Durante i sette anni
dell'interinato del maestro Federico Collino, uomo di alta coscienza morale e probità artistica, il
Comune di Torino, al quale spettava la nomina del direttore, fu assediato da postulanti di ogni grado e provenienza, sostenuti da
questo o quel notabile e dal prevaricante potere politico del tempo,
dimostrandosi incapace, o quanto
meno indifferente, a giudicare della validità di titoli artistici e didattici. Nel libro del Basso le molte scene di questo episodio, che
Mila ha definito argutamente« ballet comique », sono esposte nella
loro sequenza cronologica e la lettura non n'è tale da rallegrare. Chi
scrive partecipò ufficiosamente a
una parte delle trattative con alcuni musicisti di «chiara fama», e
specialmente a quelle con Franco
Alfano che alla fine si conclusero
con la nomina del maestro napoletano. (Dobbiamo aggiungere che
questi non nascose mai la sua simpatia per la nostra città, che vent'anni innanzi aveva accolto favorevolmente la sua giovanile opera
Resurrezione, da lui considerata
come la mascotte della sua fortuna). Nel lungo periodo della sua direzione, ch'ebbe termine nel1940,
l'istituto fu dapprima pareggiato,
poi elevato a Conservatorio e infine trasferito nell'attuale sede, costruita sull'area dove sorgeva un
vecchio mercato (il « Serraglio »)
frequentato dalle casalingl;J.e del
Borgo Nuovo.
Si fu in molti a rimpiangere la
vecchiotta famigliare sala nella
quale i giovani avevano avuto
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le prime indimentic_abili emozio~ Adolfo Pepe
musicali, anche se il nuovo audl- Storia della CGdL dalla guerra
torio risultava più adeguato alle di Libia all'intervento 1911-1915
necessità delle nuove tecniche e Laterza, Bari, 1971, pp. vm-395.
più rispondente all'accrescimento
Com'è noto, la regione piemon- ·
del pubblico. L'arc~i~ettura d_ell'e- tese e Torino in particolare occudificio di via Rossm1 - destmato pano uno spazio rilevante. n:lla
in origine a sede di un'Accademia storia del movimento opera10 ltaFilodrammatica guidata dalla cele- liano. Questa preminenza appare
bre attrice Carlotta Marchionni - anche nella formazione delle strutsi era sempre sottratta all'attenzio- ture sindacali dei lavoratori, quali
ne dei frequentatori della sala di si andarono progressivamente coconcerti, pur essendone meritevo: stituendo nell'età giolittiana.
le. Sotto la direzione di Alfano, d1
L'opera del Pepe esamina la
Lodovico Rocca ( 1940-66) e di storia della Confederazione geneSandro Fuga, tuttora a capo del- rale del Lavoro da un punto di vil'Istituto, al nucleo di docenti che sta particolare ed a mio av:riso diavevano dato prestigio alla scuola scutibile cioè soprattutto m rela..
musicale, altri se ne aggiunsero, zione ai 'suoi rapportl. con 1. partltl
mentre fu dato sviluppo a quelle politici e segnatamente col :t=:artito
discipline che si usava definire Socialista Italiano. Vero e che
« complementari » e che i nuovi l'A. si sforza anche di tener preorientamenti della cultura dichia- sente la completezza del quadro,
ravano sempre più importanti, co- inserendo nella sua analisi taluni
me l'estetica e la storia della mu- elementi emergenti da altri grupsica, il cui insegnamento, imposta- pi ·sociali, specie la borghesia imto razionalmente e autorevolmen- prenditoriale, e una certa osservate da Andrea della Corte, è stato zione del ciclo economico. Tutto
successivamente affidato a uno stu- ciò non basta tuttavia a togliere
dioso del valore di Massimo Mila allo studio del Pepe una carica
ed è oggi impartito dall'autore ideologica più in chiave di politidella monografia di cui s'è parlato co militante che di ricercatore tenin questa nota.
denzialmente obbiettivo. Inoltre,
la sua informazione economica è
Guido M. Gatti
basata su fonti un po' invecchiate,
e talune criticamente non troppo
valide.
Ciò detto, va però riconosciuto
all'A. il merito di aver esplorato
a fondo una materia complessa, e
di essersi sforzato di chiarire le
vicende interne della massima associazione sindacale italiana. Anche se non mi trova consenziente
nella sua interpretazione di fondo,
quella cioè che individ_ua n~lla
guerra di Libia il tu_rnmg-po~nt
della politica riformatnce del G~o
litti e tanto meno nell'accettazlOquella che egli chiama « la
ne
vocazione conservatrice della borghesia nazionale» ver~o .n. 19121913 riconosco volentlenll notevole ~pporto da lui arrecato allo
studio di quel momento ancora
per tanti versi conf~so _in cui maturò l'intervento 1taliano nella
grande guerra. Qu~llo c~e è però
difficile da accogliere m questa

opera è il continuo, anch~ se talora sottinteso, sovrappors1 o esame in controluce della storia del
movimento operaio italiano quale
avrebbe dovuto essere secondo
determinate esigenze ideologiche
e politiche, e quella che realmente
fu. Solo quest'ultima ci interessa
e ci sembra degna di studio.
Mario Abrate
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Giovanni Donna D'Oldenico
La fine delle « honoranze »
feudali nell'economia
della Baraggia vercellese durante
il cinquecento
Vercelli 1971, pp. 48.

'500 e la « rivoluzione dei prezzi», avverte l'Autore, contribuiscono in modo decisivo al dissolvimento di queste strutture feudali.
Da un lato i nuovi interessi
agricoli tendono a ridurre sempre
di più le superfici incolte, e quindi le popolazioni avvertono la necessità di poter beneficiare del pascolo sulle terre comuni per mantenere il bestiame indispensabile
alla conduzione dei fondi. D'altro
canto, le importazioni dei metalli
preziosi americani nello svalutare
la moneta influiscono negativamente sulle classi feudali che godono da tempi immemorabili di ·
redditi fissi. Le svendite affrettate
e il diffondersi dei contratti di livello che ne conseguono accelerano finalmente, anche nell'altopiano vercellese, il movimento di trasformazione delle condizioni della
proprietà fondiaria.
Si tratta quindi di un aspetto
particolare, singolarmente significativo per la storia economico-sociale del Piemonte agli inizi dell'età moderna, di quel complesso
fenomeno di progressivo sgretolamento del sistema feudale, sicché quando lo Stato assoluto ne
attuò la fine quel vecchio ordinamento aveva ormai esaurita la sua
funzione storica ed era stato praticamente svuotato di ogni contenuto effettivo. Gli studi del Donna d'Oldenico vanno da tempo
orientandosi verso questi problemi economico-sociali, e gli va riconosciuto il merito di affrontare
con ricca informazione e profonda conoscenza le questioni concrete che essi ponevano nelle terre
piemontesi.

Lo studio si articola sostanzialmente nella descrizione del paesaggio baraggivo, nella definizione
del contenuto delle « honoranze »
feudali e del loro svuotamento di
significato al sopravvenire di nuove condizioni economiche.
Com'è noto, la Baraggia, altopiano vercellese tra il Cervo e il
Sesia, è originariamente zona di
brughiera e boschi cedui alternati
a pochi campi, ma anche di numerosi pascoli a prato grazie alle derivazioni irrigue che alcune famiglie nobili fecero aprire soprattutto per il funzionamento dei mulini.
Tali condizioni geo-fisiche, unitamente alla grande scarsità di
popolazione, favoriscono la cristallizzazione sull'altopiano delle
strutture giuridiche feudali.
D'altra parte la domanda del
mercato non è in grado di promuovere la trasformazione economica della zona, sia perché le esigenze alimentari della popolazione sono limitate al consumo quasi esclusivo dei cereali, sia perché
la Baraggia è localizzata in prossimità di centri dove esiste l'embrionale ma antichissima industria
della lana. Cosl, la naturale destinazione della zona a pascolo permane sino a quando non mutano
· gli interessi delle persone che operano su di essa, e permangono
quindi ancora a tutto il '500 i diritti feudali sulle terre comuni.
Il loro contenuto, tratto da una Giacomina Caligaris
«convenzione» del1569 fatta tra
i « gentilhuomini per le honor'anze
di Oldenico », è rappresentato dal
privilegio di caccia, legnatico e
pascolo che le famiglie comitali
quali gli Arborio, gli Avogadro,
i Buronzo e i Rovasenda hanno
sulle terre comuni dell'altopiano
in grave pregiudizio delle comunità.
L'introduzione della risicoltura,
particolarmente redditizia nel

Piero Camilla
l) Cuneo 1198-1382;
2) Documenti del Comune
di Cuneo (1198-1382)
3) Corpus statutorum Comunis
Cunei (1380)
a cura di Piero Camilla,
« Biblioteca della S.S.S.A.A.
della provincia di Cuneo»,
nn. 10-11-12, SASTE,
Cuneo 1970.
I tre volumi editi dalla Società
per gli Studi Storici, Archeologici
ed Artistici della Provincia di Cuneo costituiscono una coraggiosa
iniziativa ed al tempo stesso una
opera di non comune importanza.
La storiografia cuneese era ferma essenzialmente alle opere del
Bertano e del Gabotto e, per
quanto concerne il 'medioevo, agli
studi del Dutto e del Merkel nel
volume celebrativo della fondazione di Cuneo (VII centenario).
Le citate opere recano singolarmente la stessa data del 1898,
quella cioè dell'anno celebrativo.
Sono tutte opere valide, ma, è
naturale, vanno naturalmente collocate nel 'clima del loro tempo,
che era poi quello della scuola filologica di fine secolo.
Per quanto concerne Cuneo, in
particolare l'opera di Lorenzo
Bertano (a cui l'autore ha voluto
significativamente dedicare questi
volumi), si può dire che il profilo
preciso e la chiara direzione politica del Comune medioevale finivano di essere quasi sommersi e
non più individuati nella enorme
massa dei documenti editi e minutamente studiati.
È chiaro tuttavia, e lo dice l'autore stesso, che senza l'opera degli studiosi su citati, particolarmente dedita alla individuazione
delle fonti, questi nuovi volumi
sulla Cuneo medioevale non sarebbero nati.
Il primo dei tre volumi editi è
quello che propriamente segue le
vicende del Comune di Cuneo dalle origini all'inserimento nello stato sabaudo: 1198-1382. .
Nata come libero comune in
una nuova villa, Cuneo fu fondata
da sudditi del marchése di Saluzzo che, dalle terre vicine, vennero
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sul cuneo alla confluenza del Gesso con la Stura per sottrarsi ad
una giurisdizione che ormai loro
pesava, a cercarvi e a difendervi
la loro libertà («libertatem diu
desideratam sibi ipsis vindicarunt» ).
·
La storia della piccola villa ha
già la sua strada obbligata nel primo atto: il marchese di Saluzzo,
che non rinuncerà mai ai suoi diritti di signore su quegli uomini
fuggiti dalle sue terre, sarà il nemico naturale di Cuneo. A sua
volta il gracile Comune appena
nato dovrà cercare alleati e forti
aiuti in campo avverso al Marchese. Da solo, colle sue poche forze,
sarebbe stato subito e facilmente
ridotto al silenzio.
~ quanto succede ben presto,
nel1210, quando le vicende politiche gli fanno mancare l'aiuto
del potente comune di Asti, suo
primo alleato e fiero antagonista
dei marchesi di Saluzzo e del
Monferrato.
Distrutto, il comune di Cuneo
risorgerà nel 1231 per vivere circa trenta anni di autentico libero
regime comunale. Proprio l'esistenza travagliata di quei tre decenni, in mezzo a · guerre, paci ed
alleanze forzate (in quegli anni, a
causa delle guerre Cuneo ebbe anche a subire le distruzioni di un
vasto incendio), in uno con la situazione politica generale mutata
(la morte di Federico II, nel
1250, aveva lasciato libero il campo a vari antagonisti locali dotati
di una certa forza) spinse consapevolmente Cuneo alla sottomissione a Carlo d'Angiò (1259), allora conte di Provenza, e di ll a
poco re di Napoli.
Fu un intelligente atto politico, di chiaro interesse dalle due
parti. L'Angiò poteva cosl avere
una valida testa di ponte da cui
partire alle conquiste cui mirava;
Cuneo introduceva nel campo pedemontano un nuovo protagonista
in grado di contrastare i suoi avversari più temibili.
Da allor11 in poi le vicende del
comune di Cuneo furono legate
alle sorti degli Angiò, di cui, sino
alla fine del sec. XIV, segul tutte

le vicende nella buona e nell'avversa fortuna.
E proprio la scomparsa della
forza angioina spiega il passaggio
di Cuneo ad Amedo VI di Savoia,
il Conte Verde.
Con la data del1382la storia di
Cuneo cambia direzione e va vista da un altro angolo prospettico. Non è più la storia di un comune che si rivendica fieramente
a libertà e poi a poco a poco perde del tutto la direzione della propria politica esterna per salvare
però, ancora in gran parte, la sua
ordinata e libera vita interna. Ora
anche gli ordinamenti comunali
cominciano a sentire sempre più
greve l'imposizione che viene dal
centro di uno stato, che si avvia,
per necessità di sopravvivenza, a
diventare lo stato assoluto.
Il secondo volume contiene documenti del periodo studiato. Essi hanno un pregio singolare: praticamente restituiscono al comune di Cuneo quel «Liber iurium»
che non s'è mai rintracciato, da
secoli, negli archivi. In sostanza
sono pubblicati qui (collazionati
tutti gli editi cogli originali e dodici inediti) centoquaranta documenti, di cui solo due esistenti
nell'archivio comunale di Cuneo,
che costituiscono altrettante pietre miliari della storia cuneese di
quei secoli; Non c'è infatti alcun
mutamento politico nella villa che
non trovi puntualmente riscontro
almeno in un documento sincrono, il quale viene cosl a gettare
un po' di luce anche sull'avvicendarsi delle famiglie al potere.
A questo proposito è utilissimo l'indice dei nomi di persona,
accompagnati dalle cariche rivestite, che fa di questa raccolta, filologicamente accurata, una fonte
di prim'ordine facilmente consultabile.
Gli statuti cuneesi sono pubblicati, nel terzo volume, nella redazione del1380. Sinora essi erano conosciuti nell'edizione a stampa del 1590 (Torino - fratelli De
Cavaleriis ); questi tuttavia non
possono permettere una visione
precisa della vita interna del comune in età angioina, in quanto,

com'è naturale, costltUlscono un
corpus di statuti in vigore all'epoca della pubblicazione. Rispetto
alla legislazione statutaria dei secoli XIII e XIV recano modifiche
di capitoli, aggiunte e soppressioni.
Il codice degli statuti, nella redazione del1380, è conservato all'archivio storico del comune di
Cuneo ed era sinora inedito. Pubblicato ora, come la serie dei documenti, in un corpus a stampa filologicamente accurato, corredato
di numerosi indici (argomenti, organi comunali, persone, cariche,
titoli, nomi propri), ci dà un quadro vivissimo della vita interna
cuneese nel Trecento. Dalla lettura dei capitoli balza evidente il
loro motivo ispiratore e concordiamo coll'autore là dove dice
«che se è vero che la legislazione
statutaria medioevale dei comuni
non è semplice organizzazione politica, ma convinzione intima e
morale, animata dalla fede e sostenuta dal diritto (Galasso ), è
altrettanto vero che la legislazione statutaria cuneese nasce da una
visione sociale e politica in cui
l'alto fondamento etico a base del
sentire comunitario si fonde col
realismo delle norme».
Opera dunque validissima che
la Società di Studi Storici Artistici della Provincia di Cuneo ha voluto pubblicare in nitida veste tipografica pei tipi della SASTE di
Cuneo. ~ un'impresa che onora
la città e la sua alta tradizione di
civiltà.
(r. g.)
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VALERIO CASTRONOVO, Agnelli, Torino, UTET, 1971, pp. xiv-807.
Nella collezione « La vita sociale della nuova Italia», diretta da Nino VaIeri, è apparsa questa poderosa biografia, nella quale alla storia dell'uomo
si accompagna ovviamente tanta parte
della storia del Piemonte e dell'Italia
nel nostro secolo. Si articola in sei
capitoli ( « Da proprietario terriero a
industriale dell'auto», « Agnelli e la
Fiat nella grande guerra », « Agnelli e
l'occupazione delle fabbriche»,« Agnelli e l'avvento del fascismo», «Agnelli
e la politica economica del regime »,
« Dalla guerra fascista alla Liberazione:
gli ultimi anni di Agnelli ») cui se ne
aggiunge uno di fonti e bibliografia.
· Se ne dà notizia con riserva di adeguata recensione.
Nella lamentata inefficienza e imprecisione di repertori dedicati alla stampa periodica dei territori che nel secolo XIX formavano il Regno di Sardegna, un benvenuto particolare va dato a
La stampa periodica a Torino e a Genova dal 1861 al 1870, a cura di Luciano Tamburini e Giovanna Petti Balbi (Torino: Biblioteca Civica 1972), di
pp. 208 (pp. 1-108 L. TAMBURINI, I
periodici torinesi; pp. 109-208 G. PETTI BALBI, I periodici genovesi) edito
sotto gli auspici dell'Associazione Piemontese dei Bibliotecari. Un indice
dei nomi e dei titoli facilita la consultazone di questo repertorio, compilato
con la nota serietà critica che distingue
i lavori dei due autori.
È uscita coi tipi dell'Aeda La Storia
dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo dall'Unità al Fascismo (1859-1925),
di Aldo Alessandro Mola, edito per deliberazione del Consiglio Provinciale di
Cuneo. È un grosso volume di pp. 618,
stampato con cura tipografica speciale,
sul quale avremo modo di ritornare.
Basta pensare all'importanza della lunga presenza del Giolitti a capo della
Provincia per rendersi conto dell'interesse presentato dall'indagine dell'A., i
cui risultati meriteranno a suo tempo
un più lungo discorso.

Il BOLLETTINO della Società per gli
Studi Storici, Archeologici e Artistici
della provincia di Cuneo nel numero
65 - 2• semestre 1971 - pubblica un
notevole articolo di Giulio Guderzo,
«Per i cent'anni del Fréjus. Ferrovie e
imprenditorialità nel Piemonte di S.
Grandis », e una documentata notizia
di Luigi Ornato con la inedita biografia tracciata da Luigi Provana ed esistente in due redazioni, una nell'archivio Ripa di Meana a Solere e un'altra,
più estesa, nella Biblioteca Reale diTorino. Di quest'ultima l'A. della nota,
Sergio Fusero, pubblica il testo.

Piemonte area forte nel Sud Europa,
a cura della SORIS, Boringhieri ed.,
1971.
Curato dalla Soris di Torino ed edito
da Boringhieri per conto della BP Italiana, in occasione dell'inaugurazione
della sua raffineria di Volpiano, il volume Piemonte area forte nel Sud Europa è occasione di rilancio del noto
disegno di costruire un'area forte del
Sud Europa (a cavallo tra Italia e Francia) in grado di bilanciare l'area o le
aree forti del Nord Europa attestate
sul Mare del Nord; ma costituisce anche uno stimolo di indubbio valore per
la ripresa della Programmazione regionale (quanto meno piemontese).
« Nato da una occasione - dice la
presentazione - questo libro vuole diventare una occasione esso stesso: e
non solo per la Regione piemontese,
di cui tratta. Esso mira a costituire, infatti, il primo tentativo di compendiare
in maniera scientificamente esatta, ma
anche accessibile a una larga fascia di
lettori, studiosi ·ed operatori, tutti gli
aspetti socioeconomici di una regione
che possono servire poi a caratterizzarla, ad amministrarla, a contribuire in
modo organico al suo sviluppo ».
Il volume, dotato anche di una introduzione storica (l'economia piemontese
dall'Unità d'Italia al miracolo economico) ·e di una parte sulle fonti di energia, redatta dall'Istituto per le Fonti di
Energia della « Bocconi » di Milano,
propone (o ripropone) temi di fondo
come quelli di un'agricoltura da valorizzare, la rottura della polarizzazione
industriale su Torino ed il rilancio delle
aree periferiche o in declino, un « terziario » frenato da ordinare, il potenziamento dei collegamenti con le Regioni limitrofe, italiane ed estere, per
fare giocare veramente al Piemonte il
ruolo di «area forte nel Sud Europa».
Autori vari, Guida alla natura d'Italia, Milano, Mondadori, 1971, pagine
xxm-552.

I capitoli relativi al Piemonte e alla
Valle d'Aosta sono dovuti a Gianni
Farneti; e se ne raccomanda vivamente
la lettura. Il volume, riccamente illustrato, si distingue soprattutto per la
viva coscienza ecologica che lo ispira.
Oltre che uno studio descrittivo diretto
al pubblico medio, il lavoro è infatti
anche un contributo affinché nel nostro
paese si salvi qualche brandello di natura, perché possano sopravvivere quei
non numerosi animali selvatici che fino
ad ora son riusciti a sottrarsi all' estinzione anche in un ambiente - come
quello del Piemonte - sempre più mattamente antropizzato ed inquinato.

La Strenna UTET 1972, il tradizionale dono che la Casa Editrice torinese riserva ai suoi amici - autori,
collaboratori, lettori - è stata quest'anno dedicata a una raccolta di testimonianze dirette, e in parte inedite, intorno alla Medicina Medievale.
Curata da Luigi Firpo con impeccabile perizia filologica, stampata in modo esemplare dalla Tipografia Torinese,
riporta testi medici dell'alto medioevo,
il Regimen sanitatis Salerni, le tavole
del Fasciculo di Medicina (Venezia
1494) e l'Anatomia di Mondino de'
Luzzi (in fac-simile dall'edizione principe).
Ottima la presentazione del Firpo,
nitide le riproduzioni delle interessaqtissime tavole che l'arricchiscono e ne
fanno un tutto singolare.

Il volume 105 degli Atti dell'Accademia delle Scienze di T orino - fascicolo II, lugl.-dic. 1971 - pubblica i discorsi in « Commemorazione di Gaetano De Sanctis » nel primo centenario
della nascita, tenuti nell'Accademia dai
proff. Guzzo, Accame, Corradi, Guarducci, Levi, Treves e Lana; e la breve
commemorazione di Federico Enriques
tenuta dal prof. Tricomi, nel centenario
della nascita, illustrando anche i particolari rapporti dell'E. coi matematici
torinesi e con l'Accademia di Torino.
MARZIANO GuGLIELMINETTI, « Gozzano recensore», Lettere italiane, volume 23, n. 3, 1971, pp. 401-430.
In quest'articolo Marziano Guglielminetti, attraverso un accurato esame
della corrispondenza intercorsa fra il
Gozzano e i suoi amici, traccia la storia di alcune recensioni che il poeta
scrisse attorno al 1907, e ne svela i
retroscena. Termina riportando per intero cinque recensioni di questo periodo, come illustrazione dell'attività
di recensore del Gozzano stesso.
ANTONIO MARIA MARocco, « Un incompiuto juvarriano: il Castello di Rivoli », Atti e rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti
in Torino, luglio-agosto 1971, pp. 1-27
dell'estratto.
Con numerose illustrazioni, traccia le
vicende del Castello in epoca medioevale fino ai progetti attribuiti al Castellamonte ed i restauri del Garove,
e studia poi in particolare i restauri
juvarriani e le ultime vicende storiche.
SERGIO HERTEL, « Le valli patoisantes, minoranze linguistiche della Regione Piemonte», estratto da Scàndere,
Torino 1970, pp. 129-147.
Corredato da utili cartine, informa
ottimamente sui patois delle nostre valli alpine e sul loro uso letterario.
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ENZO BoTTAsso, Le edizioni Pomba
1792-1849, Torino, Biblioteca Civica
(Manuali e saggi di bibliografia, 3 ),
1969, pp. XIV-355.
Il volume costituisce un importante
capitolo di storia dell'editoria in Piemonte ed insieme un'utilissimo strumento di consultazione: scheda con
grande accuratezza tutte le pubblicazioni in ordine cronologico e fornisce ampi ragguagli sul contenuto di ciascuna.
Non è forse inutile ricordare che a
Giuseppe Pomba si deve, oltre all'opera di editore, anche la fondazione della
Civica di Torino (aperta il 22 febbraio
1869). Una nota del B. in questo stesso
fascicolo amplia la storia e l'importanza dell'impresa editoriale del Pomba.
ANTONIO ILLIANO, « Alfieri's America Libera», Romance Notes, 12
(1971), pp. 357-363.
Propone una nuova lettura delle
quattro odi dell'America libera, risalenti al 1781 e composte sotto l'influenza
delle liriche patriottiche del Filicaia.
Pcit vocabolari dla mala, Torino,
Piemonte in Bancarella, 1971, pp. 45,
lire 700.
Un volumetto che val la pena di
scorrere, anche se non reca nulla di
nuovo ed è dilettantesco. Avrebbe guadagnato in dignità dall'uso di una grafia corretta.
Proverbi piemontesi, piccola enciclopedia, a cura di GEC, Torino, Piemonte in Bancarella, 1971, pp. 357.
Una raccolta pedestre, in ·cattiva grafia, messa insieme, si direbbe, solo per
scopo di lucro, anche se - per chi non
conosca le alquanto migliori raccolte
già esistenti - può presentare qualche
interesse.

Ii Brandé, armanach ed poesìa piemontèisa, Turin, A l'ansegna dij Brandé, 1972, pp. 147.
Questo dodicesimo volume del pregevole almanacco annuale fondato da
Pinin Pacòt nel 1960 (a seguito, per altro, di una tradizione ben più antica)
è edito da Camillo Brero. Raccoglie gli
scritti di un numero notevole di persone : di particolare interesse ci sembra la piccola sezione dedicata alle
« Legende popolar piemontèise », un
tesoro di folklore rimasto da esplorare
e oggi ormai in buona parte già dimenticato.
Tra i contributi poetici (opportunamente ridotti di numero rispetto agli
anni passati), si distinguono per la robusta vena le poesie di Armando Mottura, di Anita Giraudi e di Dumini Badalin. Malgrado i numerosi cedimenti,
la non infrequente trita retorica e la
ndivité di molte pagine, il fascicolo è
ricco di interesse e di meriti.
GIUSEPPE GASTALDI, Sbòss ed poesìe an tenga piemontèisa, Turin, A
l'ansegna dij Brandé, 1971, pp. 107.
Da segnalare questo volumetto di
versi piemontesi, che per altro sono
più che « abbozzi » come invece il titolo modesto dichiara. Tutte le poesie
si rifanno, ora alquanto felicemente ora
con una certa stanchezza, alla tradizione; i risultati migliori, le strofe più
leggibili sono - ci pare - nelle indovinate « Canson vinòire »(«Ven-e amis!
i-é na straiòla l pen-a n virà l' canton l
dova a-i é na veja piòla l a l' ansegna ·
del vin bon » ecc.). Ai versi segue un
« Glossari », forse innecessariamente
folto di parole ancora pienamente dell'uso, ma comunque utile fuori Piemonte.

DoMENICO SEREN GAY, Storia del
teatro dialettale piemontese, Torino,
Piemonte in Bancarella, 1971, pp. 230,
lire 3000.
Solo per dovere di cronaca registriamo la pubblicazione di questo volume: ·
che, se fosse stato chiamato Appunti
per una storia ecc., potrebbe anche
avere qualche merituccio, mentre il
pretenzioso titolo che reca è ingiustifi·
cato.
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L'argue de la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Turin.

Il nous semble très opportun
de dédier ici quelques lignes à la
restauration de l'orgue de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il
s'agit, en effet, d'un évènement
important dans la vie culturelle et
artistique de Turin, un évènement
qu'on ne peut passer sous silence.
Il n'est pas question d'entreprendre à présent l'histoire de cet
instrument que chacun peut admirer au Dome. Il faudrait y consacrer un volume, approfondir les
recherches et éclairer bien des périodes encore obscures concernant
les divers instruments qui se succédèrent au Dome, depuis l'orgue
construit aux environs de 14861488 par Domenico de la Catena,
en passant par celui d'Antegnati à
la fin du xvr• siècle, celui de Calandra en l 741 et celui de Giacomo Bossi qui fait aujourd'hui
l'objet de la restauration.
Les travaux actuels se proposent de réaliser un projet étudié
par la commission des orgues historiques (sovrintendenza ai monumenti) qui tient avant tout à
respecter l'orgue conçu par Giacomo Bossi en 1874. Les caractéristiques de cet instrument seront
ainsi sauvegardées; citons, par
exemple, un très important « ripieno » de 17 rangs comprenant
une « sesquialtera » complète (très
rare en I talie) et une splendide famille de jeux d'anches.
Afin de redonner à l'orgue tpute sa physionomie initiale, les organiers le délivreront de toutes
les adjonctions - un peu hybrides
- qui furent exécutées au début
du xx" siècle. De cette époque date l'édification d'un nouveau sommier à transmission pneumatique,
situé tout simplement dans le buffet du xvrn• siècle ... Cette encombrante construction devait compromettre fortement l'acoustique,
l'équilibre de la pression de l'air
et dénaturer gravement le caractère de l'ancienne transmission
mécanique.
En outre, la commission a réalisé un projet permettant à l'ins-

trument d'élargir ses possibilités.
C'est ainsi que le pédalier comptera maintenant 27 touches (l'espace disponible n'en permettait pas
davantage) et sera enrichi de quelques jeux. Précisons que ces derniers éléments seront placés dans
de nouveaux sommiers latéraux,
extérieurs au buffet.
Quelques jeux de violons seront éliminés (mais l'instrument
en possède encore suffìsamment)
et remplacés par un cornet plus
classique. Enfin, un jeu de cymbales au second clavier et l'isolement de la « sesquialtera » (qui
existait déjà) donneront à l'organiste un plus grand choix de coloris.
Les travaux sont effectués avec
un soin particulièrement scrupuleux par la maison Piccinelli - organiers de Ponteranica - bien
trop connue et appréciée dans le
domaine de l'orgue pour que nous
ayons besoin de les présenter.
Nous noterons simplement que
les Piccinelli ...., héritiers d'une
grande partie du matériel . de la
dynastie des Bossi de Bergame ont eu le soin de fabriquer le nouveau cornet au moyen d'une plaque fondue au xrx" siècle. En ce
qui concerne le clairon 4 du pédalier, ils . ont étudié et mis au
point une mesure particulièrement
adaptée à l'instrument, .à l'ambiance et à l'acoustique de la cathédrale.
Le résultat final nous donnera
un instrument doté de 35 jeux au
·grand orgue et de 16 au second
clavier; 4 jeux ·situés sur un sommier latéral (déjà existant) et 10
au pédalier. Enfin, l'ancienne conception des «registri spezzati»
étant entièrement respectée, 17
jeux ne fonctionneront que sur la
moitié du clavier ...
Nous aurons certainement l'occasion de reparler de l'orgue du
Dome dans les colonnes de la Revue du « Centro Studi Piemontesi», mais nous voudrions déjà exprimer, au nom de tous les amateurs de musique d'orgue et au
nom de tous les organistes attachés à la vie musicale turinoise,
nos remerciements les plus vifs à

la Commission des orgues historiques, aux organiers, au chapitre
et à monsieur le chanoine Tomaso
Bianchetta, curé de la cathédrale,
qui nous permettront d'ici peu
d'entendre résonner à nouveau
l'un des plus remarquables instruments du Piémont.
Marie-Thérèse Bouquet
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Il Centro Studi Piemontesi dà inizio
a una Collana storica: Piemonte 17481848.
Il periodo storico compreso tra la fine della guerra di successione austriaca
e la concessione dello Statuto albertino
fu per il Piemonte assai ricco di esperienze e di trasformazioni politiche,
culturali, sociali ed economiche. Attraverso queste esperienze e trasformazioni andarono enucleandosi e maturando
quei nuovi ceti sociali che dovevano
poi assumere, da un lato, la guida del
movimento liberale ed unitario italiano
e conquistare, dall'altro, la direzione
della vita economiCa subalpina, aprendo ad essa nuovi orizzonti e prospettive.
Questa collana, che accoglierà studi
monografici originali e testi inediti o
rari dell'epoca, adeguatamente commentati, si propone di far meglio conoscere in qual modo il Piemonte visse la
esperienza dell'illuminismo e del despotismo illuminato, del giacobinismo, della dominazione napoleonica, della restaurazione ed infine dell'età carlo-albertina. Essa vuole apportare un valido
contributo per una più approfondita
comprensione e valutazione delle crisi,
delle oscillazioni, dei contrasti, delle
battaglie politiche ed ideologiche insomma, attraverso le quali furono smantellate le antiche strutture feudali ancora esistenti, si . andò sviluppando il
processo di erosione delle strutture dello Stato assoluto, vennero infine poste
le basi del Piemonte contemporaneo e
si preparò il suo inserimento nell'l talia
unita e nell'Europa liberale.
Sarà diretta dai professori Carlo Pischedda e Narciso Nada.
Di imminente pubblicazione il primo
volume: N. NADA, Emanuele Pes di
Villamarina. La révolution piémontaise
de 1821 e altri scritti.
Il Centro Studi Piemontesi celebrerà
degnamente il secondo centenario della
nascita di Edoardo Ignazio Calvo
(1773-1804) con una manifestazione a
carattere regionale. Sarà ricordata e illustrata la figura del poeta; sarà curata
un'edizione della sua opera; sarà bandito un concorso di poesia in piemontese.
L'Accademia delle Scienze di T orino
ha inaugurato il suo 189° anno accademico il 10 novembre del '71.
La relazione ufficiale è stata tenuta
dal presidente prof. Guzzo e ha dato
una viva visione della fervida attività
scientifica dell'Istituto. Il prof. F. G.
Tricomi ha letto la prolusione dedicata
a ricordare e illustrare la figura di quell'originale uomo di cultura della fine del
Settecento che fu l'inglese Charles Babbage (1792-1871) precursore della teoria e della costruzione delle moderne
macchine calcolatrici a programma.
Il B. fu invitato a Torino dal Plana
che si interessò vivamente alle sue

scoperte intuendone l'immenso valore
pratico: a Torino, nella biblioteca dell' Accademia, sono conservati studi e disegni di notevole interesse lasciati dal
B., uomo irrequieto e sempre genialmente alla ricerca di soluzioni più perfezionate di una invenzione esattamente impostata ma alla pratica e efficace
attuazione della quale mancava il sussidio della elettronica, che solo in tempi
recenti ha permesso la costruzione di
macchine rispondenti alla concezione
teorica.
Comunque il B. è considerato pioniere di queste costruzioni (una delle sue
.macchine figura al posto d'onore nel
museo della IBM) e l'attenzione datagli
dagli scienziati torinesi dimostra quanto la nostra cultura fosse attenta al
progresso delle conoscenze e interessata
alle soluzioni più avanzate.
Il 2 febbraio l'Accademia delle Scienze di Torino ha celebrato il IV Centenario della nascita di Keplero. Ne hanno illustrato la vita e l'opera il professor Cataldo Agostinelli, gli aspetti filosofici del pensiero alla luce della moderna concezione della scienza e della
sua metodologia il prof. Francesco Barone, mentre il prof. Giuseppe Colombo ha messo in luce il processo del
procedere kepleriano dalla magia alla
scienza. Le relazioni saranno pubblicate
in un volume degli Atti.
All'Accademia delle Scienze di Torino il 22 febbraio il prof. G. Cansacchi
di Amelia ha ricordato l'opera del conte Federico Sclopis di Salerano nell' arbitrato dell'Alabama (1972: primo
centenario della sentenza arbitrale).
Un Comitato di studiosi particolarmente qualificati ha promosso un Convegno a Torino- marzo 1972 -per celebrare il V centenario della nascita di
Niccolò Copernico. È stata allestita una
mostra di cimeli copernicani a Palazzo
Carignano e svolto un ciclo di conferenze.
A Torino, nei primi di marzo, si è
tenuto un convegno di studi su « La politica industriale della CEE » promosso
dalla Università con la collaborazione
della Soc. Italiana per l'Organizzazione
lntern. - SIOI - e dal movimento studentesco MSOI.

continuare il lavoro preliminare svolto
l'estate scorsa con più approfondite ricerche, estese anche ad altre valli del
cuneese.
Castelli, roccaforti, torri e ville dai
verdi parchi danno al paesaggio un
tocco finale di grazia e di bellezza, completando idealmente la linea paesaggistica di un rilievo o della stessa pianura. Anche a questo deve aver pensato
il Conte Vittorio Prunas Tola quando,
nell'estate del 1959, fondò a Torino
l'« Associazione tra proprietari di castelli e villestorici in Piemonte >> con
sede in via Roma 222 nei locali dell'Ente Provinciale del Turismo ove tuttora (; cortesemente ospitata.
L'associazione venne ideata per tutelare il patrimonio storico, artistico e
folkloristico piemontese, per servire
agli interessi economici e morali dei
proprietari e per favorire verso il grande pubblico la conoscenza di edifici e
di ambienti per lo più sottratti alle visite private e collettive.
Numerose furono le iniziative prese
dal compianto fondatore e dai suoi successori per attirare l'attenzione delle
competenti autorità sul grosso e gravoso
problema relativo alla conservazione ed
alla manutenzione delle ville e dei castelli. Tali immobili sono quasi tutti
stati dichiarati di interesse pubblico e
come tali sottratti alla libera disponibilità dei proprietari sui quali però incombono obblighi e spese. Il vincolo
ministeriale infatti riduce e limita il diritto di proprietà ma non serve ad alleggerire alcun onere.
Si è combattuto per ottenere qualche miglioramento fiscale, già attuato in
Francia con l'abolizione dell'imposta sui
fabbricati di interesse storico ed artistico. Sul terreno delle provvidenze si
invoca per i restauri una legge simile a
quella in atto per le ville venete:
Le attuali difficoltà di natura economica e politica nelle quali si dibatte il
paese, non consentono di nutrire molte
speranze in proposito. Ma l'Associazione e per essa il suo attuale Presidente
Conte Umberto Provana di Collegno,
dopo l'istituzione dell'ordinamento regionale, si augura di poter inserire il
problema delle ville e castelli in quello
più ampio del turismo piemontese.
(e. s.)

Si è conclusa a Bellino il mese di
agosto scorso una prima campagna di
ricerche antropologiche che, sotto gli
auspici dell'Istituto e Museo di Antropologia dell'Università di Torino, ha
iniziato uno studio sistematico della
cultura, tradizioni e modo di vita degli
abitanti del luogo. Il lavoro è stato
svolto da una ventina di ricercatori delle Università di Torino, Toronto e Detroit, che hanno poi illustrato i risultati delle loro ricerche in una serie di
seminari tenuti a Bellino.
Nei prossimi anni, si spera di poter
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Libri ricevuti

Si dà qui notizia di tutte le pubblicazioni pervenute alla Redazione anche
non strettamente attinenti all'oggetto
della nostra Rassegna. Dei testi o contributi di studio propriamente riguardanti il Piemonte si daranno nei prossimi numeri note o recensioni.
Torino, ritratto di una
città, Torino, Tipografia Torinese Editrice, 1971, di pp. 140, 185 inc. e fot.,
20 illustr. a colori (lire 7.000).

LuiGI FIRPO,

I miei ricordi, a
cura di Alberto M. Ghisalberti, Torino,
Giulio Einaudi editore (« I millenni »),
1971, di pp. LXVIII-457 (lire 8.000).

MASSIMO D•AZEGLIO,

Geografia e storia
della letteratura italiana, Torino, Giulio
Einaudi editore ( « Piccola Biblioteca
Einaudi», n. 163 ), 1971, di pp. 314
(lire 1.800 ).

CARLO DIONISOTTI,

Sbòss ed poesìe
an lenga piemontèisa, A l'ansegna dij
Brandé, 1971, di pp. 107 (lire 1.500).

GIUSEPPE GASTALDI,

BRERO, Gramàtica piemontèisa, sconda tiradura dla sconda edission arviiddùa e slargà con la gionta
'd na sèrnia 'd leture, con prefassion
ed Gianrenzo Clivio, Ij Brandé, Turin
1971, di pp. x n. n. - 138 (lire 2.000).

CAMILLO

Grand commentaire, a cura · di Giovanni Amoretti,
Milano, Marzorati editore (« Scrittori
italiani », sezione letteraria diretta da
F. Montanari e M. Puppo), 1970, di
pp. 230 (lire 1.700).

LuDOVICO DI BREME,

Scritti letterari, a
cura di Ernesto Pravi, Milano, Marzorati editore (« Scrittori italiani »),
1971, di pp. 253 (lire 2.300).

VINCENZO GIOBERTI,

Il pensiero di Gramsci, Bari, De Donato, 1971, di pp. 549
(lire 4.000 ).

GIORGIO NARDONE,

«L'Ordine nuovo» e
i Consigli di fabbrica, Torino, Giulio
Einaudi editore (« Piccola Biblioteca
Einaudi», n. 166), 1971, di pp. 330
(lire 1.600 ).

PAoLo SPRIANO,

La decadenza italiana
nella storia europea. Saggi sul Sei-Settecento, Torino, Giulio Einaudi editore
( « Piccola Biblioteca Einaudi », n. 169),
1971, di pp. 283 (lire 1.600).

Scarab6c, poesie piemontesi, Ciriè, Capella, 1971, di pagine vn-158 (lire 1.500).

DAviDE NEGRO,

Gumo QuAZZA,

FRANC.E sco DE SANCTIS, Storia della
letteratura italiana, a cura di Nicolò
Gallo, introduzione di Natalino Sapegno, con una nota introduttiva di Carlo
Muscetta, Torino, Giulio Einaudi editore (<~Gli struzzi», n. 22), 1971,
voll. 2, di pp. XLV-1126 (lire 3.000).

Storia del Teatro Dialettale Piemontese, Torino, Edizione Piemonte in Bancarella, 1971, di
pp. 230 (lire 3.000).

DoMENICO SEREN GAY,

RosARIO RoMEO, Momenti e problemi
di storia contemporanea, 1971, Carucci,
Assisi- Roma, pp. 272 (lire 3.000).

Amore e ginnastica, Giulio Einaudi editore (« Centopagine», n. 6), 1971, di pp. x-128 (lire
800).

EDMONDO DE AMICIS,

Lettura interna delle
Rime di Dante, Roma, Angelo Signorelli editore (« Bibliotechina di studi
danteschi» diretta da A. Vallone, n. 1),
1971, di pp. 127 (lire 1.800).

ALDo VALLONE,

GIOVANNI GETTO - RoBERTO ALONGE Gumo BALDI - GIORGIO DE RIENZO,

Storia della letteratura italiana, Milano,
Rizzoli (« Saggi Rizzoli » ), 1972, di
pp. 664 (lire 5.500).
CARLO ILARIONE PETITTI DI RoRETo,

Opere
Bravo,
naudi,
di pp.
GIANNI

scelte, a cura di Gian Mario
Toril}o, Fondazione Luigi Ei1969; vol. I di pp. 1024, vol. II
1135 (lire 30.000).
0BERTO - GIOVANNI GETTO,

Guido Gozzano, Garzanti [1966], di
pp. 46.
Nino Costa poeta del
Piemonte, .Cassa di Risparmio, Torino
1970, di pp. 24.

GIANNI 0BERTO,
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Summaries
Articles pp. 3, 57, 94, 97, 116, 125,
130, 141.

Silvio Pellico editor
of the "Conciliatore"
Riccardo Massano

Through a re-reading of the Conciliatore from the point of view of
Pellico's decisive contribution to it,
the Author outlines the importance
of the "blue sheet" as a meeting
point for ethico-political, literary,
and scientific interests. He shows,
by examination in depth, how this
Romantic fortnightly afforded room
for expression to the most intensely
alive Lombard heritage, imbued
with a new spirit and open to European trends, and enlightenedeither directly or through the works
of Foscolo-by the literary and politica! teachings of Alfieri.
In particular he defines the true
protagonist's role played by Pellico
the "conciliator"- in dose, bold
unity of purpose with the other
Piedmontese innovator, Ludovico di
Breme-in that romantic Milan that
was soon to know the violent politica! reaction of Austrian absolutism and the highest artistic achievements of the "incomparable" Manzoni.
A study of Asti's urban
development
Vera Comoli Mandracci

The Author analyses the development of Asti in relation to the principal phases of the economica! and
politica! history of the town and
its country-side. The criticai study
of the succession of historical periods (the "ordinamento ligure", the
Romanization, the late Empire and
feudal organization, the period of
the free city, the "patti dedititii"
with the Duchy of Milan, the French
and Spanish periods, the influence
of the House of Savoy and of Turin,
the revolutionary illusion and the

restauration, the kingdom of Italy
and its influence on agricultural and
industriai economy) has the purpose
of establishing the most significant
moments for the characterization of
the urban ''facies" of Asti. The key
points in the shaping process of the
city's present structure are also analysed from the point of view of the
degrees of irreversibility and intrinsic possibilities to be found in the
urban policies of the different historical periods, sq as to show clearly
"the logic of development" of the
town.

Luigi Einaudi
Sergio Ricossa
Luigi Einaudi, the statesman, the
economist, above all the learned moralist, has a unique position in
Italian cUlture. He was perhaps the
last representative of a Piedmontese, Renaissance, Cavourist tradition, comparable to the classica!
English liberalism; he was the last
to piace reason before feelings, with
an austerity often contrasting with
that Italian spirit of charity always
on the point of degenerating in
demagogy.

A commemoration
of Antonio Bartolomeo Bruni
150 years after bis death
Giorgio Pestelli
A. B. Bruni, who lived in Paris
The building where the Synagogue is located was rented in Casale during the last years of the Revoby the Jewish community in 1595; lution, witnessed the passage from
the position of the prayer room is old to modern musical society; his
stili the originai one, but the in- work as instrumental and theatrical
ternai arrangement had to be con- composer, as teacher and collector
siderably modified, to serve the of music scores and instruments,
practical and spiritual purposes of must be reconsidered in the light
the Synagogue, and also because of . of modern historical research.
the rules that bound the community ·
within the structure of their ·ghetto " Le trasformazioni di Millefonti",
unti! the "emancipation", that is, by Carlo Emanuele I of Savoy
unti! the end of the isolation regime Gualtiero Rizzi
-which in Piedmont carne under
Le trasformazioni di Millefonti
king Carlo Alberto on March 29, has already been a subject of criticai
1848.
research, but up to now the version
The author describes briefly the by Ludovico D'Aglié, to be found
internai · decorations of the Syna- at the Biblioteca Reale in Turin
gogue, which are a beautiful exam- (Varie, 53 - MS), has been practiple of Piedmontese baroque. The cally the only one employed to this
superb "aron-a-qodesh" (1765), sid- end. No complete transcription had
ed by great bas-reliefs in stucco yet been given of the manuscript
showing views of cities (Jerusa- scenario of this theatrical fable
lem?), the ceiling interrupted by written by Carlo Emanuele I, which
the gilded wood of the matroneums, is kept in the Archivio Storico of
stucco work, paintings, inscriptions, Turin.
etc. The present arrangement of
This fable, represented in 1608
furnishings in the Synagogue is com- during the festivities organized for
pared with the originai one, which the wedding of the Princesses of
is attested by numerous drawings Savoy with the Dukes of Modena
(from 1612 to 1853 ).
and Mantova, is inspired by the
myth of Arethusa and Alpheus, and
centers around the Millefonti resiThe Holy ·syndone's iconography
dence.
in Piedmont
The ]ewish Synagogue in Casale
Monferrato
Giorgio Avigdor

Maria Delfina Fusina
The Author establishes the presence of the Holy Syndone's iconography in Piedmont, even before
it was definitely brought to Turin.
He follows its salient phases in relation to the historical-artistic events
that took piace, from the affreschi
of the Alpine valleys to the paintings found in Turin and those reported in the Piedmontese region ..

Two unpublished letters
by Guido Gozzano
Giorgio De Rienzo
A presentation of two of Guido
Gozzano's hitherto unpublished letters, taken from a larger collection
of letters and other documents soon
to be published in the series ''I quaderni" by the Centro Studi Piemontesi.
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Monografia della collezione

~E REBiDni a~ ill~il
fondata da Roberto Almagià e diretta
da Elio Migliorini

Un'opera seriamente documentata e profondamente "sentita" dall'Autore; un panorama completo, esauriente e affascinante
degli aspetti geografici, storici, economici,
sociali, linguistici, demografici, agricoli, industriali e commerciali del Piemonte.
L'insieme delle qualità dell'Autore ha valso
al libro un preciso rigore scientifico, un'informazione ampia ed aggiornata ed un'efficace,
intima penetrazione nello spirito della regione ...
Un'opera di spiccata personalità nel campo
delle monografie regionali.
"Bo}lettino della Società Geografica Italiana"

L'abbondantissimo materiale fotografico e più
che altro i pregi di completezza e di individuazione di una propria fisionomia della regione, fanno di questo volume un'opera superlativa.
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Pubblicazioni
del Centro Studi
Piemontesi

Collana eli testi e studi piemontesi
diretta da Gianrenzo P. Clivio
l. Le ridicole illusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età giacobina.

2.
3.
4.
5.

Introduzione, testo, note e glossario a cura eli Gianrenzo P. Clivio.
Pagg. xxiv-91 (1969). Lire 2.000.
L'arpa discordata, poemetto piemontese del primo Settecento attr. a
F. A. TARIZZO. Introduzione, testo, note e glossario a cura di Renzo
Gandolfo. Pagg. xxvn-75 (1969). Lire 2.000.
Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di Camillo
Brero. Pagg. xu-80 (1970). Lire 1.800.
CARLO CASALIS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense, commedia piemontese del1804, a cura di Renzo Gandolfo. Pagg. XXXIV-70
(1970). Lire 2.000.
PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del secondo
Settecento. Saggio introduttivo eli Gualtiero Rizzi. Testo, traduzione e
nota linguistica a cura eli Gianrenzo P. Clivio. Pagg. Lxxx-150 (1971).
Lire 3.000.

Collana di letteratura piemontese moderna
diretta da Gianrenzo P. Clivio
l. ARRIGO FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse piemontèise. Pagg. XI-110

(1969). Lire 2.000.
2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànima, poesìe piemontèise (2a edizione).
Pagg. xm-68 (1969). Lire 1.500.
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimì e àutre poesìe, a cura di Giorgio
De Rienzo. Lire 2.000.
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesìe piemontèise.
Pagg. Ix-40 (1970). Lire 1.200.
5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent. Antrodussion, test, nòte
e glossari soagnà da Censin Pich. (In corso di stampa).
6. Le canson dla piòla. Introduzione, testi piemontesi e traduzione italiana a cura eli Mario Forno. (In corso di stampa).
Collana storica: Piemonte 1748-1848
diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada
l. EMANUELE PEs

DI VILLAMARINA, La révolution piémontaise de 1821
ed altri scritti, a cura eli N. Nada. (In corso di stampa).

I quaderni -

Je

scartari

l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands siècles musi-

caux piémontais. Pagg. 30 (1970). Lire 500.
2. M. BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. Pagg. 102 (1971).
L. 500.
3. Gumo GozzANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a cura di
Giorgio De Rienzo. (In corso eli stampa).
4. Repertorio di feste alla Corte di Savoia, 1346-1669, a cura eli Gual. tiero Rizzi. (In preparazione).
Fuori collana
l. FRANCESCO CoGNASSO, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo ai

giorni nostri. Pagg. m-440 (1970). Lire 18.000.
2. Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte
e della V alle d'Aosta, e della letteratura in piemontese, a cura eli Amedeo Clivio e Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xxn-255 (1971). Lire 16.000.
3. La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a cura
di Renzo Gandolfo. (In preparazione).
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