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Saggi e studi

La stagione giacobina
e il problema della religione nella poesia
di Edoardo Ignazio Calvo
Gianrenzo P. Clivio

Il secondo centenario della nascita di Edoardo Ignazio Calvo
(Torino, 1773-1804) cade quest'anno. A far desiderare che lo si
ricordi (e non troppo fugacemente) sono non soltanto motivi di
meta cronaca letteraria o di superiore interesse per la poesia,
ma anche e non secondariamente valide ragioni civili. Il Calvo
fu infatti, soprattutto, poeta civile, il quale concepi l'arte come
magistero e per suo tramite si sforzò di agire sul configurarsi
delle vicende dei suoi tempi, senza saperne evitare sempre gli
eccessi sociali e le seduzioni ideologiche, ma spesso sollevandosi
con la sua poesia (e con la sua opera umana di medico) ad un
ruolo esemplare e nobile.
Gli storici della letteratura citano il Calvo soprattutto per le
sue Favole morali ( 1802-1803) in cui, con ingegno vivace di
artista e coscienza partecipe di cittadino, egli raffigurò e combatté, in particolare, il malgoverno dei primi anni della dominazione francese in Piemonte e, più generalmente, la corruzione
politica e la decadenza civile che accomunano tanti momenti storici diversi. Le Favole, che godono di una fama modesta ma
salda, sono la sua opera maggiore, senza esaminare la quale non
si potrà procedere ad una sistemazione critica definitiva né delineare la personalità autentica del Calvo. Ma attorno alle favole
si dispongono le altre, abbastanza numerose, opere del poeta,
pochissimo conosciute eppure certo non prive di valore e di
interesse.
Per questo, mentre delle Favole intendo occuparmi in altra
sede, mi limiterò qui ad un gruppo di scritti minori che hanno
in comune la tematica e gli intenti apertamente e fieramente
politici, e sono frutto del difficile clima storico-culturale in cui in
Piemonte, con esito alterno, divampa il giacobinismo, e in Europa la Francia progressivamente si afferma, sulle ceneri della
sua rivoluzione, quale potenza egemonica, accennando a divenire ben presto restauratrice dell'ordine.
Il lettore deve essere avvertito che con questo articolo non
si potranno trarre conclusioni definitive né sull'opera né sulla
personalità del Calvo, mentre si vogliono soltanto aprire alcune
prospettive, e porre delle premesse, per una lettura critica complessiva della poesia calviana.
Basta un sommario esame per mostrare chiaramente come
nel complesso quadro del giacobinismo italiano - età che non
fu né troppo ricca né veramente priva di personalità rilevanti,
di pensatori geniali e di uomini d'azione- Edoardo Calvo sia
3

figura tanto misconosciuta quanto importante e singolare, per
molti versi, rispetto ai contemporanei della sua stessa fede politica. Ai fattori che contribuirono ad oscurarne il nome accennava in un recente saggio critico un giovane studioso torinese 1
osservando che «la radicalità dell'esperienza umana e politica ha
contribuito, soprattutto durante l'Ottocento, allo stendersi ' sulla
sua figura di una cortina di pruderie e di silénzio relativamente
fitta » 2 e tale che - si aggiunga - ancora nel primo quarto del
nostro secolo, più di uno studioso si rifiutò di pubblicare i versi
più politicamente accesi ed impegnati del Calvo e, trovandosi a
discorrerne, si senti in obbligo di accantonarli con parole che
tradivano l'impaccio pregiudiziale, per non dire il desiderio di
sopprimerli del tutto 3 •
Oggi, poi, parlando di giacobini piemontesi, a pochi verrebbe
fatto di richiamare il nome del Calvo, e i più penserebbero
certo in primo luogo al vercellese Giovanni Antonio Ranza
(17 41-1801 ), il fondatore della Repubblica d'Alba (aprile 1796 ),
lo scrittore che agitò costantemente il problema della religione
nell'ambito della società nuova allora nascente, ma che per altro,
se il paragone ha senso, non merita certo d'esser ricordato più
del Calvo né per la sua figura d'uomo né per le opere lasciate
ai posteri 4 • L'accostamento tra i due non è comunque del tutto
peregrino, in quanto, come vedremo, la questione religiosa fu
sentita in tutta la sua urgenza anche dal Calvo e lo impegnò a
fondo; ma questi, che aveva commosso coi suoi versi l'Alfieri e
che all'indomani della sua scomparsa veniva onorato dal Buniva
quale grande poeta, vide la sua fama sommersa - mentre fino
al 1814 se n'erano pubblicate e ripubblicate le opere - nella
temperie della Restaurazione e dei decenni successivi. Non sorprende che il primo a trarre, o a tentare di trarre stabilmente,
dall'oblio il Calvo, dettandone una sommaria biografia contenente anche versi prima inediti, sia stato Angelo Brofferio, il
repubblicano, l'oppositore di Cavour, il poeta delle durature
Canzoni piemontesi, che evidentemente ritrovava nel Giacobino
torinese non solo un'ascendenza poetica, ma anche un'affinità
ideale e un esempio, ai suoi occhi, nobilissimo. Dopo gli articoli
che Brofferio gli dedicò sul « Museo scientifico » 5, l'opera del
Calvo ebbe sempre nella sua regione qualche lettore attento e
qualche volenteroso editore, ma senza evadere mai da una cerchia quasi consanguinea di amatori o di studiosi, pur valenti, ma
di risonanza solo regionale, e a questa chiusura contribui indubbiamente il fatto che il Calvo scrisse quasi soltanto in piemontese (solo da qualche anno, e soltanto in minima parte, sono
stati tradotti in italiano i suoi versi)._ Nel secondo Ottocento,
dalle tre ristampe commerciali dell'editore Moretti ( 1865, 186 7
e 1868) 6 a quella affettuosa curata da Luigi Rocca (1882r, autore egli stesso di poesie e romanzi in piemontese, dagli scritti
artigianali del Dori, del Gantesi e dell'Ebranci 8 , si arrivò all'infida quanto incompleta edizione centenaria del De Mauri
( 1901) 9 e, nel secolo presente, dopo le esili ma serie ricerche
erudite dell' Agostinetti e dell'Armando ( 1905) 10 e gli studi tra
l'attendibile e l'ingenuo del Collino ( 1924) 11 e del Costa ( 1928) 12,
all'edizione assai più pregevole e ancora oggi fruibile curata da
Pacotto e Viglongo (1930) 13 • Infine, solo di recente si è avuto

1
MARCO CERRUTI, « Edoardo Calvo,
o la "favola" della rivolta», in Neoc
classici e giacobini, Silva, Milano
(1969), pp. 179-226.
2
Ibid., p. 183.
3
Vedi, per esempio, T. AGOSTINETTI e V. ARMANDO, Per il primo
centenario della morte di Edoardo
Calvo, spigola!. di due amici del dialetto e delle memorie torinesi, Bocca,
Torino (1905), p. 28; LUIGI CoLLINO,
Storia della poesia dialettale piemontese, Paravia, Torino {1924), p. 154.
4
Scritti del Ranza riediti modernamente, e notizie sul suo conto, si possono leggere in DELIO CANTIMORI, Giacobini italiani, Laterza, Bari ( 19561964), 2 voli., e in RENZO DE FELICE,
I giornali giacobini italiani, Feltrinelli,
Milano ( 1962).
5
Vita e opere di Edoardo Calvo,
con poesie inedite dello stesso autore,
in « Museo scientifico, letterario ed
artistico», vol. 9, pp. 409-411, 441443, 502-504 (1847); vol. 10, pp. 10,
14-15. Poi ristampato in I miei tempi
del Brofferio stesso.
6
Poesie del medich Edoard Calvo,
Torino.
7
Faule e poesie varie precedue da
la vita dl'Autor con queich regola
d' prosodia d' Luis Rocéa, Torino,
Libraria dle Famije.
8
P. T. DoRI (pseud. di Giambattista Ghirardi), Edoardo Calvo, poeta
torine_se, in «Almanacco di Torino»,
vol. 5 (1883), pp. 35-45; T. GANTESI
{pseud. di Tommaso Agostinetti),
Edoardo Calvo, bosset biografich leterari, Torino (1894), estratto dal giornale 'L Birichin; R. EBRANCI, Edoardo
Calvo (poeta dialettale piemontese) e
l'opera sua, Asti (1903).
• Poesie piemontesi, a cura di L. De
Mauri, Torino (1901), Libreria Antiquaria Patris.tica.
10
Per il primo centenario (cit. sopra, nota 3 ).
11
Storia della poesia (ci t. sopra,
nota 3).
12
NINo CosTA, Edoardo Calvo, il
poeta e i suoi tempi, Torino (1928).
13
Tutte le poesie piemontesi, a cura
di Giuseppe Pacotto e Andrea Viglongo, S.E.L.P., Torino {1930).
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un primo ricupero su scala letteraria « nazionale » operato, con
l'autorità che il suo nome dichiara, da Mario Fubini, il quale pubblicò e tradusse alcune poesie calviane nella sua ampia scelta di
Lirici del Settecento ( 1959) 14 presentandole con un'incisiva premessa; seguì poi l'articolo, già ricordato, del Cerruti, senza che
- sebbene gli ultimi due studiosi siano di tempra diversa dai precedenti- si sia ancora spezzato il vincolo della corregionalità 15 •
Della vita del Calvo è noto solo poco più che alcuni eventi
determinanti, e ciò che si sa ci viene, oltreché da importanti
cenni di Michele Buniva 16 , soprattutto dalle non sempre precise
e nel complesso scarse informazioni che tramandò il Brofferio,
raccogliendole, a suo dire, da uomini che avevano conosciuto di
persona il Poeta.
Carlo Calvo, padre di Edoardo, esercitava la medicina in
Torino «in fìne della ·contrada di Po, casa propria, cantone
S. Cristofaro », come registrava Onorato Derossi nell'Almanacco
reale per l'anno 17 81. Probabilmente nella stessa casa, che corrisponde all'attuale n. 41 di via Principe Amedeo, nacque Edoardo il 13 ottobre 1773. Della madre, Giulia Antonia Battacchio,
non è noto che il nome. Sembra che il Calvo trascorresse parte
della prima infanzia a Cinzano, sulle colline dell'estremo Monferrato, traendovi, forse, quella dimestichezza colla vita di campagna che, rinnovata molti anni dopo in un periodo d'esilio, si
evidenzia in tanti suoi versi. Secondo il Buniva, di cui il Calvo
fu per breve tempo collaboratore scientifico, questi obbedl a
malincuore al padre che voleva si dedicasse alla medicina, ma
poi in questa scienza « fìt des progrès rapides surtout dans la
partie théorique, qu'il aimait de préférence ». Si laureò all'Università di Torino con una tesi in latino intitolata De scorbuto 17
e, come medico, il Calvo fu sempre sensibilissimo alle sofferenze
umane tanto che « les maux qui affiigent l'humanité étaient pour
lui un spectacle insupportable qui le navrait de douleur et le
plongeait dans une profonde tristesse ». A certi amari dissensi
familiari, che rendevano anche più grave la sofferenza di fronte
alle malattie da parte di un uomo dotato di una sensibilità
« peut-ètre trop exquise », accenna ancora il Buniva, tacendone
la natura precisa ed indicando solo che si prolungarono <~ mème
au delà du iemps qu'il vécut au sein de sa famille ». Portato
certo più agli studi letterari, il Calvo comincia a scrivere, in
piemontese, non più tardi del 1796: di quell'anno è una canzone composta apparentemente, secondo l'uso del tempo, per
nozze, ma che in realtà già rivela un impegno preciso in senso
letterario e, in parte, anche politico. Non sembra sia stata pubblicata vivente il Poeta. Notizie precise sulla sua attività di medico non si hanno fino al 1799; ma già nel '96 aveva aderito
al movimento giacobino e si era mostrato partigiano della Francia fìn dai primi moti di Alba e di Moncalieri, secondo ciò che
riferisce il Brofferio. Non si sa se fosse ad Alba né se vi conoscesse il Ranza. Fatto sta che, indiziato a ragione di giacobinismo, dovette porsi in salvo passando in Francia, dove rimase
esule dalla fìne del '97 a tutto il '98 fìno all'abdicazione di
Carlo Emanuele IV avvenuta in dicembre. In quel mese, o nel
gennaio del '99, il Calvo scrisse due notevoli canzoni giacobine,

14
Lirici del Settecento, a cura di
Bruno Maier, Ricciardi, Milano-Napoli
(1959), pp. 1133-1157.
15
Una piccola scelta di poesie del
Calvo, preceduta solo da una sommaria
nota, compare anche in Poesia del
Settecento, a cura di Carlo Muscetta e
Maria Rosa Massei, Einaudi, Torino
(1967), vol. II, pp. 2389-2417.
16
Michele Buniva parla del Calvo
in una lunga nota contenuta nel suo
Discours historique sur l'utilité de la
vaccination, in « Bullettino del Consiglio subalpino di sanità», n. XII, Torino (1804), pp. 39-41.
17
Traggo questa notizia da ScrPIONE
GIORDANO, Rime di più che mezzo
secolo, Torino (1893) p. xx. Il Giordano, lui stesso medico e poeta in piemontese, dichiara di aver posseduto il
manoscritto che donò poi all'Accademia di Medicina.

5

il Passapòrt dj' aristocrat e la Campan-a a martel pr'ij piemontèis, e risalgono presumibilmente allo stesso periodo anche l'Aurora dla libertà piemontèisa, il Sairà dij piemontèis e l'anacreontica Sui Prèive.
Documenti dell'Ospedale S. Giovanni di Torino provano
che dal 21 marzo l 799 il Calvo vi lavora in qualità di medico
assistente; i verbali di tre sedute dell'H, 18 e 25 aprile di
quell'anno recano la sua firma 18 • Ma sulla fine del mese seguente
il Calvo si trovava costretto, per il ritorno degli austro-russi e
l'occupazione di Torino da parte del Suvarov, ad un secondo
esilio in cui prese la via del Monginevro ed ebbe per compagno
di fuga, secondo il racconto romanzato che ne dà il Brofferio,
l'architetto Luigi Calcina, con cui raggiunse Briançon. Tornati
in Piemonte i francesi, 1'11 luglio 1800 si ritrova la sua firma
sul verbale di una seduta al S. Giovanni, dove il Calvo era
stato reintegrato nell'impiego «per il talento e lo studio ... ed il
suo attaccamento alla Causa pubblica costantemente dimostrato», come si legge in una lettera della Municipalità di Torino
diretta ai coamministratori dell'Ospedale 19 • Qui, però, il Calvo
ebbe gravi dissensi con l'abate Radicati dei conti di Brozolo e
lo attaccò in una indignata e violenta lettera «ai patrioti», comparsa il 23 agosto 1800 sulla Gazzetta Nazionale Piemontese.
Il Calvo accusava l'abate di avere, l'anno prima, sollecit'ato «dal
Governo Austriaco il suo decreto d'arresto» e anzi d'esser venuto « baldanzoso con la forza armata per arrestarlo nel santuario istesso dell'umanità, nell'Ospedale di S. Gioanni a cui
ancora presiede! ». Si ignora come si risolvesse il contrasto col
Ra:dicati, ma è certo che il Calvo continuò a prestare la sua
opera presso l'Ospedale, dove anzi il 14 novembre dello stesso
anno, sotto la guida di Michele Buniva, intraprendeva i primi ·
esperimenti sulla vaccinazione antivaiolosa che in seguito, malgrado lo scetticismo iniziale, continuò con successo in collaborazione con altri medici. Qualche informazione più precisa sulle
sperimentazioni del Calvo ci viene dal medico Vincenzo Sacchetti, il quale parla del Nostro dicendolo in primo luogo « conosciuto per il suo civismo, per i suoi talenti in Medicina, e
nella poesia piemontese » e dichiara che con gli esperimenti del
Calvo risultò «per la prima volta avverata in Torino la virtù
pteservativa della vaccina » 20 • Invero, il 28 ottobre 1801, il
Poeta fu nominato segretario della Deputazione per gli studi sul
vaccino, costituitasi due giorni prima, e in quella veste fu lui
a stendere un Ragguaglio dei lavori della Deputazione per le osservazioni e sperienze sulla vaccina, stabilita presso il Consiglio
subalpino di sanità pubblicato nello stesso anno.
Sebbene in questo periodo il Calvo sia sicuramente molto
preso dalle ricerche scientifiche, tanto da presentare poi alla Deputazione il 26 dicembre 1803 anche una memoria Sur les poisons des animaux, la sua attività letteraria diviene ora più intensa ed impegnativa. Nell'agosto 1801 dà alle stampe le Follie
religiose, il «poema in ottava rima scritto in lingua piemontese», che in parte sembra avesse già letto al Circolo Costituzionale nel periodo tra il 9 dicembre 1798 e il 26 maggio 1799.
Ne notarono la comparsa il Corriere dell'Eridano e il Journal
des Alpes, quest'ultimo osservando (in data 28 agosto 1801) che

18
Per il primo centenario, cit. (sopra, nota 3 ), p . 10.
19
Ibid., p. 11.
20
VINCENZO
SACCHETTI, Memorie
per servire alla storia dell'innesto della
vaccina, anno X, Torino, pp. 35-36.
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21

Per il primo centenario, cit. (so«la langue Piémontaise vient d'ètre enrichie d'une nouvelle propra, nota 3), p. 27. Il Cerruti non
duction ... rempli d'esprit, de finesse et de décence: les préjugés sembra dare peso alle modeste ma prey sont tournés en ridicule de manière à faire chérir et respecter cise ricerche dell' Agostinetti e dell' Armando e, nell'articolo sopra citato,
l'auteur: on y voit la Philantropie à coté du sarcasme ». L'opera considera
il Diavolo in statu quo uno
era comparsa anonima, ma lo stesso Journal commentava che dei primi componimenti, tanto da apri« on di t que c'est un Médecin qui en est l' Auteur ». Oltre alle re con questo poemetto il suo esame
del Calvo. Mentre è vero
Follie, nel 1802 e 1803 il Calvo stampa in due tempi le sue dell'opera
che la copertina della prima edizione
celebri dodici Favole Morali, pur avendo nel frattempo ancora conosciuta del Diavolo reca la dicitura
L'anno I. della Rep. !tal. »,
dovuto lasciare Torino per sfuggire, questa volta, ai francesi che «si Milano.
tratta di un'indicazione falsa come
lo minacciavano di arresto, sia perché si opponeva all'annessione prova il rapporto di polizia ritrovato
del Piemonte, sia per il contenuto delle prime sei favole, tutt'al- dai due bibliofili torinesi e qui sopra
Non si vede dunque sulla base
tro che lusinghiero verso il nuovo governo. Si rifugia allora a citato.
di quali prove si possa riportare, come
Candiolo, nella villa del Conte Chiavarina, e qui scrive, tra fa il Cerruti, la stesura del poemetto
l'altro, quell'ode Su la vita d' campagna che già il Buniva e poi al 221796.
Ibid.
23
il Brofferio considerarono il suo capolavoro. In realtà, quest'ode
Discours historique, cit. (sopra,
16), p. 40.
costituisce una parentesi quasi unica di disimpegno, più o meno nota
24
Essai historique des travaux de la
seriamente vagheggiato forse per amarezza e scoramento, dopo Députation
Jennerienne de Turin, in
la quale il Calvo ritornerà presto alla poesia civile. Rientrato da « Bibliothèque italienne », an. XII, TuCandiolo nel 1803, pubblica infatti altri versi di spirito anti- rin, vol. 5, p. 143.
francese per additare e condannare gli abusi dei nuovi padroni,
il cui costume politico, come è noto, il popolo aveva a torto o a
ragione riassunto coniando il distico « liberté, égalité, fraternité ij fransèis an caròssa e noi a pé ».
Nel febbraio del 1804, dando prova di ininterrotto impegno
politico, il Calvo faceva stampare un secondo lavoro poetico
sulla religione, rivolto questa volta precisamente contro la corruzione clericale: Il diavolo in statu qua. L'unica sua opera
poetica ·in italiano, comparve anonima, ma la polizia ne sospettò
subito l'autore, tanto che in un rapporto del 21 febbraio 1804
si faceva il nome del Guaita come del presunto stampatore e del
Calvo come di chi « a fourni le manuscrit de cet ouvrage dépravé » 21 • Sebbene il compilatore del rapporto domandasse se
fosse il caso di far immediatamente « traduire l'imprimeur et
celui indiqué comme l' Auteur devant le Com. re du tribunal correctionnel ou autre » 22, non sembra che in quell'occasione il
Calvo avesse noie. Gli restavano allora solo pochi mesi di vita.
Scrisse ancora l'Artaban bastonà, un abbozzo di commedia politica
in chiave satirica, e qualche altro verso. Morì trentunenne il 29
aprile 1804 per« maladie putride »,come si legge nell'atto ufficiale
di morte, cioè per tifo contratto curando i malati del S. Giovanni.
Scrivendo a due mesi dalla scomparsa del Calvo, il Buniva
ne faceva con accento sincero un alto elogio intellettuale e morale: « Aux talens, nous dirons plus, au véritable génie, Calvo
réunissait toutes les qualités qui forment un homme essentiellement bon et essentiellement utile à ses semblables »; ed aggiungeva che, sebbene egli fosse stato conosciuto più « par son
esprit que par son creur », tuttavia « son creur fut encore audessus de son esprit » 23 • Con la testimonianza del Euniva concorda quella contemporanea di un altro medico, G. F. Caligaris,
che reputava il Calvo « homme de génie, médecin philosophe,
qui... a Sl,l ravir ses lecteurs » e che, morendo, «a emporté les
regrets de tous ceux qui l'ont connu et singulièrement des pauvres, dont il savait adoucir les maux et les chagrins par son
zèle et son humanité » 24 • Un omaggio immediato fu reso alla
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memoria del Calvo da Luigi Martorelli con la pubblicazione,
nello stesso anno 1804, del volumetto L'amicizia alla tomba di
Odoardo Calvo raccogliente poesie di sette scrittori che possiamo
ritenere tutti amici de'l Poeta 25 • Vi fu pure l'intendimento, poi
non realizzato, di erigergli un monumento sepolcrale e Giambattista De Gubernatis, uomo politico pittore musico e poeta,
ne aveva tracciato il progetto 26 •
Sull'opera letteraria del Calvo già lo stesso Buniva si esprimeva con viva ammirazione, lodando soprattutto le favole e
l'ode sulla vita di campagna; e segnalava l'esistenza di inediti
auspicando che venissero un giorno pubblicati per conservare
«le souvenir d'un homme qui a paru comme un éclair; qui a
eu une réputation, mais qui en méritait une bien plus solide,
bien plus chère aux amis de l'humanité »n. Gli scritti del Calvo,
come già abbiamo accennato, si vennero stampando ancora fino
all'inizio della Restaurazione, senza che per altro vedesse la luce
alcun'opera nuova; poi non vengono più riprese che nel 1831
quando una delle Favole (Le sansùe e 'l bòrgno) ricompare nel
« Parnas piemonteis » 28 • Altri suoi versi si ripubblicarono in alcuni numeri successivi dello stesso almanacco (che aveva frequenza annuale), e poi, dopo il saggio del Brofferio, ritornano
abbastanza spesso alla ribalta, non sensa per altro che ne restassero di inediti fino al 1930, mentre di un paio di componimenti
si ha notizia senza tuttora possederne il testo.

25
Questi erano Luigi Bossi, Luigi
Richeri, Giovanni Poggio, Giuseppe
Tempia, Angelo Pennoncelli, Paolo
Alessi e Davide Bertolotti.
26
Per il primo centenario, cit. (sopra, nota 3), p. 11.
27
Discours historique, cit. (sopra,
nota 16), p. 41.
28
Su questo almanacco, che uscl dal
1831 al 1849 ed è diventato rarissiffio
(collezione completa all'Accademia delle Scienze di Torino), vedi A. e G. P.
CuviO, Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1971, pp. 104-105.
29
Per un orientamento generale sulla letteratura in piero. nel Settecento e
primo· Ottocento, si veda C. BRERO e
R. GANDOLFO, La letteratura in piemontese dalle origini al Risorgimento,
Casanova, Torino (1967); diversi testi
di questo periodo sono stati pubblicati
recentemente nella « Collana di testi e
studi piemontesi» (Torino, Centro
Studi Piemontesi, 1969); ampie indicazioni bibliografiche si trovano in
A. e G. P. CuviO, Bibl., cit. (sopra,
nota 28).
30
Op. cit. (sopra, nota 1), pp. 192
segg.

A parte gli scritti scientifici, il poemetto de Il diavolo in
statu quo e pochissime altre cose, il Calvo scrisse tutte le sue
opere in piemontese, operando così una scelta linguistica insolita
che contribuisce, esteriormente, a sottolineare l'originalità del
Poeta e sulla quale val la pena di indugiare almeno brevemente.
Non si può pretendere però di indagarne a fondo ragioni e giustificazioni perché, ad impostare un ta:le discorso in chiave non
semplicemente ipotetica, manca ancora il supporto di ricerche
sufficienti (mai intraprese, se non per qualche recente inizio di
lavori, a causa degli inani pregiudizi che continuano a gravare
sulle attività letterarie non conformi al filone centrale delle lettere italiane). Certo è comunque che, se nell'uso orale del secondo Settecento vigeva in Piemonte, presso tutte le classi sociali e, s'intende, con sfumature sensibilmente diverse, quasi
esclusivamente la lingua regionale, Edoardo Calvo non è l'unico,
ma è (per quanto si sa) tra i pochi che, sullo scorcio del secolo,
la piegano genialmente, e con risultati durevoli, all'uso letterario
e non per effetti comici o dietro stimoli solo passeggeri, bensì
con piena coscienza artistica e con intenti altamente civili 29 •
Dubito che si possa - · come invece mi pare abbia voluto suggerire il Cerruti 30 - spiegare l'orientamento linguistico del Calvo attribuendolo soprattutto ad un desiderio programmatico di
includere entro il proprio uditorio anche quel numerosissimo
basso popolo che comprendeva solo a stento e male sia l'italiano
che il francese (le due lingue di cultura del Piemonte di allora)
e che quindi veniva automaticamente escluso dalla fruizione della parola scritta o, comunque, letteraria. Se si fosse trattato
soltanto· di una volontà di « democrazia linguistica » o, quasi,
di un espediente pratico dettato dal clima dei tempi, ci sembra
8

che ben più folta dovrebbe risultare in generale la produzione
di canzoni e poesie giacobine in piemontese, mentre non se ne
tramandarono che relativamente pochi esempi (in buona parte
oggi dimenticati o rimasti inediti) accanto invece a molti componimenti in italiano e ad un certo numero in francese, tutti di
valore in genere poco più. che documentario, ma di aperto impegno politico. La scelta linguistica del Calvo non fu, insomma,
dovuta ad una svolta generale suggerita dalle speranze di una
democrazia a base popolare (e che quindi avrebbe potuto, logicamente, avere per tramite l'unica lingua democratica cui si potesse ricorrere): certo, anche questo pensiero potrà aver influenzato il Calvo seppure non fosse condiviso dagli altri giacobini
piemontesi, ma mi pare comunque prudente, se non necessario,
ricercare anche altre spiegazioni. E non si può far a meno di
credere ad un personale attaccamento, ad una indipendente e
orgogliosa preferenza per la propria lingua materna, sentimento
che nel secondo Settecento si incontra, con relativa frequenza, in
personalità di ben diverso, e talora opposto, orientamento politico (non si dimentichi che fu Maurizio Pipino, uomo quant'altri
mai ligio e fedele alla monarchia assoluta, a proporre per primo
l'impiego estensivo del piemontese come lingua scritta) 31 • Non
mi sembra insomma possibile dimostrare che ci sia mai stato un
momento, nel secondo Settecento o nel primo Ottocento, in cui
la lingua piemontese divenisse simbolo di democrazia o di risveglio popolare, perché anzi in piemontese scrissero, sia prima che
dopo la rivoluzione francese e con intendimenti talora non futili, aristocratici e borghesi, giacobini e riformisti 32 : dal che ovviamente risulta almeno in parte inficiata la tesi di una motivazione puramente politica della scelta linguistica calviana. Se,
infatti, sarebbe allettante attribuire alla passione politica del
poeta il ricorso al piemontese, come lingua di battaglia e di
ammaestramento (il Cerruti parla addirittura di una « indiscutibile motivazione giacobina ») 33 , va tenuto ben presente che saranno confluite nella formazione del Calvo - come giustamente
sospetta lo stesso studioso senza poi, mi pare, tenerne il debito
conto - le precedenti esperienze letter~rie in piemontese che
nel secondo Settecento, sia attraverso la . moda del tòni 34 sia in
altre forme, furono assai più folte, risentite e ascoltate di quanto
in genere non si sappia. Certo, da una parte, le argute ridenti e
plebee canzoni di Padre Isler 35 e, dall'altra, le poesie antinobiliari e an ticlericali di Ventura Cartiermetre 36 , quasi un giacobino ante litteram, devono esser riuscite per il medico torinese
antecedenti reputati, in diverso modo, degni di attenzione. Ma
soprattutto c'è da domandarsi, e sarebbe determinante poter appurare, se il Calvo non fosse stato lettore del Pipino e non se ne
fosse di conseguenza appropriata, mutatis mutandis, la tesi della
possibilità ed opportunità di adottare il piemontese come lingua
nazionale (si pensi che tra le giustificazioni avanzate dal Pipino,
oltre all'insistenza sulla dignità bellezza e ricchezza del piemontese, non era ultima l'istanza sociale, ancora in clima di governo
assolutista, di dare al Piemonte una lingua scritta da tutti facilmente fruibile).
Nel secondo Settecento, inoltre, era ormai pienamente maturata la concezione ·del Piemonte quale nazione autonoma, consa-

31
Vedi MAURIZIO PIPINO, Gramafica piemontese, Torino, 1783.
32
Per riferimenti bibliografici, vedi
ancora le fonti citate alla nota 29.
" Op. cit. (sopra, nota l}, p. 192.
34
Sul tòni, componimento satiricoburlesco tipicamente piemontese, si veda V. ARMANDO, Documenti per la
storia del dial. piem.: alcuni « tòni »
inediti, Torino (1914); L. CoLLINO, Il
« tòni », componimento giocoso piem.
del Settecento con alcuni esempi inediti e rari, Torino, s. d. (1925?);
GIANRENZO P. CLIVIO, Aspetti della
poesia satirica popolare in Piemonte, .
in «Forum Italicum », vol. 5 (1971),
pp. 33-42.
35
Le canzoni di Ignazio Isler furono
edite in parte per la prima volta
da Maurizio Pipino in Poesie piemontesi (Torino, 1783, pp. 54-170);
un'edizione completa uscì nel 1799
(Torino, Denasio), e le seguirono numerose ristampe, fino all'edizione più
recente che è del 1968, intitolata Tutte le canzoni e poesie piemontesi, a
cura di L. Olivero e A. Viglongo.
36
Del Ventura manca ancora un'edizione attendibile. Si veda per intanto
V. ARMANDO, Documenti (cit. sopra,
nota 34) e C. BRERO e R. GANDOLFO,
La lett. in piem. (cit. sopra, nota 29).
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pevole di se stessa ed a se stessa bastante, distinta non solo dall'odiosamata Francia, ma anche (e parimenti) dal mosaico politico degli staterelli italiani. Anche a questo proposito risultano
desiderabili ricerche approfondite, ma certamente in seno al patriottismo autonomista piemontese (che si traduceva anche, oltreché in fervore di opere e di studi, in orgoglio delle cose e
delle realizzazioni subalpine), l'ambizione di dare alla Nazione
una lingua sua, sottolineandone cosi diversità ed indipendenza,
fu sentita e dibattuta da più d'uno, sicché sembra probabile
che il Calvo fosse tra costoro, gelosamente piemontese e sdegnoso di qualsiasi concessione anche linguistica verso nazioni
straniere. Al sogno di una lingua piemontese avente dignità pari
almeno a quella di altri piccoli stati europei (il Pipino citava
l'Olanda, il Denina anche il Portogallo) misero fine gli eventi
politici nei quali, attraverso durissime esperienze, il Piemonte
scopri ed accettò il Sl.!O destino italiano (che, più tardi, porterà
tra l'altro scrittori come il Rosa e il Brofferio ad abbandonare
la lingua regionale, e Cavour e Bersezio ad esitare di fronte alla
fondazione, che pure avvenne, di un teatro piemontese, tutto in
nome di una nuova entusiastica italianità che si credeva poter
essere compromessa ammettendo l'esistenza di differenze linguistiche troppo radicali). Ad una interessante ipotesi conduce la
lettura di un passo della prefazione alla Paraphrase de la Parabole de l'Enfant prodigue en vers piémontais di Carlo Casalis
(Torino, 1808 ), in cui si dice che i prefetti della 2r divisione
militare (come allora si chiamava il Piemonte), erano stati« chargés par S. E. le Ministre de l'intérieur de lui envoyer les meilleurs ouvrages poétiques que les auteurs du ci-devant Piémont
avaient publiés jusqu'ici dans leur langue natale, et de proposer
en mème tems à ceux qui cultivent actuellement ce mème genre
de poésie, de faire une traduction, ou bien une paraphrase en
vers piémontais de la parabole de l'enfant prodigue » (i corsivi
sono miei). Ricerche su tale disposizione, compiute da Renzo
Gandolfo 37 , non hanno finora dato esito soddisfacente, ma si è
certo portati a supporre che la politica napo,leonica potesse aver
deciso di favorire la lingua piemontese come mezzo, tra gli altri,
per staccare definitivamente il Piemonte dall'Italia accentuandone
una delle differenze più vistose, cioè quella linguistica. E questo
fatto potrebbe, per contrario, aver avuto la conseguenza di indurre quei piemontesi che mal tolleravano l'unione con la Francia ad abbandonare la propria lingua materna a favore dell'italiano come atto di opposizione politica. Si vede come il problema della scelta linguistica del Calvo sia complesso e vada considerato da più punti, sottoponendo ogni ipotesi al vaglio dei
fatti. In questa sede, si deve comunque rinunciare ad un ulteriore approfondimento.
La preferenza, non esplicitamente giustificata o spiegata, che
il Calvo riservava fra le lingue a lui note al piemontese, è dichiarata già nel primo suo scritto giunto fino a noi, quella
Canso n quasi poética per servì 'd bo n auguri al matrimòni 'd
tòta Teobalda Turinet con l'intendent Morand che è dell'aprile
1796 38 e ci fornisce, assieme ad un'inequivoca professione di patriottismo linguistico, anche una vigorosa presa di posizione polemica, e addirittura beffarda e dileggiante, contro un certo tipo

37
Vedi CARLO CASALIS , La festa dla
pignata, a cura di R. Gandolfo (« Collana di testi e studi piemontesi », 4,
Torino, Centro Studi Piemontesi, 1970),
pp. XVI-XVII.
38
Il testo fu edito per la prima
volta nel 1905 da Agostinetti e Armando su manoscritto autografo con
facsimile parziale in Per il primo
centenario (ci t. sopra, nota 3 ), pp. 1219.
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di letteratura colta fine a se stessa. È appunto da un esame di
questo testo, importantissimo per il contenuto programmatico,
che si può aprire il discorso sull'opera letteraria del Calvo.
Il Calvo comincia la sua Canson, giocata quasi tutta in tono
scanzonato con versi scorrevoli a rima alternata, lamentando di
non possedere un'opportuna musa «'d cole veje ch' san 1a rusa l
e ch'a san parlé latin » 39 che lo aiuti a scrivere quel qualcosa
che ha promesso per l'occasione (aveva, ventitreenne, già acqui~tato tra amici e conoscenti fama di verseggiatore, di dilettante
di poesia?), e vorrebbe prenderla a nolo da un qualche poeta,
pagando e promettendo di mantenerla a modo, cioè animalescamente con « soa biava, l sò brann e l'eva bianca, l sò boiron 'd
farin-a 'd fava» 40 , proprio come una bestia da soma. E dà poi
un esempio dei versi che scriverebbe (in italiano, si capisce!)
se disponesse di una tal musa, e si affretta a riderne, forse perfino un po' sguaiatamente, concludendo che è una letteratura disgustosa, anche se « j'autor as na compiaso » 41 , e così definibile:
A son tute filastròche,
gòfe, gnecche e mal antèise,
ch'a fan rije fin-a j'òche
e ij mincion a nòstre spèise 42 •

39
« di quelle vecchie che conoscono
i trucchi l e che sanno parlare latino ». Le citazioni piemontesi vengono qui riportate in grafia normalizzata secondo l'uso moderno (vedi
CAMILLO BRERO, Gramàtica piemontèisa, 2" ediz. riv., Torino, 1971): si
tenga presente che o= l u l, ò = l? 1.

u = l ii 1. e= l;} J, n-= llJ J, i= l ! l.

cc=
40

Che gli autori se ne compiacciano vuoi dire soltanto che sono
«'d gran aso l o pitòst ed gran mincion » 43 ; insomma, il rifiuto
della letteratura aulica e del suo linguaggio (l'italiano letterario)
è quanto mai reciso, pronunciato in tono categorico, quasi rabbioso, ed è chiaramente frutto di una convinzione meditata e appassionatamente sentita, alla luce della quale si comprende la
dichiarata, o meglio ostentata, preferenza per la lingua regionale
effettivamente viva e posseduta:
I savì ch'a l'é mia mòda
'd parlé sempre piemontèis,
bin ch'adess per tut as lòda
col ch'a parla mach fransèis

l c J.

« la sua biada, la sua crusca e
l'acqua con farina, l il suo beverone
di farina di fava ».
41
« gli autori se ne compiacciono ».
42
« Sono tutte filastrocche, l goffe,
stantie e mal comprese, l che fan ridere perfino le oche l e i minchloni
a nostre spese ».
43
« dei grandi asini l o piuttosto
dei gran minchioni ».
44
« Sapete che è mia usanza l parlare sempre piemontese, l sebbene
adesso dappertutto si lodi l chi parla
soltanto francese ».
45
« ognuno nel suo villaggio l deve
aver l'orgoglio l di esprimersi nel suo
linguaggio ».

44 •

È un'affermazione contestataria, individualistica, quasi di sfida,

che nel generale infranciosamento del Piemonte pre e postrivoluzionario non manca di colpirci, specie dal momento che le
segue un'esortazione altrettanto forte, rivolta a tutti, contro
l'adozione di una lingua altra dalla propria:
ognidun ant sò vilagi
dev avej la gelosia
de spieghesse 'nt sò linguagi 45 •

In questi versi è importante la parola « gelosìa » che è da tradursi in italiano con «orgoglio»: è l'orgoglio, dunque, che il
Calvo raccomanda, della propria lingua, alla quale non si deve
rinunciare (il farlo sarebbe « na gofarìa » ). Molti altri piemontesi
espressero, nel secondo Settecento, amore per la loro lingua, ma
nessuno con uguale recisione e perentorietà.
Risulterà senz'altro chiara l'importanza delle indicazioni che
si derivano da questa Canson. La quale poi, nei restanti centoquaranta versi, si svolge vivace e lievemente maliziosa sotto un
velo di preteso moralismo, e, senza più fornire dichiarazioni programmatiche, racconta prima lo stupore del Poeta alla notizia
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dell'imminente matrimonio, e profferisce poi all'ingenua donzella,
secondo la tradizione epitalamica, consigli di spicciola saggezza.
Su tutto questo non è il caso di indugiare più oltre, giacché,
come s'è visto, è la prima parte della canzone che manifesta la
singolare personalità calviana e i suoi atteggiamenti polemici in
materia di lingua e letteratura.
Dopo la Canson, non vi sono scritti databili con qualche sicurezza per oltre un anno e mezzo, fino alla fine de'l '98: è un
periodo vuoto che invece il Collino, e anche il Cerruti, colmano
supponendovi composto Il diavolo in statu quo. Ma l'ipotesi non
risulta soddisfacente sia perché appare gravemente contradditorio
credere che il Calvo passasse all'italiano a cosi breve distanza
dalle affermazioni che si so~ viste, sia per il fatto - in sé ovviamente non probante - che il poemetto non vide la luce se
non nel 1804, sia - infine e soprattutto - per certe consideraiioni che esporremo più sotto e che, per il confronto con le
Follie religiose (sicuramente situabili tra la fine del 1798 e la
metà del 180 l), portano a ritenere Il diavolo posteriore a queste.
Nel dicembre del '98 o nel gennaio successivo si collocano
verosimilmente due canzoni giacobine, di cui la prima - il
Passapòrt dj'aristocrat- ha attratto, dal Collino in poi, l'interesse dei critici, mentre la seconda, Campan-a a martel pr'ij
piemontèis, è poco meno che sconosciuta. A questo stesso
periodo saranno poi da ascrivere, per comunanza di tono e analogo impegno, anche il Sairà dij piemontèis, che riflette il medesimo furore arttinobiliare del Passapòrt; le otto quartine de
L'aurora dla libertà piemontèisa (che si trova anche trascritta
con l'improbabile titolo .di Lamento del despota) 46 ; e l'anacreontica Sui prèive che è come una riduzione quintessenziale,
ed efficace, delle Follie. Si ha dunque un manipoletto di cinque
componimenti di omogenea ispirazione, ciascuno dei quali, nella
violenza dei sentimenti e nella virulenza dell'espressione, rispecchia un giacobino totalmente militante, acceso dai successi dell'ora e assillato dalla preoccupazione di renderli duraturi, e al
tempo stesso proteso ad un discorso poetico di aperto magistero
rivoluzionario.
Le cinque poesie giacobine, mossè da risentita partecipazione,
furono dettate in un'ora di esultanza quando, realizzatesi le
premesse per l'istituzione di quella libertà che i giacobini avevano sognato, e per la quale avevano affrontato _esilio prigionia
o morte, il Poeta non poteva non esaltarsi nel respirare «l'aria
pura l d'un cel liber e seren » in un Piemonte resosi alfine
« pòpol liber democrat ». Ma non siamo di fronte soltanto a
canti di tripudio o di vendetta (motivi che pure vi si accampano) come potevano risuonare in quei giorni in un fervore
acritico su tutte le piazze della Nazione attorno agli alberi della
libertà, perché anzi il Calvo si preoccupa soprattutto - quasi a
razionalizzare gioia e furore- di trasmettere l'ammonimento a
mantenersi vigili e guatdinghi, a compier l'opera consolidando
la vittoria perché l'albeggiare della libertà deve far riflettere che
questa è conquista di ogni giorno e che la minaccia di un nuovo
asservifl?.ento continua a sussistere. Il poeta interveniva dunque
con la sua parola (e trovava accenti di grande efficacia) nella
civile volontà di giovare al bene di tutti: si spiega allora, in un

46
Con questo titolo la si leggeva
alle pp. 292-294 di un ms. di ]EAN
]ACQUES LANSAROT, Canzoni patriottiche francesi ed italiane trascritte o
composte a Bobbio Pellice negli anni
1800-1801, di cui vi è copia parziale
all'Accademia delle Scienze di Torino.
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uomo che certo non fu assetato di sangue, l'impeto con cui esortava a rilasciare ai nobili il passaporto per l'inferno (« Pendje
tuti tacà un trav, l o tajeje almanch la testa») 47 e l'esaltazione,
quasi l'ebbrezza ritmica, con cui di nuovo nel Sairà proclama
giunta l'ora di impiccarli, giacché essi- portatori di un contagio
che poteva di nuovo divampare - riuscivano ancora e sempre
troppo pericolosi per la società, per quella società in cui si
sognava, con nobile quanto ingenuo idealismo, di poter essere
finalmente « tuti frej e tuti amis » 48 • Il Calvo, dunque, intimava
nell' Aurora dla libertà piemontèisa, con parole che non hanno
perso nel tempo il suono della verità:
Pensé pur a custodive
con un ànim da guerier;
guai s'i ven-e da andurmive
iv desvije carià 'd fer 49 •

E nel Passapòrt, rievocati in un caricato crescendo di immagini
concitate i torti perpetrati dai nobili contro il popolo, ribadiva
ancora, perentoriamente: «Basta un sol, un sol ch'a resta; l tard
o tòst av farà s-ciav » 50 •
Premeva dunque al Calvo che non andasse perduta la grande
· occasione della libertà e della fratellanza. La vendetta alla quale
egli esortava era come un'operazione chirurgica giudicata indispensabile, e nell'incitare il popolo, in buona parte ancora sbigottito e incerto, ad accettarne l'esigenza e a compierla risolutamente, era suo intento di destarlo ed educarlo ai nuovi ideali
mostrandogli che i simboli dell'ordine passato potevano e dovevano ora essere abbattuti. Cosi, nella Campan-a a martel, predicava con perentoria passione:

47
« Impiccateli tutti ad una trave, /
o tagliategli almeno la testa ».
48
« tutti fratelli e tutti amici ».
•• «Pensate pure a custodirvi con
un animo da guerriero; guai se vi capita di addormentarvi, vi risvegliate
carichi di ferro ».
50
« Basta uno solo, una solo che
rimanga; l tardi o presto vi farà
schiavi».
51
« È il popolo che è sovrano, i borghesi coi contadini. Loro fanno la
nazione, lo stato, il regno, tutti son
sudditi, tutti son padroni; sono le
leggi soltanto che regnano, e che comandano in una nazione. Noi siamo
tutti uguali, siamo fratelli, saremo tali
e quei certi che sostengono che siamo
nati per servire loro, questi bisogna
che li impicchiamo, bisogna finirli, son
traditori. Giovani, piantiamo tutti armati lo stendardo della libertà consacrata; e affinché sia sicura la no.stra
esistenza e il diritto delle genti, ognuno di noi deve giurare di vivere libero indipendente. Dimentichiamo
ogni timore, adesso è tempo di mostrare vigore e valore; è tempo che
la tirannia sia distrutta in tutto il
nostro Stato, che il Piemonte finalmente sia un popolo libero e democratico ».

A l'è 'l popol ch' l'é sovran,
ij borzoé con ij paisan.
Lor a fan
la nassion, le stat, el regno,
tuit son sùdit, tuit son padron;
son le legi mach ch'a regno,
e ch'a comando ant una nassion.
Noi i soma tuti uguaj,
soma frej, saroma taj
e coj serti ch'a pretendo
ch'i sio nà per servije lor,
costi-sì ventà ch'i-i pendo,
venta fìnije, son traditor.
Fieuj, piantoma tuit armà
le stendard dla libertà
consacrà;
e per tant ch'a sia sicura
nòstra esistensa e 'l drit dle gent,
ognun 'd noi venta ch'a giura
de vive lìber indipendent.
Desmentioma ògni timer,
dess l' é 'l temp 'd mostré 'd vigor
e 'd valer;
a l'é temp ch' la tiranìa
sia distruta per tut nòst Stat,
che 'l Piemont na vòta a sia
un pòpol lìber e democrat 51 •
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Cosl, in un momento ancora denso di incertezze, il Calvo
proclamava uguaglianza, fratellanza e libertà al popolo piemontese in lingua piemontese. Nelle sue parole affiora chiarissima la
trepidazione di chi considerava ben lungi dal risultare sicuri i
mutamenti rivoluzionari portati dalle armi francesi e ancora privi
di radici nelle coscienze piemontesi: è interessante, appunto,
paragonare la lungimiranza del Calvo col facile entusiasmo di
altri autori di canzoni giacobine dello stesso periodo, i quali si
mostrano protesi solo verso il presente in uno spirito di improvvida esaltazione che rasenta l'invito al festeggiamento avvinazzato. Cosl, per esempio, il messaggio di un I nno patriottico in
lingua piemontese italianizzata 52 , dovuto ad un tale cittadino
P.A.R., si riassume tutto in questa strofetta che lo conclude:

" Di questo inno e dei tre componimenti citati subito dopo si conserva copia presso l'Accademia delle
Scienze di Torino.
53
« Soldati la nostra Patria è stata
liberata, la tirannia è morta, nell'inferno è calata. (... ) Suvvia facciamo un
brindisi ai nostri liberatori, han distrutto le nostre pene, ci han rallegrato il cuore ».

Cantiam nelle osterie,
Nelle piazze e contrà,
E viva l'uguaglianza,
Viva la libertà.

Parimenti, di una Canson, che si cantava come la precedente
sull'aria di « Ausste Nineta » ed è stampata in foglio volante
probabilmente del dicembre 1798, basterà citare queste due strofe
che ne denunciano tutto il carattere di canto leggero e superficiale:
Soldà la nòstra Patria
L' é staita liberà,
La tiranla l'é mòrta,
Ant l'infern a l'é calà.
( ... )

Su via foma un brìndes
Ai nòst liberateur,
L'han distrut nòstre pen-e,
L'han ralegrane 'l cheur 53 •

Altre canzoni proclamavano grande ottimismo, certo puerilmente
esagerato in una nazione gravemente impoverita da anni di
guerre e di taglieggiamenti. In una Chanson sur l' air de la Carmagnole, intitolata Le peuple piémontais devenu libre, si legge:
La liberté est dans le Piémont
Merci la grande Nation
Oh France tes bienfaits
Dans nos cceur sont gravés
( ...)

Le despotisme est aboli
Par Joubert, Eymar, et Grouchy
Sans repandre du sang
Changeant gouvernement.

( ...)

Quels hommes vont nous diriger
Justes, humains hommes parfaits,
Des loix ils vont dicter,
Qu'on doit respecter.

Qui, pm ancora che nella canzone precedente, si sospetta di
esser di fronte solo a propaganda fìlofrancese. Assente del tutto
lo spirito vigile del Calvo anche da un Hymne patriotique du
Citoyen P.A. Rosaspina che si chiude con questi versi:
Au present que nous sommes plus esclaves
Remercions la grande Nation,
Et les Generaux si braves
Qu'ils ont eu de nous compassion
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Et sans plus faire la guerre
Et sans du sang verser,
Ils nous ont touts liberé.
V ous etes d es Dieux sur terre.

54
PAUL HAZARD, La pensée européenne au XVIII siècle, Parigi (1946),
t. I, p. 293.

Non era certo invitando ad idealizzare degli stranieri, sia pure
presunti liberatori, che si potevano servire gli interessi della
Nazione piemontese ed educarne il popolo alla pratica della
democrazia e dell'uguaglianza. Di ciò il Calvo era ovviamente
conscio, ed egli si astenne da qualsiasi espressione di servilismo
o di eccessiva riconoscenza verso i francesi, quasi che già presentisse il profilarsi di quelle tristi condizioni sociali e politiche
che contribuiranno a dettargli le Favole.
Con le esperienze poetiche della stagione giacobina, il Calvo
aveva dunque provato di credere - in armonia col pensiero di
molti suoi contemporanei, specialmente francesi - nella funzione della letteratura quale arma morale impegnata al servizio
delle battaglie politiche e sociali, quale mezzo per risvegliare le
coscienze e rischiarare le menti. È l'orientamento che domina in
Francià nel XVIII secolo, dove appunto la letteratura era divenuta «le champ de bataille des idées » 54 • Nelle canzoni giacobine
questa concezione si attuò efficacemente anche sul piano dell'arte. Diverso sarà il giudizio che dovremo esprimere su un'opera ben più ampia, informata a precisi principi polemici ed
insieme educativi, cioè le già ricordate Follie religiose, il« poema
in ottava rima scritto in lingua piemontese » che costituisce una
spietata sortita, senza remissione di colpi, contro il fanatismo
delle religioni costituite, fonte costante e universale, agli occhi
del Poeta, di corruzione morale e di sgretolamento civile. Qui
confluisce, in un'opera non avventatamente intrapresa, tutta la
cultura del Calvo, posta al servizio della sua aspirazione di educare ed illuminare, la quale però, mentre trova supporto in
una non superficiale preparazione specialistica (di derivazione
pressoché tutta francese) nel campo delle religioni comparate e
della storia del Cristianesimo, viene poi tradita da una regia
letteraria che, se a sprazzi travalica la mediocrità, nel complesso
è disordinata ed ineguale, e non sa affrancarsi da una cerebralità
eccessiva. L'indole del giovane medico, la natura dei suoi sentimenti così legati agli eventi dell'ora e quindi non facilmente
decantabili, gli rendevano certo più consentaneo il componimento breve, e più difficile invece, sul piano della resa artistica,
un poema come le Follie, di 175 ottave, in cui evidentemente il
discorso non poteva reggersi senza l'impiego di artifici letterari,
di una cornice, di una «struttura», verso i quali il giacobino
torinese si era già mostrato impaziente (anche se non si può non,
credere che gli fossero noti esempi suppergiù contemporanei di
poemi filosofico-didattici nelle letterature europee}.
È comunque interessante e significativo soffermarsi ad esaminare le Follie per quanto la loro lettura ci può insegnare sulla
personalità e il pensiero del Calvo in un dato punto della sua
vita. L'opera è composita: ai tre canti di ottave in piemontese
si accompagnano 13 3 note di ineguale lunghezza (da poche righe
a più di una p;1gina), in lingua italiana, che dell'edizione originale occupano quasi i due terzi. Nelle note si svela l'impalcatura
filosofica del poema e si apre il retroterra delle fonti che ven15

gono dichiarate in frequenti, seppure approssimativi e non sempre perspicui, rinvii bibliografici. La chiosa alle ottave sembra
esser stata concepita non solo come integrazione documentaria
e commento erudito, ma anche come sollecitazione all'approfondimento da parte del lettore, ed insieme come mezzo ulteriore
per istruirlo ed illuminarlo. Un apparato dunque che, mentre
spiana la via ad una moderna lettura del testo poetico in chiave
storica, si rivela anche fruttuoso di indicazioni sugli ascendenti
e sugli orientamenti culturali del Calvo giacobino: l'interesse
documentario di queste note risulta quindi, per il critico, di
primissimo piano, perché da esse emerge una componente non
altrimenti acquisibile (se pure largamente sospettabile) della
figura del poeta torinese.
Si noti, intanto, che talune puntuali consonanze accomunano
chiaramente la parte poetica e quella chiosastica: in particolare,
a quei (non frequentissimi) passi della prima, in cui la volontà
polemica non si soddisfa più neppure della satira brutalmente
dissacrante o della parodia più spinta né si acquieta in gravi
accuse dirette ma trabocca in virulenza volgare, fanno riscontro
simili intemperanze nella seconda, dove, a chiusa di una argomentazione filosofica, di una disquisizione storica o di una requisitoria sui sofismi della fede, il poeta può indulgere in una franca
ed appagante scurrilità come «coraggio, Teologi, quà no se
cogliona» (nota 18), o spazientarsi in un sogghigno come quando
fa notare che, al posto di Gesù tentato dal diavolo, egli lo
avrebbe, senza tante storie, «regalato ... di una decina di onnipotenti schiaffi per lo meno» (nota 22), o ancora beffeggiare
con sacrilego compiacimento la teoria agostiniana secondo cui
« angelus impregnavit Mariam per aurem » col far rilevare che
poi «questa sodomia auricolare è andata in disuso». Riconosciamo, insomma, in questi ed altri passi lo stesso temperamento
che detta al Calvo giacobino le accese canzoni incitatorie alla
sommaria esecuzione dei nobili.
Ma le note alle Follie, oltre al confermarci episodicamente
un tratto già per altri versi noto della personalità del giovane
medico, ce lo rivelano anche, come si accennava, nella sua veste
di studioso, almeno per quanto tocca uno dei settori (tra i principali, parrebbe) delle sue letture più impegnate. E appunto sulla
natura di queste letture converrà soffermarsi almeno brevemente giacché, anche alla sola prima impressione che si trae
dalla densità dei rimandi bibliografici nelle note al poema, sembra palese che il giacobinismo del Calvo, lungi dallo scaturire da
un'epidermica accensione o da ·generica e inerte osmosi con
l'ambiente, affondasse meditate e consapevoli radici che, quindi,
fanno ancor più convincente e giustificata la concezione del
Nostro quale poeta civile, la cui figura morale si staglia nobilmente in un tristissimo e tragico panorama storico.
Del commentario al poemetto ci interessa soprattutto il tessuto bibliografico, come indice delle letture del Calv~. Il numero
di autori che egli cita è alto: vi compaiono sia scrittori classici
che cristiani dei primi secoli, e accanto ad essi pensatori, storici,
filosofi, teologi secenteschi e settecenteschi, che risultano in prevalenza francesi o anche svizzeri, belgi, inglesi e tedeschi (ma le
opere di questi ultimi sono citate tutte in edizione francese).
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Sono vistosamente assenti nomi italiani, con l'unica eccezione di un
oscuro poeta, certo Morelli, di cui è rammentato un« Poemetto
della Vestale ».È il Calvo stesso che, alla nota 101, corregge l'impressione di una cultura fondata su vastissime letture quale si
dedurrebbe dall'esame dell'apparato, schermendosi come segue:
« ... nessuno de' fatti o delle facezie inserite in questo Poemetto,
nissuna delle citazioni, o delle autorità quivi enunciate travasi alterata dal
vero od arbitraria; e se io (come è facile a credere) non ebbi né tempo,
né pazienza da perdere, per leggere tutti i santi Padri da me citati; se
pare straniera ad un giovane Medico codesta dottrina teologica, non crediate amici miei, che per ischerzo io abbia voluto imporne ai meno colti
ed ai devoti, e fargli con tal modo impazzire; ma bensi servendomi dell'erudizione e delle opere di alcuni scrittori degni di fede, io cercai di
compilare da quelli un numero sufficiente di citazioni e di fatti tutti
incontestabili, i quali conosciuti finalmente dal popolo, leveranno un
grande ostacolo ai progressi della ragione e della filosofia, ed alla felicità
morale di mia patria ».

Si basò dunque il Calvo su « alcuni scrittori degni di fede »
senza indicare esplicitamente quali fossero. Risultano comunque
significativi alcuni dei nomi che ricorrono più volte. Tra questi
sono Antoine Arnauld (1612-1694), figura, come è ben noto,
intimamente legata alla storia · di Port Royal e del giansenismo,
di cui fu l'apostolo, il teologo e il polemista, coautore, fra l'altro,
della famosa Grammaire générale et raisonnée (Calvo ne cita per
titolo solo il trattato De la fréquente communion che è del
1643), e Pierre Bayle (1647-1706), il celeberrimo filosofo della
storia, cui si deve il Dictionnaire historique et critique (16951697, dieci edizioni prima del 1760), fautore della religione
naturale e della tolleranza. Ricorre inoltre il nome di J acques
Basnage ( 16 53-1725 ), uno dei più fecondi scrittori del protestantesimo francese, di cui il Calvo ricorda l'Histoire de la religion
des Eglises réformées (1690), e l'Histoire des juifs depuis Jésus- ·
Christe jusqu'à présent (1706), e lo svizzero Jean Ledere (16571736), teologo ed erudito pure protestante. Tra gli storici Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785) è citato più volte; si trova
anche il nome di Samuel de Pufendorf (1632-1694) çli cui è
ricordata, in traduzione francese, la Einleitung zur Geschichte
der europeischen Staaten (1682), e di Louis-Sébastien Le Nain
de Tillemont, prete di opinioni gianseniste. Diversi teologi, tra
cui, sintomaticamente, J acques-Bénigne Bossuet ( 1627-1704)
autore della famosa Histoire des variations des Eglises protestantes ( 1688 ), fautore di una riconciliazione sul piano della
dottrina tra cattolici e protestanti; il dublinese Henry Dodwell
(1641-1711), autore controverso; il vescovo Charles Du Plessis
d'Argentré (1673-1740). Sono citati ancora, tra gli altri che non
ci soffermiamo a ricordare, l'inglese Thomas Stanley (16251678) che lasciò quella History of Philosophy (1655-1662)
rimasta a lungo l'autorità principale sull'evolversi del pensiero
nell'antica Grecia (consisteva di una serie di biografie critiche
dei vari filosofi); François Bernier ( 1620-1688 ), filosofo viaggiatore e medico, amico di Racine, Boileau e altri illustri scrittori del secolo di Luigi XIV, e che acquistò fama con l'Histoire
de la dernière révolution des Etats du Grand Mogol (1670-71);
e Charles Dupuis (1742-1809), erudito filosofo uomo politico,
autore dell'Origine de tous les cultes ou Religion universelle
17

( 1795), opera in cui si tenta di riportare tutte le religioni ad una
fonte comune, operando così un significativo riavvicinamento, e
di spiegare coll'astronomia le credenze umane.
Veniamo ora, brevemente, alla parte in versi dell'opera. Il
Poeta esordisce coll'osservare che, se in altri tempi profeti e
scrittori di teologia han dato alle stampe ogni sorta di fantasticherie pretendendo che la gente le ricevesse per buone, non c'è
motivo perché non possa egli « pr amusé j'amis e feje rije, l
canteje an piemontèis mie Folìe » 55 • Ma il divertire gli amici, cui
l'opera è pure dedicata e raccomandata, non è il solo intento
dell'Autore, che nello studio, ne« l'andé virand la stòria antica e
neuva, l e vedde com el mond l'é buratin » 56 trova l'unico sollievo
« dai crussi e dai sagrin » 57 : mentre egli infatti andrà raffigurando
gli abusi il fanatismo l'accecamento religioso, parlerà anche
« ... pr dsvieve
da col stupor profond ch'a ten le ment
e l'ànima tramblanta e sepelìa
dal v el di' oscurità, dia letargìa » 58

e c1o (su questo il Calvo insiste) senza voler oHendere la religione di natura, della cui necessità e santità il poeta è fermamente convinto. Egli si propone infatti di denunciare e svelare,
rendendola così risibile e odiosa, la falsità e l'immoralità della
religione costituita, e soprattutto del fanatismo della superstizione del proselitismo, opponendo peraltro al vuoto che l'abbandono di essa lascerebbe una morale - «cola ch'a n'ha detane
la natura » 59 - che sola deve prevalere e senza la quale ogni
società umana si sfalderebbe. Nel corso del poemetto, il Calvo
ritornerà più volte ad appellarsi alla religione naturale ma, oltre
a ribadirne il presunto carattere innato e gli eHetti benefici, non
si soHermerà ad esporne i principi neanche per sommi capi.
Gli premeva ovviamente assai più di smantellare l'altra, quella
costituita, nella convinzione che, dopo averla ripudiata, ogni
uomo affluirebbe naturaliter a quella giusta e vera.
Il poema risulta dunque in sostanza un elenco, una raffigurazione verseggiata, delle colpe delle superstizioni delle follie del
cristianesimo quali apparivano agli occhi di un giovane engagé
nutrito dalle idee dell'avanguardia ideologica del tardo Settecento.
La requisitoria contro il fanatismo si apre alla decima stanza.
Esso viene additato in primo luogo come causa di stragi e il
Poeta lo dichiara alimentato dalla proclività alla superstizione
della gente che non riflette e accoglie ciecamente « le màssime
eh' a sento da j' ansi an » (v. l OO) 60 , cioè le credenze dei padri.
Tutti poi hanno il loro prezioso elenco di santi, « bon da miraco » (v. 119) 61 e c'è chi, per la speranza « d'andé mangé 'd
poro d;òr an paradis » (v. 122) 62, è disposto al martirio e si
lascia, incredibilmente, « scortié viv, gavé le buele » (v. 127) 63•
Purtroppo fin dai tempi antichi la razza umana si è mostrata
incline al farsi raggirare ed abbindolare: e qui il Calvo osserva
amaramente che essa «a l'ha sempre bvù l'eva 'd da fontan-a l
ch'a fà dventé cojon fin a l'ecéss » (vv. 139-40) 64 e, malgrado
tutto, « l'ha sempre prestà fede a mila cagne, l e l'ha comprà le
fave per castagne» 65 • Di qui molte credenze superstiziose già
diHuse nell'antichità (ottave 20-22), da cui ebbe origine il sacerdozio, i cui ministri «per podèj gòde l le vìtime, 'l fogasse, .

55
« per divertire gli amici e farli
ridere, l cantar loro in piemontese
le mie Follie ».
" « l'andare meditando la storia antica e nuova, l e vedere come il mondo è burattino».
57
« dai crucci e dalle preoccupazioni».
58
« per destarvi da quello stupore
profondo che tiene le menti e l'anima
tremante e seppellita dal velo dell'oscurità, della letargia ».
59
« quella che ci ha dettato la natura».
60
« le massime che sentono dagli
anziani».
61
« capaci di miracoli ».
62
«di andare a mangiare mele d'oro
in paradiso ».
" « scorticare vivo, togliere le budella».
64
«ha sempre bevuto l'acqua di
quella fontana l che fa diventare sciocchi fino all'eccesso ».
" « ha sempre prestato fede a mille
frottole, l e ha comprato le fave per
castagne» (si è lasciata abbindolare).
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el vin e j'euv » (vv. 179-80) 66 inventarono anche nuove divinità
e credenze (ottave 23-26). Efficace, nella cruda immediatezza
della dizione, il riferimento agli incubi che « sul fé dia mesaneuit,
o sia matin l s'andavo a strojassé su le matòte, l fasio 'dcò lorsgnori 'l birichin » (vv. 19 4-96) 67 •
L'attacco si fa più precisamente diretto contro il cristianesimo con l'ottava 27, dove si osserva con beffarda ironia, che i
veri cristiani, «ch'a son iluminà dal Spìrit Sant» (v. 210) 68 ,
non credono certamente a quelle fandonie da gentili e protestanti. Ridicolizzando in primo luogo il paganesimo, del quale i
cristiani stessi ridono, il Calvo voleva chiaramente costringere il
lettore al confronto tra credenze e credenze. Qui egli lascia abilmente la parola ad un'immaginario cristiano (ottave 29-3 9) affinché refuti i negatori della sua religione, «ch'a van pi gnanch a
Messa al dì dle feste» (v. 228) 69 • Il cristiano ben presto si appella alla necessità della fede, da accettarsi senza discutere: ci
vuole « nen d'intelet, ma d'ubidiensa » (v. 272r0 • A questo cristiano il Calvo mette in bocca, quasi divertendosi, contraddizioni e controsensi logici facendoglieli difendere sempre con
l'argomento della fede: è una parodia nel complesso efficace anche se superficiale.
Riprende poi la parola direttamente l'Autore per prendersi
gioco dei profeti:
Perchè voi i savri ch'i é sempre staie
'd gent a 'st mond ch' l'avio la mania
'd cherdse anspirità fin ant le braie,
e 'd possede 'l don dia professìa;
e le fandònie ch' lor avio sugnaie,
opur ch'i ero sautà 'nt la fantasia,
as butavo per scrit, e 's promulgava
ch'a l'era 'l Re del Cel ch'a-i ie detava 71 • (ottava 41)

66
« per poter godere l le v1tt1me,
le focaccie, il vino e le uova ».
67
« sul fare della mezzanotte, o verso la mattina l andavano a sdraiarsi
sulle ragazze da marito, l facevano anche lor signori il mascalzone ».
68
« che sono illuminati dallo Spirito
Santo».
69
« che non vanno neanche più a
Messa nei giorni di festa ».
70
«non intelletto, ma obbedienza».
71
« Perché voi saprete che vi è sempre stata della gente a questo mondo
che aveva la mania di credersi spiritata fin nei pantaloni, e di possedere
il dono della profezia; e le fandonie
che loro si erano sognati, oppure che
gli erano saltate nella fantasia, si mettevano per scritto, e si promulgava
che era il Re del Cielo che gliele dettava».
72
«fanno un peccato doppio di prima classe».
73
« le chiavi del paradiso le tiene
il Papa, l e senza il suo consenso nessuno ficca il naso ».
74
« per una maledetta mela ».
75
« è di vuotargli dell'acqua sulla
testa l dicendo qualche parola del breviario».
76
«Cosi con qualche goccia d'acqua
santa, con un libraccio in mano e
quattro parole facciamo scomparire, uccidiamo del tutto i topi, i bruchi, i
maggiolini e i grillitalpa, facciamo guarire le febbri a più di cinquanta, la
crosta lattea, i vermi, le piattole e le
scrofole, perfino le nebbie, il tuono e
la grandine, toccati dall'esorcismo chinano la testa ».

e si deridono poi i pretesi rapporti diretti con Dio di Maometto
e di Mosè, per mostrare l'analogia tra questi personaggi, profeti
di religioni sanguinosamente nemiche. Ciascuna religione, fa
osservare il Calvo, condanna alla perdizione i seguaci di tutte le
altre: così fanno sia i cristiani sia i musulmani, per quanto poi
le opinioni su ciò che sia l'inferno differiscano notevolmente.
A questo punto entra in scena un confessore che parla fino
alla fine del canto (otta~e 53-79). Costui tocca molti argomenti:
divertente l'accenno alla possibilità di rapporti sessuali coi diavoli (le donne che vi indulgono « a fan un pecà dopi 'd prima
classe ») 72 ; la disquisizione sulla potestà papale riguardo all'ingresso in paradiso (« le ciav del paradis a-j ten el Papa, l e sensa
sò consens gnun fica 'l nas », vv. 457-58) 73 ; il racconto del peccato originale, commesso «per un fotù pom »74 , e la menzione
del rimedio ad esso che «a l'é 'd voideje d'aqua sul cupiss l
disend dontrè paròle del breviari» (vv. 522-23 )15 • Bella l'ottava
71 in cui si tratta dei poteri dell'esorcismo:
Cosi con dontrè stisse d'aqua santa,
con un librass an man e quat paròle
i fama scomparì, massoma 'd pianta
ii giari, 'l gate, ii givo e 'l cossairòle,
fama guarì le frev a pi 'd sinquanta,
la rufa, ii verm, le piàtole e le scròle,
fin-a le nebie, 'l tron e la tempesta,
tocà da l'esorcism chin-o la testa 76 •
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Malgrado questi · ed altri poteri posseduti dai sacerdoti, pochi
sono coloro che si salvano: spesso, perfìno quelli «ch'a giun-o e
se strissavo con 'd foèt »(v. 850) 77 finiscono poi« a la ca ardenta ».
Il canto si chiude con questo commento derisorio dell'Autore:
Guardé, mèi cari amis, che toleransa,
che spìrit d'umiltà, che sòrt 'd moral,
che tòch d' erudission, che consonansa,
.
che bela persuasiva natura!!
Mi cherdo ch' v'avrà fait mal a la pansa
el Pròno 'd mè confsor originai;
epur mi l'hai gnun tòrt, e voi medésim
neghé ch'a sia la fior del Cristianesim? 78

Nel secondo canto il Calvo fa parlare un prete «ch' l'avla
l'ànima sincera», il quale si mette a trattare delle diverse dottrine teologiche esistite od esistenti all'interno del Cristianesimo
e tocca le incertezze relative alla natura della Trinità, al miracolo della transustanziazione, all'evento dell'incarnazione, all'essenza dello Spirito Santo e via dicendo, finché il poeta, a commento di tutto questo, sbotta in un'efficace epigramma:
Tuti coj vòst librass 'd teologìa
a smijo 'l dissionari dia folìa 79 • (vv. 791-92)

Segue quindi un'accesa invettiva che accusa i preti di servirsi delle
sottigliezze della fede per controllare e dominare il popolo:
A son pur adsadess mila eutsent agn,
ch'j'avì sempre mantnune an caponera;
superbi traditor parej dl'aragn,
j'avì tendune 'd lass d'ogni manera,
e tnend el fil an man da stà su 'n scagn
i tnìe an sugession tuta la tèra
con 'd fròtole, d'istòrie e d'indulgense,
'd concili, dij decret, 'd bole e 'd dispense 80 •
(ottava 103)

77
« che digiunano e si staffilano con
fruste».
78
« guardate, miei cari· amici, che
tolleranza, che spirito d'umiltà, che
razza di morale, che pezzo d'erudizione, che consonanza, che bella persuasiva naturale! Io credo che vi avrà
fatto male alla pancia la predica del
mio confessore originale; eppure io
non ho nessun torto, e voi medesimi
negate che sia il fior fiore del Cristianesimo? ».
79
« Tutti quei vostri libracci di teologia sembrano il dizionario della follia».
80
« Sono quasi milleottocento anni
che ci avete sempre tenuti in cappanaia; superbi traditori come il ragno,
ci avete teso lacci di ogni sorta, e
tenendo il filo in mano standovene seduti su uno sgabello tenevate in soggezione tutta la terra con frottole,
storie e indulgenze, concili, decreti,
bolle e dispense ».
81
« si vive allegramente e in santa
pace; si mangiano mele d'oro, e si
bevono boccali senza timore che il vino dia al naso ».
82
« Cosi santa Polonia per i denti,
oppure santa Lucia per la vista; san
Giacinto alle donne partorienti; santa
· Margherita, o la sua cintura di canapa; santa Rosa da Viterbo è eccellente, per la gola san Biagio, e per la
triste malattia che si chiama dolore
colico è meglio sant'Erasmo che l'unguento cattolico. Per quel gran male
della peste c'e san Rocco; per far
guarire le febbri son capaci tutti; sant'Agata alle donne rende non poco,
ce n'è che sono buoni da topi e per
le talpe: Antonio cerca e trova ogni
poco le cose che sono andate in perdizione, e poi tutte le immagini e i reliquiari servono da elisir, da elettuari ».

l
i

La parola viene poi data ad un certo Frà Vincens, missionario pieno di incandescente zelo e grande predicatore, il quale
comincia con una descrizione del paradiso (luogo dove « as viv
alegrament e an santa pas; l as mangia dij pom d'òr, e as bèiv '
'd bocaj l senza timor che 'l vin a daga al nas », ottava 111) 8\
e indugia poi a trattare dei diversi gradi di santità e dei poteri
di ciascun santo che vengono descritti in queste divertenti
ottave (124-125):
Così santa Polònia per ij dent,
opur santa Lussìa per la vista;
sant Giassint a le fomne parturient;
santa Margrita, o soa sentura 'd rista;
santa Ròsa 'd Viterbo a l'é ecelent,
per la gola san Bias, e per la trista
maladìa ch'as ciama dolor còlich
a l'é mej sant Erasm ch'l'unguent catòlich.

I

I

Per col gran mal dia pest a-i é san Ròch;
per fé guarì le frev son tuti bon;
sant'Agata a le fomne a-j rend nen pòch,
a-i n'é ch' son bon da rat e pr' ii trapon:
Antòni a serca e treuva mincapòch
le còse ch' son andaite an perdission,
e peui tute 'l bigieuje e j'arlichiari
a servo d'elisir, d'eletiiari 82 •
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Il resto del canto - tra le parti più sapide del poemetto è dedicato ad una grottesca descrizione dei miracoli compiuti dai
santi cristiani.
Nell'ultimo canto, il Calvo si appella di nuovo alla solidarietà degli amici, per i quali dichiara ancora di sèrivere, asserendo che, nonostante le critiche che potranno colpirlo, non
desisterà dal dire quella che per lui. è la verità. Segue un vivace
dibattito tra Frà Viricens e un derviscio (di lessinghiana memoria?) che si burla e si indigna delle dottrine esposte con tanta
veemenza dal missionario. Il quale stupisce che vi sia chi non si
piega di fronte all'evidenza più lampante e neppure dopo che
i missionari han fatto ricorso anche alla forza (qui la satira si
fa pesante e mordace):
Pensand ch' fussa 'l demòni ch'a-i tentèissa
j'avoma butà 'd frà ch'as ocupavo
a sterminé coj taj ch'a~ suponèissa
ch' l'avèisso quaich comersi con el Diavo;
per el pi pcit indissi ch'un avèissa
as esquartavo viv ò ch'as brusavo;
e pur con tut loll n'é mai riussine
'd podèjne guadagné, de convertine! 83
(ottava 157)

83
« Pensando che fosse il demonio
che li tentasse abbiamo messo dei frati
che si occupavano di sterminare quei
tali che si supponesse avessero qualche co=ercio col diavolo; al più piccolo indizio che uno avesse si squartavano vivi o si bruciavano; eppure con
tutto ciò non ci è mai riuscito di paterne guadagnare, di convertirne! ».
" «E chi di noi non gela d'orrore
pensando alle vicende dell'anno scorso, considerando l'origine e il furore
che ha acceso il Piemonte snaturato!
Il manto della religione è stato il
motore dei mali, delle vessazioni, delle
crudeltà, che la stola e il dispotismo,
per vendicarsi, sui poveri patrioti hanno co=esse ».
" « il cuore a questo punto non
può rifiutarsi alla ragione ».

Sulla pericolosità ed incredibilità della religione rivelata e
l'importanza di quella naturale, riprende la parola il Calvo, insistendo sulla crudeltà della predestinazione, sulla contraddizione
implicita nel credere che un Dio buono ami vedere gli uomini
soffrire, privarsi di piaceri e gioie e magari « ch'is vado a sepelì
ant una caverna l per podej gòde un di la vita eterna» (ottava 168).
N ella parte :finale del poemetto domina il tema delle persecuzioni, delle guerre di religione, di cui in Piemonte c'era un
esempio recente negli accadimenti che seguirono la venuta di
Suvarov nel '99. Ad essi il Calvo accenna con adirata commozione in questa ottava:
E chi é-lo 'd noi ch'a gèila nen d'oror
pensand a le vicende dl' ann passà
considerand l' orìgine e 'l furor
ch'a l'ha viscà 'l Piemont desnaturà!
:H manto 'd religion l'é stà 'l motor
dij mai, dle vessassion, dle crudeltà,
ch'la stòla e 'l dispotism, per vendichesse,
sui pòvri patriòt a l'han comesse 84 •
(ottava 170)

Dopo questo richiamo a fatti che dovevano trovare partecipi in
un medesimo orrore moltissimi piemontesi, l'opera termina concludendo che « el cheur a costa mira l peul nen arfudesse a la
rason » 85 e che si dovrà riconoscere che ogni religione rivelata,
per il fanatismo che ingenera, è dannosa all'umanità.
Del limitato valore artistico delle Follie, che pure reggono
ad una lettura antologica, si è già detto più sopra; ma, vistone
ora succintamente il contenuto, riuscirà chiaro l'interesse che
l'opera presenta per più versi. Ideologicamente, essa si ricollega
a tutto quel vasto settore del pensiero deista francese che aveva
attaccato con aperta violenza il fanatismo predicando, in suo
luogo, la tolleranza, in nome per lo più della religione naturale
21

di cui in Francia (e altrove) si discuteva fin dagli inizi del secolo
(e partecipavano attivamente al dibattito, oltreché filosofi e pensatori, anche teologi protestanti) 86 • Ne nacquero, non solo voluminosi e spesso effimeri trattati, ma anche opere più propriamente letterarie, come gli interessantissimi anonimi Contes du
chevalier de la Marmotte del 1745, dove l'attacco contro il fanatismo si esplica in un trasparente racconto allegorico volto a
fini consimili a quelli delle Follie 87 • Non è il caso di insistere
oltre richiamando qui il clima e il fermento intellettuali che dalla
Francia erano giunti anche in Piemonte: dove però il Calvo fu
tra i pochi che se ne fecero corifei ed apostoli (e sia fatto en
passant anche il nome, assai meno illustre, del cattolico poi
calvinista poi deista poi ateo Alberto Radica ti di Passerano) 88 •
Tra le Follie e la pubblicazione del secondo poemetto contro
la religione rivelata, il Diavolo in statu qua (che, ricordiamolo,
uscì nel 1804 ), corrono per il Calvo alcuni anni non facili e pure
letterariamente proficui. In tale scorcio di tempo si collocano gli
scritti più duraturi del poeta, specialmente le Favole, frutto così
di meditata partecipazione politica come di matura coscienza e
gusto artistico ; ma la sostanziale analogia tematica delle due
opere sopra dette (oltre al comune fine morale e civile) invita a
trascurare la cronologia per allineare qui di seguito nel discorso
la seconda di esse e ciò in quanto un immediato confronto renderà, come vedremo, dati significativi sull'evoluzione artistica
del Calvo, e sul formarsi in lui- ne sono già prova eloquente
anche le Favole ·_ di un atteggiamento non più impaziente della
finzione letteraria, ma che questa piega agli stessi civili fini dei
primi scritti con più sicura efficacia.
Che le due opere siano figurazione coerente di una medesima
convinzione ideologica nei confronti della religione cristiana è
osservazione ovvia, mentre - a parte il fatto esteriore dell'essere il Diavolo scritto non più in piemontese ma in italiano sono altrettanto vistose talune importanti differenze. In primo
luogo, se nelle Follie il Calvo, come si è visto, spaziava disordinatamente con ingenua baldanza su molteplici aspetti del problema religioso - senza preoccupazioni di impianto letterario,
di sviluppo conseguente, di trama o, almeno, di un filo conduttore sostenuto e preciso, rivolgendo anzi soprattutto la sua attenzione e i suoi sforzi ad un apparato autochiosastico prettamente
filosofico o polemico - nel secondo poemetto l'argomento centrale è unitario e trova uno svolgimento meditato, con tutti gli
allettamenti di forma che giustificano anche la scelta del verso
come tramite del pensiero e dell'engagement politico. Non si
vuole peraltro affermare che col Diavolo il Calvo pervenisse a
veri e propri risultati poetici (siamo, infatti, ben al di sotto dell'arte mostrata nelle Favole), ma è lecito almeno affermare che
questa volta si è di fronte se non altro a buona letteratura, nel
senso tradizionale e nel significato settecentesco, e la precedente
impazienza retorica appare per lo più svanita (e di ciò l'uso, non
prima sp-erimentato, dell'italiano è ovviamente un indizio tra gli
altri, di non poco conto). Il metro è ancora quello dell'ottava
(l'ottava duttile e sonora di chi aveva sicur~mente consuetudine

86
Vedi, per esempio, HAZARD, op.
cit. (sopra, nota 54), pp. 78-97, 151173; e DANIEL MORNET, Les origines
intellectuelles de la Revolution française, 1715-1787, Parigi (1933), -pp. 3941.
87
Press'a poco nel periodo in cui
il Calvo scriveva le Follie, un altro
giacobino piemontese, Felice Bongioanni, registrava la sua indignazione contro il fanatismo con accenti che ricordano il poeta torinese : « Nous considérions surtout la toute-puissance du
fanatisme ecclésiastique, qui abuse
d'une religion fondée sur la paix et
la douceur pour allumer le flambeau
de la discorde et pervertir les paysans dont le partage est la simplicité
des moeurs, la candeur et l'innocence;
en lui arrachant le fer cultivateur qui
le nourrit, pour lui faire empoigner le
glaive destructeur, et le transformer en
brigand, en assassin, en bete fauve ».
(Vedi FELICE BoNGIOANNI, Mémoires
d'un ]acobin (1799) a cura di Giorgio Vaccarino, Torino, 1958, p. XXVIII}.
Assai interessanti sono le puntali analogie tematiche che corrono tra le
Follie ed alcuni passi di un lungo
poema dello stesso Bongioanni, la
Giandujeide (con note dell'autore), rimasto inedito, ma segnalato e citato
dal Vaccarino (op. cit., pp. LXIV-LXXV).
In quest'opera, scritta però molti anni
più tardi, tra il 1814 e il 1819, l'attacco contro la superstizione e il fanatismo si esplica con vigore pari a
quello che animava le ottave del Calvo; il confronto sarà da approfondire
non appena si disponga di tutto il
testo della Giandujeide (si conobbero,
direttamente o indirettamente, il Calvo e il Bongioanni?).
88
Su quest'ultimo vedi A. ALBERTI,
Alberto Radicati di Passerano, contributo al pensiero politico e alla storia del diritto ecclesiastico in Piemonte agli inizi del secolo XVIII
(Torino, 1931). F. VENTURI, Saggi
sull'Europa illuministica: I. Alberto
Radicati di Passerano (Torino, 1954 ).
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non solo coi poemi epici, ma anche, e in misura non inferiore
con quelli eroicomici e, se si volesse precisare, certo altrettanto
con la Gerusalemme liberata che col T assoni 89 ) e l'invenzione
ricorre allo sfruttato ma sempre agibile espediente del sogno.
Nel quale cade il protagonista dopo aver narrato pianamente, in
un antefatto di dieci ottave (con tono eh~ non tradisce intenti
morali o filosofici, ma che anzi ricorda in qualche tocco l'ode
sulla vita di campagna), come gli avvenisse di assopirsi in montagna, a notte fatta sotto un cielo stellato, ai piedi di una misteriosa croce di legno, a seguito di una lunga ed amena passeggiata in compagnia del proprio cane e di una cena consumata in
un tugurio di ospitali pastori. Colto da improvvisa stanchezza,
in sogno gli avviene di assistere, stupefatto e inorridito, ad un
convegno di diavoli e mostri infernali, ritratti per sette ottave
con dilungato e un po' barocco compiacimento nei loro grotteschi aspetti e forme bizzarre. Si coglie qui, e altrove nel poemetto, un'eco indistinta, generica, delle Malebolge dantesche,
ma che la derivazione dell'episodio sia principalmente dalla celebre pagina del concilio diabolico nel quarto canto della Gerusalemme liberata sembra del tutto pacifico (anche se finora non
l'hanno rilevata i critici); meno probabile, ma non da escludersi,
sarà invece l'influsso del Paradiso perduto di Milton e della
Messiade di Klopstock, poemi che pure contengono note descrizioni di concili infernali. Dal Tasso il Calvo pare aver tolto non
solo la cornice letteraria del poemetto, ma forse anche la padronanza e il gusto dell'ottava; mentre dal Tassoni potrà aver imparato a chiudere sovente la strofa, condotta in tono serio nei
primi sei versi, con un serrato distico inaspettatamente quanto
efficacemente ironico, scherzoso o parodistico, che volge in sorriso o stupore l'attenzione di chi legge.
È interessante che il Calvo nel suo concilio diabolico, accanto a demoni e mostri, allinei anche

89
Che il Tassoni fosse tra le letture
del Calvo lo indica anche un esplicito
rift:;rimento alla Secchia rapita che si
trova nella canzone satirica Al sò amis
compare Tòni dà 'l bandì barba Giròni, str. 45 (il testo di questa canzone del Calvo, pubblicata verso il
1802, ma non inclusa in edizioni complessive, è rimasto praticamente sconosciuto).

,_

I
:i

o

l.

Cotanti che con gloria e con splendore
Nel mondo si acquistar fama guerriera,
E menan nell'istorie alto romore!
(vv. 203-05)

E fra costoro, contraffacendoli nella figura con insistito gusto
dissacrante, Calvo vede
... Silla e Catilina
Portar fra li demon la scopa in spalla;
Vestiti poi da sguatter di cucina
Vidi Neron, Tiberio e Caracalla;
E vidi Domizian, l'orda Tarquina
misti colli staffier, garzon di stalla;
Ed altri insigni eroi co' lor cappotti
Pulire gli stivali ai diavolotti!
Del resto eran sì monchi e contraffatti,
Cenciosi e incappucciati di gramaglie,
Ch'io riconobbi a stento i lor ritratti,
Benché perito i' sia di medaglie;
E ben creduto avrei che fosser matti,
Se per la cognizion dell'anticaglie,
Veggendo quella patina vetusta,
Non conoscessi in lor la tempra augusta.
(vv. 265-280)
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In questo accomunare nel destino e negli intenti diavoli ed
eroi illustri del passato, equiparando così esplicitamente i simboli cristiani del male e quelli secolari della grandezza in un
unico quadro mostruoso e dileggiante, il Cerruti ha voluto non
a torto riconoscere un'espressione, reperibile nel giacobinismo
italiano più radicale, della diffidenza verso le antiche grandezze,
quali possibili ostacoli alla rigenerazione sociale e politica. È
affermazione che si può accogliere in generale, ma, giacché le
date, come si è visto, non collimano, è impossibile credere col
Cerruti che il poemetto sia «un testo legato in vario modo all'esperienza iniziale del triennio giacobino». Non improbabile sarà
invece lo spiegare qui - il poemetto esce nel 1804 - la presenza di uomini illustri nella schiera dei diavoli pensando che il
Calvo avesse in mente le sempre più ovvie mire totalitarie di
Napoleone che erano per cancellare le conquiste sociali della
breve stagione giacobina. E non dovrebbe infatti sfuggire ad un
lettore attento che i nomi ricordati dal Calvo appartengono non
già genericamente a personaggi dell'antichità aventi vario titolo
alla fama o alla grandezza, ma tutti a guerrieri e conquistatori
che furono, o si resero con la forza, tiranni politici e che alla
violenza devono il loro posto nella storia. E la minaccia grave
dell'assolutismo tornava appunto di nuovo a pesare sempre più
imminente proprio attorno al 1803-1804: Calvo dunque allude
qui forse al futuro imperatore francese, divenuto quasi simbolo
del regime che si era creduto di aver divelto negli anni giacobini. Sono accomunati, quindi, grandi condottieri e diavoli, quasi
a riflettere di nuovo quell'unione del trono e dell'altare, della
spada e della croce che, agli occhi del Calvo, non poteva riuscire se non infausta per l'umanità.
Scopo del mostruoso convegno è di discutere lo scarso affiusso di anime in inferno. Belzebù illustrà il problema con un lungo
e roboante discorso, abilmente caricato di insistiti orpelli retorici, che conclude invitando i convenuti ad esporre il loro parere
sulla strategia da adottarsi per porre riparo alla preoccupante penuria di nuovi dannati.
Prende la parola per primo il demonio Malacoda che, accanendosi contro il clero (il «ceto nero»), incita al contrattacco
con queste ottave che val bene la pena di citare anche come assaggio di tono e di stile:
Discender noi dobbiam da questo monte
·
Uniti e fatti in centotré drappelli,
E forti quali siam, -coll'armi pronte
Piombar sopra le terre dei ribelli,
E là del nostro mal toglier la fonte,
Portando lo sterminio a tutti quelli
Che noi fugammo e or son rientrati:
Intendomi parlar dei preti e frati.
Son essi quei, che in ogni loco e sempre
Ai spirti ed ai demon fecer la guerra,
E mai non cangieran d'odio di tempre
Infin che non saran tutti sotterra;
Ed io ve lo ripeto e dirò sempre,
Che mai su questo globo della terra
Temuto si vedrà 'l poter diabolico
Infìn ch'esisterà 'l germe cattolico.
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Del resto non si dee creder sincera
La conversion di tutta questa gente.
La qual noi ridurrem tutta qual era
Di te, gran Belzebù, serva obbediente;
Ma struggere convien la legion nera,
Perché senza di ciò faremo niente;
E poi sul volgo ignar compreso in massa,
Potremo all'occasion menar man bassa.
(vv. 609-632)

È un discorso da condottiero, che fida nella violenza. Applaudono Malacoda e la sua foga i convenuti, ma dopo di lui
parla Moloch e offre ben più subdolo consiglio, nel contenuto
del quale è l'essenza dell'attacco contro la religione corrotta che
il Calvo intendeva sferrare per mezzo del suo poemetto. Cosi infatti Moloch contraddice Malacoda, con ottave letterariamente
tra le meno immeritevoli:
E invece di annientar tanti prelati
Obesi e freschi e ricchi e pettoruti,
Di sciorre i monasteri e tutti i frati,
E neri e bianchi e scalzi e li barbuti,
Francescani, Osservanti e Riformati,
Conventuai, Camaldolesi e Trapputi;
Mi par che noi potressimo sul sito
Servirsi di costor, trarne partito.
Benché sian essi quei che hanno banditi
I Dervi, li Fouquir, li Bonzi, i Lama,
Essendosi in lor vece stabiliti
In Persia, nell'Hohestan, nel Korasama,
Dove li popol tutti han convertiti
Dal golfo di Kormuss al Turkestama;
Lontan dal far lor guerra ed annientarne
La razza noi dovremmo approfittarne.
Che se io deggio dirvi il mio pensiere,
Lontan d'essergli avversi e di scacciarli,
Dovressimo all'incontro far mestiere
Che crescano infiniti e propagarli;
Perché coi fatti in man vi fò vedere,
Che noi col favorirli e accarezzarli,
Possiam con poco studio ed anzi niente
Riconquistar l'impero dell'Oriente.
(vv. 664-688)

Più, dunque, sarà numeroso il clero (« e li costumi suoi sozzi
e corrotti», v. 724 ), più sarà agevole assicurare il moltiplicarsi
delle prede infernali, delle anime dannate, dei peccati sulla terra,
e ricostituire cosi il potere dell'inferno. Moloch trova l'appoggio
di Giuda (« che ratto in piè levassi l ... orrendo al par d'un
orso, l cogli occhi più che bragia ardenti e rossi», vv. 754-56),
persuaso della bontà del consiglio che trasforma i nemici in
preziosi ed inconsapevoli alleati, procurando che
... sian moltissimi
Gli alunni della sobole romitica,
Li molto reverendi e colendissimi;
Petché codesta gente ognor prolifica
Ci renderà servigi importantissimi,
Anzi dovrem da quella anco vedere
Rimesso in statu quo nostro potere.
(vv. 827-32)
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Segue uno strepitoso, corale applauso del «l'atta legion delle
tartaree genti» (v. 854) 90 , dopo di che, scosso dal fragore, il
protagonista si ridesta nello stesso luogo dove aveva ceduto al
sonno, accanto all'emblematica croce lignea, trovando il sole alto
che gli splende in viso. E conclude con una maliziosa palinodia:

90
Questo verso è tra i più appariscenti echi tassiani del poemetto.

Sgombra la mente allor d'ogni timore,
E conoscendo pure a chiare note
Non esser che illusion cotanto orrore,
Fantasmi (intendo) e sogni, ed ombre vuote
Ridendo fra me stesso dell'errore
Attonito esclamai: quanto mai puote
Illusione a renderei infelici?
OR VOI DEI SONNI MIEI RIDETE AMICI.

(vv. 873-880)

La Canson quasi poetica e il poemetto del Diavolo segnano
gli estremi dell'arco di tempo lungo il quale si allineano gli
scritti ideologicamente più impegnati del Calvo. Sono estremi
che sostanzialmente consuonano, perché nello scaltrito registro
eroicomico del Diavolo si riconosce, più fine ed agguerrito, lo
stesso poeta che nella sua prima Canson si proponeva di rovesciare la concezione tradizionale della poesia, partendo, in primo
luogo, alla ricerca di un'ironia formale che smantellasse ogni allettamento e ogni pigrizia della lingua aulica. E la denuncia,
l'esorcizzazione della letteratura avulsa dalla dialettica politica
con la quale il Calvo esordisce, resta un denominatore comune di
tutta la sua opera, pur trovandovi via via diversa espressione.
L'offrire un giudizio sull'opera e sulla personalità del Calvo
dopo una lettura, come quella qui condotta, deliberatamente confinata ad un gruppo di scritti che rappresentano appena la metà
delle opere, risulterebbe ovviamente prematuro ed arbitrario.
Ogni conclusione complessiva che venisse avanzata dovrebbe infatti attendere una verifica dal confronto soprattutto con le
Favole, ma anche con la Petission dij can, le Stanse a messé
Edoard, l'Artaban bastonà, scritti in cui l'umore polemico si
distilla più finemente e nei quali la vocazione e il talento per
una civile poesia danno luogo a ben più felici risultati artistici
temperandosi in una coscienza morale meno direttamente turbata
dalle suggestioni, pure presenti, delle circostanze storiche. Va
comunque osservato che, seppure i frutti più certi dell'arte del
Calvo siano altrove, anche le poesie giacobine intavolano un
paradigma letterario a proposito del quale non è ingiustificato
richiamare, sia pure alla lontana, i nomi di un Parini o di un
Porta. Fra questi due moderati poeti civili, il Calvo delle opere
più impegnate si colloca a buon diritto come vigoroso minore,
contraddistinto da una personalità forte e originale, come poeta
di una rivolta non gratuita, non avventata, ma anzi sorretta e
alimentata sempre dal nobile ideale della libertà civile.
University of Taranto.
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Federico Boccardo ·pittore (1869-1912)
Oggetti e documenti conservati nella casa di Sciolze
Renzo Guasco

Gli studi di Luigi Mallè 1 sulla vita e l'opera di Federico Boecardo, pittore piemontese, nato a Varallo Sesia nel1869 e morto
a Sciolze, piccolo paese della collina torinese, nel1912, sono cosl
esaurienti che sarebbe presunzione l'immaginare di poterli approfondire.
Il libro di Mallè, pubblicato nel 1969, in occasione del centenario della nascita, era stato preceduto da una bella, affettuosa
biografia di Nietta Aprà 2 nell950.
Prima di tale data, il saggio più ampio era stato quello di
Emilio Zanzi, del1948, che riproduco integralmente, trattandosi
di un testo difficilmente reperibile, dal quale il lettore potrà ricavare una doppia immagine: quella della Torino del 1912, rievocata dal critico, e quella della Torino del1948, che si sovrappone alla prima. Nel 1948, appena usciti dalla guerra, gli studiosi torinesi cominciavano a rivedere, con criteri nuovi, l'arte
dei primi anni del secolo.
In questa nota io mi limito a presentare le fotografie di mobili ed oggetti che compaiono nei quadri e nei disegni di Boecardo, ed a riprodurre il testo integrale di alcuni documenti già
esaminati e commentati da Mallè.

1
LUIGI MALLÈ, Federico Boccardo,
Tipografia Impronta, Torino, 1969,
pp. 78, tavole 106; Inediti di Federico
Boccardo e precisazioni sul suo percorso, su « Cronache Economiche »
della Camera di Commercio di Torino,
fascicolo n. 350/I, febbraio-marzo
1972, pp. 16, illustrazioni 15.
In concomitanza con la pubblicazione del libro di Mallè, la Galleria d'Arte Fogliato di Torino- Via Mazzini 9 espose, dal 17 al 31 gennaio 1970,
133 opere (oli, acquerelli e disegni).
Il catalogo « Federico Boccardo - Postuma » è illustrato con sette tavole
ed è privo di testo.
2
NrETTA APRÀ, Federico Boccardo,
Pittore, Istituto Editoriale Italiano,
Milano, 1950, pp. 16, tavole 33.

Ho fatto fotografare i mobili e gli oggetti che si trovano, custoditi con infinito amore dalla figlia, nella casa di Sciolze, perché
sia conservato in qualche modo il documento di un mondo e di
uno stile di vita che sono all'origine dell'ispirazione poetica di
Federico Boccardo.
Quando si dice che Boccardo è stato soprattutto un pittore
di interni, non si esprime un giudizio puramente stilistico (e
tanto meno statistico!) né si vogliono svalutare i paesaggi, alcuni
dei quali molto belli, ma si vuole mettere in luce la sua ispirazione profonda, che lo isolava nell'ambiente torinese del primo
decennio del secolo e che lo colloca, non fosse che per poche
opere, tra i maggiori pittori italiani della sua generazione.
Tra gli interni includo « Nel prato » (fig. l) - non mi si
accusi di incoerenza - perché è dipinto con lo stesso sentimento
raccolto, con la stessa tenerezza struggente, de « La piccola cucitrice » e di « Candore », ed includerei anche « Tempo grigio
(prato in fiore)» (fig. 24 ). Entrambi questi quadri sono tagliati
in modo che non si veda il cielo. In «Tempo grigio (prato in
fiore) » il prato occupa tutta la metà inferiore del quadro, il
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pozzo e la vasca di pietra sono seminascosti dalle fronde degli
alberi, che chiudono lo sfondo con una fitta cortina verde. Questo giardino segreto è chiuso ed intimo come una stanza.
Cito Mallè: «Andò nei Paesi Bassi perché erano il luogo di
cui già doveva sentire desiderio da tempo il suo angolo di personale creatività; andò a vedere sul posto la pittura dello Stilleben,
dell'interno, dell'intimo, dei recoins di camera, di casa, di cortile, di piazza, la pittura delle luci filtrate per far riparo a moti
dell'animo non detti, la pittura meravigliosa del silenzio, in cui
gente non parla e spesso neppure agisce: ma vi si senton vivere
creature, vivere muri e finestre, tendaggi e arredi, alberi e oggetti; e una panca esiste come una persona, un bicchiere o uno
zoccolo sono un miracolo di vita come il riflesso di sole della
vetratina o il soffocar d'ombre su una gonna o i cortinaggi d'un
letto ... ». (Riporto più avanti, integralmente, il taccuino del viaggio in Olanda e Belgio).
La casa di Sciolze (anche se non è quella dove Boccardo abitò)
conserva ancora il profumo di quella vita parsimoniosa ma raffinata, semplice e dignitosa. Vi andai con i fotografi in una bella
giornata di ottobre, lungo una strada che sale serpeggiando la
collina, tra cascine e villette con i piccoli giardini fioriti di dalle.
La figlia tocca con delicatezza gli oggetti, dispone la teiera
e la tazzina bianca (fig. 3) sul cassettone: « Sono quelli del ritratto della mamma». Nel quadro (fig. 2), teiera e tazzina stanno
su di un tavolo coperto da un tappeto rosso.
Mi è difficile dire perché questo. quadro mi ha afferrato, sin
dalla prima volta che lo vidi, nella Galleria d'Arte Moderna di
Torino. Forse fu la pianta di Hmone a risvegliare dei ricordi infantili. Ogni volta che ci ripenso mi ripeto la parola « limoniera » e mi pare di avvertire il profumo intenso, leggermente
inebriante, degli agrumi mentre entro, bambino, in una serra
con il pavimento di cemento. Riconosco la luce bianco-dorata del

.
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Secondo la figlia e secondo il libro di Mallè sarebbe stato dipinto ·a Torino, nello studio di Via Santa Giulia 54. Non ci
posso credere. La presenza della pianta di limone, ricca di frutti,
l'aria profumata che vi circola, la luce che si direbbe riflessa dal
verde degli alberi, filtrata dai pergolati di vite, mi fanno immaginare che sia stato dipinto in una della case, o cascine, della
nostra collina.
Lo spazio così arioso è ottenuto con calcolati accorgimenti
stilistici: il punto di vista situato molto in alto e la composizione
lungo una diagonale accentuano l'ampiezza dell'ambiente; la collocazione in primo piano della pianta, che raggiunge con il ramo
più alto quasi il bordo superiore del quadro, e persino il particolare delle due foglie cadute ed abbandonate sul pavimento, contribuiscono a portare nel chiuso l'aria profumata dei giardini e
delle terrazze.
La figura della giovane sposa (aveva 21 anni nel 1899) è situata in un piano arretrato. L'artista che dipingerà in primo
piano i visi delle loro bambine, scrutandone il disegno degli occhi,
la piega della bocca, ogni sfumatura dell'espressione, si direbbe
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che dipingendo questo ritratto della moglie abbia avuto timore di
avvicinarsi troppo al viso amato.
La pettinatura rialzata, la foggia dell'abito, la sciarpa bianca
annodata con grazia, mi ricordano certe fotografie di casa, stampate in seppia e montate su cartone lucido, con il nome del fotografo impresso in oro.
Eppure questa immagine, che sembrerebbe così tipicamente
fine Ottocento, ha qualcosa di molto moderno. L'atteggiamento
della persona leggermente sporta in avanti, la vivacità degli occhi, che si indovinano sotto le palpebre abbassate, occhi attenti
ai disegni che le mani stanno sfogliando, ma anche, in tralice,
ad ogni mossà del pittore, danno a quest'opera, apparentemente
statica, un fremito di vivacità e di letizia giovanile. Sembra di
poter udire il battito dei cuori.
Mi sono fermato a lungo sul ritratto della moglie, non solo
perché è un quadro che amo, ma anche perché per molto tempo
non fu capito. Mi ha detto la figlia che non fu esposto alla Postuma del 1913 alla Promotrice, perché «giudicato troppo
grande. Boccardo era considerato un pittore di quadri piccoli».
La zuppiera bianca e la sedia (fig. 13) sono quelle del disegno « Imerno di stanza con camino» (fig. 14) datato circa
1901-03.
La stessa zuppiera è posata sul tavolo nel disegno « Interno
di cucina, tavola con zuppiera » (fig. 11) databile agli stessi anni
del precedente. In questo disegno si vede anche il lume a petrolio della fotografia n. 18. Questo lume che compare, storto e
fortemente inclinato, dal limite superiore del foglio, costituisce
il vero punto focale del disegno, in quanto porta un elemento di
disordine, per non dire di inquietudine, nella sonnolenta cucina
di campagna.
.
La teiera (fig. 21)è quella del quadro« Testa di bambina»
del1903 (fig. 20).
Tra gli oggetti stipati sul cassettone (fig. 5) sono riconoscibili la teiera di peltro ed il vasetto di vetro di « Decaduta »
(fig. 7), uno dei quadri più noti di Boccardo, che lo dipinse
nel 1906.
Il medesimo cassettone ed il vaso di vetro della fig. 9 sono
nel disegno« Poltrona e cassettone» (fig. 8), sempre del 1906.
Il cassettone è anche riconoscibile nel disegno « Emilia che
cuce» (fig. 6), probabilmente del1911, che viene qui riprodotto
per la prima volta. È un foglio di eccezionale bellezza. Al disegno, fermo e preciso, della poltroncina e del cassettone, si sovrappone quello svagato e quasi automatico della piccola cucitrice.
L'immagine trasparente (dietro si scorgono poltroncina e cassettone) è evocata da un groviglio di linee lievi e scompigliate come
capelli.
Il cestino della fig. 18 è quello de « La piccola cucitrice»
del1907 (fig. 16).Riproduco un altro piccolo disegno inedito (fig. 17), con alcuni bottoni sparsi ed una fibbia. Si tratta probabilmente di un
disegno eseguito in preparazione a« La piccola cucitrice», anche
se nel quadro il motivo dei bottoni è scomparso. Di tutti i disegni di Boccardo giunti sino a noi, questo è per me il più commovente. A nessun altro pittore sarebbe venuto in mente di
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disegnare (e con quale scrupolo, con quanta attenzione!) dei semplici bottoni. Quanto deve avere contemplato la moglie cucire,
mentre le bambine giocavano con i bottoni; ed i primi tentativi con aghi e filo delle bambine, fatte grandicelle! Nel quadro i
bottoni sono scomparsi nel cestino ovale, sotto ai rocchetti ed
ai gomitoli.
Il vaso della fig. 11 è servito di modello per un delicatissimo
· disegno (fig. 12), anch'esso inedito.
Il tavolino rotondo, il vasetto e il bavaglino (fig. 23) sono
quelli di« Rosina in posa» del1910 (fig. 22).
La coppa di vetro e il vassoio di peltro (fig. 9) sono il vassoio e la coppa, con i fiori bianchi e la rosa, di « Candore», del
1912, rimasto incompiuto (fig. 10).
Quando si parla dei quadri non finiti, occorre molta prudenza. Sono parecchie le opere del)912 rimaste incompiute. Il
lavoro può essere stato interrotto dalla malattia, ma può anche
essere stato sospeso per una esigenza di meditazione, per mettere a punto, nella mente, una nuova tecnica.
A questo proposito scrive Mallè: « Ma, in particolare, interessa qui sottolineare la tecnica - rilevabile soprattutto in alcuni dipinti tardi incompiuti ·- d'una frammentazione del colore che rileva, meglio che dal "divisionismo" italiano, più esattamente dal " pointillisme " parigino, non tanto nella sua prima
configurazione seuratiana quanto nel più largo tassellamento d'un
Signac o, poniamo, di certi pointillistes belgi che anche Boccardo
poté vedere ad Anversa e Bruxelles, per non dire dell'immediata
filiazione parigina che egli poté conoscere in loco nel 1905 e nel
1907. E credo ravvisabile in lui, proprio da quest'ultimo anno
all'incirca, un interesse puntinista (dalle tassellature assai larghe,
a volte umilmente quasi monocrome, a volte piuttosto frantumate in varietà di timbri) parallelo a quello che ebbe a dimostrare (purtroppo non sempre a proprio favore) il Reycend ... ».
L'impiego di un tocco più largo, di una tassellatura più scoperta, in «Candore», in «Ritratto d'Emilia», nell'« Autoritratto», tutti del '12 e rimasti incompiuti, non costituisce una
innovazione, che era già avvenuta negli anni 1906-07, ma appena
l'accentuazione di un modo. (« Decaduta » del 1906 è già tutta
dipinta a punta di pennello, con tocchi piccolissimi. Le erbe ed
i fiori di« Tempo grigio» e« Nel prato», del1907 e 1908, sono
resi con una miriade di piccole pennellate; lo scialletto di Emilia, lavorato a maglia, ed i pizzi dell'abito, richiamano, nella struttura e nella resa tecnica, la fitta trama delle erbe e dei fiori. Questa tecnica finissima tocca risultati di estrema delicatezza nel
volto e nell'abito di « Rosina in posa » del 191 O, avvicinandosi
molto a quella usata dai miniaturisti. Non dimentichiamo che
Boccardo eseguì anche delle miniature).
.
L'accentuazione di un modo è messa in risalto proprio dal
« non finito » e probabilmente si sarebbe attenuata con il progredire del lavoro, Si osservi, a conferma, come il volto della figlia
Emilia, in « Candore » - unica zona « finita » - non sia tecnicamente diverso da quello di « Rosina in posa » di due anni
prima.
Ma proprio da questa osservazione rinasce in me la domanda
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sul significato del non finito. Non può essere che Boccardo abbia
sospeso (almeno per qualche tempo) di lavorare attorno a questi
tre quadri, proprio per non distruggere quella freschezza, quella
luminosità nuova, che si andava rivelando ai suoi occhi?
Non ci rimane quindi che lasciare da parte il problema e leggere « Candore » nello « stato » (uso il termine nel significato
che gli danno gli acquafortisti) nel quale si trova.
Il « primo stato » è ancora ben visibile sulla preparazione
bianca che 'ricopre la tavoletta: il davanti dell'abitino bianco è
delineato da un groviglio di linee finissime, in punta di matita.
Scrive Mallè 3 a proposito del «Ritratto di Emilia» - ma
sono osservazioni che possono aiutarci anche nella lettura di
« Candore » - : « Solo la parte superiore è pressoché completa;
e la zona bianca sottostante (bianco sarebbe stato comunque
il colore della vestina, ove fosse stata compiuta) non compromette l'integrità del tutto, anzi conferisce, col suo vuoto, una
potente pregnanza al capo e allo sfondo. Anche i fiori appuntati
ai lati del capo rimasero da eseguire; ma tali rimasero pure in
"Candore", dove vivono da sé come due macchie bianche, quasi
allusione a due rose o " saponarie ": macchie stilisticamente così
efficaci e positive. E c'è da chiedersi se, in entrambi i casi, il
pittore, completando le teste, non abbia sentito come una necessità il non definire i fiori, per non introdurre un particolare
troppo precisato rischiante di sminuire l'interiorità di quei volti,
concentrata, sospesa in un respiro, da non turbare ».
Per non cambiare terminologia, dirò che si trova in « secondo stato » la coppa con i fiori. La trasparenza delia coppa, ·
per oltre metà piena d'acqua, entro cui si vedono i fiori e le
foglie verdi; l'amore con cui sono dipinti i fiori bianchi e la
rosa tea; i piccoli tocchi bruni con i quali è indicata l'ombra sul
piano del vassoio; il bordo di questo appena delineato a matita,
con le sue sottili modanature; fanno di questa minuscola natura
morta (forse la più bella che Boccardo abbia dipinta) un piccolo
capolavoro.
« In terzo (non so però se "ultimo") stato » è il volto della
bambina, di una straordinaria intensità.

3
LUIGI MALLÈ, Inediti di Federico
Boccardo, (v. nota n. 1).

Desidero aggiungere ancora qualche parola sulle ragioni che
mi hanno indotto a pubblicare queste fotografie di oggetti appartenuti a Federico Boccardo.
La generazione dei nostri genitori era legata alle cose di famiglia da una rete di sentimenti che noi abbiamo provato per riflesso e che i nostri figli non conoscono più.
Ricordo l'emozione che provai ad Aix-en-Provence quando
entrai per la prima volta nello studio di Cézanne e vidi il modesto cassettone bucherellato dai tarli, il tavolino, la zuppiera, i
vasi, il bicchiere a calice, il calco in gesso dell'amorino di Puget,
che avevo contemplato nei suoi quadri. Quegli oggetti non erano
stati per Cézanne dei modelli occasionali, ma dei compagni silenziosi delle sue lunghe meditazioni con il pennello in mano.
Anche per Boccardo ognuno degli oggetti qui riprodotti è
stato un compagno, un interlocutore, quasi · il simbolo di un
modo di vivere.
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Il primo dei documenti che trascrivo integralmente è il taccuino del viaggio in Olanda e Belgio, effettuato, secondo Mallè
« nel1900 circa o poco più tardi».
Ho lasciato invariata la grafia dei nomi, anche se in qualche
caso non corrisponde più a quella oggi in uso.
Un bell'acquarello l F. Kiederich. Dusseldorf l lf!voratori Neve ..
AMSTERDAM - 2 Gerard Terburg 4• bambina uomo. quadro 3 figure l
Flinck. Isacco lenticchie l Rembrandt l G. Ter Borch 2 ritratti in piedi l
Wouwerman - Cavallo bianco l Moderna l Maris - Impressionista l
Blommers l Witsen.
RoTTERDAM - antichi l ritratto donna - Pieter Pourbus l suonatore di
flauto - colorito - D. van Santvoort l Moderni - soliti - Albert Neuhuys l
Impressionisti.

<

ANVERSA - trittico Massys Q. de Oude l Deposizione dalla croce l Willaerts molte figure piccole l finite . Breughel l bei Teniers giovane l bel
Terburg l Rembrandt - bel ritratto vecchio - donna profilo - cappello
largo l Hals - moderno nella composizione l 2 piccoli ritratti popolari l
Rembrandt l de Vos - bel ritratto uomo e bel ritratto sacrestano / van
Dyck - ritratto bambina con 2 cani l Fyt animalista l Moderni l Bartsoen l
H. Luyten l Lemputten l Frederic L.H.M. 2 bambine l Claus 'E. l Arby.
BRUXELLES -antichi l Juan Carrefio de Miranda rassomiglia a Velasquez l
Bel Ribera Apollo che scortica Marsya l A. Mor - ritratto l Un magnifico
Holbein l bel van Orley l Van Eyck - Eva l un Rembrandt brutto - un
altro migliore l un bel Dou l de Vos - una famiglia grande al vero l
2 Ritratti Robusti 5 l Moderni l Leveque l Stevens carattere francese accurato l Brakelaer 1840-1888 l Lemputten l E. Claus l Raffaelli.

Il secondo taccuino documenta i viaggi in bicicletta negli
anni:
1902
Mercoledì 21 maggio: Torino - Cherasco - Alba - Nizza Monferrato
60+20+ 70, km 150 - Giovedì 22: Nizza Monf. - Aless. 35. Aless. Tortona- Voghera- Piacenza 97, km 132- Venerdì 23: Piacenza- Parma,
km 58 - a Fiorenzuola d'Arda bella chiesa, a Parma bel duomo pieno
affreschi nell'interno bellissima cupola del Correggio, totale km 340.
Sabato 24: Parma- Reggio, a Reggio chiesa S. Prospéro abside affresco bellissimo «Inferno e Paradiso». Reggio - Modena km 52. Modena - Bologna km 37 - Domenica 25: Bologna - Porretta km 58 - Lunedì 26: Porretta - Firenze km 84, per sbaglio strada km 12, totale km 243.
Giovedì 29 maggio: Firenze - Empoli - Castelfiorentino km 50. Siena bella porta fiorentina, paracarro - Venerdì 30 maggio: Siena - Colle Valle
D'Elsa - Volterra km 50, totale km 100.
Sabato 31: Volterra- Cecina km 45. Cecina- Livorno km 32. LivornoPisa km 19, totale km 96.

\

.

Domenica 1° giugno: Pisa - Viareggio - Massa km 45 - Lunedì 2 giugno :
Massa - Spezia - Spezia - Genova Ferrovia km 36 - Martedì 3: Genova Savona km 45 - Mercoledì 4: Ceva - Murazzano km 15. Murazzano Narzole km 23. Narzole - Torino km 65, totale km 229, totale complessivo km 1018.

Riporto km 1018.
Torino Bonfìglio e vie. km 30. Torino Bonfiglio e vie. km 30. S. Giorgio km 69. Chivasso km 20. Bonf. km 30. 2 volte km 60. Bonf. 30.

4
Si tratta del pittore olandese citato altrove come Ter Borch.
5
Si riferisce a due ritratti del Tintoretto (Jacopo Robusti).

l.
Nel prato, 1908.
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2.

Mia moglie, 1899.

3.

4.
. d'1 mano con tazza,
Studto
c. 1906-07.
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6.
Emilia che cuce, c. 1911.

--......._

----

-- --

~

7.
Decaduta, 1906.
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8.
Poltrona e cassettone, 1906.
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10.
Candore, 1912.
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9.

11.

•

12.
Vaso, c. 1906-07.

13

14.
Interno di stanza con camino,
c. 1901-03.

15.

Interno di cucina, tavola con zuppiera,
c. 1901-03.

16.
La piccola cucitrice, 1907.

18.

17.
Bottoni, c. 1907.

19.
Ritratto d'Emilia, c. 1911.

2

20.
Testa di bambina, 1903.

22 .

Rosina in posa, 1910.

23

21.
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24.
Tempo grigio (prato in fiore),
c. 1907.
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Bussolino Chiv. e vie. km 20. Bussolino Chiv. e vie. km 20. Bonf. km 30.
Bonf. km 30. Bussolino - Aosta km 114. Aosta - piccolo S. Bernardo
km 55. picc. S. Bernardo - Aosta km . 55. Prè S. Didier - Courmayeur e
vie. km 10. Aosta - Ivrea km 72, totale km 1693.
Ivrea - Castellamonte - Ozegna - S. Giorgio - Caluso - Chivasso - Bussolino
km 57 l 88 l 20 l 30 l 30 l 60 l 90 l 30 l 30 l 20. Bussolino - Gassino Brusasco- Verrua - Gabiano km 40. Gabiano- Mombello km 12. Mombello - Pontestura - Morano km 35. Morano - Bussolino km 52, totale
km 2287.
Bussolino - Vernone - Arignano - Castelnuovo km 30. Albugnano - Moncucco - Cinzano - Bussolino km 50 l 30 l 30 l 30 l 120 l 30 l 30 l 36,
totale km 2673.
1903
Sempre macchina Rudge Whither.
Torino - Stupinigi e vie. km 22. Torino - Venaria - Caselle - Leyni - Torino km 30. Torino- Stupinigi e vie. km 30. Torino- Badia S. M. -Torino
km 20. Torino Barr. Nizza - Moncalieri km 20. Torino - Bussolino e vie.
km 30. Torino - Bussolino e vie. km 30. Torino - Parco Badia - S. Mauro
Tor. km 25. Torino- La Loggia- Stupinigi -Torino km 30. Torino -Bussalino e vie. km 30. Torino - Bussolino e vie. km 30, totale km 297.
La Loggia - Stupinigi - Torino km 30. Regio Parco - Bertulla - barac.
km 20. 2 volte Grugliasco km 40. Mirafiori - Beinasco km 20. Grugliasco
km 20. 3 volte Torino - Bussolino km 90. 4 volte Torino - Bussolino
km 120. 3 volte Torino- Bussolino km 90. Torino - Alessandria - Spinetta
Spin. Piacenza in ferrovia km 100. Piacenza - Cotogno - Cremona Mantova km 110. Ostiglia - Sermide - Ferrara km 60. Ferrara - Montesanto km 20. Ravenna - Cervia km 20. Rimini - Viserba km 5, totale
km 1042.
Ferrara- Pontelagoscuro km 6. Rovigo- Padova- Marano km 63. MilanoBorgo Vercelli km 67. Chivasso - Bussolino - Torino km 27. Torino Bussolino e vie. 30. Bussolino - Chivasso e vie. km 20. Bussolino - Brandizzo - Volpiano - S. Benigno - Chivasso km 45. Bussolino - Brandizzo Chivasso e vie. km 25. Bussolino - Torino e vie. km 30, totale km 1345.
4 volte Torino- Bussolino e vie. km 120. 2 volte Torino - Gassino e vie.
km 52. 4 volte Torino - Bussolino e vie. km 120. Bussolino - Sciolze e
vie. km 12. l volta Torino - Bussolino e vie. km 30. 3 volte Torino Bussolino e vie. km 90.

Ho trascritto per intero questo taccuino dei viaggi, non per
pedanteria, o per dare una dimostrazione di scrupolo, ma perché
mi sembra che da questi lunghi elenchi(« 4 volte Torino-Bussolino e vie. », « Brandizzo-Chivasso », oppure, con la stessa naturalezza, « Siena-Colle Valle D'Elsa-Volterra ») emani il profumo
di un tempo, oggi veramente perduto; un tempo che non riusciamo quasi nemmeno ad immaginare, anche se, l'abbiamo ancora conosciuto. Quei viaggi giornalieri in bicicletta, lungo strade
polverose, erano come l'ordito della vita, tra lo studio, la casa,
la giovane moglie, la prima bambina.
Tra i pochi scritti rimasti di Federico Boccardo, i più personali, e quasi strazianti, sono le minute di una lettera all'amico
Pilade Bertieri.
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(a penna)

Torino 26 gennaio 1912
Caro Bertieri
Scusami di aver tardato qualche giorno a rispondere alla tua cortese
ed affettuosa lettera. In questi giorni mi sono arrabbiato come un cane
a cercare la rassomiglianza in un ritratto dalla fotografia di un israelita
brutto, di carnagione scura e quasi in ombra completa; vale a dire proprio
il rovescio di ciò che piace fare a me cioè le donne ed i bambini in luce
e di carnagione chiara.
(a matita, di seguito, sullo stesso foglio)
Caro Bertieri
Sai qual'è il motivo per cui non ho ancor risposto alla tua cortese
ed affettuosa lettera? Un motivo doloroso è questo: Quando mi accingo
al mio eletto lavoro d'Arte o meglio di Poesia Pittorica, un'aura calma
ed un equilibrio perfetto s'impadroniscono del mio spirito e lo posseggono finché non cessa il lavoro.
Interrotto il lavoro la più densa e plumbea e fosca nuvolaglia di negri
pensieri, che già è in agguato, mi assale e mi trascina disperato stanco e
cascante per ogni dove e per quanto mi scuota rabbiosamente non mi
abbandona fin quando non mi rimetto al lavoro d'Arte.
La cagione! qual'è la cagione? mi dirai. Ti spiegherò: Io capisco il
tuo dolore di non aver figli, cerca tu di capire il mio, chè avendone sono
obbligato ad avere il rimorso di averli. Io ho venduto tutto ciò che possedevo dalle cinque alle 6 mila lire; in due anni saranno e dopo la miseria per la famiglia; e la morte, non la paura della morte, la morte che
mi impedirà di arrivare là dove sarei sicuro d'arrivare e dove nessuno
è mai arrivato (decifrando le correzioni scritte nelle interlinee, si può leggere): « ... la miseria per la mia famiglia, ma non è ancor questa la mia
pena più atroce, la tristezza più cupa e desolante m'assale».

' <

(a matita, su di un'altra facciata dello stesso foglio)

Prima di tutto è più urgente vendere la roba vecchia a prezzo ragionevole ma non vile. Secondo far vedere con opere il mio valore ad un
Dagnan Bouveret, ad un Alma Tadema o ad un Sargent e pel tramite
di costoro aver la commissione di qualche ritratto ben pagato. Alma Tadema so che ha fatto lavorare Caprile e Sargent, Mancini. Scusa, çaro Bertieri, non ho voluto fare il letterato.
(a penna, su di un altro foglio)

Torino, 26 gennaio 1912
Caro Bertieri
Scusami di aver ritardato a rispondère alla tua cortese ed affettuosa
lettera; ma il motivo si è che in questi giorni mi stavo arrabbiando con
un ritratto dalla fotografia ed ho voluto aspettare a scriverti di avere
un po' di calma. Ti ringrazio anzitutto di quanto mi hai detto riguardo
alla R.A. e, profittando della tua gentilezza, se mando, manderò i quadri
a te. Non mi hai però mandato l'indirizzo della R.A. e non mi hai detto
se occorre notificare.
Mi domandi perché non seguito ad esporre a Venezia; non è colpa
mia, del 1909 mi vennero rifiutati due acquerelli e della frutta ad olio
che la poteva firmare un olandese antico; e nella Giuria c'era Bistolfi.
Nel 1910 poi vennero invitate tutte le rape di Torino ma io non venni
invitato come non ero mai stato invitato prima. Quest'anno ho notificato
ma non so ancora se manderò, benché abbia pronto un quadretto molto
buono di cui, appena l'avrò fatta fare, se riuscirà passabile ti manderò
una fotografia.
Ed ora caro Bertieri permettimi che ti parli di cosa per me molto seria.
Io capisco il tuo dolore per non aver figli; pensa tu quale debba invece
essere il mio per avere il rimorso di averne. Io ho venduto tutto l'anno
scorso e possiedo in tutto 5.500 lire.
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Infine mi pare utile riportare per intero il testo dell'articolo
pubblicato da Emilio Zanzi sulla rivista « Torino » nell'agosto
del 1948 6 • Tale articolo riproduce, con parecchie correzioni ed
aggiunte, l'introduzione al catalogo della mostra che aveva avuto
luogo nell'aprile dello stesso anno, per iniziativa dell'Associazione Culturale Italiana e degli Amici del Museo Civico, a cura
di Vittorio Viale e di Emilio Zanzi.

• EMILIO Z ANZI, Ricordo di Federico
Boccardo, su « Torino », Rivista mensile della Città, anno 24° n. 6, 15 ago-

sto 1948.

Sono già passati trentasei anni. Pare ieri. Al « Caffè Fiorio » di via Po,
non ancora diventato un fastoso bar, si radunavano artisti, teosofi ed aristocratici di schiatta alerarnica od arduinica. Il « Fiorio », era, allora,
la succursale del « Whist », il nobile club cavouriano ed il contraltare,
artisticamente, del « Nazionale », regno incontrastato di Giacomo Grosso,
degli « Specchi », dove tenevano cattedra i pittori Pollonera e Bottero,
fedeli all'arcigno Marco Calderini nemicissimo di Bistolfi il quale, però
raramente, sedeva ai tavolini del « Diley » circondato ed adulato dai discepoli.
Al « Fiorio » intorno allo scultore Cesare Contratti ogni pomeriggio
(e anche di sera) si radunavano artisti illustri e oscuri, il maestro Colombina Arona, autore dell'inno « Tripoli bel suoi d'amore» su parole di
Giovanni Corvetta, Cesare Reduzzi, Paolo Gaidano, emulo di Grosso nella
ritrattista aulica, il Bonifanti, Giovanni Grande e, tra i meno anziani, lo
scultore Ugo Vannucci e i pittori Piero Gallia, Anacleto Boccalatte e
Petrella, questi due forse gli unici superstiti del gruppetto contrattiano.
Il quale era, politicamente di sinistra, essendo Contratti socialista turaciano di ferma fede e di buona cultura: severo e mesto. Il manipolo
artistico-sovversivo aveva rapporti di buona vicinanza col gruppo dei teosofi e con quello dei nobili, capeggiato dal conte Leonzio Balbo di Vinadio, gentiluomo d'onore della duchessa Isabella di Savoia-Genova e dal
barbuto ed imponente conte Carlo Vialardi di Verrone. Tra il tavolo degli
' « aristocratici » e quello degli artisti sedeva, ad un minuscolo tavolinetto
d'angolo, tutti i giorni, fra il tocco e mezzo e le 15 precise, un signore
pallido, magro, taciturno e dallo sguardo tra altero e pensoso, dalle bellissime mani bianche e trasparenti. Entrava senza far rumore, salutava con
un cenno della mano Contratti e con un altro Balbo e Vialardi. Si sedeva,
sorbiva lentamente il caffè, poi, attento, ascoltava le discussioni politiche e
teosofiche.
Non lo interessavano le clamorose concioni futuristiche di Petrella in
polemica permanente coi pittori Anacleto Boccalatte e Giovànni Grande.
Fresco di Torino, ignoravo chi mai fosse quel signore così distinto e così
solitario. Ne chiesi notizia al conte Balbo, dilettante di pittura e di scultura. Mi rispose: « È un artista tisico, dignitosissimo. Mi pare dipinga
molto bene. Brav òm. A cria nen. Si chiama Federico Boccardo. Espone
raramente». Ero, allora, agli inizi della mia attività di cronista d'arte:
ero il vice, alla « Stampa », del compianto Enrico Thovez. Gliene parlai.
L'austero scrittore poco l'apprezzava: considerava Boccardo un miniaturista o poco più. La gentile figura mi aveva subito affascinato. Un giorno
osai presentarmi per pregarlo di farmi conoscere qualche suo dipinto.
Parve stupito dalla preghiera. « Non ho nulla che la possa interessare ...
Il pubblico, i critici e gli artisti non si curano di me: io non mi curo
di loro. Sono molto malato. Ho sempre la febbre ... tocchi la mia mano ... ».
Toccai timidamente la destra del pittore. Umidiccia. Boccardo mi strinse
fortemente la mia e riprese: « Però faccia come vuole ... L'aspetto domani
allo studio, dopo le 15. Vedrà poche cose. Non dica nulla a Thovez.
Thovez mi ignora: forse non mi considera un artista. A Thovez piacciono
Boecklin, Burne Jones, Dante Gabriele Rossetti, perfino Klimt, perfino
Bistolfi. Io li detesto! ». Poi, forse notando sul mio volto una certa impressione per quel giudizio così crudo, senza però né rettificarlo né addolcirlo aggiunse: « Lei non mi conosce. Badi bene: non sono né invidioso
né feroce. Nessuno mi apprezza, tranne mia moglie. Fin da ragazzo sognavo di diventare almeno un piccolo artista. Sono rimasto un aspirante
pittore, turbato e trepidante. Ma forse la mia penosa scontentezza è una
fatale necessità ».
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Ho ritrovato questi ed altri miei appunti sui colloqui al « Fiorio »
col povero Boccardo. Fogli ormai ingialliti di un quadernuccio. Sono note
rapide, fatte col proposito di ricordare con lui, un altro pittore molto
buono, umilmente sdegnoso di tutto e di tutti, un mite fanatico dei tetti,
dei campanili e dei comignoli della vecchia Torino: Francesco Garrone,
uomo miope e strambo, piissimo adoratore notturno, che ogni giorno,
estatico e trasognato, alla prima messa del « Corpus Domini » si avvicinava alla Mensa Eucaristica, e mistico a modo suo, mi fu compagno in
pellegrinaggi a Lourdes e al Monserrato di Sant'Ignazio. Il Garrone che
lasciò tutto il suo patrimonio al « Cottolengo », adorava il teatro, e specie
il melodramma e i balli spettacolosi.
Non ho ancora rievocato né Boccardo né Garrone. Vorrei narrare la
loro vita umile ed in penombra e scrivere qualche considerazione sulla
loro arte intenzionalmente piccola nella forma materiale e nella sostanza
ideale. Ne hanno diritto.
Per una meno inesatta valutazione dell'arte di Federico Boccardo (del
quale non c'è cenno neppure nel troppo consultato e troppo considerato
dizionario del Comanducci) bisognerebbe aver sotto gli occhi le migliori
opere del «Maestro», molte delle quali sono state esposte lo scorso
aprile, per iniziativa dell'Associazione Culturale Italiana e degli Amici del
Museo Civico, a cura sapiente e affettuosa di Vittorio Viale. La mostra,
ricca anche di un gruppo di disegni inediti, religiosamente custoditi dalle
figlie, è stata una più che opportuna, necessaria rivalutazione di un artista n:odesto e leale il quale, riapparendo con i suoi quadretti rifiniti alla
fiamminga e coi disegni timidi ma precisi in un clima arroventato e polemico, tra adoratori e feticisti del deforme, dell'orrido, del surreale più
ermetico e sconclusionato ha potuto richiamare qualche studioso a quei
principi di misura e d'ordine, che sono stati le intuizioni originali, i ricorsi creativi di quell'Ottocento italiano oggi diminuito di valore da critici
categorici e intransigenti i quali riconoscono una sola grandezza nella storia · dell'arte del secolo scorso: quella degli impressionisti e dei postimpressionisti francesi.
Non figura eccezionale il Boccardo è, però, una personalità inconfondibile, un gentile ed insieme altero isolato nella pittura dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento piemontese. Niente gretto provincialismo
in lui: niente fontanesismo d'imitazione e d'accatto. Sulla sua anima e
sulla sua arte nulla hanno potuto le attraenti e « borghesi » prepotenze
di Giacomo Grosso, l'intellettualismo dannunzianeggiante e retorico di
Leonardo Bistolfì e l'intransigenza estetica di Marco Calderini che, alla
fine del secolo e nel primo trentennio del Novecento, facevano il bello e
il brutto tempo nel coltivatissimo campo dell'arte piemontese. Boccardo
volle e seppe stare solo. Solo con i suoi prediletti fiamminghi, con i Gaudenzio e coi Defendente Ferrari della Pinacoteca della . quale sarà fino
agli ultimi giorni assiduo frequentatore, amico devoto dell'allora direttore,
il conte Alessandro Baudi di Vesme.
Niente della sua scarsa produzione (oli, acquerelli, disegni e anche
qualche miniatura) che ricordi gli artisti più famosi e apprezzati del suo
tempo: nulla che rievochi il piccolo mondo borghese del suo conterraneo Pier Celestino Gilardi, le fortunate e ammirate maniere di Alberto
Pasini o di Giovanni Quadrone, del Ricci o specialmente di Bonatto Minella spiritualmente a lui affine.
Ora che sono di moda, forse per un gusto polemico o fors'anche
perché hanno trovato l'inatteso « lanciatore » in Giorgio De Chirico,
l'armeno Sciltian e gli spagnuoli fratelli Bueno, Federico Boccardo dovrebbe se non entusiasmare, interessare quanti non disprezzano nella pittura anche l'intelligente e paziente mestiere e l'estrema cura nella resa
del particolare microscopico.
Decaduta e Candore, i preziosi dipinti che, finalmente convertito,
Thovez accolse alla Galleria d'arte moderna superano, a mio parere, la
ritrattistica per diventare documenti di una sottile ed umilicorde poetica
pittorica, idonea a rendere lo stato d'animo di una dama d'alto lignaggio
e di fine educazione, serenamente imperterrita nel rassegnato povero tramonto, e la delicata innocenza d'una bimba biancovestita: poetica pittorica espressa e significata anche in qualche natura morta dalla composizione coer~nte e logica nel ritmo strutturale e nella feli~ità del colorire in
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pieno, pure in piccolo spazio, risalendo dai valori tonali più bassi a
quelli più chiari e trasparenti, tutti però quasi sempre di una smaltata
lucentezza.
In certi piccoli paesi qualcuno un po' troppo vitreo e imbalsamato
nella definizione di cose minime che annullano il fascino della visione,
Boccardo fa pensare ad alcuni minori toscani, al Borrani ed al Sernesi,
perfino al puntiglioso Sorbi. Nei ritratti, invece, ricorda non di raro il
migliore, il più ll_Ostanzioso Favretto, quello per es., del ritratto del padre
e della sorella, figure inobliabili, potentemente ambientate dal grande
genetista veneziano nella stanza piccolo-borghese, fra mobilucci meschini.
Pittura aneddotica quella di Boccardo, senza alti e repentini voli e senza
inattese scoperte: pittura in certo senso gozzaniana per un cotal ricercato amore del rifinito e del preciso, del documentato e del calcolato
fino al millimetro. È evidente nell'arte cosl controllata e compassata di
Boccardo il rischio di puntualizzare la figura, l'albero, la casa, il paese
prediletto di San Raffaele o il ponte sul Po in valori meramente esteriori e illustrativi: e qualche volta il rischio non è evitato ... Ma quando
l'artista, che tanto amava i fiamminghi e Chardin, si commuove davanti
alla Piccola cucitrièt: o alla figurina di Cappuccetto rosso ogni preoccupazione pel soggetto è superata ed è annullata la sudditanza al bel motivo
evidente - invece - in altri quadri e disegni.
Per la cortesia delle degnissime figlie ho potuto esam,inare molti
disegni e alcuni dipinti ancora inediti. Federico Boccardo parla tranquillo
e sicuro da quelle pitture attentissime e da quei sottili disegni che si
direbbero fatti col fiato, specialmente da quelli ispiratigli dagli oggetti
di casa, dai beni mobili di famiglia, dalle poltrone I m pero che vediamo
nelle opere maggiori, alcune, ahi noi!, destinate all'emigrazione oltremare, richieste da collezionisti americani di raffinato gusto e di esperta
cultura. Disegni e pitture d'eccezione denunciano quel principio dell'estetica moderna che definisce l'arte come espressione del sentimento, cioè
come ingenuità operante, un'ingenuità ragionata e colta, fatta di purezza
e di disinteresse. Di questa ingenuità che è, forse, la meta più alta conquistata dalla riflessione estetica ottocentesca, è un nobile campione il
nostro Valsesiano. L'autoritratto incompiuto, l'ultima opera, l'estrema confessione di Federico Boccardo è una pittura libera di una impostazione
disegnativa, potente nella sintetica resa della fisionomia fisica e spirituale del moribondo consapevole e rassegnato. Per Federico Boc~ardo,
trepido autodidatta, poiché nella sua coscienza urgeva una intima e segreta spiritualità risentita, la ritrattistica è. la più alta espressione della
pittura: ma per lui, ritrattista di care creature familiari, era impossibile
dipingere o disegnare ritratti accomodanti o lusingatori cosl come era impossibile combinare vedute paesistiche scenografiche per accontentare i
turisti e i cultori del bel motivo.
L'arte di Boccardo non è mai compiacente. Per disegnare e per dipingere egli deve amare, direi prediligere, le persone, le piante, le cose;
le Case di Rivalba e le pupattole delle sue bambine.
La sua vera natura, che lo tenne attaccato alle matite e ai sottili
pennelli a dispetto di tante delusioni e delle umiliazioni inflittegli e sofferte (non poté ascendere su una cattedra all'« Albertina» nella quale
era stato allievo per la faziosità dei maneggioni di allora non meno crudeli dei maneggioni d'oggi) era squisitamente ostinata, risoluta, inidonea
a concessioni ed a adattamenti. L'adesione alla realtà, il rispetto per la
forma e per l'essenza delle creature e delle cose non si risolvono in quel
realismo disanimato, in quei pezzi di pittura legittimi soltanto sul piano
del tecnicismo e della forza illusiva. La religione del vero che promana
specialmente da certi suoi di&egni di piante, perfino dall'unico studio di
nudo che mi è stato possibile esaminare, lo mette al riparo da ogni sospetto ·d'indifferenza morale e di freddezza estetica.
Nei disegni che qualche volta sembrano parenti di certe notazioni
gemitiane le più immediate e le meno incise, si scopre quella religiosità
realistica oggi tanto disprezzata e condannata che rende potenti e inobliabili molti paesaggi di Giovanni Fattori e qualche scugnizzo malato e
protervo di Antonio Mancini.
In quasi tutti i disegni ed in molte pitture (ritratti, paesaggi, nature
in silenzio) Federico Boccardo è davvero posseduto da quel senso di ma37

gica avventura che è il dono che Iddio concede agli artisti che si sentono
beati e felici, ma anche umiliati, davanti alle cose create e alle mutevoli
illuminazioni e colorazioni del cielo e della terra. Dipinga un cascinale o
studi l'architettura di un albero antico nel tronco e nei rami, il fragile
pallore d'una rosa o la fragranza saporosa dell'uva, dei fichi e delle mele
del domestico frutteto, il Boccardo è sempre un bravo pittore ed un
poeta georgico. Niente estrosità. Mai e poi mai evasioni dalla realtà
visibile e tangibile. Nessun capriccio: ostinato rigore - secondo la precettistica di Leonardo - e precisione. Forse anche troppa compiacenza
per la nitida calligrafia. Occhio acuto e riflessivo, analitica caratterizzazione di segno ed un cromatismo controllato sono le peculiari doti di
questo amabile e minimo artista, il quale quasi in ogni sua opera, tocca
una compensazione di termini estetici e spirituali rarissima in molti pittori del suo tempo di lui più forti e dominanti più vasti orizzonti. Ho
detto minimo non soltanto nel senso critico ma anche, e specialmente,
in quello mor~le. Minimo come è minimo il fraticello francescano che va
alla questua come uno straccione ma, reduce al suo convento e alla sua
chiesa, può dar lezione di dogmatica e di esegesi biblica, predicare il Vangelo e assolvere il peccatore, sia esso uno scienziato famoso o un piccolo
monello.
Il minimo Federico Boccardo, di Varallo Sesia, nato nel 1869 morl
di quarantatré anni nel 1912. La sua memoria è ancora viva e venerata.
La sua arte resiste e durerà anche quando certe gloriuzze oggi fragorose
saranno piombate nella dimenticanza e nel disprezzo.
L'austero artista che fu caro a Emanuele Sella, economista e poeta,
ed è ricordato con tenerezza da Ernesto Bertarelli, l'insigne igienista dell'ateneo pavese che è umanista e cultore d'arte di rara cultura, passò
all'altra vita incompreso da molti artisti assai intelligenti e da pressoché
tutti i critici. L'incomprensione dei più gli dava una sconsolata tristezza.
Pochi mesi prima di morire aveva detto agli amici del « Fiorio »: «Per
me l'arte è insieme un godimento d'amore e una malattia. Morirò di
pittura».

Come ha scritto Mallè nel suo libro, « Zanzi resta la prima
persona ad aver amato e capito Boccardo e una delle pochissime
persone prime che lo studiarono e vollero rompere il silenzio
attorno a lui. L'altra ., persona prima", e quella che di Boecardo scrisse con squisita pienezza di sentimenti, con occhio
aperto e intelligentemente reattivo alla lettera, ma soprattutto
mosso da un amor di scendere nello spirito, fu Nietta Aprà, nel
1950 ».Da parte mia raccomando la lettura del libretto dell'Aprà
a chiunque desideri conoscere meglio questo artista piemontese. ·
Il ritornar di moda del primo Novecento, lo stesso revival
del Divisionismo e del Liberty, dovrebbe favorire uno studio più
attento e approfondito di quegli artisti che il temperamento e
le circostanze tennero per troppi anni in disparte, quali, per
rimanere in Piemonte, Garrone, Reviglione e Boccardo.
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Note

Stendhal e l'<< aimable Silvio>>
Riccardo Massano

Il me restera d' avoir rendu hommage à
la terre du génie. Tous les étrangers l'adorent, et j'aurai du moins sur mes rivaux
l'avantage d'avoir osé lui dire: Oui; je t' aime
(STENDHAL, Fragments relatifs à l'« ouvrage
de grammaire » l).

« Lisez-vous le Conciliatore? ... » scriveva da Milano Arrigo
Beyle all'amico barone de Mareste, l'undici dicembre 1818 (il
foglio azzurro usciva da tre mesi nella città del suo cuore, rivelandosi di numero in numero sempre più coraggioso e avvin- ·
cente). E gli segnala particolarmente le Idee elementari sulla poesia romantica di Ermes Visconti, « le meilleur philosophe, le
premier philosophe d'Italie », del quale tra l'altro doveva poi
sfruttare ampiamente e fare letteralmente sue le battute del Dialogo sulle unità di luogo e di tempo apparso nei numeri 42-43
del «Conciliatore» (24 e 28 gennaio 1819) 2 • Al Mareste Stendhal comunica in lettera del 2 novembre '19 anche la fìne del
foglio romantico, stroncato dopo poco più di un anno di esistenza intensissima e di autentica lotta continua contro la doppia
Censura, milanese e imperial-regia: traccia luminosa - tale
apparirà anche a uno scrittore «europeo», pensoso e sensibilissimo, come il Manzoni - di quell'eccezionale lustro (18151820) di vita politica e culturale nella Milano romantica 3 •
La riprova, dall'interno, dell'àttenzione continuata e del
ripensamento del « Conciliatore » operato dal Grenoblese, è data
(come indica V. Del Litto nei suoi studi in margine ai manoscritti stendhaliani e sulla genesi della vita intellettuale dello
scrittore) dal fatto che in non pochi appunti inediti - i quali
avrebbero dovuto apparire sotto il titolo VItalie en 1818 ricorrono non solo riferimenti in sigla al foglio azzurro, ma interi
frammenti parafrasati o almeno occasionati da articoli del Pellico
o di Grisostomo o del Breme, oltreché - come si è accennato
sopra, alludendo al Racine et Shakspeare del 1823 - di Visconti 4 •
La trama dei rapporti Stendhal-« Conciliatore» è fittissima
e, al di là delle registrazioni sugli inediti, non ancora adeguatamente studiata sul piano dei ripensamenti e degli spunti operanti
nello scrittore nel momento della creazione del suo romanzo
«italiano» La chartreuse de Parme (« ou l'Italie » ). Per quanto
riguarda in particolare i rapporti diretti, anche di cultura e di
studio, del Beyle con il Pellico, ci limitiamo a due prove impor-

1
Si legge in STENDHAL, Racine et
Shakspeare, texte établi et annoté par
P. Martino, Paris, Champion, 1925,
vol. II, p. 104.
2
Come ha mostrato TERESA BENEDETTO nella sua precisa ricerca Ermes
Visconti e Stendhal. Contributo alla
storia della critica romantica, Arezzo,
1921.
3
Per questo tema etico-poetico-politico, oltreché ai vari studi sul « Conciliatore » e particolarmente alla succosa
introduzione di VITTORE BRANCA premessa alla sua riedizione di tutto Il
Conciliatore, nella « Biblioteca Nazionale» di Le Monnier, Firenze, 19531954 (voli. 3), mi permetto di rinviare
ai miei contributi Silvio Pellico «milanese», nel vol. miscellaneo Da Dante
al Novecento. Studi critici offerti dagli
scolari a Giovanni Getto nel suo ventesimo anno di insegnamento universitario, Milano, 1970, pp. 437-475, e
Silvio Pellico compilatore responsabile
del «Conciliatore», in « Studi piemontesi», I (1972), pp. 3-25.
Per le lettere citate cfr. STENDHAL,
Correspondence, a cura di H. Martineau e V. Del Litto, Paris, La Pléiade,
1962, vol. I, pp. 951, 955.
Per i giudizi del Manzoni si vedano
le lettere al Fauriel in data 17 ottobre 1820 ( « ... quant au Conciliateur,
[il] est indispensable pour avoir une
idée complète de la question romantique en Italie ... ») e 29 gennaio 1821
(«]'ai oublié de vous prier de me
dire si vous avez reçu la collection du
Conciliatore en un vol. in fol. que
je vous ai adressée il y a quelques
temps par le moyen de la diligence »),
nonché la lettera a Paride Zaiotti del
6 luglio 1824, in cui si leggono frasi
come la seguente: « ... questo mi pare
un carattere singolare della breve epoca letteraria da Lei accennata (breve,
chi voglia tutta vederla in quel primo
momento di straordinaria attività, ma
in realtà vigente tuttavia, e duratura
Dio sa fin quando), questo, dico, mi
pare un carattere singolare: la sincerità che i romantici, generalmente parlando, ponevano a cercare la questione,
a coglierla, a svolgerla, ad attenervisi,
a studiare la forza delle opinioni contrarie. Tali ricerche, e un tal modo di
farlo, non sono [ ... ] accidenti volgari
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tantiSSime. Sappiamo che quando uscirono, postume nel '18, le
Considérations sur les principaux événements de la Révolution
française della Stael, il Beyle - che ricevette l'opera a Milano
il 5 giugno - indignato per i giudizi su Napoleone che vi si
leggevano, buttò giù alcune note fortemente polemiche contro
quel libro, e stilò subito dopo una più meditata nota di stroncatura che pensava di destinare al « Conciliatore » (allora in
gestazione: sarebbe nato nel settembre). Il Grenoblese aveva
occasione di incontrare il Pellico (nel palchetto del Breme); deve
aver parlato con lui della cosa: e dell'opera in sé e della sua idea
di « réfuter le libelle ». Stesa la nota, ne ha fatto subito una
copia (sull'« originai » c'è di seguito l'appunto: « J' en fais une
copie for Silvio sur-le-champ ») che passa al Pellico (a lui e non
ad altri, come ha già visto bene il Del Litta) con la postilla più
che eloquente: « Je vous prie, Monsieur, de ne montrer ces
feuilles à personne, et de me dire si vous trouvez les idées justes.
J'aime mieux une vérité présentée en mauvais style qu'une
phrase brillante qui au fond ne conduit l'esprit du lecteur qu'à
une idée fausse. Ajoutez les nuances qui me sont échappées,
effacez celles qui vous semblent fausses » 5 • Silvio legge e risponde
con una lettera che non ci è pervenuta, ma la cui sostanza è
facile intuire. È negativa: non condivide personalmente, come
del resto tutto il gruppo del «Conciliatore», il giudizio di M.
Beyle su Napoleone e sulle Considérations della Stael (a proposito di Napoleone, fin dal '15, nei frequenti ampi accenni contenuti nel suo carteggio, il Pellico rispecchia forse anche le opinioni
del momento a Milano, i giudizi correnti nella classe nobile e
abbiente in cui vive, ma non manca di originalità e di sicurezza
di accenti nel ripensarli e nell'esprimerli). La riprova documentaria è nella postilla datata « 19 juin 1818 » (data attendibile:
anche il Pellico parla - per lettera - con il fratello delle reazioni che suscitano le Considérations sui « napoleonisti, cioè i
falsi liberali» - e tra questi doveva includere, pensiamo, il
Beyle- sugli ultras nonché sui veri liberali, in data 27 giugno
1818 6 ), postilla che Stendhal appone alla sua più che abbozzata
critica di cui ha inviato copia al Saluzzese: « Je trouve en me
levant à cinq heures une bonne lettre de Silvio. Voici un morceau de ma réponse que jè copie par devoir invita Minerva: [ ... ]
Si Volney ou Tracy avaient dit du mal de Napoléon, leur livre
eut augmenté mon enthousiasme pour le vrai et le beau en
matière de gouvernement. Le mal de Mme de Stael est mal dit.
Elle injurie Napoléon au nom de l'aristocratie et de la royauté.
D'ailleurs, le portrait qu'elle en fait est une caricature nullement
ressemblante et, de plus, moralement impossible ecc. ». E la trascrizione della lettera continua per due pagine. « J'abhorre Napoléon camme tyran [scrive ancora il Beyle, concedendo a Silvio
che egli abbia ragione su questo punto: « Chiamo Bonaparte
tiranno e scellerato- scriveva Silvio a Luigi fin dal '15- perché ha ~cosso a terra i frutti della rivoluzione prima che fossero
maturi, e affinché nessuno li potesse gustare impunemente li ha
avvelenati; non poteva sradicare la pianta, ma l'ha curvata nel
fango, e quei rami che aspiravano al cielo, servono ora di cibo
agli animali più immondi »], mais je l' abhorre tout juste !es
pièces à la main. Napoléon condamné, j'adore poétiquement et

e giornalieri nella storia della letteratura ... », con quel che precede e che
segue in detta importantissima apologia (cfr. Tutte le opere di A Manzoni,
a cura di A. Chiari e F. Ghisalberti,
vol. VII: Lettere, a cura di C. Arieti,
Milano, 1970, t. I, pp. 212, 228,
359 segg.).
4
Cfr. V. DEL LITro, En marge
des manuscrits de Stendhal: Complements et fragments inédits (18031820), Paris, 1955, pp. 309-312 e La
vie intellectuelle de Stendhal: genèse
et évolution de ses idées (1802-1821),
Paris, 1959, pp. 575 segg., 629 segg.
E cfr. STENDHAL, Rome, Naples et
Florence en 1817, suivi de L'Italie en
1818, édition établie et commentée par
H. Martineau, Paris, Le Divan, 1956,
pp. 289, 302, 355, 423, 425.
' Cfr. DEL Lrrro, En marge des
manuscrits de Stendhal, cit., p. 305.
' Per questa lettera e per tutte le
citazioni seguenti dall'epistolario del
Saluzzese si rìnvia al vol. S. PELLICO,
Lettere milanesi (1815-'21), a cura di
M. Scotti, Supplemento al n. 28 del
« Giornale storico della letteratura italiana », Torino, 1963.
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raisonnablement une chose si extraordinaire: le plus grand hornme qui ait paru depuis César » 7 • Con ciò è dimostrato che Stendhal discuteva dell'opera della Signora di Coppet con il Pellico
(e naturalmente con il Breme e con tutto il gruppo) per lettera e
certo- più ampiamente ancora- a viva voce; come ci attesta
del resto la precisa e animatissima memoria scritta dal Grenoblese: « M. Louis de Breme avai t beaucoup de hauteur, d'instruction et de politesse [ ... ] . Je fus si content du ton noble et
poli qui régnait dans sa société, qu'en peu de jours la connaissance devint intime. M. de Breme était ami fou de Mme de
Stael, et, plus tard, nous nous sommes brouillés parce qu'un
soir, à la Scala, dans la loge de sorr père, je prétendis que les
Considérations sur la Révolution Française de Mme de Stael,
fourmillaient d'erreurs. Tous les soirs, cette loge de M. de Breme
réunissait huit ou dix hommes remarquables; on écoutait à
peine les morceaux frappants de l'opéra, et la conversation ne
tarissait pas » 8 • L'altra prova altrettanto probante e più ancora
esplicita è la seguente: Silvio rilesse, su invito dell'autore,
l'« ouvrage de grammaire » Des périls de la langue italienne ou
Mémoire à un ami incertain dans ses idées sur la langue, abbozzato dal Grenoblese tra febbraio e marzo del 1818 (forse anche
tenendo presenti le Considérations sur les vicissitudes du langage et sur le système des « puristes » italiens, vale a dire le
pagine più veramente nuove e incisive del Grand Commentaire
bremiano uscito nel settembre '17) sotto l'impressione vivissima
suscitata anche in lui dal primo volume sincrono, e più precisamente diffuso nell'ultima settimana di febbraio 1818, della Proposta del Monti; abbozzo che doveva subito essere tradotto nella
nostra lingua da Giuseppe Vismara (o forse la traduzione fu solo
fuggevolmente riletta e qua e là riveduta dall'avvocato milanese
amicissimo dell'autore di Rome, Naples et Florence, visto che la
sigla VISM. si legge nella soscrizione in calce alla redazione italiana, con la data « 1818 - 15 mars »: la dicitura di base di
quel testo « italiano » è certo di uno straniero tanto ne è precaria l'ortografia e francesizzante la disposizione espressiva; forse
dettata da Stendhal direttamente?). Abbozzo tradotto - è
chiaro - perché volendo il Beyle rivolgersi al pubblico milanese
su una questione di «lingua», lo scritto doveva essere in italiano. Sulla page titre della copia - anche questa faite sur-lechamp far Silvio - copia t:he rimase inedita per la gioia e il
rompicapo degli stendhaliani appassionati (doveva costituire una
brochure o, come suggerisce il Del Litta, entrare in due o tre
puntate dell'istituendo« Conciliatore»?) figura la seguente attestazione per noi più che preziosa, tracciata nel codice poliglotta
caro all'infaticabile postillatore di se stesso: « Rendu by the
aimable Silvio the 8 Sep.ber 1818 » 9•
Dunque, senza alcun dubbio l'Arrigo Beyle «milanese » leggeva con viva partecipazione, e direi perfino con entusiasmoper quanto può permettergli il suo égotisme- il« Conciliatore»;
aspirava a far parte di quel gruppo di pubblicisti almeno frequentando il Breme - la sua Casa Roma in Borgonuovo - e più
spesso il di lui palco ospitale alla Scala luogo di incontri e polemiche memorabili (se non la casa del Porro, già Casa Lechi nel
monte di Pietà quartiere di Porta Nuova, dove si riunivano

7

Su questo punto capitale per l'esperienza del Grenoblese si veda V.
DEL LrTTO, Stendhal et Napoléon, in
« Cahiers d'Histoire », XVI (1971),
fase. 3-4: Le Consulat et l'Empire,
pp. 297-306.
' STENDHAL, Mélanges de littérature,
Paris, Le Divan, 1933, vol. III, pagine 260-261.
' Dell'« ouvrage de grammaire » che Stendhal appella confidenzialmente
esiste un primo
la sua Sottise brouillon, terminato verso il 5 o
6 marzo 1818, ora conservato nella Biblioteca di Grenoble. Una successiva
copia, collazionata e corretta dall'autore entro la prima quindicina di marzo (precisamente la copia inviata in
visione al Pellico e ora di proprietà
degli eredi di Édouard Champion) fu
data in luce da Pierre Martino in appendice alla sua magistrale edizione
cit. di Racine et Shakespeare, vol. II,
pp. 41-104 (facsimile della page titre,
ivi di faccia al frontespizio) . Lo stesso
Martino aveva già dato alle stampe
l'inedita traduzione italiana - strettamente fedele del .manoscritto
Champion (traduzione conservata tra
le carte stendhaliane di Grenoble) nel
« Giornale storico della letteratura italiana», vol. LXXXII (1923), pp. 113156. Su quest'ultima redazione italiana
e sulle postille al ms. CJ:!ampion ritorneremo più avanti.
Quanto poi all'amico Vismara, che
egli fungesse per il Beyle da consulente per la lingua italiana, e non solo
per la lingua, lo provano le postille
disseminate tra i Marginalia di Rome,
Naples et Florence en 1817 e dell'IlaZie en 1818: « Consulter Vism[ara]
sur Ella et Lei »; « Idée à soumettre
à Vis[mara] » (in STENDHAL, Rome,
Naples et Florence, ed cit., pp. 225,
260).
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veramente- ma in seduta privata- nell'appassionante lavoro
di équipe i compilatori per leggere i loro articoli e discutere e
decidere in comune); vagheggiava di collaborare al foglio azzurro
di cui sentiva tutta la verve progressista e la coraggiosa e sostanziosa spregiudicatezza delle idee nuove in politica e in letteratura 10 •
Se non riusd a entrare nel novero dei Conciliatori come
socio attivo e collaboratore, non per questo mancò di operare
in lui la suggestione dei personaggi del gruppo, prima ancora
protagonisti ai suoi occhi di un'avventura di «vita» che uomini
di cultura e scrittori responsabili dell'interessantissimo bisettimanale romantico (se il Beyle si chiede, come M. Londonio,
Qu'est-ce que le romanticisme? è perché il termine « romanticismo» egli lo coglieva in tutte le inflessioni sulla bocca- prima
ancora che nell~ brochures e negli articoli - di quegli irresistibili polemisti milanesi 11 ). Basterà, in questo senso, fare i nomi
di Ludovico Arborio Gattinara di Breme, del medico letterato
e patriota Giovanni Rasati, del poeta della Francesca da Rimini
indimenticabile per il suo candore e la sua forza, rivelati poi in
pieno nel momento delle Prigioni (testo che dovrà tanto profondamente suggestionare - come ha dimostrato Luigi Foscolo
Benedetto -l'autore della« Prison »di Fabrice nella Chartreuse
de Parme 12 , il cui titolo tra l'altro riflette perfettamente, e non
solo stilisticamente parlando, il sintagma del titolo bremiano
Il romitorio di Sant'Ida: come è possibile dubitare che il romanzo abbozzato dal torinese a Milano nel 1816 non fosse
venuto sottocchio, o almeno per il titolo all'orecchio, del curiosissimo autore di Rome, Naples et Florence en 1817? ).
Ma non è qui il luogo per delineare tutta la portata del destino romantico e romanzesco di Ludovico di Breme e della
vicenda umanissima e sublime di Silvio Pellico, in ordine alla
suggestion che certamente ne venne all'autore della Chartreuse,
al creatore fantasioso e pure legato a una concreta realtà psicologica e di ambiente del personaggio di Fabrizio del Dongo,
còlto nel suo profilo, nelle sue avventure, nella sua fine, dal
rouge iniziale al noir conclusivo. E neppure il nostro assunto
mira all'inventario e al computo critico di tutti i sicuri o possibili addendi di una presenza degli scritti del Pellico operanti in
Stendhal. L'intento è più circoscritto ma ben preciso: mettere a
fuoco uno degli aspetti del Pellico Conciliatore trascurato per
lo più dai critici, e pur significativo ai fini di una ricognizione
sintomatica del milieu storico-letterario della Milano romantica
a cui Arrigo Beyle si ascrisse per sempre come cittadino merito
atque optimo iure.

10
In Casa Roma, tra l'altro, il Beyle
era stato ospite in occasione del pranzo memorabile del 17 ottobre 1816,
offerto dal Breme in onore di Lord
Byron (presente anche il Monti): cfr.
L. DI BREME, Lettere, a cura di P.
Camporesi, Torino, 1966, pp. 378-380.
Sull'onestà e sul generoso ardore
che ispiravano gli uomini del « Conciliatore», cfr. STENDHAL, Courrier anglais, vol. IV, Paris, Le Divan, 1936,
pp. 265-266.
H Sull'italianismo romanticisme (romantisme comincerà ad apparire solo
nel 1822) si vedano le essenziali precisazioni del Martino nella Préface all'ed. cit. di Racine et Shakespeare,
pp. LXXV-LXXVI e LXXXIV.
12
Per ciò che riguarda le pagine
sulla « Prison » di Fabrice, il Benedetto ha dimostrato quanto contasse,
oltreché la lezione delle memorie carcerarie dell' Andryane e del Maroncelli
(e già prima del Cellini), l'impressione
continuata e ossessionante che gli veniva dal destino del deportato e dalla
testimonianza poi delle Mie prigioni
dell'« aimable Silvio » lette, meditate e
sofferte dal Grenoblese con piena partecipazione umana e politica (cfr. L. F.
BENEDETTO, La Parma di Stendhal, Firenze, 1950, pp. 503 segg.).

Si tratta della novella I matrimoni, pubblicata nel numero 54
del « Conciliatore » in data « Domenica 7 marzo 1819 »; novella che ci appare singolarmente importante per Stendhal.
In essa - per andare subito all'essenziale - si incontra
una situazione (una giovane signora si innamora di un capitano
ferito di «un corpo d'esercito trionfante» il quale «passava
per la nostra città [Milano] »; capitano che il marito, vecchio
ricco e ostile, è obbligato, come tutti gli altri proprietari, a
prendere in alloggio) la quale fa pensare istantaneamente all' apertura della Chartreuse e al « lieutenant Robert, jeune officier ré43

qulSltlOnnaire » in Casa del Dongo, anche lui ospite ferito e
amante - con ben altro frutto! - della giovane marchesa nel
fiore della sua bellezza. Anche se è da dire subito che il tono è
del tutto diverso: nella novella del Pellico è un gioco un po'
ironico e smagato, da commedia borghese. La situazione indicata, però, nella struttura schematica - a parte le complicazioni un po' maliziose di cui l'« aimable Silvio » si compiace
in quel suo pezzo giornalistico piuttosto spregiudicato - rivela
una coincidenza che balza all'occhio.
Come abbiamo detto, il Beyle conosceva e seguiva con appassionata partecipazione il foglio azzurro; e non crediamo
di fare un torto alla sua fantasia (fervida si, ma quanto nutrita
di « storie italiane »! ) pensando che si sia ricordato di questo
spunto offertogli dal caro Silvio quando più tardi, in un momento di pienezza, fissò nel capolavoro i più diversi motivi della
memoria, rivissuti e trasfigurati dalla sua virtù narrativa. L'ipotesi nostra potrebbe comunque essere avvalorata dalla prova che
Stendhal ricordava senza esitazione e con tutta esattezza nell'aprile 1822 (scrivendo al « Paris Monthly Review ») che Pellico « avait ccimmencé un roman très amusant dans le style du
Gil Blas, intitulé Ser Barometro »1\ il quale non è altro che il
lungo racconto - troncato barbaramente dalla Censura - Breve
soggiorno in Milano di Battistina Barometro pubblicato a puntate nel « Conciliatore » a partire dal luglio 1819. E prova più
vasta si potrebbe addurre: la stima altissima che il Beyle faceva
di Silvio, «le plus grand poète tragique de l'Italie », «le premier
poète tragique du continent peut-ètre » (cosi in affermazioni private come pubbliche), non esitando ad innalzarlo sul piano di
Foscolo e di Manzoni 14 : doveva quindi seguirne con attenzione
vivissima (e conservarne!) gli scritti, anche quelli affidati ai fogli
volanti del giornale romantico.
D'altra parte, come riprova interna, è dato collocare (almeno
per induzione) il probabile innesto di questo motivo nel formarsi del tema Milan en 1796 che apre la Chartreuse, tra la
prima Vie de Napoléon [1817-1818] («Un jeune homme de
26 ans se trouve avoir effacé en une année les Alexandre, les
César, les Annibal, les Frédéric » ecc.) e gli ulteriori Mémoires
sur Napoléon [1836-1837] (« Afin de .donner une idée de la
misère de l'armée, le lecteur me permettra-t-il de raconter celle
d'un lieutenant de mes amis? M. Robert, un de plus beau oflìciers de l'armée, arriva à Milan le 15 mai au matin et fut engagé
à diner par la marquise A ... , pour le palais de laquelle il avait
reçu un billet de logement ... ») 15 • Dai quali documenti appare
naturale e possibile che, rinnovandosi vent'anni dopo l'idea di
scrivere su Napoleone, la memoria di Stendhal, riprendendo
spontaneamente le immagini che la accompagnavano fin dal tempo del primo abbozzo (interrotto appunto a fine agosto del '18,
mentre la novella del Pellico fu stampata il 7 marzo 1819 ), si
disponesse in un ritmo narrativo. Si vede cosi, anche in questo
particolare, come le immagini vivessero a lungo e germinassero
nella fantasia del Grenoblese fino al momento di grazia e d' entusiasmo - cinquantadue giorni: dal 4 novembre al 26 dicembre 1838 - in cui doveva realizzare sul fondamento di quella
memoria- non certo dal nulla! - i l proprio capolavoro.

13
STENDHAL, Courrier anglais, ed.
cit., vol. I, pp. 314-315.
14
STENDHAL, Mélanges de littérature,
ed. vol. cit., pp. 333-335. E cfr. la
Correspondence, ed. cit., vol. II, pagine 18, 54.
15
Per la datazione. dei due abbozzi
del libro su Napoléon cfr. DEL LrTTO,
La vie intellectuelle de Stendhal, cit.,
pp. 563 segg. e prima ancora la Préface di H. Martineau, il quale ha
stampato le due tentatives in due distinti volumi con il titolo I : Vie de
Napoléon ; II: Mémoires sur Napoléon, Paris, Le Divan, 1930. Le citazioni sopra riportate si leggono rispettivamente in. I, 18 e in II, 163.
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Più di un filo della trama potrebbe far pensare che la novella I matrimoni sia stata presente allo scrittore della Chartreuse, e non solo come situazione complessiva. Fin dall'attacco,
per esempio, dove il Pellico dice delle condizioni, in famiglia,
delle figlie nubili rispetto ai genitori e ai fratelli:
Io sono nata in un paese dove le madri, volendo esser giovani anche
a sessant'anni, si vergognano d'avere al fianco una figlia che ne abbia
sedici; perciò le figlie sono tenute assai nascoste fino al momento del
matrimonio, consegnate a una savia ma nojosa governante, e non ammesse mai all'amicizia del padre, della madre e de' fratelli. Vivono in
casa come straniere, e non si vede l'ora di poterle mandar via. Le poverette se hanno un cuore sono infelicissime, e vegliano le intere notti a
sospirar un marito che le liberi da tanta schiavitù. Potessero almeno sceglierlo! Ma no, in quel paese non s'usa. [ ... ] Così m'accadde; e il mio
primo marito non. era orribile, ma aveva i capell_i bianchi...

Che è l'equivalente, nella condizione borghese, della situazione in cui si trova, sul piano nobiliare, la giovane Gina del
Dongo nell'ouverture della Chartreuse. Anche se è vero che
questo motivo era un tema di considerazioni morali piuttosto
diffuso, come appare in un passo della Littérature du Midi de
l'Europe del Sismondi (ben nota al Beyle, sempre pronto al lavoro di « ritaglio » dalle opere con le quali almeno in parte consente 16 ), dove lo storico romantico di Ginevra illustra un aspetto
dei costumi italiani rispecchiantesi nel nostro teatro comico e
particolarmente nel Goldoni (del resto lo stesso Stendhal si dimostra in ogni occasione lettore appassionato delle commedie
del Veneziano ammirato come pittore dei costumi tali quali sono
nella realtà, senza « sublimazione »: «le nature! de Goldoni»):
«C'est en se mariant qu'elles [les demoiselles] comptent sortir
d'esclavage, secouer en meme temps le joug~ de leurs parens
et celui de la société; se délivrer d'une réserve toute affectée,
et qui contrarie leurs penchans et leurs gouts; entrer dans le
monde enfin, et commencer la vie et le bonheur. Il est entendu,
en Italie, qu'une fille sage, une fille prudente, doit accepter l'époux
que ses parens lui présentent, fut-il également désagreable de
caractère, d'esprit et de figure ... » 17 ; e come riconfermava in
termini di contestazione ·dall'interno una pagina della foscoliana
Notizia bibliografica allegata all'edizione zurighese (1816) dell'Ortis: «La scena è in Italia e la fanciulla è italiana. Molte delle
donzelle nubili in Italia amano quanto Teresa, e con pari virtù;
e vanno vittime silenziose al sacrificio: e se pur tentano di deviare la loro imminente sciagura, i loro tentativi riescono sempre
vani ed ignoti: rare volte finché sono nubili il mondo le vede,
massime in alcune città: ed è rarissimo che se ne parli. Se poi il
loro contegno, quando sono accasate, non risponde a questa educazione e alla loro innocenza, e alla specie di religione con
che sentono da' quindici o sedici anni l'amore, se ne 'incolpi
l'uso di maritarle appunto come fu maritata Teresa ... » 18 : pagina ricca di toni più propriamente drammatici rispetto a Pellico
e a Stendhal.
E ancora, non fanno pensare all'energia di Fabrizio del Dongo
questi tratti del capitano?

16
Cfr. DEL LITTO, La vie intellectuelle de Stendhal cit., p. 462, e ai
rinvii dell'Index alphabétique sotto
« Sismondi ».
17
Sul tema ci permettiamo di richiamare la nostra comunicazione su
L'opera del Goldoni nella critica dei
primi romantici, in Studi goldoniani
(Atti del Convegno internazionale, Venezia 1957), Venezia-Roma, 1960, pagine 777-786 e DEL LITTO, La vie intellectuelle de Stendhal cit., p. 246 e
passim.
18
U. FoscoLo, Ultime lettere di Iacopo Ortis, edizione critica a cura di
G. Gambarin, Firenze, 1955, p. 502.
Una testimonianza analoga ci è data
anche dal Byron in una lettera del
21 febbraio 1820 a John Murray: « In
short, they transfer marriage to adultery, and strike the not out of the
commandment. The reason is that they
marry for their parents, and love for
themselves ... » [In breve, esse - le
donne italiane - cambiano il matrimonio in adulterio, e cancellano il non
del comandamento. La ragione è che
esse si maritano per scelta dei loro
genitori, ed amano per se stesse ...]
(The Letters of Lord Byron, a cura
di R. G. Howarth, London-New York,
1962, p. 247).

Bello, alto e svelto di statura, capelli biondi e ricciuti, occhio grande
e di fuoco, voce maschia ma soave, movimenti rapidi ma graziosi, un fare
ardito e nondimeno cortese... bastava esser donna per esserne colpita.
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Come non pensare al protagonista della Chartreuse arrestato
sotto l'imputazione di omicidio (in realtà involontario, per legittima difesa) quando esce dall'ufficio di gendarmeria della cittadella di Parma dopo la registrazione del verbale di consegna, e
cosl appare tra i birri a Clelia Conti, la candida e appassionata
figlia del fosco e ipocrita governatore, la quale ne è colpita
d'amore? « ... Fabrice était superbe au milieu de ces gendarmes,
c'était bien la mine la plus fière et la plus noble; ses traits firis
et délicats ... ». Come non pensare al movimento rapido ed ardito di quel Fabrice che «d'un saut [ ... ] s'élança sur le commis,
et lui donna un souf.flet tel, que le Barbone tomba de sa
chaise ... », rispondendo così alle insolenti battute di scherno del
commissario? E si noti l'italianismo « svelte» che qualifica,
sempre nel giro di quell'episodio, la protagonista, e che parrebbe attinto dal testo del Pellico, per trasferirlo dal maschile
al femminile: « Clélia Conti était une jeune fille encore un peu
trop svelte [ ... ] de la plus rare et de la plus singulière beauté ... »; e così l'espressione dello sguardo, con una spinta però
verso il sublime: « c;ette espression magnifique ... », « ... ce regard sublime ... »; luce degli occhi che trovava forse un precedente nello sguardo del capitano: « ... sorrideva con un sorriso
divino, ma cogli occhi pieni di pianto»; e Clélia: « Les yeux
de la jeune fille avaient une espression si singulière et si profonde ... », « l'empreinte céleste de l'ame la plus noble ... », « les
yeux de Clélia se remplirent de larmes ... ».
Era tanto più interessante perché egli aveva due ferite non
ancora rimarginate, una al petto ricevuta in battaglia, e l'altra
al braccio sinistro ricevuta difendendo l'onore di una dama.
Anche Fabrice subisce una prima ferita al ponte «de la Sainte »,
durante la ritirata di Waterloo, e più tardi un'altra di spada al
braccio dal commediante Giletti per una donna, «la jeune
actrice » Marietta .
... Era impossibile non essere commossa dal sorriso appassionato con
cui mi domandava scusa della sua franchezza. Si lasciava dire ch'egli era
un giovinastro [anche Clélia ricorda il Fabrice di cinque anni prima:
« ... quel air de mauvais garnement il avait alors! »],e con la stessa facilità, con cui criticava l'educazione altrui, si lagnava della sua. - Trasportato dal collegio in campo, avvezzo ai saccheggi e alle licenze della vittoria, come volete ch'io non sia rozzo, impetuoso, arrogante? Conosco i
miei difetti, e me ne vergogno; ma per correggermene avrei bisogno di
vivere al vostro fianco, non questi pochi giorni, ma tutta la vita. Le
donne, le donne sole ammansano l'uomo.

Del resto, a una ricognizione più minuziosa i riscontri nel
tessuto dell'uno e dell'altro testo narrativo sembrerebbero infittirsi:
Il suo odio contro i libri mi metteva in furore. Egli pretendeva che
i libri guastano le teste, che cagionano le rivoluzioni degl'imperi, le eresie,
le infedeltà coniugali, e tutti i malanni che un giorno subisseranno il
mondo. Per ispirito di contraddizione, io m'appassionai per lo studio ...

Non è· forse qui la prefigurazione del furore retrivo e dell'oscurantismo del marchese del Dongo (almeno sul piano sommario dei contenuti, se non nell'afflato fantastico)? « Le marquis
professait une haine vigoureuse pour les lumières: ce sont les
idées, disait-il, qui ont perdu l'Italie. Il ne savait trop comment
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concilier cette sainte horreur de l'instruction, avec le désir de
voir san fils Fabrice perfectionner l'éducation si brillamment
commencée chez les jésuites ».
Gli era per me bell'e provato che una ragazza accasata, come era
stata io, per sola volontà dei parenti, con un uomo di cui non si calcolò
fuorché la nascita e i denari, e niente affatto l'indole e l'età, .era la
creatura più infelice del mondo e la più esposta a tradire i doveri del
proprio stato.

A parte il tentativo del marchese del Dongo, a cui la giovane vivace e singolarmente spregiudicata sorella non esita a ribellarsi (la presenza dei Francesi a Milano sembra dare la spinta
a rivoluzionare anche il costume: «Le marquis avait arrangé le
mariage .de sa jeune sceur Gina avec un personnage fort riche
et de la plus haute naissance; mais il portait de la poudre: à
ce ti tre, Gina le recevait avec des éclats de rire ... » ), non è
qui esattamente prefigurato il destino di Clélia sacrificata al marchese Crescenzi (impossibilitata di ribellarsi nel momento noir
della Restaurazione) per la dispotica volontà di suo padre, l'autoritario generale Conti?
... A meno d'un miracolo, come avre1 10 potuto resistere alla seduzione del capitano, quando egli abitava in casa mia? Ci vuole una virtù
sovrumana [ ... ] perché una sposina, paragonando il più grazioso e il più
fervido degl'innamorati a uno sposo brutto e freddo, non si senta strascinare da una forza quasi irresistibile verso il primo.

La bellezza e il fascino ·del « lieutenant Robert » non hanno
bisogno di essere espressi, e fanno tutt'uno con la giovinezza e
la bravoure del personaggio; che il marchese del Dongo sia
odioso e retrivo fino al fanatismo si è visto; ma questi è anche
di un'avarizia sordida, e «sa grosse figure pale et dévote », «le
gros visage blème, le sourire faux et la haine sans bornes pour
les idées nouvelles » fanno di lui - a dir poco - un personaggio perfido, freddo e scostante. La marquise per contro sembra il ritratto dèlla « Hérodiade de Vinci » « avec ses yeux si
beaux et d'une douceur angélique, et ses jolis cheveux d'un
blond foncé qui dessinaient si bien l'ovale de cette figure charmante [ ... ] de cette beaùté surnaturelle ». Come condannarla
se ella non dimostra, donna com'è, una virtù sovrumana -· - angelica e sovrumana è solo la sua bellezza - e cede alla seduzione dell' officier réquisitionnaire che racconta vicende appassionanti e commoventi, da vero nunzio eroico di una nuova
« époque de bonheur imprévu et d'ivresse »?
Io non potei più dissimulargli ch'io l'adorava. Dovette partire, e fu
quello per amendue un distacco barbaro. Egli tornava alla guerra. Nel
delirio della nostra passione mi propose di seguirlo, d'andar con lui nelle
battaglie, di dividere la sua gloria e i suoi pericoli. Non v'era pazzia
ch'io non fossi pronta a faré ...

Giunge parimenti l'ora del distacco amaro anche per la
marchesa del Dongo e il lieutenant Robert, « devenu chef de
bataillon et blessé à la bataille de Cassano », ospitato « pour la
dernière fois chez san arnie». Gli Austriaci si approssimano
a Milano; « les adieux furent tristes; Robert partit avec le
comte Pietranera qui suivait les Français dans leur retraite sur
Novi. La jeune comtesse [Pietranera, Gina del Dongo], à la47

quelle son frère refusa de payer sa légitime [perché rea ai suoi
occhi di avere respinto il matrimonio combinato con il predetto
nobile parruccone, per sposare un ufficiale della « légion italienne »], suivit l' armée monté sur une charrette ».
Ma qui facciamo punto al nostro discorso intorno a questa
suggestion stendhaliana di derivazione più che probabile dal
«Conciliatore». Ché se si volesse poi pensare essere la situazione del lieutenant Robert veramente anteriore, nel Beyle, rispetto alla novella del Pellico, e che anzi Silvio avesse appreso
dalla viva voce del Grenoblese- causeur per certo avvincente,
e Pellico doveva riuscirgli « simpatico » perché sapeva ascoltare
- tale vicenda, di cui sarebbe stato in realtà protagonista un
Robert di Grenoble stabilitosi a Milano « homme de creur et
d'esprit», « ancien capitaine d'Italie de 1796 » 19 a parte
l'assoluta gratuità dell'ipotesi- non verrebbe per questo meno
la validità della nostra affermazione: che cioè Stendhal abbia
ripreso a sua volta dalla novella del Conciliatore alcuni tratti
caratteristici di una situazione italiana e di alcuni personaggi.
Del resto, per quanto ci consta, non è stato punto dimostrato
che il Robert di Grenoble sopra detto, cui Stendhal fa riferimento in tutt'altro contesto, abbia veramente vissuto l'avventura di cui è protagonista il « lieutenant Robert » del romanzo.
La critica stendhaliana ha cercato di far luce sullo spunto da
cui è derivato alla fantasia del Beyle questo personaggio, e sul
piano documentario non ha saputo indicare altro che il nominativo di un Robert di Grenoble (si tratta anzi di due fratelli
« courtiers et changeurs ») alle cui dipendenze il Beyle fu così parrebbe - per qualche tempo 20 • Per noi è invece più che
probabile che, a parte il nome, la suggestione remota eppur indelebile di questa «storia», venisse all'autore della Chartreuse
dal racconto del Pellico apparso sul «Conciliatore». Ciò corrisponderebbe, del resto, a quanto Stendhal testimoniava (genericamente e puntualmente insieme, ma in ogni modo a chiare lettere: e doveva trattarsi di promemoria e di dichiarazione che gli
premeva particolarmente) in più di una nota destinata - è vero
- al vagheggiato ampliamento L'Italie en 1818, ma la cui validità si estende necessariamente, al di là del caso singolo, a tutta
l'opera futura dello scrittore: «Le poète [le compositeur] est
souvent inspiré par une sottise [ par une chose de rien]. As I
by Concili[ atore] » 21 •
Se ne possono trovare ulteriori conferme anche in quantità
minime, come questa per esempio: l'idea di fare di quel Vasi
- l'amico che rifornisce Fabrice di un passaporto per raggiungere Napoleone a Waterloo - un « marchand », anzi uno di
quei « vendeurs ambulants de baromètres [del Comasco] qui
parcourent l'Europe et mème l' Amérique et retournent quelquefois à leurs pittoresques villages sur le lac de Come pour y
passer le reste de leurs jours dans de riches propriétés » (quindi
ben fornito di passaporti...) veniva certamente al Grenoblese dal
Battistzno Barometro sopra citato del «Conciliatore», e in ciò
i critici stendhaliani convengono unanimi (anche se è vero
che l'autore della Chartreuse doveva poi trovare conferma per
il particolare dei venditori di barometri in una guida ai laghi
lombardi di Carlo Amoretti a lui ben nota 22 ). E così si leggeva

" STENDHAL, Mémoires d'un Touriste, Paris, Le Divan, 1930, vol. I,
pp. 240-242.
2
° Cfr. STENDHAL, La Chartreuse de
Parme, a cura di H. Martineau, Paris,
Garnier, 1949, p. 541, dove si rinvia
anche alle ricerche di L. Royer e di
F. Vermale.
21
STENDHAL, Rome, Naples et Florence, ed. cit., p. 301.
22
Cfr. BENEDETTO, La Parma di
Stendhal cit., pp. 499-500.
23
Non è il caso di stare a ripetere
che il tema Stendhal-Pellico presenterebbe altri punti d'incontro. Ma non
a un completo inventario di materiali
abbiamo mirato, bensì a uno scorcio
preciso, per mostrare in opera la portata e il significato degli spunti più
rilevanti suggeriti dal Pellico Conciliatore all'autore della Chartreuse.
Ci corre comunque il dovere di
esprimere senza rinvii il nostro dissenso dall'attribuzione al Pellico di alcune postille in margine al manoscritto
Champion dell'« ouvrage de grammaire », attribuzione operata dal Del Litto
con troppa disinvoltura. Come il Vismara non può essere ritenuto il responsabile in toto della versione italiana di detto manoscritto (qualche
paragrafo, sì, è stato sicuramente riveduto e corretto da un italiano; ma
il fondo del dettato è certo opera di
un francese: la grafia e la tournure
dei periodi ne sono una spia continua), così le note italiana e francese
che il Del Litto attribuisce al Saluzzese (cfr. La vie intellectuelle de
Stendhal cit., pp. 597-598) non possono essere sue, e per la dizione e
per i contenuti. Non siamo riusciti a
procurarci copia fotostatica del predetto manoscritto, e forse non ne è
neppure il caso visto che il Martino
aveva già dato in luce con la maggiore completezza quei marginalia nel
« Giornale storico della letteratura italiana» del 1923 (come sopra si è
detto). In ogni caso non possono essere del Pellico le righe su Alfieri,
troppo divergenti, anzi contrastanti, rispetto all'acutezza critica che Silvio
'dimostrava nei suoi articoli « alfieriani » nel « Conciliatore ». Non possono
dirsi sue, poco o tanto che si conosca
la finezza interpretativa del Saluzzese,
espressioni come queste: « ... Alfieri
scrisse con gran vigore e senza pedanteria. La sua ignoranza giovenile e le
sue bestialità senili non hanno spento
in lui totalmente cio [Martino legge
ciò] che v'era di sommo uomo. Se
non poté vedere nelle cose tutta la
luce della verità, ne sentì almeno molte volte calore [Martino: il calore].
Era nella filosofia quel che Attila nella politica; sublimamente fermo [Martino: sublimemente feroce), ma rozzo
- un gran colosso abbozzato - in alcune parti ammirabile [Martino: parti,
amirabile]; in taluna risibile ». Non
può essere del calligrafo Silvio una
scrittura illeggibile come quella di un
passo che il Del Litto rende con una
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nel« Conciliatore» del« Giovedl28 di gennaio 1819 »una frase
come la seguente: «Alla battaglia di Fontenoi [sic] le prime
file della colonna infernale inglese levandosi il cappello invitarono i francesi a tirare per primi; i francesi ricusarono e lasciarono agli inglesi il vantaggio dell'attacco. Questo tratto di
cavalleria errante era degno degli eroi di Ariosto ... ». E Stendhal
nella Chartreuse (al titre courant «La guerre»): « ... Fabrice
commençait a se croire l'ami intime de tous les soldats avec
lesquels il galopait depuis quelques heures. Il voyait entre
eux et lui cette noble amitié des héros du T asse et de l'Arioste ».
Con ciò non abbiamo la pretesa di materializzare una fonte.
Stendhal aveva certo in mente l'esclamazione ammirativa dell'autore del Furioso «Oh gran bontà de cavallieri antiqui... »
(dall'Ariosto delle Satire trae addirittura' l'epigrafe · liminare,
come un accordo d'ouverture, per il suo romanzo, citando a memoria: « Gia mi fur dolci inviti a empir le carte / I luoghi
ameni»). Nondimeno appare certo che il «Conciliatore» doveva
agire come elemento catalizzatore nella memoria creativa dell'autore della Chartreuse.
Ma tanto basti come anticipo di quel saggio complessivo che
nei nostri studi sui piemontesi protagonisti nella Milano romantica da tempo andiamo vagheggiando come una più libera
«ricreazione» storica («ricreazione» in sermo umile, pedagogico; o tutt'al più nel senso di se réjouir!) intorno a Silvio Pellice, Ludovico di Breme e Arrigo Beyle «milanesi» 23 •
Università di Torino.

trascrizione senza senso : « O n dira
vulgairement dans un patois ando a
la messa ( ... ), et dans l'autre far le
scalee di S. Ambrogio, mais la langue
de nos Chambres camme celle de nos
écoles philosophiques sera la meme que
la grande langue européenne; nous
pourrons camme le vieux religieux [?]
dans le Sage qui n'a pas le temps de
penser à bien parler ni de penser
alors inventer une couleur commune
à toutes les langue de l'Europe ». Trascrizione che ci sorprende non poco:
per il fatto che la pagina è data come
inedita e non mai segnalata, e per la
inintelligenza del testo (il che non ci
aspetteremmo dallo specialista di bibliografia stendhaliana e dal maggiore
editore vivente dell'opera del Grenoblese). In realtà quel passo era già
stato letto e stampato in termini molto
più accettabili dal citato Martino:
« On dira vulgairement dans un patois an dà a la messa de l' orèves [si
tratta di un'espressione proverbiale milanese - andare alla messa dell'orefice - tirata in ballo dal Monti nella
sua Proposta, t. I, p. xxv] et dans
l'autre far le scalee di S. Ambrogio;
mais la langue de nos Chambres [non
c'è bisogno di rilevare che in Italia
le Camere, lungi dall'essere una istituzione acquisita - nos Chambres costituivano solo l'oggetto di una remota speranza ... ] camme celle de nos
écoles philosophiques sera la meme
que la grande langue européenne; nos
patois seront camme les votres relégué
dans la classe qui n'a pas le tems de
penser (?) à bien parler » (e qui, semmai, il piglio e le idee potrebbero
essere piuttosto del Breme che del Pellico ). In ultima analisi, tutto ciò ci
fa meditare, a dir poco, sulla « fortuna » editoriale après 1880 di M. de
Stendhal!
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William Dean Howells
critico di Alfieri

t
t

Antonio Illiano
..

•

William Dean Howells (1837-1920), il decano del realismo
d'oltre oceano e il brillante scrittore e saggista che dominò la
scena letteraria americana tra i due secoli, tenne la carica di console americano a Venezia dal1860 al1865. In questi anni veneziani il giovane diplomatico si avvicinò alla cultura italiana e se
ne appassionò tanto da farne una componente costante ed inalienabile della sua formazione intellettuale e della sua opera di critico e narratore 1• E oltre a raccogliere materiali per articoli e
libri di viaggio (Venetian Life, 1866; Italian Journeys, 1867),
intraprese lo studio sistematico della letteratura italiana, di cui
aveva già una conoscenza sommaria prima di venire in Italia.
Lesse Dante e i maggiori poeti; si entusiasmò dell'opera di Goldoni, da cui più tardi trasse utili insegnamenti per lo sviluppo
della sua concezione del realismo; lesse e tradusse i poeti moderni
dal Parini all' Aleardi e al Fusinato.
Al suo ritorno negli Stati Uniti Howells fu accolto nell'eletta
compagnia dei venerandi italianisti di Cambridge (Longfellow,
Lowell e Norton) e cominciò a scrivere una serie di articoli e
saggi su quella che allora era la letteratura italiana moderna
(1770-1870). Questi scritti furono poi in parte rifusi in Modern
Italian Poets: Essays and Versions (New York, 1887), opera che
rappresenta un contributo di grande interesse storico e letterario
se si considera che allora in America molti poeti italiani del Settecento e dell'Ottocento erano ancora ignoti o noti solo di nome.
Modern Italian Poets raccoglie scritti su diciotto poeti:
Parini, Alfieri, Monti, Foscolo, Manzoni, Pellico, Grossi, Carrer,
Berchet, Niccolini, Leopardi, Giusti, Dall'Ongaro, Prati, Aleardi,
Carcano, Fusinato, Mercantini 2 • Howells si rivela traduttore attento e sensibile e scrittore lucido anche se non sempre originale
e profondo. Il filo conduttore della raccolta è la simpatia dell'americano per la volontà risorgimentale che caratterizza la letteratura italiana tra il 1770 e il 1870, un periodo che Howells
considera unico nella storia della letteratura mondiale per l'univocità del suo tendere verso la liberazione e per l'incomparabile
funzione che la poesia assunse nella vita nazionale come strumento della redenzione politica. E un passo dell'introduzione
chiaramente rivela come lo scrittore americano avesse meditato
sulla funzione storica dell'opera alfieriana e sui rapporti di reciprocità e interdipendenza che legarono· il movimento popolare
e la letteratura nazionale nella storia del risorgimento:

1
Howells divenne un « inveterato
italofilo », come giustamente lo definisce ]AMES L. WooDRESS Jr., in Howells
& Italy (Duke University Press, 1952).
2
A questi saggi Howells premette
un'introduzione e una breve rassegna
dell'Arcadia, concepita in chiave ironica più che polemica e intitolata « Arcadian Shepherds ».
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« The longing for freedom is the instinct of self-preservation in literature; and, consciously or unconsciously, the Italian poets of the last
hundred years constantly inspired the Italian people with ideas of liberty
and independence. Of course the popular movement affected literature in
turn; and I should by no means attempt to say which had been the greater
agency of progress. It is not to be supposed that a man like Alfieri, with
ali his tragica! eloquence against tyrants, arose singly out of a perfectly
servile society. His time was, no doubt, ready for him, though it did not
seem so; but on the other band, there is no doubt that he gave not only
an utterance but a mighty impulse to contemporary thought and feeling. »

Il saggio su Alfieri, che insieme a quelli su Manzoni e Niccolini è uno dei più lunghi e impegnativi, era apparso sulla rivista
« Atlantic Monthly »(maggio 1875) ed era stato premesso a una
'r versione della Vita pubblicata in una serie di autobiografie a cura
dello stesso Howells 3 • Dopo aver definito l'Astigiano « a man
of signal and distinct dramatic power, not surpassed if equaled
since », lo scrittore americano passa a trattare della Vita, documento che egli considera pari alle memorie goldoniane, e mette
in risalto l'estro dell'indole alfieriana, l'individualismo, i viaggi,
le avventure, gli studi e infine la morte, riferita nelle famose descrizioni che ne fecero il Caluso e il D'Azeglio. Soffermandosi poi
j sulla possibilità di paragonare Alfieri a Byron, e pur riconoscendo
t
che le disparità superano le affinità nei due poeti, Howells acf cenna alle caratteristiche che essi ebbero in comune: la volontà
d'esilio, l'amore per la libertà, la violenta tempra, e l'indulgere
nella « strana ipocrisia » di voler sembrare peggiori di quanto
non fossero in realtà:
J

.

r

3
Life of Vittorio Alfieri, with an
essay by W. D. Howells (Boston, 1874,
1877, [1905]), ristampa di Memoirs of

the Life and Writings of Vietar Alfieri,
Written by Himself (Henry Colburn,

Londra, 1810), che Howells considera
versione essenzialmente fedele anche
se spesso priva del peculiare colore e
della « furia » dell'originale. Va notato
inoltre che già in Modern Italian Poets,
« North American Review », CIII,
n. 213 (1866), pp. 313-345, il critico
americano aveva accennato al genio severo e originale dell'Astigiano e alla
funzione innovatrice delle sue -tragedie,
definite fulmini a ciel sereno, opere nuove « che fecero rapprendere il latte e
l'acqua nelle vene della gentile Musa
arcadica, causandone la morte». Nella
revisione definitiva del saggio, quale
apparve nel volume sui poeti italiani,
Howells apportò lievi ritocchi al testo
originario ed espunse un passo in cui
menzionava gli addebiti di A. G. Schlegel all'opera alfieriana e la strenua difesa che di questa fece l'Emiliani-Giudici nella sua Storia della letteratura
italiana (Firenze, Poligrafia Italiana,
1854; Le Monnier, 1865).
4
Byron parlava spesso di Alfieri, e
sempre con esaltata ammirazione; amava assomigliarsi a lui come a un modello ideale. Cfr. Lady Blessington's
Conversations of Lord Byron, a cura di
E. J. Lovell Jr. (Princeton University
Press, 1969), e T. MEDWIN, Conversations of Byron (Colburn, Londra,
1824).

« They were men who hardly outgrew their boyishness. Alfieri, indeed,
had to struggle against so many defects of training that he could not bave
reached maturity in the longest life; he hated with equa! noisiness the
tyrants of Europe and the Frenchmen who dethroned them » 4 •

Nel discutere dell'opera dell'Astigiano Howells non si sofferma né sul Saul né sulla Mirra, che a quanto pare non lesse.
Alle tragedie storiche, ancorate al canone delle tre unità, preferisce quelle di argomento mitologico poiché in esse il genio
poetico alfieriano, liberatosi dalla soggezione alle unità di tempo
e luogo, sa creare drammi originali e poderosi quando rispetti
l'armonia interna delle opere. E su tutte le tragedie ispirate alle
l « favole eroiche » il giovane critico americano innalza l' Agamen1
none e particolarmente l'Oreste, tragedie in cui - diversamente
da quanto si verifica nei drammi storici dove l'azione predomina
sullo studio dei personaggi inteso nel senso romantico e shakespeariano - la varia e ricca gamma di sentimenti si accorda a
un'azione altamente vigorosa.
La terza parte del saggio si riduce appunto a una lettura del~ l'Oreste, di cui Howells traduce i passi più salienti e l'intero
quinto atto: una scelta motivata essenzialmente dal gusto dei toni
1
forti e dall'ammirazione della truce volontà di vendetta che
permea la tragedia e che il critico coerentemente riallaccia alle
ultime scene dell'Agamennone. Nel tradurre Howells attesta la
· sua fedeltà all'originale (riprodotto « quasi verso per verso e parola per parola»), eppure la versione inglese acquista a tratti
echi e risvolti nuovi, e non del tutto alieni da certe cadenze
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shakespeariane. Ecco per esempio la resa del monologo iniziale
di Elettra:
Notte! funesta, atroce, orribil notte,
presente ognora al mio pensiero! ogni anno,
oggi ha due lustri, ritornar ti veggio
vestita d'atre tenebre di sangue;
eppur quel sangue, ch'espiar ti debbe,
fìnor non scorre. Oh rimembranza! Oh vista!
Agamennòn, misero padre! in queste
soglie svenato io ti vedea; svenato;
e per qual mano! ...
Ah! si: tel giuro:
se in Argo io vivo, entro tua reggia, al fianco
d'iniqua madre, e d'un Egisto io schiava,
null'altro fammi ancor soffrir tal vita,
che la speranza di vendetta. È lungi,
ma vivo, Oreste. Io ti salvai, fratello;
a te mi serbo; infìn che sorga il giòrno,
che tu, non pianto, ma sangue nemico
scorrer farai sulla paterna tomba.
(I, r)

f

'

Night, gloomy, horrible, atrocious night,
forever present to my thought! each year
for now two lusters I have seen thee come,
clothed on with darkness and with dreams of blood,
and blood that should have expiated thine
is not yet spilt! O memory, O sight!
O Agamemnon, hapless father, here
upon these stones I saw thee murdered lie,
murdered, and by whose hand!. ..
I swear to thee,
if I in Argos, in thy palace live,
slave of Aegisthus, with my wicked mother,
nothing makes me endure a life like this
saving the hope of vengeance. Far away
Orestes is; but living! I saved thee, brother;
I keep myself for thee, till the day rise
when thou shalt make to stream upon yon tomb
not helpless tears like these, but our foe's blood.

Howells sembra · inconsciamente portato a vagliare l'opera
dell'Astigiano alla luce delle imprescindibili realizzazioni del
genio drammatico di Shakespeare. Il paragone, sottinteso, è una
pregiudiziale che può determinare squilibri sul piano della valutazione critica. Cosl, dopo aver lodato il commosso e semplice
lamento di Clitennestra per la presunta morte del figlio e la
vigorosa scena che ritrae la protagonista combattuta tra l'amore
materno e l'amore per Egisto (III, v), il critico afferma che tale
conflitto« è rappresentato fin troppo male, ma è efficace e commovente». La scena in cui Pilade racconta la presunta morte di
Oreste (IV, n) gli sembra incisa in un bassorilievo, mentre giudica l'ultimo atto caratteristico dell'arte di Alfieri e necessario
alla comprensione del suo genio, definito « veemente anche se
alquanto arido».
Ma nella chiusa del saggio la critica di Howells riesce a trascendere l'esegesi circostanziata. E se da un lato accoglie e fa sua
l'idealizzazione storico-politica che dell'Astigiano fecero i maggiori scrittori e critici del romanticismo, pure cerca di raggiungere
una visione più ampia e unitaria dell'uomo e del poeta.

1

University of North Carolina at Chapel Hill.
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La donna in Pavese
Franco Giacone

Risulta difficile cogliere nell'opera di Pavese una struttura
unitaria della sua concezione della donna, e neppure si può parlare di una progressiva evoluzione nei riguardi di questa temadca. Difficile e forse non strettamente necessario. Se esiste uno
sviluppo ed un divenire nell'opera sua, esso è da ricercare piut;r:. tosto a un livello emotivo, nella crescente simpatia dimostrata
per certe figure femminili, nella partecipazione ai loro drammi
fìno alla completa identificazione dell'autore con essi. È comunque più esatto parlare di temi ricorrenti, in Pavese, di immagini
femminili che si delineano e si mettono a fuoco poco alla volta,
in una prospettiva sempre mutata, sempre più ripensata e finalmente più partecipata.
Tali temi, che si incontrano via via che si procede nella
lettura dei testi, rappresentano delle vere e proprie «categorie»,
in base alle quali le figure femminili possono quasi sempre
" essere ricondotte e classificate. Dette categorie, che esamineremo,
sono: donna-natura, donna-sesso, donna-madre, donna-se stesso,
donna-genericamente intesa.
Indubbiamente un taglio netto e radicale non può essere
operato, per cui nella categoria donna-natura possono ad esempio
subentrare (come effettivamente subentrano) elementi del sesso,
e così via, ma la distinzione avrà un senso valido e preciso se
si intenderà la « categoria » come accentrazione di temi predominanti e costitutivi della raffigurazione stessa.

1

'

1
C. PAVESE, Lavorare stanca, Torino, Einaudi, 1968, p. 35.
Le citazioni dei testi di Pavese che
compaiono in questo articolo rimandano alla dedizione di tutte le sue
opere effettuata a Torino da Einaudi
nel 1968.

Nelle immagini della donna in rapporto alla natura si assiste ad una costante partecipazione e direi quasi emozione di
fronte alla donna, come davanti ad una collina, a un viale deserto o ad una qualunque scena agreste, come nell'attesa di una
improvvisa apparizione o metamorfosi. È il tema attorno cui la
simpatia di Pavese si manifesta più viva e più pura, senza dubbio
·
più sentita; così in Notturno: .
Tu non sei che una nube dolcissima, bianca
impigliata una notte fra i rami antichi 1•

Ove la «nube» rappresenta oltre all'elemento naturale, in
stretta connessione e aderenza con i «rami antichi», una realtà
quasi sovrannaturale, in lotta (e perciò« impigliata») con l'altra
realtà, più agreste e reale, dei «rami».
Un rapporto meno mediato e più appariscente si trova in
Piaceri notturni:
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Anche lei si è scaldata nel sole ...
... e ha sapore di terra 2 •

Compare qui ancora, è vero, un elemento che suggerisce
implicitamente un'idea di lontananza, il sole, come prima 'la
nube, ma quel «sapore di terra» assorbe e confonde in un'unica
realtà l'immagine della donna. Analoga rappresentazione cogliamo in Una stagione, in modo più marcatamente sensitivo e
palpitante:

2

lvi, p. 85.
lvi, p. 83. Gianni Venturi (Pavese, Fireme, La Nuova Italia, 1969
in « Il castoro ») dedica a questo tem~
una pagina molto significativa (cfr. '
3

p . 114) . .
4

PAVESE,

5

lvi, p. 72.

6

PAVESE,

7

lvi, pp. 34-35.
lvi, p. 35.

8

Nelle sere di vento si spande un sentore di linfe,
il sentore che aveva da giovane il corpo
tra le vesti superflue. Un sapore di terra bagnata,
che ogni marzo ritorna 3 •

In rapporto ancor più immediato e reale si collocano le poesie Paesaggio IV:
... Tra il cielo e le piante
si distende quest'acqua e la donna vi scorre
senza corpo 4.

e Grappa a settembre:
... Le donne non fumano
e non bevono, sanno soltanto fermarsi nel sole
e riceverlo tiepido addosso, come fossero frutta 5•

Ritornano ancora i paesaggi e gli squarci cari a Pavese, dal
cielo, alle piante, al sole. Ma nuovo e singolare risulta il rapporto
donna-acqua, perché la donna, situazione molto rara nelle poesie,
viene raffigurata in movimento - sebbene metaforico e descrittivo -, e nella simbolica astrattezza ed immaterialità del « senza
corpo». Le figure femminili in Pavese hanno invece quasi sempre caratteri opposti a quelli delineati in Grappa a settembre:
non sOno, si può dire, mai in azione, quanto piuttosto distese,
sdraiate, immobili, inerti. Mentre, d'altro lato, la corporeità,
l'acquistare rilievo e senso per il fatto essenziale ed esclusivo di
avere una fisicità materiale pare essere la loro particolarità
distintiva.
L'accostamento donna-frutta è forse meno spontaneo e lirico
e se conferisce alla figura femminile un risalto naturale, evoca al
tempo stesso un tema letterario già sfruttato nel corso della tradizione letteraria. Sembra una immagine secentista, derivata non
tanto da un ripensamento interiore quanto da una raffigurazione
estrinseco-simbolica. La stessa identificazione ritorna in Paesi
tuoi:
... ma Gisella, che adesso mi guardava ridendo, sembrava invece fatta di
frutta 6 •

e subito dopo :
... chiedo a T alino se non aveva delle mele, e lui mi porta in una stanza
dove ce n'era sul pavimento, tutte rosse e arruginite che parevano lei 7 •

E, con metafora evidente termina:
Me ne prendo una sana e là mordo: sapeva di brusco, come piacciono
a me 8•
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Lavorare stanca, p. 88.
Paesi tuoi, p. 34.

Lo scrittore indugia a lungo sulle « mele di Gisella » ·con un
piacere e una arguzia descrittiva che esula da un intento puramente narrativo. Ma non sempre e non necessariamente si giunge
ad una fusione ed identificazione completa della donna con la
natura. Prevale a volte un accostamento fuggevole, che tuttavia
non è mai oggetto di indifferenza anche se rasenta la casualità.
Immagini proprie del primo Pavese, di un Pavese saldamente
legato alla sua terra ed ai ricordi della sua terra, all'atmosfera
vagheggiata e profondamente assaporata delle Langhe. Immagini
proprie di un contesto agreste, virgiliano alla maniera delle Bucoliche e Georgiche. Penso soprattutto alla collina-mammella di
Paesi tuoi e agli sviluppi di questo tema nel suo primo romanzo 9 •
Sviluppi che vanno al di là di un puro e semplice rapporto
donna-natura, per assumere un significato metafisica. Non si
deve più solo ·parlare di rapporto reciproco donna-natura, ma
di unione dei due temi in rapporto con un terzo, di valore mitico e universale. E tale posizione ci viene chiarita da una lettera
del giugno 1942 a Fernanda Pivano:
... Ci vogliono miti, universali fantastici, per esprimere a fondo e indimenticabilmente quest'esperienza che è il mio posto nel mondo. Pensavo
che descrivere storie di contadini (sia pure psicanalizzati e trasfigurati)
non basta ancora. Descrivere poi paesaggi è cretino. Bisogna che i paesaggi - meglio, i luoghi, cioè l'albero, la casa, la vite, il sentiero, il
burrone, ecc. - vivano come persone, come contadini, e cioè siano mitici.
La grande collina-mammella dovrebbe essere il corpo della dea, cui la
notte di San Giovanni si potrebbero accendere i falò di stoppie e tributare culto. La dolce vetta a crinale, in fuga verso il salto nel vuoto,
sarebbe la strada seguita dall'eroe civilizzatore [ ... ]. Eccetera [ ... ]. Ma
ho capito le Georgiche. [Le quali] non sono belle perché descrivono con
sentimento la vita dei campi, [ ... ] ma bensl perché intridono tutta la
campagna in segrete realtà mitiche, vanno al di là della parvenza, mostrano anche nel gesto di studiare il tempo o affilare una falce, la dileguata presenza di un dio che l'ha fatto o insegnato 10 •

Del resto se tra le note dominanti del rapporto donna-natura
esiste la assunzione di un significato mitico, anche l'elemento
metaforico trova in tale rapporto una sua ragion d'essere, come
ha ben puntualizzato il Bàrberi Squarotti:
...-

' Il frequente ritorno di quest'immagine nel romanzo Paesi tuoi (cfr.
pp. 20, 21, 28, 30, 35, 44, 52, 53,
62, 63, 74) assume per Pavese un preciso valore semantico. Egli vorrebbe
darci, come ha giustamente sottolineato il Venturi, « il senso di una
realtà carica di sensi diversi da quelli
puramente naturalistici, ma · il procedimento rimane ancora esterno: manca in Pavese la capacità di creare da
un rapporto analogico un rapporto
simbolico~> (cfr. VENTURI, Pavese, cit.,
p. 60). Questa metaforizzazione esterna della collina-mammella Pavese dovette mutuarla dalla lettura della Laus
Vitae di D'Annunzio:
in vista al monte nevoso
che ha forma di ubero pieno,
o dalla lettura del Trionfo della
morte, quando Giorgio Aurispa, rie-

mergendo dai pensieri di morte, osserva dal balcone « ... la Majella, imbevuta di quel liquido d'oro, [che]
s'arrotondava nel cielo come l'arco
d'un seno gonfio» (cfr. G. D'ANNUNZIO, Laudi, « Maia, La casa paterna,
Libro I», Milano, Mondadori, 1950;
Il trionfo della morte, « Casa paterna», in G. D'ANNUNziO, Prose di romanzi, Milano, Mondadori, 1963,
p. 794).
Pavese da lettore attento di D'Annunzio qual era (cfr. per esempio il
sintagma Feria d'agosto mediato dall'omonimo dannunziano in Alcyone)
tradusse nel suo linguaggio immediato
e concreto questa metafora fissata dal
D'Annunzio in una forma altrimenti
aulica. Anche Fenoglio riprenderà poi
questa immagine dannunziana in La
questione privata, Milano, Garzanti,
1965, p. 99.
10
PAVESE, Lettere 1926-1950, vo·
lume II, pp. 425-426.
11
G. BARBERI SQUAROTTI, Pavese o
la fuga nella metafora, in « Sigma »,
n. 3-4, dicembre 1964, pp. 165-166.
12
lvi, p. 167.

Sono, in Paesi tuoi, le metafore del sesso l'elemento costitutivo del
discorso, la vera ragione conoscitiva: nella trascrizione della descrizione
paesistica in immagine sessuale, che rappresenta la forma più diretta e
aperta, oppure, in un modo più segreto e suggerito, nelle immagini dell'acqua, della sorgente, del pozzo, del bere, dello sgorgare dissetante e,
al tempo stesso, eccitante e sconvolgente, nell'identità acqua-sangue, avvolgono nel loro cerchio il narrato, dalla prima scena collettiva nella
cascina di Vinverra, fino alla morte di Gisella per dissanguamento 11 .

e ancora:
Nella metaforizzazione del discorso narrativo e descrittivo, l'oggetto
del narrare diviene la polarità simbolico-metaforica dell'acqua sorgente e
della violenza-sangue (e si potrebbe citare anche la metafora fallica del
tridente, che ritorna più volte) come elementi di fondo, essenziali, dell'ossessione sessuale, del rapporto incestuoso, del continuo gioco delle
eccitazioni, delle provocazioni, dei segreti di stupro subito e desiderato,
celato e confessato, mentre i dati esterni della vicenda [ ... ] finiscono per
apparire non più che le occasioni offerte per la costruzione della trama
metaforica 12•

Il rapporto donna-natura sembra perciò allargarsi, almeno
per Paesi tuoi e introdurre due componenti fondamentali, quella
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del mito e quella della metafora. Il tema donna-natura non sembra cioè più assurgere ad interesse predominante, ma costituire
un mezzo attraverso cui giungere a conclusioni fantastiche e
universali.
Del resto, come avevo prospettato in precedenza, non sempre la donna e la natura si presentano come legami e rapporti
indissolubili che pròcedono strettamente uniti e di pari passo
nella narrazione. A volte piuttosto, pur espletando ciascuna una
funzione strutturale ben definita nel racconto, e rimanendo l'una
e l'altra compresenti, le due entità non risultano pienamente
identificabili e non paiono fondersi in definitiva l'una nell'altra.
È il caso ancora di Paesi tuoi:

13

14
15

PAVESE, Paesi tuoi, p. 28.
PAVESE, Lavorare stanca, p. 42.
D. FERNANDEZ, L'échec de Pavese,

Paris, Grasset, 1967, pp. 328-349.
16
PAVESE, Lavorare stanca, p. 15.
17
lvi, p. 48.
18
PAVESE, La bella estate, p. 76.
19
PAVESE, Prima che il gallo canti:
Il carcere, p. 31.
20
lvi, p. 43.

Perché il bello in campagna è che tutto ha il suo odore, e quello del
fieno mi dava alla testa: un profumo che le donne, solo che abbiano un
sangue un po' sveglio, dovrebbero stendersi 13 ;

e della poesia La puttana contadina:
Qualche volta giocava distesa con l'uomo
dentro il fieno, ma l'uomo non fiutava i capelli:
le cercava nel fieno le membra contratte,
le fiaccava, schiacciandole come fosse suo padre 14 ;

ove in entrambi i casi ritorna il tema della sensitività (odore,
«fiutava») e del fieno, oltreché quello già fuggevolmente analizzato della donna che subisce (stendersi, «fiaccava»): tema che
sarà proprio del rapporto donna-sesso, ma che già fin d'ora possiamo interpretare, con il Femandez 15 , come una espiazione la
quale, tramite ·il dolore o la malasorte, le donne pagano per la
colpa di essere appunto tali. Riscopriamo l'identica analogia in
Paesaggio I:
... Sogghignano ai gruppi di donne
e domandano quando, vestite di pelle di capra,
siederanno su tante colline a annerirsi al sole 16 ;

in Dopo:
La collina è distesa ...
La compagna era stesa con me:
La compagna non vede la nuda collina 17 ;

e nel romanzo La bella estate ove Guido, il protagonista maschile, afferma:
Io ti prendo una donna e te la stendo come fosse una collina in
cielo neutro 18 •

Nel Paesaggio I si scopre anzitutto un elemento naturale di
notevole effetto coloristico: il richiamo alla capra ci fa venire
in mente Il carcere ove Stefano, parlando di una ragazza del
paese esclama: «È bella come una capra» 19 •
Del resto questo paragone concreto e senza mezzi termini
lo ritroviamo ancora più avanti, sempre ne Il carcere, ove
... Elena si faceva tollerabile, diventava una donna qualunque ma buona,
un'inamabile e rassegnata presenza come le galline ... 20 ;

tutti effetti questi che, al di fuori di un vero e proprio accostamento naturale, lasciano trapelare invece una nota quasi umoristica, di effetto immediato e sicuro.
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Ma ritorniamo ai tre brani citati che presentano immagini
affini e fermiamo lo sguardo su Dopo: mentre in Paesaggio I
e nella Bella estate l'accostamento donna-collina assume un significato di chiarificazione e delineazione, cioè di strutturazione,
Dopo ci presenta una situazione più complessa. Esiste cioè una
compenetrazione più evidente e voluta, di modo che, alla fine,
non si riesce a comprendere se la collina distesa 0 la compagna
stesa, la collina nuda o il corpo spossato attirino di più l'attenzione e la partecipazione del poeta. Probabilmente entrambe:
ché la carica emozionale, la simpatia estatica e contemplativa è
la stessa. La poesià procede per contrapposizione di natura e di
donna, eppure i due termini non si escludono mai e neppure
si ostacolano.
Alle « foglie dei viali » 21 , alla natura in abbandono melanconico corrisponde subito un «passo indolente di donne» 22 ; al
« cielo lavato dell'alba » 23 , al risorgere della natura si affiancherà
la compagna che « uscirà per le strade, l leggera del suo passo ... » 2\ anch'essa come il cielo ritemprata e quasi redenta dalle
fatiche notturne. Sembra compiersi nel finale della poesia una
catarsi poetica, una progressiva unificazione delle due realtà con- ·
trapposte.
«Potremo incentrarci, volendo» 25 : verso finale che rappresenta una sintesi della contrapposizione interna della poesia e
una sintesi di tutti i legami e affinità che abbiamo esamina't o
nel corso del rapporto donna-natura: e il termine più appropriato, che meglio raffigura questo rapporto è proprio la parola
«incontro». Infatti lo stesso Pavese annotava nel Diario il 27
maggio 1948:

" PAVESE, Lavorare stanca: Dopo,
p. 48.
22
I vi, p. 48.
23
lvi, p. 49.
24
I vi.
25
I vi.
26
PAVESE, Il mestiere di vivere,
« 27 maggio 1948 », p. 319.
27
lvi, « 27 gennaio 1938 », p. 81.
28
lvi, « 5 gennaio 1938 », p. 74.
29
lvi, « 22 gennaio 1938 », p. 79.
30
Sul mondo adolescente di Pavese
cfr.: C. PAVESE, Lettere 1926-1950,
vol. l; D. LAJOLO, Il vizio assurdo
(Storia di C. P.), Milano, 1960; L.
MoNDO, Cesare Pavese, Milano, 1961;
F. MoLLIA, Cesare Pavese, Firenze,
1963; G. GRANA, Cesare Pavese, Milano, 1963; M. ToNDO, Itinerario di Cesare Pavese, Padova, 1965; P. DE
ToMMASO, Ritratto di Cesare Pavese,
in « Rassegna della letteratura italiana», S. VII, A. LXIX (1965), n. 3,
ora in Narratori italiani contemporanei, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1965,
pp. 93-147; FERNANDEZ, L'échec de
Pavese, cit.; V. STELLA, L'elegia tragica di Cesare Pavese, Ravenna, A.
Longo, 1969.

Chi descrive la campagna, le cose, i colori e forme, finezze e sensazioni, non si vede perché non descriva allo stesso modo anche corpi di
donna-colore, sodezza, peluzzi, incavature, sesso. È lo stesso atteggiamento26.
Non si sfugge al proprio carattere: misogino eri e misogino resti 27 .
... tutto potrai avere dalla vita, meno che una donna ti chiami il suo uomo.
E finora tutta la tua vita era fondata su questa speranza 28 •
Se nascerai un'altra volta dovrai andare adagio anche nell'attaccarti
. a tua madre . .Non hai che da perderei 29 .

.!

Questi tre passi, tra i più significativi del Diario, possono
chiarire non pochi punti concernenti la disposizione o piuttosto
la « non-disposizione » pavesiana nei confronti del sesso e si
adattano perfettamente come introduzione al tema « donnasesso» nelle sue opere che stiamo per trattare. Tre passi .ehe ci
mostrano il dramma finale e l'origine della sua impotenza sessuale, della inibizione e frustrazione che lo accompagneranno
fino alla morte.
Pavese, rimasto orfano di padre, cresce ancor giovanissimo
sotto l'educazione severa della madre, sotto la tutela, oltre tutto,
della sorella. Non ha molta salute e si considera brutto. Riceve
uno «choc» dall'incontro con la grande città, Torino, che acuisce
ed accentua in lui i complessi di campagnolo e provinciale 30 •
Tutto ciò provoca prima un più stretto legame con la madre,
che si sfalda e si traduce poi in ribellione, conducendo così
Pavese a quella misoginia che diventerà poi inibizione sessuale.
Egli .cercherà di superare tale condizione o protraendo nel tempo
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la condizione di adolescente irresponsabile o fortificandosi nella
solitudine: ma anche queste direttive saranno destinate al fallimento, se già il 19 gennaio 1938 egli scriveva nel Diario:
La solitudine è sofferenza - l'accoppiamento è sofferenza massamento è sofferenza - la morte è la fine di tutto 31 •

l'am-

Nasce insomma una condizione molto complessa di un impossibile rapporto con le donne che si traduce in un impossibile
rapporto con il mondo. Cosi nelle opere pavesiane si assiste
costantemente ad una incostanza del suo animo che si trasforma
in continuazione dal fascino alla paura per le donne, da una sua
ricerca di identificazione con personaggi femminili ad una espiazione della loro colpa di essere donne. Non esiste un leit motiv
piano, semplice, ricorrente, unico, ma molteplici motivi conduttori, che a seconda del suo stato d'animo, si compongono e si
intersecano inestricabilmente. In questo complesso mondo seguirò solo alcuni temi che mi sono sembrati ricorrenti, nella
delineazione della donna e del racconto amoroso visto come
sessualità. Anzitutto il rapporto sessuale è sentito, specie nelle
poesie, come godimento. Gli esempi sono foltissimi:

31

32

PAVESE,

33

lvi, p.
lvi,. p.
lvi, p.
I vi, p.
lvi, p.
lvi, p.

34
35
36

37
38

Il dio-caprone:
Quando l'uomo ha goduto
Le ragazze anche godono , a farsi toccare 32 ;
T erre bruciate:
... si piegano come bambine,
ma si sanno godere l'amore 33 ;
Paternità:
... e una volta l'aveva nel sangue
e l'ha fatta ·una notte, godendo in un letto, ...
e son tutti, malfermi, un avanzo di corpo
che ha goduto altri corpi . ... 34;
Una stagione:
.. . Lo sa la ragazza, che attende,
e prepara se stessa a nascondere il ventre sformato
e si gode con lui, ... 35.

Un'emozione intensa vibra nel verbo, una emozione che ci
palesa una sensibilità rivolta alla insicurezza amorosa piuttosto
che all'effettivo incontro tra uomo e donna. Non è tanto l'atto
in sé, la derivazione fisiologica che frustra Pavese, quanto la
situazione antecedente, il pericolo, il rischio sul piano psicologico
che tale atto comporta nella sua anima inibita. La sessualità
concepita come semplice stato fisico sembra a volte non turbarlo.
Lo si desume, ad esempio, dall'accostamento operato tra alcuni
termini inerenti al sesso, e le locuzioni che tali termini precedono o seguono. È il caso dell'aggettivo «nudo» in:
Dopo:
La compagna era stesa con me: la finestra
era vuota, nessuno guardava, eravamo ben nudi 36;
Ritratto d'autore :
Trattan bene, le donne, chi è nudo

PAVESE,

Il mestiere di vivere,

« 19 gennaio 1938 », p. 78.

37 •

Paternità:
e l'ha fatta una notte, godendo in un letto, bel nudo 38 ;
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Lavorare stanca, p. 17.
39.
74.
84.
48.

70.
74.

Piaceri notturni:
nell'istante che il vento è più nudo:
(anche il vento sembra partecipare alla scena)
... e ora scopre
nella sua nudità la sua vita più dolce 39 ;
L'istinto:
.. . - la notte veniva,
si mettevano a letto. Era bello l'istinto 40 •

Ove nudità ed istinto si ritrovano sempre collegati - quasi
inseparabili entità binomiali - ad aggettivi o avverbi che conferiscono alla fisicità pura e semplice, un valore ed un significato
positivo, che del resto si era già potuto cogliere nel verbo
godere. Ma al di là della più immediata derivazione fisiologica,
Pavese sembra compiere un passo avanti e farsi interprete sensitivo e presago degli stati della coscienza. Ecco allora che l'immagine fisica subisce una trasfigurazione per interiorizzarsi e far
vibrare la raffigurazione di un ripensamento che col sesso non
ha più un rapporto precipuo: esempio ne La bella estate a proposito di Ginia che « corse a letto per non piangere nuda » 41
ed anche nel Diario al« 12 ottobre 1940 »:

39

lvi, p. 85.
lvi, p. 117.
PAVESE, La bella estate, p. 82.
42
PAVESE, Mestiere di vivere, « 12
ottobre 1940 », p. 187.
43
PAVESE, La bella estate: Tra donne sole, p. 237.
44
FERNANDEZ, op. cit., pp. 349-351.
45
CATULLO, Carmina, LXIV. Di questo carme, in cui si « racconta» l'amore felice di Peleo per Tetide, coronato
dal matrimonio, cfr. i vv. 19-24 e
334-336, e soprattutto i vv. 139-141 e
143-144 dell'excursus in cui si assiste
al lamento di Arianna, quand'ella si
accorge della partenza di Teseo e ne
vede dal lido le vele spiegate:
At non haec quondam blanda promissa
dedisti, l voce mihi, non haec miserae
sperare iubebas, l Sed conubia laeta,
sed optatos hymenaeos ... l ... l Tum
iam nulla viro iuranti femina credat, l
Nulla viri speret sermones esse fideles...
40
41

L'amore ha la virtù di denudare non i due amanti l'uno di fronte
all'altro, ma ciascuno dei due davanti a sé 42 ;

o ancora in Tra donne sole:
Chi fa all'amore si toglie la maschera. Si mette nudo 43 •

Sembra cioè di avvèrtire un significato catartico dell'amore
e del sesso, che trae la sua forza dalla riflessione sulla tematica
dei rapporti sessuali e si libera dell'angoscia puramente fisica per
ricadere del resto, in un'altra, più profonda, più radicale, più
globale, (che è come sintesi della privazione, dello scacco sessuale) vale a dire nella coscienza di impossibilità del rapporto col
mondo. Penetrare in tutti i meandri di una simile indagine sarebbe lungo, ma quello che qui interessa è mettere in luce l'ambivalenza che possono assumere i termini che incarnano una
qualche carica sessuale in Pavese: ambivalenza proiettata verso
la fisicità pura e semplice e l'interiorità scevra ed immune di una
(almeno) immediata derivazione fisiologica. Da questo doppio
processo si snodano poi molte altre situazioni analoghe, psicologiche o materiali, e l'indagine condotta per i termini nudo e
godere può essere portata avanti per moltissimi altri (ad esempio la parola sussulto) come l'ha condotta il Fernandez 44 seguendone l'ossessivo impiego.
Un altro dato mi è parso di potere ricavare specie dall'esame
dei romanzi, per focalizzare ancor più la impossibilità d'amare
e per comprendere,, in Pavese, la sua continua insoddisfazione.
Un tema quasi catulliano, di un Catullo del Carme 64, ad esempio colto nel dissidio dell'amore naturale fatto di sola passione·
sensuale, e perciò infelice, e dell'amore legittimo e felice, coronato dal matrimonio 45 • Ma in Pavese esiste un qualcosa di ancor
più amaro e disincantato, che finisce per dissolvere, specie alla
luce di alcune pagine del Diario, la validità e la felicità stessa del
matrimonio, riducendo anche questo ad un piano di rapporto
fisico e mai di completa fusione di due esseri ragionevoli. E tale
demitizzazione del matrimonio, tale suo depauperamento è visi59

bile là dove afferma che tale istituzione è presa più sul serio
dagli scapoli che dagli ammogliati, e all'« 8 agosto 1944 » ove
annota:
È carino e consolante il pensiero che neanche l'ammogliato ha risolto
la sua vita sessuale. [ ... ] Ci si accorge allora che con la donna si sta
male ad ogni modo 46 ;

ove non solo il pensiero generale chiarifica la sua opinione ma
anche il termine consolante è estremamente indicativo.
Il rapporto donna-sesso è sotto molti aspetti vincolato e non
sempre nettamente distinto da quello che si può definire donnase stesso, nei contatti cioè o analogie che si ritrovano o fra i
personaggi stessi femminili (vedi Ginia de La bella estate e Rosetta di Tra donne sole) o fra situazioni esterne che si riportano comunque, per accostamento puro e semplice o per richiamo evidente, a Pavese stesso 47 • Non solo Ginia e Rosetta
paiono identificarsi in lui, ma anche la Deola delle poesie nei
versi:
... Stare sola, se vuole,
... Non cercare nessuno 48

" PAVESE, Il mestiere di vivere,
« 8 agosto 1944 », p. 262.
47
LEONE PICCIONI (Vita e morte di
Cesare Pavese, in «Lettura leopardiana e altri saggi », Firenze, Vallecchi,
1952, p. 355) definisce in questi termini l'atteggiamento di Pavese verso
la donna: « Pavese saprà con rara maestria capire i personaggi femminili,
quel loro orientarsi piuttosto per impeto che per riflessione, per senso
(che non è solo sensualità) che per
approfondita intelligenza delle cose:
lui che si dichiarava "misogino virile"
aveva un'inclinazione lucidissima a
questi toni, variazioni, impasti, trascorrere vario dei sentimenti; aveva
anche tenerezza per quelle figure: le
rare volte che affidò qualcosa di autobiografico ai suoi personaggi, scelse
le donne (Rosetta, Clelia di Tra donne sole) ».
48
PAVESE, Lavorare stanca: Pensieri
di Deola, p. 45.
" lvi, p. 73.
'" I vi, p. 80.
" lvi, p. 13 .

È evidente che in questi casi l'identificazione dello scrittore
con i personaggi è direttamente proporzionale alla carica di simpatia emanante dai personaggi stessi; ma tale simpatia è semplicemente il punto di partenza della sua ricerca; lo sforzo di Pavese mira cioè molto più in alto, e tenta di obiettivare il suo
mondo · poetico, e di trasfigurarlo in un destino comune e di
valore universale. Questa pare essere una delle ragioni più profonde del suo sentire e della sua completa identificazione, ma ve
ne .sono anche altre meno significative ed evidenti, ma pur sempre annunciatrici della sua coscienza, ad esempio in Balletto:
Si abbandona al gigante e ritorna bambina:
è un piacere appoggiarsi a una rupe che accoglie 49

Oppure in Lavorare stanca (il componimento che dà il titolo
all'intera raccolta), ove, oltre tutto, ricompare l'idea ed il tema
del matrimonio cui si è accennato poc'anzi:
... Bisogna fermare una donna
e parlarle e deciderla a vivere insieme.
Ci sarà certamente quella donna per strada
che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa 50 •

In Antenati si ritrova invece un senso di rottura dovuto alla
sua misoginia e frustrazione, di netta antitesi e opposizione
(anziché identificazione) alla donna:
non saremo mai donne, mai ombre a nessuno.
Siamo nati per girovagare su que,Ile colline,
senza donne, e le mani tenercele dietro la schiena 51 •

Ritorna il senso della solitudine, del vagabondaggio, delle
brigate di eguali: e sono tutte constatazioni del senso che per
Pavese andava assumendo la vita. È un circolo vizioso che con60

tinuamente si chiude: ricerca della solitudine, assenza di donne,
riscoperta della solitudine, ma simultaneamente, riaffiorare del
tema del suicidio. Proprio l'attaccamento, prima, e la ribellione,
poi, alla madre, determinano una ripercussione nettamente negativa ogni volta che riemergono immagini o rapporti di donnamadre. La figura della madre, quale viene delineata da Pavese
nelle sue opere, risulta sempre imbruttita; e quelle che da sempre sono state considerate come le più tipiche e le più dolci prerogative materne, vengono viceversa definite dal poeta in senso
deteriore, sfavorevole e negativo. Pavese in questi casi sembra
non avere pietà: si atteggia quasi come il Marziale degli Epigrammi, giudice oculato e senza sentimento. Gli esempi sono
numerosi, così in
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Ibidem.
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I vi, p. 20.
I vi, pp. 83-84.
lvi, p. 91.
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Paesi tuoi, p. 26.
La bella estate: Tra don-

ne sole, p. 257.

Antenati:

É le donne non contano nella famiglia 52 ;

e nelle frequenti descrizioni fisiche di donne:
Il figlzo della vedova:
La donnetta ...

dal gran ventre maturo .

PAVESE,
PAVESE,

... 53.'

Una stagione:
Non amava mostrarsi sformata per strada.

e prepara se stessa a nascondere il ventre sformato 54 ;
Maternità:

La donna c'è stata,
una donna di solido corpo, che ha sparso
su ogni figlio del sangue e sul terzo c'è morta .
... È così che la donna
c'è restata in silenzio, fissando stravolta il suo uomo 55 ;

Paesi tuoi: Pareva impossibile, a vedere le figlie, che le fosse uscita
di dosso tanta roba 56 ;

e in Tra donne sole: ... dal ventre di Nene potevano ben nascere figli
così 57 •

Il significato è sempre spregiativo; non vi è mai un minimo
accenno di commozione o partecipazione. Si direbbe quasi che
Pavese tenda a deformare e deturpare - solo per il gusto di vendicarsi della tutela ricevuta dalla madre e dalla sorella - una
sofferenza e una peculiarità unicamente femminile, gravandola
di una sofferenza e un dolore ancora maggiori, portati fino alle
estreme conseguenze della morte.
L'ultima trattazione, della donna-genericamente intesa, della
donna in sé, richiederebbe un esame lunghissimo: mi limiterò
dunque a qualche considerazione, a fissare alcuni capisaldi da
cui, se mai, procedere poi oltre. Tranne i casi di Ginia, Rosetta
e Deola, che come abbiamo visto, contengono una partecipazione effettiva dello scrittore al personaggio, la d~nna è collocata
in luce sfavorevole. Persiste quell'atteggiamento di paura, di timidezza, che si traduce in un senso di derisione, di annullamento
non vistoso ma costante dell'essere femminile. È inibizione pavesiana che ritorna sotto un altro aspetto di misoginia, più di61
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screta, meno appariscente, ma sempre reale seppur latente. Pavese in questi casi si atteggia ancora a giudice e coglie gli aspetti
più deteriori delle donne e della loro femminilità, dalla civetteria
alla ostentazione, dal senso di superiorità all'invidia. Cosl in
Antenati ove si parla di un essere:

lvi,
"' lvi,
61
lvi,
62
lvi,
63
lvi,

calcolante, spietato, meschino: una donna 58 •

66

59

64
65

67

o nei Mari del Sud:

68
69

... Sentii poi parlarne
59 •
da donne,

70

o in Dopo:
..., nel passo indolente di donne 60 ;

in Grappa a settembre:
... Le strade
sono come le donne, maturano ferme 61 •

e in Balletto:
... La donna non conta 62 ;

che riprende il tema di Antenati:
E le donne non contano nella famiglia 63 •

Non si può notare un solo aspetto positivo; sembra raffigurato un mondo di tenebre, di passività, di rassegnazione e subordinazione. E l'esame può continuare identico per i romanzi.
Paesi tuoi: ... ridevano come fanno le donne 64 • C'era un cane, lontano
lassù, che abbaiava. O una cagna: più facile 65 •

[ Ove la femmina anche nel mondo animale viene derisa e deprezzata].
... una voce di testa, da matto o da donna 66 • - Ma cos'hanno stasera,
- ... - Sono peggio delle mosche, stasera. - Donne, - ... - donne 67 •

Anche nella figura di Elena del Carcere non si riesce mai a cogliere un elemento vivo, autonomo, quanto piuttosto un oggetto, tutt'al più un corpo al servizio ed a completa disposizione
di Stefano.
Gli aspetti femminili più deteriori, come quello della civetteria e dell'invidia, sono messi a fuoco nella Bella estate e in
T ra donne sole. Ginia, ad esempio, cerca di cogliere subito i
difetti dell'innamorato di Rosa:
- Pino dal naso storto, uno piccolo che sapeva soltanto giocare al
biliardo, e non faceva niente, e parlava nell'angolo della bocca 68 •

Ecco dipinta in poche parole quella qualità, o meglio difetto,
femminile nel delineare classificare a prima vista una persona.
E la stessa mentalità, la stessa civetteria la troviamo poco dopo
sempre in Ginia ove commenta che la sua amica
... Amelia era sporgente di fianchi e come fattezze dava un po' l'aria
a un cavallo 69 •

E cosl ancora più avanti ove:
... , Ginia cercò di capire se Amelia era spettinata 70 •
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p. 9.
p. 48.

p . 72.
p. 73.
p . 13.
PAVESE, Paesi tuoi, p. 25.
lvi, pp. 30-31.
lvi, p. 59.
I vi, p. 58.
PAVESE, La bella estate, p. 12.
lvi, p. 13 .

I vi, p. 36.

ed avere così la prova lampante della sua relazione con Rodriguez. Ed in Tra donne sole, attorno al personaggio di Clelia e
dell'ambiente borghese di Torino ~i agita tutto un mondo femminile che in questo romanzo celebra come il suo trionfo e domina
costantemente la scena. Ad esempio gran parte della trama è impostata sullo sparlare che si fa attorno al dramma di Rosetta:
non esiste comprensione, penetrazione del tentato suicidio (che
si ripeterà definitivamente, alla fine del romanzo) ma semplicemente un indagare, curiosare le cause esteriori che possono aver
spinto questa ragazza ad avvelenarsi:

lvi:
lvi,
73
lvi,
74
lvi,
" I vì,

71

72

Quello che è certo, non ha detto le orazioni in quel letto 71 •

Anche il pretesto occasionale del racconto, l'apertura di una
boutique in via Po, è in fondo prettamente femminile e Pavese
vi ricama attorno quanto può. È come continuamente presente
un contrasto fra le figure femminili, un volersi superare e sopraffare a vicenda. Ad esempio Clelia riconosce ad una festa un signore di Roma:
Questo si divincolò in segno di saluto - era un lungo biondo di
plomatico - , poi subì uno strattone: suppongo che la moglie lo richia·
masse al dovere ricordandogli che ero la sarta 72 •

Ma Clelia, venendo da Roma, potrà rifarsi poco più avanti,
quando alla Nene che
-

Ma lei frequenta tutti, -

disse vedendomi 73

potrà rispondere:
-

Non è difficile, a Torino 74 ;

con un'aria di superiorità, quasi il fatto implicasse un merito
intrinseco.
E in tale prospettiva di civetteria, puntualizzata con notazioni finissime si collocano ancora le osservazioni di Clelia:
Momina era più giovane di me, ma non molto: vestiva benissimo, un
tailleur grigio sotto la pelliccia di castoro, e aveva pelle massaggiata, il
viso fresco; sfuttava la sua miopia per darsi un'aria staccata. Mi ricordai
l'abito viola del veglione, e le guardai l'anulare, ch'era vuoto 75 •

Gli esempi sono infiniti e ho voluto solo coglierne alcuni
come saggio. Non sembra davvero che sia il misogino Pavese a
parlare qui, con una dovizia e puntualità di particolari che davvero stupisce. Eppure, anche se implicito, il discorso è ancora
sempre lo stesso. Da questo mondo dipinto senza luce, senza
uno spiraglio di vita vera, sembra emergere la convinzione di
Pavese, la conferma che è meglio aspirare alla solitudine ed al
suicidio: è meglio seguire le orme di Rosetta che, rapita in un
frastuono assordante di continue feste, pone fine - in maniera
inspiegabile ed assurda, secondo gli amici - alla sua vita.
Più Pavese descrive e tratteggia il personaggio Clelia e
più se ne allontana. E ciò è comprensibile anche e particolarmente sul finire del romanzo ove Clelia, mostratasi così altera
e inarrendevole ad ogni avventura e amicizia galante nel corso
delle numerose feste borghesi, inciampa, se così si può dire, in
una fulminea relazione con Becuccio, addetto ai lavori della bou63

Tra donne sole, p. 226.
p. 225.
p. 243.
p. 243.
p. 244.

tique, in un infimo alberghetto di Val Salice. È una evidente
squalifica del personaggio e del mondo che attorno si agita.
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PAVESE,

Il mestiere di vivere,

« 26 gennaio 1938 », p. 81.
77

lvi, « 21 febbraio 1938 », p. 87 .

... : misogino eri e misogino resti 76 •

aveva annotato nel Diario: ed anche in Tra donne sole la triste
regola viene rispettata. E la sfiducia nella società dipinta e tratteggiata è resa ancor più palese dalla tragedia di Rosetta. Inspiegabile per gli attori di quella società, che vivono in superficie,
ma scontata·per Pavese. La risposta al dramma di Pavese-Rosetta
è implicita nell'opera stessa e focalizzata nel Diario:
... per la legge che si ottiene solo ciò che si chiede con indifferenza 77 •

Né Rosetta, né Pavese hanno chiesto alla vita alcunché, neppure la più piccola cosa, con indifferenza, ma si sono concessi
con tutto il loro essere, come del resto Ginia: con il solo risultato di riuscire piegati e sconfitti, brutalmente, dalla realtà del
mondo. Di qui, dall'essersi sentito mancare ogni risposta, ogni
partecipazione, nasce il dissidio dell'uomo e dello scrittore Pavese: teso verso l'esterno, e sempre più dolorosamente piegato
su se stesso; alla ricerca di un dialogo con il mondo circostante
e sempre più drammaticamente avviato verso la solitudine.

.

Université de Genève.
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Boteriana
Luigi Firpo

I. L'icono grafia.
1
Furono numerose per davvero:
Per chi rammenti le puntigliose ambizioni e la sete di rinopoco
meno di centocinquanta. Per la
manza, di plausi, di riconoscimenti, che animarono il Botero bibliografia
delle edizioni fino al 1588
nella sua lunga fatica di scrittore, riesce sorprendente constatare cfr. L. FIRPO, Gli scritti giovanili di
come neppure una delle numerosissime edizioni di opere sue G. Botero, Firenze, 1960 (con 48 schede). Per la produzione successiva, ch'è
pubblicate lui vivente 1 rechi in fronte un suo ritratto, in omaggio di gran lunga la maggiore, occorre ana un'usanza diffusa fra Cinque e Seicento anche per autori tanto cora rifarsi a G. AssANDRIA, G. BoteNote biografiche e bibliografiche,
di lui meno famosi e divulgati. E poiché almeno nel decennio ro.
« Bollettino storico e bibliografico sutrascorso in Roma con ufficio di segretario presso il Borromeo 2 balpino », XXVIII, 1926, pp. 407-442;
non dovettero mancargli occasioni di venire in contatto con arti- XXX, 1928, pp. 29-63 e 307-351; cito
congiunto: Benevagienna,
sti di vaglia nell'arte del bulino, v'è da pensare che la modestia dall'estratto
1928, pp. 120. Si tratta di un lavoro
appresa durante il lungo tirocinio in seno alla Compagnia di condotto con amorosa diligenza, ma
Gesù, o la consapevolezza di non brillare per doti di prestanza, tecnicamente inadeguato e da usare, almeno per la parte bibliografica, con
o infine una costante propensione per la parsimonia e il risparmio molte cautele.
2
Tra il 1586 e il '95. Sulla biolo dissuadessero dall'associare la propria immagine fisica a quella
grafia
del Botero, oltre le cit. N ote delmorale che con tanta evidenza veniva rivelando nei suoi scritti. l'AssANDRIA,
è fondamentale per gli
Ogni testimonianza relativa alle fattezze del Botero sembrò anni della formazione il bel saggio di
c.osì perduta fino a quando Gianfrancesco Galeani Napione, poco F. CHABOD, G. Botero, Roma, 1934
ristampato in Scritti sul Rinasciavanti il 1780, non cercò di rintracciare in Bene memorie su (ora
mento, Torino, 1967, pp. 269-458).
«l'origine, illegnaggio, i genitori» del dotto uomo che vi aveva Una sintesi aggiornata in: L. FIRPO,
G., in Dizionario biografico devisto la luce e del quale si apprestava a comporre un prolisso Botero
gli Italiani, Roma, vol. XIII, 1971,
Elogio. Nel dar conto delle difficoltà incontrate per stabilire pp. 352-362.
3
G. F. GALEANI NAPIONE, Elogio
«l'anno preciso della nascita» del suo personaggio, il conte di
di G. Botero, in Piemontesi illustri,
Cocconato rese noto allora che a Bene « si rinvenne però fortu- Torino, G. Briolo, vol. I, 1781, pp. 156
natamente di lui il ritratto originale antico esistente presso i si- e 241-42. Si tratta del primo lavoro a
gnori Rachia, discendenti da un nepote dello stesso Botero, i stampa del conte di Cocconato, allora
trentatreenne.
4
quali per loro gentilezza, dopo avermelo trasmesso in Torino, mi
Torino, Bibl. Civica, Autografi Cosdiedero agio di farne trarre una copia esattissima. ;Ho pure io silla, mazzo 6 (Botero ).
medesimo ricavato da esso la piccola testa, che si è messa in
fronte all'Elogio» 3 • Se la «copia esattissima», forse eseguita a
· pennello da mano esperta, non ci è pervenuta, possediamo invece
un'altra copia molto ridotta, un po' dilettantesca ma non infedele, che si conserva oggi, accanto a vari autografi ben noti di
lettere boteriane, nella Biblioteca Civica di Torino 4 ; è tratta a
carboncino su carta ruvida forte di mm. 145 X 190 (il disegno
misura mm. 102 X 128) e reca in basso la duplice didascalia:
« Gio. Domenico Vicino clip. » e «ce Nap. del. 1779 ». Si tratta
dunque del modello che lo stesso « Conte Napione delineò » nel
1779 per uso dell'incisore chiamato a illustrare la raccolta dei
Piemontesi illustri. Di contro alla p. 151 del suo Elogio venne
inserito infatti un ritratto del Botero inciso in rame in forma
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di piccolo tondo (diametro di mm. 66 su lastra di mm. 93 X 95),
che ripete in basso l'attribuzione « C.te Nap. del. », ma non
assegna più la paternità dell'originale a Giovan Domenico Vicino
- pittore fantasma, nato da un qui pro quo - per registrare
invece con un« Jac. Merc. se. »il nome dell'autore dell'incisione,
quel Giacomo Mercori o Mercoli ( 17 45-1825 ), nato a Cremona
da famiglia luganese, che lavorò a lungo di pennello e di bulino
in Milano, eseguendo fra l'altro numerose incisioni per conto
di librai piemontesi 5 •
Tanto il disegno del Napione quanto il rame che ne fu tratto
interessano oggi soltanto quali documenti di erudizione settecentesca, perché il ritratto che i Rachia prestarono così generosamente al conte di Cocconato dovette riprendere ben tosto la
via di Bene per non allontanarsene mai più: divenuto ormai da
un secolo proprietà del comune e custodito nel palazzetto municipale, esso da tempo vigila con occhio attento lo scrittoio del
sindaco 6 • Si tratta di una tela alquanto deperita e qua e là consunta, che misura mm. 525 X 610. Il Botero vi è raffigurato in
età matura ma non facilmente determinabile, forse intorno alla
cinquantina, vestito d'una semplice talare nera che quasi si confonde con la campitura uniforme e scurissima dello sfondo. Il
risvolto bianco del camice, ampio ma senza pizzi, quasi rustico,
molto accollato, spicca al centro del dipinto e sembra far da
supporto al capo tondo e calvo dello scrittore, al viso anch'esso
tondo, segnato da zigomi salienti, da arcate sopracciliari molto
estese, da un naso corto, appallottolato in punta, con narici prominenti, nonché da una barbetta appuntita sormontata da baffi.
spioventi. L'insieme presenta a prima vista un che di vagamente
mongoloide, ma il colorito scuro, la bocca forte che piega verso
il basso con atteggiamento più ostinato che disdegnoso, l'occhio
fermo, senza arguzia, cautamente sospettoso, compongono una tipica faccia gauloise, una testa di brachicefalo celtico fino a ieri
comune sui due versanti delle Alpi Cozie e delle Graie.
Sul retro della tela affiora a stento in lettere sbiadite la
scritta: « GIO. DOMENICO VICINO [ E DI BENE», quella appunto
che indusse in errore il Napione. In realtà questo personaggio
non fu un artista, ma semplicemente un pronipote ex sorore del
Botero, nato a Bene quando il suo grande zio era ormai spirato
da più di sette anni, e rimase legittimo possessore del dipinto
per il poco che la sorte gli concesse di vivere tra l'estate del
1639, quando gli toccò di raccogliere, orfano quindicenne, l'eredità del proprio padre Giovanni Giovenale, e l'aprile del '47,
data della sua precoce scomparsa in Parigi 7 • Suo nonno Franceschino era figlio di Guglielmo Vicino (o Viglino) e di Caterina
Botero, sorella dello scrittore; nel 1611, verosimilmente in occasione delle sue nozze, lo zio illustre e danaroso gli aveva donato
un censo annuo di 540 fiorini e fu in quell'occasione', suppongo,
che questi volle collocare la propria effigie nella casa del nipote
destinato a perpetuare nella sua città natale, se non il nome,
almeno il sangue dei suoi. Alla morte dell'ultimo maschio dei
Vicino i suoi beni passarono in eredità alla sorella Giovanna,
allora sposina ventenne 8 del notaio Claudio Rachia, che l'aveva
impalmata il 3 luglio 164 3; questi tramandò il dipinto ai
propri discendenti, finché un omonimo avvocato Claudio, spe-

' A. BAUD! DI VESME, Schede Vesme, Torino, vol. II, 1966, p. 682.
Nel vol. III, 1968, p. 1090, è registrato anche l'inesistente « Giovanni
Domenico Vicini» proprio per l'errata
attribuzione notata sulla copia del Napione.
• Al dipinto sembra essersi ispirato,
restando a mezzo tra il verismo accademico e l'abbellimento adulatorio, lo
scultore Silvestro Simonetta, autore del
monumento al Botero inaugurato a
Benevagienna il 18 settembre 1871.
La tela venne per la prima volta riprodotta fotograficamente dall'AssANDRIA, cit., in bianco e nero, su tavola
fuori testo. Ne fornisco qui la prima
riproduzione a colori.
7
Giovan Domenico Vicino era nato
il 28 novembre 1624; già orfano di
padre, testò il l" ottobre 1639; nel
'42 era studente a Mondovi, dove il
30 agosto 1646 si addottorò in utroque. Per tu t te le notizie sui familiari
benesi del Botero si è debitori alle ricerche dell'AssANDRIA, cit., pp. 8, 36,
38-39.
8
Nata il 22 luglio 1627, morl vegliarda il 24 aprile 1714.
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gnendosi senza eredi il 5 ottobre 18 77, lo legò al mumc1p10
benese. A questa destinazione domestica e borghigiana ben si
accorda la qualità della pittura, che non è certo di mano eccelsa,
bensl un onesto prodotto di bottega, conforme all'uso di affidare
a esecutori di limitate pretese le repliche, spesso reiterate, di
tele destinate a sedi meno illustri o alle pullulanti gallerie di
personaggi celebri nel mondo delle lettere o in quello delle
armi, che signori e prelati venivano allora adunando sulla falsariga del famoso museo raccolto da Paolo Giovio, a mezzo il
Cinquecento, nella sua villa comasca.
Va detto ancora che sull'alto della tela spicca in grosse lettere biancastre la scritta: « IoANNES BoTTERVS BENNENSIS l
ANNO 1603 JETAT 63 l ABBAS », che indusse il Napione a collocare la nascita dello scrittore nel 1540 «od al più presto nello
spirar del 1539 >>, data accolta poi senza contrasto da apologeti
e biografi, benché la didascalia contenesse un anacronismo sospetto, visto che nel 1603 il Botero non godeva ancora titolo e
frutti di quell'abbazia di S. Michele della Chiusa, che il Duca di
Savoia gli destinò soltanto nel marzo del 1604. Accadde poi
che un quasi omonimo, l'avvocato Ernesto Bottero, nel dare
in luce nel 1896 una folta e stravagante antologia di passi scelti
boteriani, chiamasse in causa un nuovo ritratto e nuove datazioni; si dichiarò infatti in possesso di un antico dipinto «che
fu sempre proprio della famiglia Bottero », recante la scritta:
« Joannes Botero Bennensis Ann. 1607. Annor. 74. Abbas», e in
conseguenza, tutto preso dal desiderio di attribuire all'abate ogni
sorta di virtù, compresa quella della longevità, insistette calorosamente per collocarne la nascita «nel 1533, o al più presto
sul finir del 1532 ». A ulteriore conferma addusse la testimonianza perfettamente concorde di un esemplare della Ragion di
Stato (non è detto di quale edizione si tratti) «sempre stato
proprio della famiglia Bottero », sul quale un certo Camillo
Baldino annotò a penna: «il dl 13 luglio 1617: multum reverendus D. Ioannes Botterius auctor huius libri obiit anno Dm.
1617, die 23 Iunii, aetatis suae annorum 84 » 9•
Con lodevole candore il Bottero riprodusse in fronte al suo
volume il ritratto in questione, che non saprei dire dove oggi
sia finito: ma la piccola vignetta superstite 10 basta a smantellare
tutte le presunte prove. Si tratta infatti, con ogni evidenza, di
una copia recente (sec. XIX) del dipinto di Bene, amplificata
retoricamente «sulla misura d'altri ritratti esistenti presso la
famiglia Bottero per accrescere lustro a detta casa facendola
credere imparentata coll'illustre scrittore » 11 • La figura a mezzo
busto del modello viene qui ripresa a tre quarti, assisa allo scrittoio, mentre impugna la penna d'oca; la manica termina leziosamente con un polsino di pizzo; sul tavolo sono posati un libro,
un calamaio, un fascicolo di carte scritte e, in primo piano, una
lettera dissuggellata, ma ancora ripiegata perché se ne possa
leggere l'improbabile indirizzo: « III. R.mo Sig. Pr6ne honor. l
Il Sig. Abate Gio. Botero l =Bene»; sullo sfondo un tendaggio
rialzato scopre una libreria onusta di tomi in folio; nessuna
traccia della didascalia, forse amputata nella riproduzione o notata sul retro del dipinto. Essa comunque non è convalidata
dall'appunto del Baldino, perché ne è in realtà una semplice

' E. BoTTERO, Prudenza di Stato e
maniere di governo di G. Botero, Milano, 1896, pp. LXIX-LXXI.
10
È impressa in eliotipia, su tavola
fuori testo di contro al frontespizio,
dalla « Eliot. Calzolari e Ferrario Milano»; misura mm. 65 X 83.
11
G. AssANDRIA, cit., p. 6.
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derivazione mediante sottrazione di un decennio alle due cifre.
Un anno prima della pubblicazione del Bottero un anonimo Bollandista aveva già segnalato nell'archivio romano della Compagnia di Gesù un documento del1559 che dichiara quindicenne
il giovane allora accolto nel collegio di Palermo 12 • Giovanni Botero nacque dunque nel1544, tutt'al più hel 1543 inoltrato: la
didascalia del dipinto di Bene è perciò un'aggiunta tardiva e
inesatta; per materiale errore il «ricordo» del Baldino attribuì
al defunto dieci anni d'avanzo, scrivendo « annorum 84 » invece di « 74 ».
Qui potrebbe concludersi questo breve excursus iconografico,
che riporta alla tela benese come alla sola testimonianza attendibile, se qualche anno addietro, in una sera d'inverno, movendo
con passo frettoloso per una delle strade della vecchia Torino,
non avessi provato l'inquietante sensazione di ,essere fissato da
Giovanni Botero dalla fioca vetrina di una botteguccia d'antiquario. Poiché il dipinto ip. questione è ora in mio possesso, tanto
vale che lo descriva. Si tratta di una pittura ad olio su tavola
(mm. 325 X 365) che presenta due incrinature verticali consolidate in antico da tasselli incastrati posteriormente ed è qua e là
offesa da fori di tarlo. A detta di esperti, sembra opera di buona
mano lombarda del tardo Cinquecento, ed è superfluo ricordare
che il Botero visse quasi di continuo a Milano fra il 1582 e 1'84,
per molti mesi dell'86, e ancora a lungo fra il '95 e l'aprile
del '97, al servizio dei cardinali Carlo e Federico Borromeo. La
postura del personaggio, la veste nera col collettone bianco accollato, il fondo cupo, il capo tondo e calvo, il colorito acceso,
l'arco vasto delle ciglia, naso, barba, baffi ricurvi e spioventi segnano altrettante coincidenze col ritratto benese, dal quale questo si distacca tuttavia per un'espressione più vibrante e sofferta,
per il reticolo di rughe che sembra connotare piuttosto stanchezza che senilità, per una sfumatura toccante di malinconia,
totalmente cancellata, nella raffigurazione già nota, dal dominante
senso di risolutezza volitiva.
Si tratta dello stesso personaggio? Le analogie sono troppo
numerose, a mio avviso, e troppo marcate per ridursi a coincidenze casuali, anche se l'impressione psicologica destata dalle
due immagini sembra divergere sensibilmente. Nel pubblicare
qui le dut;! pitture a fronte lascio arbitro ogni lettore di giudicare
per il sì o per il no. Nel primo caso si potrebbe pensare che
l'autore della tela di Bene si sia valso della tavola lombarda
come traccia per l'impianto generale del suo lavoro, aggiornando
però dal vero, o almeno in virtù di impressioni dirette, certi
tratti somatici minori e il mutevole atteggiamento psicologico.
Nel secondo caso sarò ben contento di continuare a gettare di
tanto in tanto uno sguardo interrogativo sul mio enigmatico
« ritratto di ignoto».

12

« Analecta Bollandiana » (Bruxelles), XIV, n. 3, ottobre 1895, p. 348;
G. AssANDRIA, cit., p. 7.
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II. Il Botero «informatore» degli Spagnoli.
Con la destinazione del suo « padrone », il cardinal Federico
Borromeo, alla cattedra arcivescovile di Milano, sancita da Clemente VIII il25 aprile 1595, il Botero vide affacciarsi al proprio
orizzonte la prospettiva ingrata di abbandonare l'ormai decen68

nale residenza romana, cosi propizia agli incontri cosmopoliti e
alle dotte disquisizioni, cosi sgombra per lui di compiti gravosi,
per far ritorno alla capitale lombarda, isolata ormai dal gioco
della grande politica internazionale e foriera invece di faticosi
impegni pastorali e amministrativi per la conduzione della sua
immensa diocesi. Pure dovette fare buon viso ai decreti della
sorte e trasferirsi a Milano, se non subito, insieme al Borromeo,
che vi entrò solennemente il 27 agosto, certo poco più tardi,
se il 3 gennaio 1596 già vi trattava una delicata pratica dell'arCivescovo di Fermo 13 e se il 20 maggio dedicava la parte IV
delle sue Relazioni universali a Juan Fernandez de Velasco, governatore del ducato, con espressioni spagnolesche di adulaziorte
smaccata e di sconfinato ossequio 14 •
Verso la Spagna lo spingevano d'altronde l'educazione gesuitica, l'adesione convinta agli ideali della Controriforma, il
fascino dell'onnipotente monarchia cattolica estesa ad abbracciare l'ecumene, la diffidenza viscerale verso la Francia solo da
pochi mesi pacificata sotto lo scettro di un ugonotto convertito
e ribenedetto per motivi opportunistici, infine, ma non ultime
forse, le speranze di paterne ritrarre riconoscimenti concreti del
proprio buon zelo. In Roma, ai primi del '95, aveva inoltrato '
a Filippo II una supplica per ottenere una pensione, e sappiamo
che il re, il 6 di maggio, scrisse all'ambasciatore presso la Santa
Sede per avere informazioni sul suo conto. Più tardi dovette
. ricevere buone assicurazioni, ma non frutti tangibili, tanto che
ai primi del '97 si presentò al Velasco con più pressanti istanze.
La buona intenzione del re - disse allora - si diluiva negli indugi e gli anni passavano, di guisa che poco gli sarebbe restato da
vivere per godersi il sospirato beneficio, che egli meritava non solo
per i laboriosi studi, ma per la sua « affezione al servizio di
Sua Maestà». Ne dava conferma il Velasco in persona, scrivendo
a Madrid il 22 gennaio 1597 che il Botero non solo era uomo di
grandi qualità, ma «tanto desideroso di servire Sua Maestà»,
come aveva dimostrato di recente, comportandosi in modo « molto assennato » e tenendosi alla larga « dalle presenti dispute in
materia giurisdizionale» 15 •
È chiaro che la Ietterà parte dice e parte sottintende: nelle
dilaganti e accanite contese, di mera precedenza dapprima, poi
di competenze giuridiche, tra autorità vescovile e gbverno civile
(che il giovane e autoritario Borromeo aveva spinto al parossismo, tanto da vedersi poi costretto nell'aprile del '97 ad abban-.
donare la sua diocesi e a restarne lontano per ben cinque anni),
il Botero sembra aver scelto per sé una posizione cauta, disimpegnata. Ma per l'antico precettore, segretario e conclavista dell'arcivescovo di Milano, uno degli intimi fra gli intimi, quel disimpegno non poteva significare altro che disapprovazione inespressa e sostanziale rottura. Non credo che si trattasse soltanto
di un rispettoso dissenso, di un'aspirazione a una condotta meno
angolosa delle controversie, a un'accentuazione dei problemi più
autenticamente religiosi, sulla linea seguita in quegli anni da un
altro antico collaboratore di san Carlo, il vescovo di Novara
Carlo Bascapé 16 ; sul Botero dovettero pesare allora la stanchezza
di una lunga servitù mal ricompensata, la coscienza di un merito
scientifico e letterario misconosciuto, il convincimento che il suo

13
Cfr. la lettera a mons. Ottavio
Bandini pubblicata da C. GIODA (La
vita e le opere di G. Botero, Milano,
1895, vol. III, pp. 1-2) con la data
erronea del 1576; ne mostrò l'incongruenza F. CHABOD (G. Botero, Roma,
1934, p. 216). L'autografo da me ritrovato a Forll (Bibl. Comunale, Raccolta
Piancastelli) reca ben chiara la data
del 3 gennaio 1596.
14
La parte IV vedeva allora la luce
per la prima volta; cfr. G. BoTERO,
Relazioni universali, Bergamo, Comin
Ventura, 1596, parte IV, pp. 3-7 nn.
15
Pubblico qui di seguito questa
lettera inedita. L'originale è a Simancas, Archivo generai, Negociaciones
de Milan y Saboya, legajo 1283, fol. 6;
a tergo reca l'appunto di cancelleria:
«Milan 1597. El Condestable de Castilla a 22 de enero. Respondido a
23 de junio ».
16 Cfr. M. SALVADEO, Le relazioni
fra il card. Federico Borromeo e Carlo
Bascapé, in Studi in onore di C. Castigliani, Milano, 1957, pp. 757-779.
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avvenire meglio poteva ormai venire assicurato dal favore del
re che da quello del cardinale. Che significa restarsene « muy
cuerdo », girare alla larga dalle dispute? E avrebbe potuto farlo
per davvero, abitando in episcopato e lavorando a fianco dell'irriducibile Borromeo? Nasce perciò il sospetto che egli collaborasse in qualche modo con il Velasco, sia col suggerire agli ecclesiastici procedure più accomodanti, sia lasciando filtrare qualche
tempestiva indiscrezione. Non grandi cose, certo, se a Madrid
non se la presero calda e lasciarono passare cinque mesi prima
di rispondere ad una richiesta così autorevolmente patrocinata
dal governatore in persona. Ma non si può fare a meno, nel
leggere in filigrana questa lettera del '97, di proiettarvi un po'
della sinistra luce che emana da un'altra missiva oggi esumata 17 ,
più tarda di quasi tre lustri e di significato inequivocabile.
La scena è ora mutata: siamo a Torino, nel 1610 inoltrato.
Botero, reduce sin dall'agosto 1606 da un prolungato soggiorno
in Spagna durante il quale aveva stretto relazioni con i più alti
personaggi della corte, scrive al Duca di Lerma, onnipotente ministro e favorito del re, una lettera sorprendente: non chiede
pensioni, bensì il nominativo di un confidente sicuro, residente
a Torino, «al quale comunicare le cose che qui si ascoltano».
Una profferta del genere, che poteva costare la testa, avanzata da
un uomo notoriamente cauteloso, presuppone una segretezza assoluta e preventivi accordi sui tramiti da utilizzare per l'inoltro.
Da Madrid la segreteria di Stato mostra vivo interesse per le informazioni ottenibili da un personaggio tanto autorevole e che
gode la piena fiducia di un sovrano ambizioso e irrequieto come
Carlo Emanuele I, ormai avviato sulla china di quella politica
anti-spagnola, che presto lo condurrà alla rottura aperta e all'urto
armato della guerra per il Monferrato. Si manda perciò copia
della lettera del Botero al nuovo governatore di Milano, che non
a caso è daccapo il Velasco, allontanato da quell'ufficio nell'autunno del1600, ma chiamato a riassumerlo il26 settembre 1610.
Il re lo incarica di esprimere al Botero sensi di gratitudine per
le sue buone disposizioni e di cavargli destramente di bocca
quello che ha da dire, rassicurandolo sul carattere confidenziale
delle sue rivelazioni e sul fatto che a Madrid sarà dato conto
dei suoi « servigi » (e non si mancherà perciò di compensarli).
Che il Botero, negli anni del suo ripiegamento senile, sempre
più disapprovasse l'avventurosa politica ducale e sempre più
identificasse i propri ideali di religioso e di statista con il cesaropapismo spagnolo, era noto da tempo. E già si sapeva della rottura aperta del settembre 1614 fra l'incollerito sovrano e l'anziano scrittore, diplomaticamente rifugiatosi a Savona col pretesto di curarsi la sciatica 18 • Si disse allora che il «disgusto» di
Carlo era nato «per aver inteso ch'abbia parlato male di lui».
Ma una cosa è il dissenso teorico, lacritica coraggiosa, un'altra
lo spionaggio a favore del nemico. La mossa del 1610 consente
ora di collegare alcuni indizi dispersi e di dar loro un significato
univoco. Nel libro dei conti della« Casa dei serenissimi Principi»
di Savoia il pagamento degli stipendi annui del Botero, fissati in
lire 1200, si arresta subitamente dopo il secondo trimestre del
161 O19 • Se la prima edizione della Primavera era apparsa a T orino nel novembre 1607 e la seconda, largamente accresciuta, vi

17
Anche di questa lettera pubblico
qui il testo inedito. Se ne ha la minuta
di cancelleria a Simancas, Archivo
generai, Negociaciones de Milan y
Saboya, legajo 1939, fol. 72, con l'avvertenza « zifra » per l'invio in cifra
a causa dell'argomento compromettente. Non ha data, ma è compresa in
una filza intitolata « Negociaciones de
Saboya, Consultas, 1610 » e si sa che
il Velasco giunse a Milano per assumere per la seconda volta l'ardua
carica soltanto il 9 dicembre di quell'anno.
" A. NERI, G. Botero a Savona,
« Giornale storico e letterario della
Liguria», VIII, 1907, pp. 440-442.
" Torino, Archivio di Stato, articolo 217, Conti R. Casa, 1610, n. 194.
Il registro del 1611 è andato perduto,
ma non v'è traccia di pagamento per
il secondo semestre del 1610 e per
gli anni 1612 e seguenti.
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era stata impressa nel giugno 1609, la terza e definitiva venne
stampata invece a Milano, negli ultimi giorni del 1610, con una
significativa dedica del tipografo alla consorte del Velasco. Dopo
aver dato compimento alla parte V delle Relazioni universali,
nel 1611 Botero la offerse con un'ossequiosa dedica a Carlo
Emanuele I 20, ma il duca non mostrò segni di gradimento, tanto
che lo scritto rimase inedito. Nello stesso anno gli toccò infine
rinunciare, certo con tiepida spontaneità, all'abbazia di San Michele, riservandosene i frutti, ma cedendo il titolo illustre, non
a caso, al cardinal Maurizio di Savoia 21 •
Tutto lascia dunque credere che sullo scorcio del 1610 i
rapporti del Botero con la corte sabauda entrassero in seria erisi:
furono la delusione e il risentimento a spingerlo a mettersi al
servizio della politica spagnola? o non cadde invece in disgrazia
perché s'ebbe qualche sentore del suo attivo parteggiare per una
potenza straniera? Comunque sia, non si voglia misurar per intero il comportamento del vecchio scrittore col metro dei nazionalismi recenti: dopo tutto, Carlo era stato genero del re di Spagna,
un suo figliuolo aveva titolo di Gran Priore di Castiglia e per il
primogenito, pochi anni avanti, aveva addirittura vagheggiato
la successione al trono iberico. Rivelando al governatore di Milano « las cosas que se escuchan » in T orino nelle conversazioni
politiche più riservate, forse Ì3otero era convinto di impedire al
suo piccolo paese qualche rovinosa avventura, mantenendolo all'ombra- per lui rassicurante- della monarchia cattolica.

20
Il testo si legge in C. GIODA, cit.,
vol. III, pp. 36-38.
21
G. CLARETTA, Di Giaveno, Coazze
e Valgioie. Cenni storici, Torino, 1859,
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Università di Torino.

JUAN FERNANDEZ DE VELASCO, governatore di Milano, a
FILIPPO II, re di Spagna
(Milano, 22 gennaio 1597)
Sefior,
paresciendo al doctor Juan Botero, que la intencion, que Vuestra
Magestad le mando dar, de hazelle alguna merced, se ·va dilatando, y
corriendo sus afios de manera que, si Vuestra Magestad no se sirve de
favorescelle con brevedad, lo podra gozar poco, ha acudido a mi, pidiendome que supplique a Vuestra Magestad mande tener consideracion de
sus estudios y letras y afficion al servicio de Vuestra Magestad. Y assi
hago, que tanto me jorgana este officio, quanto le he visto muy cuerdo
y lexos de las differencias presentes de juridicion.
Guarde Nuestro Sefior la catholica persona de Vuestra Magestad.
De Milan, 22 de enero 1597.
[d'altra mano, forse di pugno del Velasco] El dotor Botero es hombre
de mucha virtud y tan deseoso de servir a Vuestra Magestad, que mereces
toda merced.
Fidelissimo Condestable

\

[a tergo] Al Rey nuestro Sefior. En manos de su secretario Francisco
de Ydiaquez.
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FILIPPO III, re di Spagna, a
JUAN FERNANDEZ DE VELASCO, governatore di Milano
(Madrid [?], dicembre 1610)
A don Juan Velasco.
El abad Botero ha escrito al Duque de Lerma la carta de que va
copia con esta, por donde bereys el deseo que tenia de que huviese en
Turin persona a quien communicar las cosas que alli se escuchan. Yo os
encargo y mando le deys las gracias por la buena voluntad que muestra
a mi servicio, y juntamente procureys sacar del diestramente lo que
tuviere que dezir, asegurandole que podra tratar confìdentemente con
vos y que me representareys sus servicios.
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Giovanni Botero.
Disegno a carboncino di Gianfrancesco
Galeani Napione, derivato nel 1779
dal dipinto conservato a Benevagienna.
(Torino, Bibl. Civica) .

Giovanni Botero.
T eia di ignoto, inviata dallo seri t t ore
ai propri parenti di Benevagienna,
probabilmente nel 1611.
(Benevagienna, palazzo Comunale).
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Giovanni Botero (? ).
Tavola di ignoto di scuola lombarda
degli ultimi del '500.
\Torino, raccolta di L. Firpo ).

Giovanni Botero .
Incisione in rame di Giacomo Mercori,
derivata dal disegno del Galeani
Napione, sopra riprodotto.
(da Piemontesi illustri, Torino, vol. I,
1781 ).

L'acqua a Torino: dai molini all'industria
Giuseppe Bracco

l. Lo sviluppo industriale di Torino nei primi decenni postunitari fu condizionato essenzialmente dalla qualità delle fonti
di energia disponibili. La scelta fra la forza motrice di origine
idraulica e quella derivante dal vapore, possibile sul piano teorico per le conoscenze tecnologiche, era quasi obbligata per il
problema insormontabile del costo del combustibile cui si contrapponeva la tradizionale ricchezza di acque che nei secoli ·precedenti aveva soddisfatto tutte le richieste per le produzioni
civili e militari necessarie alla capitale sabauda.
Il sindaco Emanuele Luserna di Rorà, individuando nel suo
primo intervento in Consiglio comunale, il 22 apri.J.e 1862, le
linee di uno sviluppo industriale che avrebbe dovuto compensare
i danni economici previsti con la perdita del ruolo di capitale,
pose l'accento sul prezzo sproporzionato del carbon fossile che
in Inghilterra valeva 7 lire la tonnellata, in Francia 9 lire, a
Genova 40 lire éd a Torino arrivava addirittura a 60 lire 1•
Anche l'apertura del traforo del Moncenisio nel 1871 non modificò sostanzialmente i costi del combustibile sul quale incidevano
soprattutto gli oneri del lungo trasporto dai luoghi di produzione a T orino 2 •
L'energia idraulica attirava quindi le attenzioni degli amministratori pubblici e degli imprenditori, coinvolgendo anche l'attività di tutta una schiera di tecnici valenti che cercarono di
introdurre innovazioni, talvolta geniali, per ottenere il miglior
sfruttamento della potenzialità esistente nei numerosi corsi d'acqua, fossero essi naturali, come i fiumi e i torrenti, o artificiali,
come la fitta rete di canali e « bealere » costruita attraverso uno
sforzo plurisecolare.
L'impegno del Luserna di Rorà aveva provocato la nomina
di una commissione comunale per individuare gli interventi necessari al fine di incrementare lo sviluppo industriale e sull'onda di questa iniziativa si avviò tutta una serie di studi e di
progetti che, per i motivi accennati, accentrarono l'attenzione
soprattutto sullo sfruttamento dell'energia idraulica.
La definizione di «febbre dei canali», ricordata dal Gabert 3,
bene si adatta a rappresentare il clima creatosi a Torino in
questo settore ed il ruolo svolto da tecnici come Germano Sommeiller o Galileo Ferraris 4 , per citare soltanto i più noti, testimonia che il ricorso economicamente inoppugnabile ad una forma di energia, quella di origine idraulica, la quale stava per
essere soppiantata nei paesi all'avanguardia nella loro rivoluzione

1
Archivio Città di Torino (ACT),
Atti municipali, Verbale della seduta
del Consiglio comunale del 22 aprile
1862. Tutte le notizie concernenti l'attività pubblica dell'amministrazione
sono desunte dagli Atti municipali, a
stampa, esistenti per ordine cronologico nell'Archivio della Città di Torino, passim 1849-1883.
2
MARIO AERATE, Il Comitato dell'inchiesta industriale a Torino, in
L'imprenditorialità italiana dopo l'Unità, Milano, Etas Kompass, 1970, pagine 19-24.
3
PrE'!tRE GABERT, T urin ville industrielle, Paris, P.U.F., 1964, p. 98.
4
LUIGI FIRPO, Galileo Ferraris, in
«Studi Piemontesi», 2 (1972), pagine 111-129.
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industriale, non era subìto con rassegnazione ma anzi era in
grado di sviluppare le capacità tecnologiche presenti nel pur
ristretto mondo torinese.

5
J. ALLEN, Ingegneria idraulica, in
Storia della tecnologia, a cura di C.
Singer ed altri, Torino, Boringhieri,
1965, vol. V, pp. 538-544.

2. Fra i maggiori impianti utilizzanti l'energia idraulica a
Torino vi erano, di proprietà comunale, i Molini di Dora, situati nel borgo omonimo lungo il canale detto dei Molassi, ed i
Molini delle Catene, al borgo della Madonna del Pilone su di un
corso d'acqua derivato dal canale Michelotti.
I Molini di Dora e delle Catene avevano raggiunto la loro
massima espansione nel periodo della restaurazione post-napoleonica ed al momento in cui l'amministrazione del Comune venne
riformata con l'introduzione del sistema elettorale diretto incominciavano a denunciare i sintomi di una obsolescenza che interessava ad un tempo i meccanismi più strettamente molitori e.
quelli di trasformazione dell'energia idraulica.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 14 aprile 1849, decise di nominare una commissione con l'incarico specifico di esaminare varie proposte concernenti il modo di conduzione dei
molini, ad economia o ad affitto, ed anche di considerare l'ipotesi di una possibile vendita. La scelta cadde sul contratto d'affitto che, deciso dal Consiglio comunale il 22 febbraio 1850, fu
stipulato il 4 luglio 1850 con i signori Spallarossa e Razeto, i
quali_ dovevano pagare un canone annuo di 138.000 lire assumendosi l'onere di trasformarli col nuovo sistema di macinazione detto anglo-americano.
I conflitti di interpretazione delle clausole contrattuali e gli
screzi fra gli affittuari e la civica amministrazione portarono alla
rescissione del contratto d'affitto con una transazione approvata
il 22 gennaio 1857. Si ritornò a discutere e, nel tentativo di
evitare l'esercizio ad economia, fu deliberato di attendere l'iniziativa altrui cioè, concretamente, che fossero fatte offerte o per
l'acquisto o per l'affitto.
Di fronte ad una sola offerta per l'affitto, ed ancora non
conveniente, il Consiglio comunale dovette decidere, il 25 giugno 1858, la continuazione dell'esercizio ad economia.
L'affittanza dello Spallarossa e del Razeto aveva migliorato
in parte le attrezzature dei Molini di Dora aumentando il numero dei palmenti da 26 a 42, sostituendo alcune ruote e introducendo una ruota a turbine.
In particolare i Molini di Dora si componevano così di
quattro partite: la prima, con 12 palmenti, mossi da 6 ruote
idrauliche a cassette in legno e ferro; la seconda, con 10 palmenti, mossi da una ruota a turbine che doveva somministrare
il moto anche ai meccanismi per pulire il grano; la terza, con
12 palmenti mossi da 6 ruote in ferro e legno; la quarta, con
8 palmenti attivati da 4 ruote a cassette.
L'unica vera innovazione, la ruota a turbine della seconda
partita con una potenza cinque volte superiore a quella delle
altre ruote, dimostrava che in questo campo le conoscenze erano
almeno pari alle capacità tecnologiche dei paesi che disponevano
anche dei combustibili da impiegarsi per la produzione del vapore, ma che continuarono ad impiegare ruote idrauliche a turbine sino alla fine del secolo XIX 5 •
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Nonostante ciò il complesso dei molini continuava a presentare numerosi scompensi, che determinavano elevati costi di gestione, e quindi costituiva un problema da risolvere in qualche
modo.
Il 26 ottobre 1863 si riusd a stipulare un nuovo contratto
di affitto per 9 anni, con una società costituitasi appositamente,
però il canone dovette essere ridotto a sole 76.000 lire annue.
L'ipotesi della vendita diveniva sempre più reale per gli
amministratori comunali che, fedeli al principio del non intervento diretto dell'ente pubblico nel settore della produzione,
vedevano avvicinarsi il momento in cui la gestione dei molini
avrebbe potuto anche essere passiva. La relazione della commissione di revisione del conto consuntivo dell'esercizio 1868 emise
voti affinché si adottasse il principio di massima di vendere
quegli edifici che non fossero stati necessari ai servizi municipali
e l'analoga relazione del bilancio preventivo 1872 propose in
modo particolare proprio la vendita dei Molini di Dora e dei
Molini delle Catene.
Attraverso ampie discussioni si decise la vendita all'asta,
espletata il 12 agosto 1872, sulla base di richieste iniziali che
prevedevano per i Molini di Dora ed annessi locali per la lavorazione delle farine un prezzo di 618.000 lire ed un canone
annuo di 9.000 lire, per lo sfruttamento dell'energia idraulica.
I Molini delle Catene furono venduti con una sola offerta
a 184.500 lire oltre il canone di 5.500 lire, mentre nessuno si
interessò ai Molini di Dora, ritenendosi eccessive le richieste
della Città. Che le richieste fossero eccessive appare immediato
dalle proposte che, fuori asta, furono fatte da una Società anonima che intendeva sfruttare anche i forni annessi ai Molini di
Dora per l'impianto di un panificio «su vasta scala» offrendo
per l'intero complesso, molini e forni, soltanto 520.000 lire
più 2.000 lire di canone annuo per la forza motrice. Anche in
questo caso la nuova pretesa della Città, di realizzare, senza canoni per la forza motrice, o 600.000 lire attraverso un'asta
pubblica oppure 650.000 lire con trattativa privata, non ottenne
alcun risultato e per i Molini di Dora ritornò l'esercizio in
economia.
3. La scarsa convenienza del capitale privato ad acquistare
i Molini di Dora per continuarvi l'attività molitoria favorl, alcuni anni dopo, un tentativo per mutare la destinazione produttiva di tutto il complesso.
Il1° giugno 1876, Rocco Fontana ed Ettore Chiaramella, direttori rispettivamente della Banca di Sconto e di Sete e della
Banca della Piccola Industria e Commercio, presentarono al Sindaco di Torino, Felice Rignon, un progetto per la creazione
di un Borgo industriale accentrato sui Molini di Dora.
I proponenti, riservandosi la costituzione di un società apposita, motivavano la loro iniziativa scrivendo:
« Il concetto che lo informa è quello di creare in Torino un borgo
industriale ed ivi porre a disposizione delle piccole industrie una forza
motrice da fornirsi a frazioni anche minime nei rispettivi laboratorii.
Esso deve rispondere al giusto desiderio del Municipio il quale senza
dubbio dev'esser lieto di veder accresciuti i mezzi delle industrie mez-
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zane e piccole agevolando sempre più l'incremento di quella benemerita
classe nella quale l'associazione del capitale al lavoro, costituisce la vera
guarentigia d'ordine e di moralità» 6 •

Alla Città si richiedeva la cessione dei locali dei Molini di
Dora con i forni ed il magazzino delle Fontane e l'uso, per
30 anni, della forza motrice idraulica prodotta nei salti del Canale dei Molassi, «in quello nuovo della Ceronda, nell'altro delle
Fontane, e compiuta la locazione in corso, quello detto della
Fucina», con il corrispettivo di sole 450 .000 lire da pagarsi in
due rate. L'impegno delle Banche prevedeva l'esecuzione del
progetto entro due anni con l'impianto del Borgo industriale e
la costruzione di « due ampi isolati di abitazione civile e molte
abitazioni per gli operai » mediante una spesa non inferiore a
1.500.000 lìre. A cautela della priorità di iniziativa, accettando
anche un'eventuale asta pubblica e la concorrenza di progetti
analoghi, si richiedeva un indennizzo di 25 mila lire « a titolo
di premio per gli studi fatti » ed ancora si poneva un limite
estremamente ristretto per la validità dell'offerta, il 30 giugno
dello stesso anno.
Le prospettive aperte dal progetto della Banca di Sconto e
di Sete e della Banca della Piccola Industria e Commercio si
inserivano naturalmente nel disegno di fondo che il Comune di
Torino aveva concepito, sin dal momento della decisione di trasferire la capitale da Torino · a Roma, di incrementare lo sviluppo industriale, ed ora il sindaco Rignon riceveva una proposta concreta alla quale certamente non poteva sottrarsi, anche
perché gli si offriva l'occasione di risolvere la spinosa questione
dei Molini di Dora.
Il Rignon sottopose immediatamente il progetto alla Giunta
municipale e già 1'8 giugno 1876 fu in grado di rispondere al
Fontana ed al Chiaramella riferendo le condizioni per l'accettazione: aumento del prezzo a 550.000 lire, in caso d'asta pubblica, o a 650.000 lire, in caso di trattativa privata; riduzione
del periodo di concessione della forza motrice da 30 a ·9 anni
ed esclusione del salto del canale della Fucina; infine riduzione
dell'indennizzo di 25.000 lire «a più modesta misura» 7 •
Quando il 14 giugno 1876 giunsero le controproposte dei
proponenti, prezzo di 500.000 lire a trattativa privata e concessione di 15 annì 8 , nuovi finanzieri si inserirono nell'iniziativa
ed in un modo per lo meno curioso.
Una lettera della Banca Industriale Subalpina in data 21 giugno 1876 fa riferimento ad un incontro avvenuto alle cinque
pomeridiane del 16 giugno fra il Sindaco e i firmatari della
stessa, Gaetano Carmagnola e Vincenzo Anglesio, come amministratori delegati 9 •
L'approccio fu abbastanza riservato se il giorno dopo, il 17,
il Carmagnola, con lettera personale, si dovette scusàre perché
era costretto per fatti contingenti a rinviare di alcuni giorni la
risposta promessa e se, anche nel testo della lettera ufficiale
della banca, si ricordavano soltanto le « scambiate intelligenze »
e si asseriva che il consiglio di amministrazione «si accinse a
formulare il progetto che per ogni riguardo migliori quello di
cui parla l'ordine del giorno di cotesta Giunta Municipale» 10 •
Fu il Rignon, banchiere a sua volta, a sollecitare la Banca

6

ACT, Corrispondenza LL. PP.,

1876, cat. 10, cart. 67, fase. 11, n. l.
7
Ibid. , n. 3.
' Ibid., n. 5.
' Ibid., n. 7.
0
'
Ibid. , n. 6.
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Industriale Subalpina o furono il Carmagnola e l' Anglesio ad intervenire presso il Sindaco di T orino?
È certo che la discussione in Consiglio comunale della proposta della Banca di Sconto e di Sete e della Banca della Piccola Industria e Commercio non avvenne, come previsto dalla
Giunta, nella seduta del 16 giugno ed anzi la Giunta riunita il
21 giugno «esaminata l'emergenza di cui si tratta, mentre convalida l'operato del Sindaco, delibera che continui a rimaner
sospesa la presentazione del partito fatto», per dar tempo alla
Banca Industriale Subalpina di perfezionare le sue proposte 11 •
La Banca Industriale Subalpina « fedele al suo programma di
concorrere nello sviluppo e nell'incremento dell'industria specialmente delle provincie subalpine, come .ha già dato prova nella
costruzione della Galleria Subalpina, dell'Isolato Beato Amedeo,
deUa fabbricazione della piazza d'armi in questa Città, nella ferrovia per Ciriè, desiderando di concorrere anche nell'impianto
del Borgo Industriale », consegnò le proprie condizioni soltanto
il 19 luglio 1876, offrendo di «accollarsi la costruzione», dopo
un ulteriore sollecito del sindaco Rignon 12 •
Provocato o no, il nuovo intervento finanziario recepiva l'indirizzo dell'amministrazione comunale, accettando un prezzo superiore, 600.000 lire, e una concessione più limitata della forza
motrice, 9 anni; inoltre veniva garantita la conservazione di
una parte dell'attività molitoria, prevedendo di destinarvi 10
palmenti, ·, còntro i 42 esistenti all'epoca.
Tutto avrebbe dovuto essere deciso ed invece nacquero divergenze su quei punti che sembravano soltanto particolari ma
che comportavano oneri nòtevoli. Si consideri ancora che la rapidità di decisione dei responsabili dell'amministrazione era intralciata dal fatto che le sedute del Consiglio comunale avvenivano a periodi fìssi, suddivisi in due sessioni annuali.
Dal momento della proposta formulata dalla Banca Industriale Subalpina, il 19 luglio 1876, non si ritrovano documenti formali sino a quando una lettera di Francesco Sesia,
direttore della banca stessa, 1'8 ·gennaio 1877, ritornò sull'argomento.
Il Sesia scriveva:

lbid., n. 8.
lbid., nn. 9 e 10.
ACT, Corrispondenza LL. PP.,
1877, cat. 10, cart. 73, fase. 16, n. l.
11

12
13

«È venuto a cognizione di questo Consiglio d'Amministrazione che
il progetto planimetrico di cui è autore l'ingegnere Antonio Debernardi,
presentato a nome di questa Banca per l'acquisto de fabbricati e terreni
di Borgo Dora allo scopo di erigervi un Borgo industriale, possa per
avventura sembrare imperfetto in quanto non vi si trovano tassativamente indicate né l'apertura delle occorrenti vie, né la forma e l'ubicazione specifica dei fabbricati erigendi.
(omissis)

La Banca Industriale Subalpina crede d'avere, nella sua lettera dc:;lli
19 luglio accompagnativa del progetto, sviluppato in modo abbastanza
evidente il suo concetto ed il suo scopo, e d'avere con ciò reso completo il progetto stesso; ad ogni modo ho studiato bene di rivolgere
la presente alla S.V. Ill.ma non tanto per rendere, se fìa d'uopo, più
chiare ed intelligibili le condizioni, che volle proporre, quando per
dichiararle ancora come essa Banca sia disposta ad addivenire col Municipio a quelle ulteriori modifìcazioni che possono essere suggerite da
convenienza comune e dall'interesse del paese» 13 •

Ormai la Banca di Sconto e di Sete appare fuori gioco, ed
unica controparte del Municipio la Banca Industriale Subalpina.
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Accettato il princrp1o che la conclusione di ogni compravendita avrebbe dovuto verificarsi attraverso un'asta pubblica,
le trattative riguardarono: la definizione dei termini a partire
dai quali si sarebbero dovuti computare i 9 anni della concessione, che secondo i proponenti dovevano essere fissati al momento del completamento dei lavori per l'impianto del Borgo
industriale mentre il Municipio pretendeva di fissarli all'atto del
contratto; la richiesta del Municipio di applicare l'interesse del
5 % sulle rate per il pagamento del prezzo pattuito successive
alla prima; l'istituzione di garanzie mediante costituzione di
ipoteca per gli obblighi contrattuali e soprattutto per l'impegno
di una spesa non inferiore a 1.500.000 lire.
Lettere ed incontri, ufficiali e riservati, si succedettero sino
a tutto marzo 1877 con un cortese ma fermo atteggiamento
della Banca Industriale Subalpina, la quale sembrava ormai
costretta a sostenere una parte di cui non era più convinta. Il
Sesia dovette terminare una lettera del 19 febbraio 1877 scrivendo:

" Ibid., n. 2.
" Ibid., n. 5.
16
Ibid., n. 6.

« Ove la Banca diventi la deliberataria, spera di potere anche stavolta conseguire il plauso del Municipio e della Cittadinanza; se no
avrà avuto la soddisfazione di essere concorsa a migliorare colle sue
proposte gl'interessi municipali che pur sono quelli del Paese » 14 •

ed il 15 marzo 1877 non poté far a meno di osservare:
« La Banca consentanea sempre a sé stessa gode di potere progredire
di conserva con codesta Giunta nell'intento di migliorare ognora l'aspetto
e le sorti della città nostra, ma sente ad un tempo di non dovere allontanarsi dalle norme di prudenza colle quali procede e che valsero ad
acquisirle nel pubblico concetto quel grado che è riuscita ad ottenere,
del quale va superba e sovrattutto anela a conservarsi» 15 •

Il sindaco Rignon, il quale era riuscito a contrastare la Banca
di Sconto e di Sete e ad ottenere un progetto esecutivo, tentò
ancora di premere, interessando un consigliere comunale, l' Arcozzi-Masino, che era anche consigliere d'amministrazione della
Banca Indust'riale Subalpina. L' Arcozzi-Masino scrisse al Rignon,
il 27 marzo 1877:
«A norma della promessa che ebbi l'onore di farle a voce, parlai
oggi, in consiglio della Banca, del Borgo industriale. Il consiglio mantiene
la sua prima proposta e fa facoltà al Municipio di porla agli incanti.
Circa alle modificazini fatte le desidera accompagnate da apposito
capitolato coi relativi prezzi.
Crede questo il mezzo più spicciolo per uscirne, giacché ove anche la
Banca si decidesse a porre essa i prezzi, dovrebbero questi venire riveduti dall'Ufficio d'Arte municipale. Chi ha fatto le modificazioni, sembra
naturale, che debba pur fare i prezzi» 16 •

Inevitabilmente il peso dell'iniziativa, sorta privatamente,
ricadeva ormai tutto sul Rignon che, a sua volta e forse anche
suo malgrado, fu costretto a procedere; i funzionari muqicipali
prepararono un capitolato d'asta che il sindaco portò all'approvazione della Giunta il 23 maggio 1877, ma mai mise in discussione in Consiglio comunale.
Il mandato di Felice Rignon terminò il 31 dicembre 1877,
il progetto per il Borgo industriale era fermo ed i Molini di
Dora continuavano ad essere gestiti direttamente ad economia.
78

17
ACT, Corrispondenza LL. PP.,
Il nuovo sindaco, l'avv. Luigi Ferraris, quando stava per
1878, cat. 10, cart. 81 , fase. 15, n. 2.
18
aprirsi la prima sessione ordinaria annuale del Consiglio comuI documenti furono inviati ai
nale del 1878, all'inizio della sua gestione, per dovere d'ufficio, seguenti giornali esteri: Daily News,
Telegraph, Globe, Standard, Tidomandò notizie sulla validità delle ormai vecchie proposte a Daily
mes, Morning Post e Pali Mall Gatutte le Banche interessate, cioè la Banca di Sconto e Sete, la zette di Londra; Birmingam Morning
Banca della Piccola Industria e Commercio e la Banca Industriale News e Daily Post di Birmingam;
of Commerce di Liverpool;
Subalpina. Esiste la sola lettera di risposta della Banca di Sconto Journal
Neue Fraie Presse di Vienna; Constie di Sete, la quale, il 5 aprile 1878, garbatamente e semplice- tutionnel, Figaro, Journal de Débats,
mente osservò di avere a suo tempo posto un limite ben preciso, J ournal Officiel de la R.F., Galignani' s
Messenger, Pays et Siècle di Parigi;
il 30 giugno 1876 17 •
Il Pensiero di Nizza; Semaphore di
Finalmente il Consiglio comunale ebbe il Borgo industriale Marsiglia, Salut public di Lione; Indépendance Beige di Bruxelles; Bund
all'ordine del giorno della seduta del 12 aprile 1878 e rice- di
Berna e Journal de Génève. Ne rivette una breve comunicazione, riassunta dal verbale: «Avute cevettero copie i Sindaci di Marsiglia,
due offerte per parte di due istituti di credito, l'Amministra- Lione, Tolone, Nizza, Parigi, Bordeaux,
Trieste, Ginevra, Berna, Zurigo, Basizione pensò un momento di mettere quelle sue proprietà all'asta, lea, Bruxelles, Havre, Londra, Birminpoi per molte considerazioni si soprasedette ». Felice Rignon, gam, Dublino, Edimburgo, Amsterdam,
Berlino, Dresda, Vienna, Lisbona, Barsemplice consigliere, scusò l'assenza perché impedito «da mo- cellona,
Madrid, Liverpool, Lipsia,
tivi di salute ».
Amburgo, Francoforte, Lugano, Besan-

4. Al di là del ruolo svolto dai singoli protagonisti, la vicenda del progetto del Borgo industriale permette di verificare
ancora una volta come, nei primi decenni post-unitari, il problema dell'energia abbia condizionato in modo primordiale tutti
i tentativi per favorire gli insediamenti industriali al fìne di ottenere un salto qualitativo nello sviluppo economico della città
di Torino.
Il mito dell'acqua toccò in modo particolare gli amministratori della città, i quali, pÒssedendo quasi un monumento all'energia idraulica proprio nei Molini di Dora, credettero di poterli realizzare con un notevole introito per le casse comunali;
non si rendevano conto che il valore dei Molini di Dora si stava
dileguando poco a poco e badavano soltanto al fatto che la gestione ad economia era onerosa.
La decisione definitiva di una vendita fu _presa quando, nel
bilancio del 1880, la Città fu obbligata a stanziare ben 30.000
lire per riparazioni indispensabili ai meccanismi e contenute nei
limiti minimi per assicurarne in qualche modo il funzionamento.
Quale fosse la considerazione che i Torinesi attribuivano alle
ruote dei Molini di Dora appare dal clamore · pubblicitario con
cui vollero accompagnare l'annuncio dell'asta. L'avviso preventivo di vendita, stampato in lingua italiana ed in lingua francese, il capitolato per la vendita, il primo avviso d'asta e, dopo
il risultato nullo del 2 e del 23 maggio 1882, l'avviso di secondo incanto furono divulgati praticamente in tutta Europa attraverso le rappresentanze diplomatiche italiane e la pubblicazione sui principali giornali 18 •
Nonostante il grosso sforzo compiuto, ancora una volta un
errore di valutazione che fece stabilire prezzi troppo alti,
560.000 lire più canone annuo di 9.120 lire per la prima asta,
e 640.000 compresa la concessione d'acqua per la seconda asta,
determinò l'assenza di qualsiasi offerta.
Si giunse alla trattativa privata ed il 10 febbraio 1883 furono stipulati due contratti di vendita; Alessandro Ghignane
acquistò, a nome della Società anonima dei Molini di Dora, i

çon. Furono interessati gli « Agenti
Consolari di S.M. il Re d'Italia >> a
Vienna, Trieste, Monaco Bav., Anversa, Bruxelles, Parigi, Besançon, Bordeaux, Havre, Lione, Chambery, St.
Etienne, Marsiglia, Tolone, Cette, Niz·
za, Londra, Birmingam, Dublino, Glasgow, Liverpool, . Amsterdam, Rotterdam, Lisbona, Oporto, Berlino, Francoforte, Stettino, Dresda, Lipsia, Madrid, Barcellona, Cadice, Valenza, Nuova York, Fildaelfia, Basilea, Ginevra,
Lugano, Zurigo.
ACT, Corrispondenza LL.PP., 1882,
cat. 10, cart. 119, fase. 5.
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soli impianti dei molini per 500.000 lire e Giuseppe e Luigi
Rovei, padre e figlio, acquistarono i fabbricati dei Forni per
80.000 lire 19 •
Tutti gli attributi precedentemente usati per far risaltare
l'importanza della forza motrice dovettero essere tralasciati e
non si poté pretendere alcun corrispettivo per la concessione di
sfruttamento delle acque. Ormai non ne valeva più la pena ed
i Molini tornarono ad essere considerati soltanto per la loro
funzione naturale di impianti per la macinazione dei cereali che,
con le ineluttabili trasformazioni, conservarono sino agli anni
posteriori alla seconda guerra mondiale. I forni addirittura scomparvero e lasciarono il posto a nuove costruzioni per abitazione.
Il problema delle fonti di energia verrà risolto per Torino
nell'ultimo decennio del secolo XIX. Il primo apparire dell'elettricità, prodotta inizialmente con una piccola centrale termica
di 735 KWh costruita nel 1888 20, era stato poco incoraggiante
perché richiedeva anch'essa il combustibile che aveva negato a
Torino l'impiego· del vapore su larga scala. Le centrali idroelettriche, costruite fra la fine dell'Ottocento ed i primi anni
del Novecento dalla S. A. Elettricità Alta Italia e dalla Azienda
Elettrica Municipale, permisero il salto di qualità togliendo ogni
freno allo sviluppo industriale.
L'acqua dei fiumi e dei torrenti di Torino si prese la sua
rivincita.

19

20

lbid.
PIERRE GABERT,

Turin ville in-

dustrielle, cit., p. 116.

Università di Torino.
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I. Carlo Ignazio Giulio è un vigoroso personaggio del Risorgimento. Ho pensato a lungo se dire « un vigoroso personaggio minore»: s'intende, in confronto ai massimi, Cavour, il
re, Garibaldi e pochissimi altri della rosa più elevata degli eroi
nazionali. Ma poi, sebbene Giulio non abbia nulla dell'eroe nel
senso epico o romantico, ho deciso che quel minore non sarebbe
stato al suo posto. Adoperandolo, infatti, avrei implicitamente
accolto e avallato il concetto tradizionale della superiorità della
politica. Ora, invece, è tempo di vedere il Risorgimento anche
e soprattutto in altro modo.
Giulio alla politica giunse tardi: la nomina. al Senato conferitagli nel 1848, a quarantacinque anni, premiava certo anche
il patriota, ma soprattutto lo studioso e l'educatore. La sua
vicenda personale può, a mio parere, essere considerata emblematica della mentalità tipica del Piemonte risorgimentale,
cioè di quell'iter spirituale percorso dagli uomini migliori della
generazione post-napoleonica, i quali, pur affondando le loro ra.dici nel vecchio humus piemontese, vollero fortemente un rinnovamento strutturale del Paese.
Per uomini come questi, la politica era .un punto d'arrivo,
se si vuole di coronamento, non una pedana di lancio. Ciò corrispondeva esattamente alloro pel)siero di fondo: come avrebbe
potuto il Piemonte sollevare la bandiera dell'unificazione se
prima non avesse trasformato se stesso, se non avesse mostrato
a tutti di essere lo Stato italiano più moderno, meglio ordinato,
più aperto allo sviluppo economico e sociale? Come tutte le
vere, le sole rivoluzioni, quegli uomini cominciavano quella italiana da se stessi: inutile, e ingannevole, predicare · la libertà
agli altri quando non si è liberi. E liberi si diventa non tanto
per virtù di formule giuridiche e neppure soltanto vincendo
delle battaglie (sebbene anche queste fossero necessarie) ma soprattutto attraverso l'elevazione degli individui per mezzo dell'educazione e dell'istruzione, che a loro volta procurano, assieme
a maggiore consapevolezza ed a più maturo giudizio, lavoro più
sicuro e meglio retribuito. Insomma, quello a cui posero mano
era tutto un piano di perfezionamento morale e di redenzione
sociale, il cui cardine poggiava sulla solida convinzione che è
l'uomo che forgia il suo destino: ma occorre che gli si diano gli
strumenti essenziali aflinché egli possa poi operare responsabilmente ed efficacemente. Cioè: facciamo prima l'economia e la
società, poi faremo lo Stato.
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La fine non certo epica della rivoluzione francese soffocata
dall'autoritarismo dell'impero e l'annessione del Piemonte alla
Francia erano state per Giulio una lezione tremenda di come
non si potesse attendere dall'esterno, dall'alto o da chicchessia,
ciò che ognuno si deve conquistare: «diffidiamo ... stiamo signori di noi e delle nostre cose » 1 • E di come il primo dovere di
un patriota fosse quello di essere innanzi tutto un buon cittadino, uno che contribuisce alla vita comune col suo lavoro
quotidiano. Poi, si sarebbe potuto anche discorrere di politica.
II. «Quand'io nacqui, adunque, il Piemonte era morto» 2 •
Cosl il Giulio sinteticamente rievocava i tempi della sua prima
fanciullezza: dal 1802 il Piemonte era dapprima (2 aprile) una
divisione militare governata dal generale Jourdan e poi ( 11 settembre) i sei dipartimenti subalpini furono annessi alla Francia.
Eppure, al tempo della nascita di Carlo Ignazio (1'11 agosto
1803) il padre Carlo Stefano, già professore nella Facoltà di
Medicina dell'Università di Torino, era uno dei « collaborazionisti » più in vista della società torinese: fu membro del governo
provvisorio piemontese creato da Napoleone e poi prefetto del
dipartimento della Sesia. Forse l'educazione francese (la madre
Barbara Millet era savoiarda, ed in casa si parlava e si leggeva
soprattutto in francese) agl sul giovane Carlo Ignazio in modo
mediato: non cioè come sulle persone della generazione matura
che dovettero scegliere e in ogni caso portarono i segni di quella
scelta: sia isolandosi in una sterile posizione attendista e perciò
diventando praticamente dei sorpassati, sia subendo poi l'epurazione per aver collaborato, oppure, tornate in posizioni di potere, mostrandosi ultrareazionarie· per far dimenticare i proprì
trascorsi. Invece, il giovane Carlo Ignazio, immune da colpe e
privo di meriti «originari»," poté meditare serenamente quell'esperienza, cioè, accettare senza sospetto di motivazioni personali quanto di buono, di efficiente, di moderno, e perché no?,
di democratico, le idee francesi avevano portato; ma, contemporaneamente, di respingerne l'astrattezza, l'utopismo, Ia: mania
classicheggiante e, soprattutto, l'implicazione di dipendenza politica dalla Francia.
Del resto, i suoi interessi erano rivolti ad altri campi, più
concreti ed insieme più puri: perduti entrambi i genitori, da
Vercelli tornò a Torino, dove visse in casa di parenti, e soprattutto ebbe per maestro il matematico e fisico Giovanni Giorgio Bidone. Sotto la guida di lui, il Giulio iniziò una brillante
carriera scientifica come docente di matematica razionale nell'Università di Torino, ma in realtà toccando poi numerosi e
gravi problemi di matematica, di fisica, di idraulica ed anche
impegnative questioni economiche e finanziarie. Non gli mancarono onorifici incarichi e pubblici riconoscimenti : socio nazionale della R. Accademia delle Scienze di Torino nel1838, relatore
generale dell'Esposizione d'industria e belle arti nel 1844, senatore, consigliere di Stato, membro di numerose accademie italiane e straniere, era unanimemente considerato dai più eletti
ingegni italiani, da Cavour a Pasquale Stanislao Mancini ad Antonio Scialoja (allora tutti a Torino!) come uno .dei più ragguardevoli uomini di scienza e come una delle più eminenti
personalità del suo tempo 3 •

1
C. I. Gmuo, Autobiografia, ms.,
in Carte Giulio (Museo Naz. del Risorgimento di Torino), p . 16.
2
C. I. Gmuo, ibid., p. 8.
3
Per questi aspetti della vita del
Giulio e per i giudizi che su di lui
furono pronunciati si vedano principalmente: P. RrcHELMY, Commemorazione di C. I. Giulio, in « Atti della
R. Accademia delle Scienze di Torino », vol. V, 1869-70, p. 123 segg.;
E. PASSAMONTI, Un maestro di Quintino Sella, in « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », vol. XXXI
(1929), p. 51 segg.; A. GARINO-CANI. NA, Il pensiero politico-economico di
C. I. Giulio, in « Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino»,
vol. 70, 1934-35 (estratto).
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III. La chiave per il ritratto che vorremmo dare di Carlo
Ignazio Giulio è contenuta in quel « Giudizio della R. Camera
di Commercio di Torino e Notizie sulla patria industria» che
egli pubblicò nel 1845, quale relatore centrale della IV Esposizione d'industria e di belle arti al Real Valentino tenutasi l'anno
precedente, e che Cavour definì «un vero capolavoro» 4 • Della
multiforme sua opera abbiamo infatti scelto un aspetto, che ci
pare significativo per la sua vastità ed in consonanza con quella
revisione critica, di cui si diceva all'inizio, che vorremmo
proporre.
Il Giulio avvertiva pienamente, come pochi altri uomini di
scienza del suo tempo, l'inferiorità dei Paesi rimasti agricoli
(così in buona parte il Piemonte) rispetto a quelli che già avevano avviato ad una trasformazione industriale la loro economia.
È in certo modo stupefacente che egli avesse già nel 1840 una
acuta coscienza del « ritardo » economico in prospettiva storica,
cioè precisamente quel concetto che Alexander Gerschenkron
illustrò poi compiutamente più di cent'anni dopo 5 • Non solo, ma
la teoria degli stadi dello sviluppo economico non è stata elaborata da Walt W. Rostow 6 ma da C. I. Giulio! Tuttavia, ciò
che colpisce di più è che egli avesse già perfettamente intuito
quanto gli studiosi più recenti della rivoluzione industriale, da
Ashton a Mantoux a Bairoch a Cipolla 7 , ancora si sforzano (e
talvolta invano) di far capire: che, cioè, questa cosiddetta« rivoluzione» si compì gradualmente e non senza contraddizioni;
ma, soprattutto, che essa non rappresentò soltanto un « salto »
tecnologico e la diffusione del macchinismo, bensì, come risultato finale di una lunga e talvolta lenta catena di processi evolutivi, una mutazione sostanziale della società in senso culturale,
economico, sociale ed anche politico.
Si legga e si mediti questa pagina:

4

L. CHIARA, Lettere edite ed inedite
di Camillo Cavour, Torino, 1884, vol. I, me
lettera all'ingegnere R. Colli, febbraio il
1845.
ve1
5
A. GERSCHENKRON, Economie Backwardness in Historical Perspective pr<
Cambridge (Mass.), 1962.
' qu
• W. W. RosTow, The Stages of 1 lot
Ec?nomic Growth, Cambridge, 1960. inc
T. S. AsTHON, The Industria[ Re- le
volution 1760-1830, London, 1948; P. og
MANTOUX, La révolution industrielle
e :
au XVIII• siècle, Paris, 1959; C. M.
CIPOLLA, The Economie History of
agl
W orld Population, Harmondsworth ric
1962; P. BAIROCH, Révolution Indus:
trielle et Sous-Développement, Paris im
1963.
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I progressi de' popoli entrati tardi nella carriera dell'industria
puonno acconciamente dividersi in quattro stadii, per ciò che riguarda
alla cognizione, all'uso ed alla costruzione delle macchine e degli strumenti
d'arti e mestieri. Nel primo stadio la produzione non eccede i primi e
più urgenti bisogni, la divisione del lavoro è ignota o mal praticata, la
mano d'opera a gran mercato, gli strumenti son pochi e grossolani, i
prodotti rozzi ed imperfetti. Col crescere però della civiltà i bisogni si
moltiplicano e crescono, ciò ch'era lusso poc'anzi si chiama necessità,
ciò che soddisfacea torna a schifo; le vie di comunicazione si aprono, si
agevolano, i viaggi si fanno più frequenti, la vista de' paesi vicini fa
aprir gli occhi sulla inferiorità delle manifatture nazionali, i fabbricatori
già più non reggono alla concorrenza esterna. Allora per primo rimedio
(e qui comincia il secondo stadio) si dà mano alle proibizioni, ai dazi
per allontanare le merci straniere, ai regolamenti per assicurare la bontà
delle merci nazionali e per regolarne i prezzi:. mancando ancora nel popolo Fistruzione necessaria per pensare e provvedere da sé, la legge si
assume il carico di pensare essa e di provvedere per tutti. Essa indica,
· anzi impone a ciascuno gli strumenti da impiegare, il modo di usarli, le
merci da fabbricare, la quantità, la qualità, la misura, la forma, il tempo,
e tutto. L'industria protetta, regolata, invigilata, vincolata, e sottratta al
penoso ma benefico eccitamento della concorrenza straniera, alla inquieta
ma necessaria smania di cambiamenti e di progressi, aumenta i suoi prodotti, ma non li migliora: il commercio languisce, i prodotti del suolo
non hanno spaccio.
Intanto le merci straniere fanno una gran pressa su tutti i confini.. Il
popolo paga caro ed è mal servito, e i contrabbandieri s'incaricano di
provvedere a' suoi bisogni meglio e a miglior patto che non sappian
fare i fabbricatori. Le leggi daziarie sono dappertutto violate, i regola-
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' G. I. GIULIO, Giudizio della R.
menti interni ogni dl meno osservati. I - fabbricanti però, che sentono
il male, ma non ne veggono o non ne vogliono riconoscere la cagione Camera di Agricoltura e di Commercio
vera, non cessano di domandare protezione, -privilegi, esenzioni per sé, di Torino, ecc., cit., p. 376 segg.
proibizioni per altrui, dazi, rigori, regolamenti. Ma il commercio che in
queste strettezze non può vivere grida libertà libertà. Si comprende allora che non si crea già con proibizioni, con dazi, con regolamenti, una
industria sana, robusta, atta a lottare con quella de' popoli più adulti:
le proibizioni si ritirano, i dazi si abbassano, i regolamenti si revocano:
ogni giorno la libertà del lavoro e del commercio fa una nuova conquista,
e si entra a correre il terzo stadio.
Allora la superiorità dell'istruzione sulla cieca pratica si fa manifesta _
agli occhi di tutti: que' medesimi che sparlavano della scienza come curiosità vana, vengono ora a domandarle lumi e consigli. Non potendosi
importare come le merci l'istruzione e la scienza, s'importano almeno
i frutti loro; le nuove macchine, le nuove pratiche penetrano in tutte le
officine, ma vi penetrano lente, imperfette, guaste. Si tentano nuove
fabbricazioni, nuove industrie: ma fabbricatori, contre-maitres, operai e
pubblico tutti s'accorgono che quegli strumenti, que' metodi che sono
cosl potenti, cosl fecondi quando son retti da una mente illuminata e
destra, divengono deboli e sterili fra le mani degli imperiti. Il bisogno,
l'urgente bisogno dell'istruzione si fa sentire da tutte· le classi di persone: l'operaio cerca avidamente i mezzi d'imparare, il fabbricatore si
sforza di procacciarglieli: si formano società, si aprono scuole a spese
private. Allora, se queste generose tendenze vengono secondate, l'insegnamento primario si migliora, si estende; l'insegnamento medio si corregge, si compie; l'insegnamento tecnico si viene creando, e comincia
il quarto ed ultimo stadio del viaggio industriale. Le macchine, non solamente s'importano, ma si imitano, si costruiscono nel paese con successo
crescente: dall'imitare si viene al migliorare, dal migliorare all'inventare,
e l'industria cammina con passo fermo verso la perfezione. Allora la
buona riuscita delle imprese industriali invoglia i grandi capitalisti di
prender . parte a' suoi benefizi, e i profitti de' grandi capitalisti eccitano
i capitalisti minori ad associarsi, a metter in , comune i loro mezzi, per
partecipare anch'essi alla nuova sorgente di ricchezze; allora finalmente
la società intera ricavando dall'industria, non più una utilità indiretta
e male apprezzata, ma un immediato e diretto vantaggio, essa non vien
più sguardata d'alto in basso come cosa ignobile e quasi servile, ma giustamente reputata prezioso istrumento di civiltà, di potenza e di gloria.
Noi non diremo quali di questi stadii sia ora percorso dall'industria
nostra ... 8•

Nel 1844 Giulio non poteva scrivere che il Piemonte si trovava appena sulla soglia del terz<:> stadio, e ancora in buona
parte rinchiuso in quella gabbia protezionistica che la restaurazione si era affrettata a ricostruire; ed anzi a perfezionare dopo
la ventata napoleonica. Ma egli aveva fede, una fede incrollabile
anche se talvolta espressa con accenti un po' ingenui ed entusiastici (del resto comuni nella temperie positivistica): tutti gli
ostacoli potevano essere superati per mezzo della diffusione della
buona istruzione, speCialmente scientifico-tecnica. Anche la mancanza in Piemonte di quella materia prima « strategica » che era
il carbon fossile, delle cui conseguenze Giulio si rendeva ben
conto, non rappresentava una barriera insuperabile a condizione
che fosse compiuto uno sforzo comune e concorde per un più
razionale ed intenso sfruttamento della fonte di energia di cui
il Paese disponeva in abbondanza: l'acqua dei fiumi e dei torrenti alpini.
Certo, la visione del Giulio poteva sembrare utopistica non
~anto per le implicazioni tecniche (egli era uno studioso di
Idraulica di fama europea) quanto perché il quadro smithiano che
essa sviluppava non tollerava altra cornice c;he le istituzioni di
uno Stato liberale, e tale il Piemonte del 1844 non era. È pro85

prio in questo contesto, tuttavia, che lo sviluppo economico è
pensato: non (o almeno non soltanto) come fine a se stesso, ma
come espressione del dinamismo vitale di una comunità che
opera armonicamente anche se in apparenza ognuno persegue
scopi individuali. Scopi, però, non inconciliabili o contraddittori
tra di loro e per così dire coordinati e finalizzati dall'accettazione
comune di alcuni pochi principi, che sono poi quelli della massima libertà individuale compatibile con quella degli altri. È illusione credere di costruire uno Stato libero se non sono liberi i
singoli cittadini; ed i cittadini sono tanto più liberi quanto più
elevata sia la loro capacità di giudizio e quanto più siano economicamente indipendenti. D'altra parte, ogni vero progresso
si realizza soltanto in condizione di libertà e non di coercizione:
cioè esige la partecipazione piena e sentita dell'individuo. Ecco
come, nel pensiero del Giulio, si integrano scuola e società, educazione e libertà, economia e politica.

9
C. I. Gruuo, Per l'apertura di
scuole di meccanica e di chimica applicate alle arti. Lezione proemiale detta
il 15 di dicembre 1845, Torino, 1945,
p. 5 segg.

IV. Di questi intendimenti il Giulio non fu soltanto solerte
propugnatore a parole, bensì si sforzò per tutta la vita di traciurli in pratica con diuturno e appassionato impegno personale.
Tenendo la lezione proemiale per l'apertura delle scuole serali
di meccanica e di chimica applicata, delle quali era stato il più illustre promotore, egli mostrava lucidamente agli uditori, quasi
tutti operai e piccoli artigiani (uno dei principi in cui credeva
fermamente era che la scienza, se esposta in forma elementare e
piana, poteva essere comprensibile a chiunque) come «il lume
della scienza » dovesse guidare le operazioni delle arti meccaniche, ché la mera pratica non bastava a « reggerle e ad accrescerle» 9 • Questa convinzione era inserita nel pensiero del Giulio
in un ben chiaro contesto economico-sociale: la primaria funzione del lavoro nel « rivolgere le produzioni e le forze della
natura al soddisfacimento dei bisogni e dei desideri » degli
uomini. Aveva intuito che il progresso materiale non può arrestarsi perché appunto non si possono limitare né i bisogni né i
desideri, onde « chi non vuoi riconoscere una progressiva civiltà,
quegli dee di necessità predicare una assoluta barbarie». Ma
in quel caso occorre rassegnarsi alla vittoria della « miseria, delle
malattie, di una vita breve e grama». Inoltre, solo se la scienza
guida le tecniche, gli operai che « la tenuità dei salari spinge
alla necessità di un lavoro senza posa», potranno sottrarsi alla
«bestialità della continua fatica», e migliorare anzi le loro condizioni economiche. Non era vero, poi, come molti mostravano
di temere, che lo sviluppo industriale fosse incompatibile con
una buona agricoltura: «le tasse annonarie tanto pregiudizievoli
alle manifatture non sono necessarie all'agricoltura; le proibizioni, i dazi eccessivi tanto pregiudizievoli all'agricoltura punto
non vantaggiano le manifatture ... ». Solo l'istruzione, l'istruzione
diffusa a tutti i livelli, può dare coscienza della necessità di una
simile confluenza di mezzi e di fini. L'istruzione popolare è indispensabile non soltanto per il lavoro intelligente ma anche
perché alimenta con continue domande la ricerca scientifica:
siccome ogni fatto, ogni legge scoperti nel silenzio del gabinetto non
mancano eli produrre tosto o tardi un corrispondente progresso nelle
officine, così ogni casuale osservazione fatta, ogni miglioramento deside-
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rato, ogni dubbio concepito nelle officine danno al dotto opportunità, stimolo e mezzi di tentar nuove prove.

tta
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Per ottenere questo, non è necessario, anzi
sarebbe ridicolo il pretendere di formare un intero popolo di dottori,
ma altrettanto sarebbe ingiusto e tirannico il volere che chi non può
conseguire una più perfetta dottrina, dovesse giacere in una assoluta
ignoranza 10 •

Dunque il Giulio come campione dell'istruzione professionale in Piemonte, al tempo in cui questo piccolo Stato italiano
affrontò i problemi della sua prima industrializzazione. Come
organizzatore e docente della scuola di meccanica applicata, egli
ebbe grande successo: « Se mai vi fu in Italia un uomo che
valesse a rendere accessibile alle menti della generalità le cognizioni un po' astruse della scienza, a volgarizzare, come si dice,
il sapere, quello fu il Giulio » 11 • « Basterebbe in sua lode il dire
che la sera fra più centinaia di artigiani, che, sospeso il lavoro
del giorno si affollavano per udirlo, egli sembra un buono e affettuoso padre di famiglia destinato a consolarli della fatica co'
diletti di un piacevole racconto; poiché tale ei sa rendere la sua
lezione» 12 •
Nel primo anno di attività (1845), la scuola fu frequentata
«da più di quattrocento uditori iscritti o liberi: e noi abbiamo
avuto sovente da dolerci che la sala non ne potesse capire un
maggior numero » 13 • Vi erano operai di tutti i mestieri, ebanisti,
carrozzai, tornitori, orologiai, macchinisti, fabbri, compositori
tipografici, tintori, fonditori, mastri da muro. Negli anni seguenti la folla degli iscritti s'accrebbe continuamente, come scriveva Carlo Ilarione Petitti a Michele Erede nel 1847:

1
° C. I. Gruuo, ibid., p. 11 segg.,
specie pp. 30-35.
11
V. BERSEZIO, Il regno di Vittorio
Emanuele Il, Torino, 1878, vol. I,

p. 31.
12
A. Scialoia a P. S. Mancini, lettera del 25 maggio 1846, in R. DE CESARE, Antonio Scialoia. Memorie e documenti 1845-77, Città di Casteìlo,
1893, p. 16.
13
C. I. GIULIO, Relazione sul primo
anno di corso nella R. Scuola di meccanica applicata alle arti, Torino, 1846,
p. xv.
14
C. I. Petitti a M. Erede, lettera
del 4 febbraio 1847, in A. CoDIGNOLA,
Dagli albori della libertà al proclama
di Moncalieri, Torino, 1931, p. 266.

L'anno scorso alle scuole serali di meccanica e chimica applicata, sovra
i 600 uditori che avevano i professori Giulio e Sobrero, 70 soli erano
veri operai, gli altri dilettanti. Quest'anno sonosi destinati più vasti locali, e gli operai sono 180, oltre il doppio. Alle scuole serali degli ignorantelli, l'anno scorso eransi presentati 700 operai adulti, oltre i 22 anni,
per partecipare all'insegnamento. Non avendosi luogo che per 150, si
rimandarono gli eccedenti. Intanto nella state faceansi sale capaci di 800.
Ma la previsione era ancora insufficiente; ché oltre 1.500 operai adulti
si andavano ad iscrivere, e si doveano rimandare in parte per difetto di
luogo, finché non siano fatte ancora altre scuole, che avrei voluto trovare nelle 24 ore, se fossi stato al luogo di coloro cui apparteneva
provvedere 14 •

V. Era il nuovo Piemonte che nasceva. Giulio visse l'esperienza del « gran decennio » come senatore, consigliere di Stato
(dal 1856) e soprattutto come docente. Gli furono a più riprese
affidati incarichi delicati, come una speciale missione di carattere scientifico compiuta nel 1847 in vari Paesi dell'Europa occidentale; commissario per l'esposizione universale di Parigi nel
185 5; segretario generale del ministero dei lavori pubblici; relatore della commissione per le esperienze dei modelli delle perforatrici e dei compressori poi impiegati per il traforo del Fréjus.
Era anche stato rettore dell'Università di Torino, membro del
Consiglio superiore della pubblica istruzione, vice-presidente
della Commissione di vigilanza sul debito pubblico. Una bella
carriera. Quando morì, il29 giugno 1859, il grande sogno dell'in87

dipendenza e dell'unità italiana era prossimo alla realizzazione.
Ma Giulio, come in fondo anche Cavour, piqua sa mort. Voglio dire che ad ognuno è assegnato un momento ottimale per
morire, e coglierlo è segno di grande saggezza. Egli non poteva
sapere come i tempi sarebbero poi rapidamente cambiati dopo
il '61, né quali immense difficoltà sarebbero sorte per il nuovo
regno proprio sul piano della formazione civica e professionale,
alla quale aveva dedicato la sua vita. Certo è che la sua « dimensione» (non la sua cultura) era piemontese, nel senso della
formazione del carattere, della tradizionale onestà spinta allo
scrupolo, della serietà con cui assolveva al suo lavoro quotidiano.
Soprattutto, nel senso della concezione dell'individuo, che egli
voleva libero, responsabile, produttivo per sé e per la società.
Educazione, istruzione, lavoro, impegno politico formavano nella
sua mente un insieme inscindibile, perfettamente equilibrato, e
consono a quella coscienza nuova eppure antica che si andava
consolidando in Piemonte di dover dare qualcosa, di dover fare
qualcosa per l'Italia tutta. Il Piemonte era l'unico Stato regionale che potesse tentare la grande impresa: sebbene soprannazionale, sebbene più legato per costume, lingua e consuetudine
alle genti d'Oltralpe, sebbene escluso per tanto tempo dalla
storia esemplare dell'Italia. Era questo un dovere, l'ultimo dovere.
Con Giulio, anche la piccola patria era destinata a scomparire. Una piCcola patria che, nelle sue ridotte dimensioni, si
era andata evolvendo socialmente ed economicamente, dalla cementazione di una borghesia intraprendente ed esperta dell'Europa alla formazione di alcuni nuclei industriali che, attese le
proporzioni, non sfiguravano nel confronto con quelli di Paesi
già assai più avanzati sulla via della rivoluzione industriale. La
grande illusione era stata che quei livelli faticosamente raggiunti,
espressi più che dalle cifre delle comparazioni statistiche dalla
volontà quasi calvinista di bene operare, fossero non soltanto
mantenibili nella nuova dimensione ma estensibili al Paese intero. La piccola patria, invece, morì di parto. ·
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Documenti e inediti

Un architetto viaggiatore
al servizio di Carlo Emanuele I
Mariarosa Masoero

Il manoscritto, di cui diamo la trascrizione nelle pagine seguenti, è conservato presso l'Archivio di Stato di Torino, e reca
la segnatura H XII 83. Si tratta di un codice cartaceo del secolo
XVII, di diciassette carte (mm. 137 X 102), in caratteri corsivi,
privo di numerazione, con due fogli di guardia anteriori bianchi
e ventotto posteriori. Il codice è rilegato in cartone rigido ed
è privo di titolo. Nell'inventario ottocentesco dei manoscritti
posseduti dall'Archivio è così schedato: CARLO VANELLO, Giornale dalli 15 febbraio 1610 all'ultimo di agosto 1614 di cose
per esso fatte d'ordine di Sua Altezza il Duca di Savoia, di viaggi,
di mosse militari dell'autore stesso e di notizie di quei tempi.
Ben poco si sa di questo Carlo Vanelli o Vanello, se si eccettua la sua qualifica di ingegnere militare al servizio di Carlo
Emanuele I, accanto ad architetti di primo piano, quali Ascanio
Vitozzi, promotore di un vasto rinnovamento architettonico ed
urbanistico di Torino, e Carlo di Castellamonte.
All'interno di questo breve diario, per quanto riguarda l'argomento trattato, si possono distinguere tre parti che trovano,
per così dire, una loro unità nel costante richiamo a colui che
non è mai indicato per nome ma che campeggia sullo sfondo
della narrazione con il suo spirito pronto, la sua mente agile e
risoluta, il suo ferreo carattere: Carlo Emanuele I.
Dalla prima parte, breve e schematica, non si ricavano altro
che notizie sugli spostamenti continui dell'autore da una città
all'altra del Piemonte per allestire fortificazioni «d'ordine di Sua
Altezza»; sfilano così davanti ai nostri occhi, in un rapido succedersi, varie località piemontesi, da Vercelli a Crescentino, da
Verrua a Santhià, da Asti a Cherasco.
La sensazione di frettolosità e trascuratezza procurata dalle
prime carte, causata dalla presenza di frasi involute, da un certo
disordine e, qua e là, da scadimenti di tono, è destinata ad attenuarsi, nella seconda parte, di fronte alla parentesi descrittiva
riservata alla città di Innsbruck. Il Vanelli, avendo ricevuto
ordine di recarsi a Salisburgo presso l'arcivescovo Wolf Dietrich
per «cavar le fondamente del Domo», prende scrupolosamente
nota di tutte le località toccate nel viaggio da Lugano a Innsbruck, «città capo e metropole del contado di Tirolo». Qui
egli, da buon architetto e ingegnere, nota e descrive chiese, statue e bassorilievi degni di essere ricordati « per la loro gran
deligenza e bontà».
Chiusa questa breve parentesi, l'interesse dell'autore si sposta
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sulle prime battute della guerra di successione per il Monferrato,
seguite e descritte con grande dovizia di particolari, come si
richiede ad un testimone diretto.
Si sa che nell'aprile del 1613 Carlo Emanuele I, riuscite
vane tutte le trattative diplomatiche con l'Impero, con la Francia e con la Spagna, tentò di forzare la situazione invadendo
all'improvviso le terre monferrine, tenute dal fratello del defunto Francesco Gonzaga, col pretesto di far valere antichi diritti. Proprio a questa data risale il diario del Vanelli; egli
riferisce, facendo ricorso ad una terminologia prettamente militare, il contemporaneo e fortunato assalto contro Trino, Moncalvo e Alba e offre notizie precise e spassionate sulla prima
fase della guerra, conclusasi con gli accordi di Milano, ma destinata a trasformarsi, da fatto locale, in questione internazionale di
vasti riflessi. La posizione assunta in seguito dal Duca di Savoia,
nel corso del lungo conflitto derivatone, gli valse, come è noto,
di essere salutato alfiere di italianità dal Tassoni, dal Boccalini,
dal Testi, dal Marino.
NOTA AL TESTO
Nel manoscritto qua e là si leggono parole o inizi di parole cancellate
mediante sovrapposizione di righe orizzontali o trasversali; cioè, con elenco
completo: c. III, recto, r. 2; c. III, verso, r. 5; c. IV, recto, r. 7 e r. 21;
c. V, verso, r. 3-; é. VI, recto, r. 2; c. VII, recto, r. 6; c. VIII, recto, r. 18;
c. IX, verso, r. 3; c. X, recto, r. 6; c. X, verso, r. 13; c. XI, recto, r. 7; c. XII,
recto, r. 17; c. XII, verso, r. 8; c. XIII, recto, r. 3; c. XIII, verso, r. 12;
c. XIV, recto, r. 9; c. XIV, verso, r. 5 e r. 13; c. XV, recto, r. 8 e r. 10; c: XV,
verso, r. l, r. 3 e r. 17; c. XVI, rec"to, r. 14 , e r. 18.
In più punti, in margine, si leggono parole o intere frasi aggiunte; e precisamente : c. VII, verso, margine laterale destro; c. XII, recto, margine inferiore; c. XIII, verso, margine laterale sinistro.
Inoltre compaiono aggiunte interlineari alla c. XI, verso, r. 7; c. XII, verso,
r. 15; c. XV, verso, r. 9; c. XVI, recto, r. 2.
Il manoscritto non presenta stemmi, né disegni.
Nella trascrizione si è eliminata la h tranne nei casi di funzionalità diacritica.
La i in posizione intervocaliça o iniziale, nelle parole italiane, si è uniformata in i: ii si è reso con ii.
Si sono eliminati i digrammi etimologici eh, gh, th.
Si è rispettata l'oscillazione tra scempia e doppia nelle forme del tipo:
cavaleria/ cavalleria, /osa! fossa, ecc.
I nessi ti e tti seguiti da vocale si sono mutati in zi.

Elisione e apocope.
Talora si è integrato l'apostrofo mancante per indicare l'avvenuto troncamento in casi di preposizioni premesse a sostantivi plurali maschili (es. ne',
co', de', e non «ne», «co», «de»).
Al contrario i tipi « co'i », « de'i », si sono uniformati in coi, dei.

Aferesi.
Vanno segnalati casi di aferesi nel tipo co'l.

Prostesi.
Presente è il fenomeno della prostesi di i davanti ad s: istesso.

Accentazione.
Si è uniformato l'uso dell'accento secondo la regola moderna (accento
acuto su e ed o chiuse, grave negli altri casi).

Uso delle maiuscole.
La maiuscola è stata soppressa nei nomi di carica e di ufficio (Capitano,
Ambasciatore, Governatore). Si è conservata la maiuscola iniziale per tutti i
nomi di popoli e di nazioni: Spagnoli, Svizzeri, Piemontesi, ecc., quando compaiono come sostantivi; si è usata la minuscola quando sono aggettivi.
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Analogamente si sono lasciati maiuscoli i nomi astratti onorifici del tipo
Sua Santità, Sua Maestà, dove si è mantenuta maiuscola anche l'iniziale dell' aggetti vo.
Gli aggettivi usati in accezione tipica o antonomastica per indicare un regnante si sono conservati maiuscoli: es. Sua Maestà Catolica.
Si è soppressa la maiuscola nei casi: il duca Emanuele, il conte San Giorgio Altobrandino; ma sempre il Duca di Savoia, il Conte di Verua, e simili.
Abbreviazioni.
Et si è resa con e tranne davanti a parola che cominci con e, dove si è
trascritta ed.
Si sono sciolte, per ragioni di chiarezza, le solite abbreviazioni usuali nelle
scritture del tempo, naturalmente senza indicare lo scioglimento con la parentesi.
Errori.
Sono stati corretti alcuni evidenti errori meccanici del copista.
Interpunzione.
Si è regolarizzata la punteggiatura secondo l'uso moderno.

Di me Carlo V anello 1
L'ano 1610 a dl 15 febraro si comenzò a fortificare la cittadella vechia di Verzeli e reparar anco in molti lochi la città, e d'ordine di Sua
Altezza 2 li andò il molto illustre signor capitan Ascanio Vitozzi 3, suo
ingegnero, e si stette sin l'ultimo di marzo.
Il primo lulio 1610 d'ordine di Sua Altezza si andò a Cresentino e si
reparò quella piazza in molti lochi che le mura erano rovinate e in quel
istante si fece medemamente reparar al castello di Verua e si stete tra
un luoco e l'altro sino li 9 detto ... che partisimo per veder la demolicione
di Santià che si faceva alora; e a li 10 si partisiri:J.o di Santià e si andò
a San Germano a proveder per la reparacione di quel loco e, provisto
a quanto bisognava, si partisimo a li 13 per Vercelli.
A li 13 lulio 1610 gionsimo in Vercelli, per dar di novo ordine a
finir a quanto si era comenzato per la reparacion della città e cittadella.
A li 8 agosto si semo partiti di Vercelli e vencimo a Gatinara e li
9 si partisimo e andasimo al Sacro Monte di Varalle e il giorno apreso
tornasimo a Gatinara. A li 11 detto si partisimo per Torino e gionsimo a
Torino a li 13 su detto.
A li 16 il signor capitan Ascanio Vitozzi d'ordine di Sua Altezza si
parti e tornò a Vercelli.
A li ... agosto 1610 si è condoto fora di Torino doi canoni e doi
mezi canoni e l'bano condota alla riva del Po con gran numero di balle
per l'uno e l'altro pezzo e cento e sedici barili di polvere e si inbarcò
e andò 'alla volta di Verceli.
A li 21 agosto Sua Altezza Serenissima si è inbarcato in sul Po e
andò di quel viagio a Santià a veder la mostra generale 4 della fanteria
piemontese e todesca con la cavaleria che in quelle parte si trovava;
dicano li Todeschi esser 3000 fanti.
A dl 7 ottobre 1610 il signor Vitozzi tornò di Vercelli.
A dl 17 ottobre si parti d'ordine di Sua Altezza e andò alla volta
di Cherasco per fortificar quella piazza.
A li 19 ottobre Sua Altezza si parti di T orino e andò alla volta di
Aste.
Li 27 novenbre si cavò di Torino pezzi numero 8, cioè sei di libre
30 e li doi di quindici, con cara 5 numero 17 di polvere e 10 di balle,
che in parte andò alla volta di Aste e il resto a Cherasco.
Li 5 decenbre 1610 il signor capitan Ascano tornò di Cherasco e
per alora non si feci più altro.

1
Carlo Vanelli (Lugano 15 .. - Verrua 1625), ingegnere militare al servizio del duca Carlo Emanuele I; nel
1625, durante la guerra contro la repubblica di Genova, diresse le operazioni per l'espugnazione di Ventimiglia.
' Carlo Emanuele I (1562-1630), figlio di Emanuele Filiberto; svolse una
politica spregiudicata, ardita e, a volte, avventurosa.
3
Ascanio Vitozzi (Orvieto 1539Torino 1615), architetto e ingegnere
di Carlo Emanuele I. Poco si conosce di lui prima della sua venuta in
Piemonte; si sa che fu a Roma, probabilmente alla scuola del Vignola, e
che partecipò alla battaglia di Lepanto. Chiamato in Piemonte da Carlo
Emanuele l, combatté come capitano
di artiglieria e di cavalleria. Dai registri del Controllo Finanze (A.S.T.
Sezioni Riunite) risulta: nomina ad
architetto e ingegnere di Sua' Altezza,
Pat. 18 ottobre 1584; riconferma della suddetta nomina « perché ha servito
Carlo Emanuele I dal 1584 come ingegnere ed architetto e lavorò nelle
fortificazioni di Provenza e altre attività militari», Pat. 6 giugno 1594;
riconferma a segretario ducale di Vercelli per anni nove, Pat. 20 settembre 1603; dono di «sito in fondo
a piazza Castello verso la Porta per
doverlo fabricare alla maniera e prospettiva delle altre fabriche in · essa
piazza », Pat. 25 novembre 1612. Il
Vitozzi promosse un vasto rinnovamento architettonico ed urbanistico di
Torino, succedendo al Pellegrini che,
in procinto di partire per la Spagna,
non poté esplicare nel ducato sabaudo
un'attività durevole e quindi feconda.
Rimasto a Torino fino alla morte (è
sepolto nella chiesa della SS. Trinità),
si occupò di architettura civile e militare; oltre alle opere più famose
(chiesa di S; Maria al Monte dei Cappuccini, santuario di Mondovl, chiesa
della SS. Trinità, progetto per la facciata della chiesa del Corpus Domini),
gli vengono attribuiti i primi disegni
per la villa della Regina, la villa Argentera (Bersezio), ampliata poi dal
Boetto, una prima idea per l'eremo dei
Camaldolesi e lavori nel palazzo di
S. Giovanni. Il suo nome è soprattutto legato allo sviluppo edilizio che
Torino assunse in quegli anni, da
piazza Castello alla via Nuova (via
Roma).
4
Mostra generale: rassegna.
5
Cara: carri.
6
Lugano.
7
Salspurco: Salisburgo.
8
Espruco: Innsbruck.
9
Grancia: Grange, località svizzera.

A li 16 genaro 1611 mi sono partito di Torino e son andato alla
volta del paese e a li 20 detto son gionto a casa 6 •
A li 10 febraro 1611 mi son partito per andar alla volta di Salspurco 7, conforme alle letere scritami, e ho fato nota della strada che si
fa di Lugano sino a Espruco 8, masime quela che feci io partito della
Grancia 9 •
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tere de li Svizzeri
Prima Lugano

l Milli l Coldellago l Mendris

tere de lo Stato di Millano
Balerna l Chias l Como
per il lago di Como
Primo Tor l Allai l Canp l San Nicola l Canzan l Tremez l Cadenabia l Bellas l Varena l Menas l Bellan l Ecionac l Cremia l Mus,
castello del medegino l Crevadona l Domas l Giera, a l'incontro de
l'altra parte vi è il forte di Fontes l Novan l Riva di Chiavena, il
:fine del lago e del Stato di Milano.
Comencia il Stato delli Grisoni.
Riva di Chiavena l Borgo Chiavena l Castasegna l Costanpa l Visavran l Cosacia l Sei l Selvapiana l Semaden l Bever l Il Ponte l
Camogiasca l Mandolagna l Sonzo l Sarnezzo l Zus l Luin l Guarda l
Aftan l Asco! l Pon Martina l Mus, il :fine della valle de Agnelina.
Comencia il Tirole.
Donader l Finzsterminz l Fonz l Stercapo l Riet l Aboz l Cazola
Landeho l Zonps l Cares l Mogerpoc l Zilz l Cirli l Espruco 10 •
A li 19 febraro io gionsi in. Espruco.
Espruco è città capo e metropole del contado di Tirolo, qual città
è circondata da sterile montagne alla riva del :fiume Ins 11 e ha tre
bellissimi borgi; è la città copiosa di molte chiese. Il Domo è nomato
San Iacomo, qual è ornato de tute le arme delli principali signori di quel
stato; vi è Santa Croce che è una bella chiesa nella quale vi è posto,
nel mezo di essa; il deposito 12 de l'inperator Masemigliano 13 , qual vi
è la sua statua di bronzo del naturalle con altre statue parimente di
bronzo e ci son anca numero 24 istorie intagliato in marmore di bassorilevo delle più famose inprese fatte de l'Inperatore in suo vivente, cosa
veramente degna da esser vista per la gtan deligenza e bontà che in
quelle istore vi sono state usate. Dalla parte laterale di detta chiesa vi
sono 28 statue di bronzo in piede, grande più del naturale, inmitate alle
ifìgie delli inperatori e inperatrici che hano domato quello inperio 14,
fatte tute di valentomini di quella profecione. Oltre a molte altre chiese
che vi sono, vi è poco discosto della città un loco che si chiama Bilta 15
dove vi è una bellisima badia con due chiese, una nomata Santa Maria
e l'altra Santo Lorenzo, nella qual vi è una statua d'un gigante, fatta
di legno, che sarà di grandezza de un trabuco 16 e mezzo e questa statua
è colocata in tera nel luoco dove è stato sepolto il detto gigante.
A li 26 febraro 1611 giorisi in Salspurg al servicio del Reverendissimo Arcivescovo e Prencipe di quel lago 17 •
Li 10 marzo comenzai a piantar li paroni 18 per cavar le fondamente
del Domo 19 per me dissegnato.
Li 18 aprile si messe la prima pietra.
Li 4 lulio 1611 si comenzò li romori in quel stato contra al Serenissimo Duca di Bavera 20 , dove fui mandato, il giorno isteso, a serar il
paso contra queli di Petrescon 21 e vi steti sino al primo agosto che
tornai a Salspurg.
A li 3 agosto a Salspurg a ore 3 dopo mezogiorno, vense un tenpo
oscuro e tenebroso e in un tenpo vense un tenporale tanto teribile, che
al racordo de omani 22 non si è mai visto una cosl orenda tenpesta;
dico che erano sì grose che io na pesai una che era di peso di due
libre. La rovina che fei non si pol stimare, che li arbori alla canpagna
parevano che fusse del mese di genaro e in Salspurco li coperti di tera
cotta li rapi tu ti e quelli de l'Illustrissimo Prencipe, che erano di talla 23,
furano tute le tolle parate da un canto a l'altro con li assi che vi erano
sotto che bisognò refar tuta di novo; e fora de la città amazò molti
animali e tratò malle molti omani che si trovavano fora.
A dl 4 agosto me partii d'ordine del Reverendissimo Prendpe, per
recognosser la strada che facevano queli di Bavera per venir a veder e
socorer queli di Petrescon, che erano asediati dalli nostri, e a li 7 tornai
a Salspurg per far la relacione.

10
Le località sopra elencate corrispondono alle odierne: Lugano, Millie,
Capolago, Mendrisio, Balerna, Chiasso,
Como, Torno, Laglio, Campo, San Nicola, Canzo, Tremezzo, Cadenabbia,
Bellagio, Varenna, Menaggio, Bellano,
Rezzonico {?), Cremia, Musso, Gravedona, Domaso, Gera, Novate, Riva,
Chiavenna, Castasegna, Stampa, Vicosoprano, Casaccia, Sils, Silvaplana, Samedan, Bever, La Punt, Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, Zernez, Susch, Lavin,
Guarda, Ftan, Scuol, Martina (Martinsbruck), Remiis, Nauders, Hochfìnstermiinz, Pfunds, Serfaus (?), Ried,
· Prutz, Kauns, Landeck, Zams, Karres,
Magerbach, Silz, Zirl, lnnsbruck.
11
Ins: Inn.
12
Deposito: tomba, monumento sepolcrale.
13
Massimiliano I (Wiener Neustadt,
1459-Wels, 1519), imperatore del Sacro Romano Impero. Figlio di Federico III imperatore e di Eleonora di
Portogallo, sposò nel 1477 Maria di
Borgogna, figlia ed erede di Carlo
il Temerario, · da cui ebbe Filippo detto il Bello e Margherita.
14
Si tratta di ventotto colossali statue in bronzo, in costume o armatura
dell'epoca, rappresentanti gli antenati
di Massimiliano, alcuni dei quali immaginari, come il re Artù e Teodorico. A sinistra della navata vi è pure
un monumento in marmo bianco dedicato all'eroe tirolese Andreas Hofer.
15
Bitta: Wilten, l'antica colonia romana Veldidena.
16
Trabuco: antica misura lineare
piemontese equivalente a .m. 3,0864.
17
Wolf Dietrich (1587-1612), figura
dominante nel periodo del Rinascimento; favori grandemente la penetrazione dell'arte italiana.
18
Paro ni: pali.
19
Il Duomo di Salisburgo ·nel 1598
fu distrutto da un incendio; fu ricostruito in stile barocco dall'architetto
A. Solari su progetti dell'architetto
Vincenzo Scamozzi dal 1614 al 1628.
È considerato il più puro esemplare di
barocco italiano del Seicento a nord
delle Alpi.
20
Massimiliano I, elettore di Baviera (1573-1651), figlio di Guglielmo V
di Baviera e di Renata di Lorena;
il padre gli affidò il governo dal 1595
e nel 1598 assunse la corona ducale.
Capo della Lega cattolica in Germania
contro l'Unione evangelica, capeggiata
dall'elettore palatino Federico V.
21
Petrescon: Traunstein (?).
22
Al racordo- de omani: a memoria d'uomo.
23
Talla: latta (piem. tòla ).
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A dì 23 agosto tornai d'ordine dal Reverendissimo alle baricate con
il signor corone! Darguto e a li 24 pasò dalle nostre baricate il signor
di Tigli 24, generai delle arme del Serenissimo Duca di Bavera, e con
lui vi era il signor corone! Anslis e il capitan Morello e altri cavali,
sì che erano al numero 14 cavali, e tuti andora con lisenza alla volta
di Petrescon.
A li 25 setenbre 1611 d'ordine de l'Illustrissimo andai a pigliare la
pianta del castello di Staufenech 25 e il castello di Ratinberg 26 e quello
di Tetlam 27 e in conpagnia vi era il signor capitan V altero.
A dì 6 ottobre d'ordine de l'Illustrissimo mi parti di Salspurg a
un'ora da poi mezzanote con il signor corone! Darguto, con numero 650
soldati, con qual andasimo in Petrescon e arivasimo a ore 11 di giorno
e una parte delli soldati restorano alla guardia della tera e l'altra parte
andò a serar il passo alla strada nova che avevano fatti quelli di Bavera,
e despoi tornai a Salspurg.
A dì 13 su detto d'ordine del Reverendissimo Prencipe mi parti
per andar a Titmanin 28 a reparar alla città e il castello, come fezzi, e
da poi tornai a Salspurg.
Alli 22 d'aprile Sua Altezza si partì di Verzelli e andò alla inpresa
di Trino e si stette sino alli 26 detto, che se rese la piazza con condiciane a Sua Altezza Serenissima 29 •
A dì 19 aprile 1613 a ore 6 di notte si carigò li cari con ustromenti
di guera, cioè arme armature petardi 30 e altre cose, che parte di essi
furano ne l'alba, sotto alla cariga del signor capitan Vitozzi, condoti in
Cherasco e in parte furano condoti in Aste da me V anello e a ore 6
di note prosime li feci intrar in Aste e li menai a l'osteria della Croce,
cassa conforme a l'ordine datomi.
A li 21 detto intrò in Aste il signor capitan Ascanio Vitozzi co' la
sua gente e si ste sino li 23 detto.
A dì 23 aprile noi si partisimo di Aste con l'armata, condota da
l'ecellentissimo signor Conte di Verua 31 , generalle per Sua Altezza Serenissima, per far l'inpresa di Moncalvo 32 e a ore otto di notte si gionse
alla tera e subito si formò la bataglia e, posta tuta in ordonanza senza
strepito, si incaminò il petardo alla volta della porta della villa 33 , qual
ebe effetto, e subito se intrò scaramuzando sì che, nonostante che dentro
li fuse soldadesca in bon numero, subito che videro dentro le nostre
bandere essi chi torano 34 e per le porte e le muraglie beato chi poteva
fugire, sì che in tuto ebemo la vitoria senza perdita di giente se non
quanto è sei che restorano mallamenti feriti e parimenti di quelli di
dentro, poiché subito si resero 35 •
A li 24 subito si comenzò baricar la piazza contra al castello.
Li 25 detto comenzasimo batter il castello con doi quarti di canone
e un sagro 36 co' quali si levò le garite che essi avevano donde noi era·
vamo ofesi.
A li 26 non si atese se non aprochiar 37 le barica te alla fosa del
castello, ateso che pioveva.
A li 27 si comenzò di novo a batere con li doi quarti di canone e si
continovò sino a ora da disnare e a ore 20 il castello fece chiamata e
parlamentorano con li nostri, sì che fu sospeso l'arme e durò per mezza
ora e poi di novo si tornorano a battere per non essersi acordato.
A li 27 su detto, a ore 6 di notte, si diede alarma e in quel istante
intrò il socorso nel castello, mandato dal Serenissimo di Mantova 38,
condoto dal cavaglier di Rivara 39 , che intrò nonostante che li nosti
avesero messo giente in canpagna per sentinelle, qual socorso fu di 400
fanti 40 •
Alli 28 aprile, che fu la domenica, intrò in Moncalvò l'ecelleritissimo
signor conte San Giorgio Altobrandino 41 , qual fu mandato di Sua Altezza al luoco del signor Conte di Verua per conseguir 42 quella in presa,
e in quel istante quelli del castello fecero la chiamata e se li respose,
però non si concluse niente.
A li 29 si continovò il battere.
A li 30 medesimamente e se li aprochiò la trinchiera alla fossa o sia
gabionata 43 e alla notte sortl dal castello in parte delli soldati che per
socorso erano intrati.
Il primo magio si continovò il battere.

24
Jan Tserclaes, conte di Tilly
(Tilly, 1559-Ingolstadt, 1632), generale francese. Capo della Lega cattolica
durante la guerra dei Trent'anni, riportò una grande vittoria alla Montagna Bianca presso Praga (1620), fu
battuto nel 1622 a Wiesloch, ma tornò
a vincere a Wimpfen e a Hochst, nel
1623 a Stadtlohne e nel 1626 a Lutter.
Insieme con il Wallenstein invase lo
Schleswig-Holstein (1627); poi, eliminato il Wallenstein dalla ribellione dei
principi tedeschi nella Dieta di Ratisbona del 1630, prese il comando generale dell'esercito imperiale durante
la difficile fase svedese della guerra
dei Trent'anni. Nel 1632 fu ferito nel
tentativo di impedire a Gustavo Adolfo il passaggio della Lech e morì poco
dopo. Ecco che cosa scrive di lui il
Priorato: « Ebbe il Tilly origine. fra i
popoli Valoni. Nelli primi anni della
sua gioventù prosegui con pazienza
continuata il travaglio di privato soldato e in ogni occasione si diportò con
tanta pontualità e valore, che di mano
in mano da una passò all'altra carica,
ognuna esercitata da lui conforme alle
occasioni, con ogni isquisita e coraggiosa prudenza. Finalmente crebbe in
tanta stima e tanto credito la sua
esperienza, che pervenne con molta sua
gloria, con sodisfazione del suo padrone e con profitto della Religion
Cattolica al comando dell'esercito della
Lega sotto gli ordini del Serenissimo
Elettore Massimiliano di Baviera. In
questo impiego cosl degnamente diportossi, che, vincitore di molte battaglie campali e domatore di molti popoli, si può meritamente annoverare
nel primo ordine de' celebri capitani
del nostro secolo.
Era di mezana dispositura di corpo,
di complessione robusta e d'una marziale gagliardia, conservando tuttavia
nelle canide degli anni il vigore d'una
florida virilità. Fu zelante del servizio
de' suoi Principi e sopramodo diffensore della Religione, che ben spesso
affermava ch'arrischierebbe più tosto
la vita, che fuggir l'occasione di ben
operare. La divozione nelle sue azzion!
fu ammirabile. Non si moveva mal
ad alcuna impresa, che prima umilmente prostrato a terra non avesse
supplicato Iddio dell'esito conforme
alla sua divina volontà. Fu detto che,
se fra l'armi si può menar vita reli:
giosa, egli non mancasse di farlo. Ogm
operazione di questo generale fu commendata da' soldati e ammirata da'
popoli. Non la potevano disprezzare
sino li proprii nemici ...», cfr. G:
GuALDO-PRIORATO, Vite e azzioni dt
personaggi militari e politici, Vienna
1673.
" Staufenech: Staufeneck, a S-0 di
Salisburgo.
" Ratinberg: Reitberg, a N-0 di
Staufeneck.
27
Tetlam: non mi è stato possibile
individuare l'odierna località.
28
Titmanin: Tittmoning, a N-0 di
Salisburgo.
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29 « ... avendo di novo i terrazzani
considerato il pericolo nel quale erano
posti e fatto ~oi capi lo~o consigl~?'
deliberarono d1 arrendersi. E perc1o,
chiesto di parlamentare, fecero sapere
che mancandogli i viveri e non sperando più soccorso, né altro rifuggio
conoscevano, essere necessitati a rimettersi nelle mani del signor Duca,
a cui perciò chiedevano che volesse
aver misericordia di loro e assicurar
la terra dal saccheggio ed essi stessi
come umilissimamente pregavano e genuflessi supplicavano di loro privilegi
aver usato quella resistenza non già
per contraporsi ai giusti voleri di lui
e a quello che ora conoscevano dover
all'Altezza di tanto Prencipe, ma spinti dal pericolo del danno e dal dubbio di non errare. Ora che si rimoveva
ogni dubbio di ciò e per la necessità
in ch'erano posti e per aver riandato
nell'animo loro il debito, ne tenevano
avere deliberato con animo ben risoluto e constante di voler correr la
stessa sorte e auspicii della Casa di
Savoia. Le quali cose tutte accordate
loro dal Duca con molta umanità operarono, che senza dimora nell'istessa
sera verso l'annottarsi dalla parte del
castello aprissero unanimi le porte e
accettassero l'esercito del Duca ... », V.
PAGANI, Della guerra di Monferrato,
Torino 1613, pp .. 17· 18.
30
Petardi: sorta d'artiglieria concava a forma di piccolo mortaio, di metallo o di legno. Si riempie di polvere
e si dà fuoco per mezzo di uno stoppino che esce dalla culatta. Inventata
in Francia verso il 1580.
31
Filiberto Gerardo Scaglia, conte
di Verrua.
32
Carlo Emanuele, convintosi che la
battaglia diplomatica era perduta, volse
il pensiero ad un'azione di sorpresa.
Influiva sulla sua determinazione il
consiglio di coloro che ragioni particolari spingevano verso l'unificazione
dei due stati; fra questi il conte ·di
Verrua, che sperava di trasferire sotto
la sovranità sabauda i molti feudi che
aveva nel Monferrato, e il conte Guido di San Giorgio, esule monferrino,
desideroso di ritornare nella sua patria e di riavere i suoi possessi. Così
il 23 aprile 1613 un contemporaneo
fortunato assalto fu diretto contro
Trino, Moncalvo e Alba. Vi fu vera
sorpresa, poiché solo un giorno prima il residente gonzaghesco a Torino
ebbe sentore della cosa. Il risentimento dei vari governi fu generale .e vivacissimo e nella situazione politica europea, in cui la reggenza di Maria de'
Medici non contrapponeva un deciso
indirizzo francese alla casa d'Asburgo,
avanzò contro il duca di Savoia la
minaccia tanto da Madrid e da Vienna
quanto da Parigi.
33
Villa: città.
34
Chitorano: lasciarono, smisero.
35
In margine laterale destro si legge: «l'ano del 1558 li Francesi condoti del signor Duca di Sessa presero

Moncalvo; a li 2 la tera a li 4 il castello del mese di ottober ».
36
Sa gr o: pezzo d'artiglieria, il più
grosso fra quelli da campo nei secoli
XVI e XVII; portava da otto a dodici libbre di palle di ferro, come
l'aspido, ma era più lungo di canna.
Così detto da un uccello da rapina
(arabo sakron, sparviere).
37
Aprochiar: avvicinare.
38
Ferdinando II Gonzaga, duca di
Mantova. Carlo Emanuele I gli contrastò la successione ma, avendo contro
la Spagna, dovette riconoscerlo con la
pace di Madrid (1617).
39
Valperga Ottavio dei conti di
Rivara, piemontese; durante la guerra del Monferrato andò in soccorso del
castello di Moncalvo, assediato dal
conte Guido di S. Giorgio, uscendo da
Pontestura con cinquecento uomini e
passando in mezzo ai nemici; !asciatovi il soccorso di munizioni e di uomini, ripartì, aprendosi nuovamente
la strada con le armi. Mosse da Pontestura per recuperare il castello di
Gabbiano, ma fu costretto a ritirarsi
per il sopraggiungere del conte Guido
di S. Giorgio con forze soverchianti.
Cfr. P. G. CAPRIATA, Dell'historia libri
dodici, ne' quali si contengono tutti
i movimenti d'arme successi in Italia
dal 1613 al 1634, Bologna 1639,
pp. 57-66.
"" « In questo mentre non restavasi
di pensare come impedirlo (il soccorso) se fusse venuto, e sapendosi che
questo pon poteva essere se non da
Pontestura, ove erasi inteso che facevano già i Mantovani il suo grosso,
dopo l'aver tentato invano il soccorso di Trino. Furono poste dunque a
far la guardia nello spazio della valle,
che divide e circonda il luogo, la compagnia del capitano Permenuto e quella del Montisello e all'altra parte, sopra la mano dritta, in alcune case furono collocate le compagnie di fanteria
italiana. Ma venendo il nemico con
500 uomini, guidati dal cavaliere Ottavio Valperga detto di Rivara, toccata arma alla fanteria, mentre che
questi stavano intenti che non entrassero per lo camino che viene dal
Monte Santissimo di Crea, che si congiunge con la strada grossa sotto il
castello, essi, ingannando l'opinione
de' nostri col beneficio d'una notte
oscurissima e della pioggia continova
che cadeva, con timore straordinario
de' nostri cavalli, i quali sentivano nei
campi vicini nitrire, si cacciarono dentro, più in forma di salvarsi che di
soccorrere il vicino castello, il quale
già (come s'è detto) gli aspettava. Fu
ingannata la nostra cavalleria dai corridori suoi, che battevano il camino
della valle. Imperoché il nemico marciava tacitamente per le vigne fuori di
strada e così non si seppe la sua venuta prima che fosse introdotto e che
se ne vedessero i fuochi per contrasegno di quei di dentro», V. PAGANI,
op. cit., pp. 34-35.

41
Guido di San Giorgio, marchese
monferrino; ricco di feudi e molto
potente, essendo mal visto dal principe
Vincenzo Gonzaga, si ritirò in Piemonte dove il duca Carlo Emanuele I lo
onorò del collare dell'Annunziata e di
altri uffici e dignità. Nel 1613 eccitò
il duca all'impresa del Monferrato ed
ebbe l'incarico di attaccare Alba, che
conquistò abbandonandola al saccheggio, durante il quale lo stesso vescovo
fu maltrattato e fatto prigioniero. Posto quindi l'assedio a Nizza della Paglia, fu costretto ad abbandonarlo dalle forze dell'Hinojosa, governatore di
Milano. Restituite le terre del Monferrato al duca di Mantova, fu colpito
da un « terribil bando », emesso dal
cardinale Ferdinando per ottenere il
risarcimento dei danni subiti nei saccheggi e negli incendi, e nel 1615 i
suoi beni furono venduti, mentre egli
riprendeva le ostilità al comando delle
truppe piemontesi. Attaccata la piazzaforte di Bistagno, presidiata da cinquemila spagnoli, fu costretto a ritirarsi
dal sopraggiungere di forze nemiche.
L'anno seguente, ad opera delle truple di don Pedro di Toledo, subì un
duro rovescio presso Lucedio; poco
dopo assaltò S. Damiano d'Asti e se
ne impadronì, passando a fil di spada
l'intera guarnigione, « salva però l'onestà delle donne ». Espugnò Alba nonostante la valorosa difesa di Aleramo
da S. Giorgio. Dopo il trattato di Pavia, per intercessione del re di Francia, ottenne dal duca di Mantova la
restituzionè dei beni e delle dignità
di cui era stato privato. Cfr. P. G.
CAPRIATA, op. cit., 33, 124, 180, 233,
245, 328; C. BoTTA, Storia d'Italia
continuata da quella del Guicciardini
sino al 1739, Lugano 1832, IV, 77,
80, 100, 167; L. A. MuRATORI, Annali d'Italia, Roma 1788, XI-I, 53,
64, 72.
42
Conseguir : eseguire.
43
Gabionata: fortificazione campale
formata da gabbioni (cestoni cilindrici
senza fondo, intrecciati con pali, travi
e foglie, e riempiti di terra e sassi, alti
da uno a due metri}.
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44
Messi in batteria: sistemati, pre.
A li 2 detto quelli della tera parlamentorano con quelli del castello
para
ti al tiro.
presuadendoli a rendersi.
45
Al/ere: portabandiera.
A li 2 su detto, a ore dtie di notte, si sono partiti di Moncalvo in
46
« ... il settimo giorno di maggio ...
parte della nostra fanteria e cavaleria per andar alla volta di Ciriè e lo dubbiosi
i soldati di dentro d'un fe.
presero, seben era baricato dal nemico.
roce assalto, mancando loro acqua e
A li 3 a li 4 e li 5 si continovò il battere con qualche tiri di le farine, risolsero d'arrendersi, mostrando anco che la polvere, per tramoschetate.
A li 6 detto alla matina gionse in Moncalvo doi canoni di 60 l'uno scuragine di chi n'aveva cura, in
che subito furano messi in batteria 44 e per quel giorno si tirò numero buona parte avesse patito e fosse forper l'avvenire che ne cavassero
27 canonate e alla sera quelli del castello comenzarono a parlamentare za
poco frutto. Accettate le loro scuse,
45
e si diedi ostagi e sorti del castello l'alfere , che tràtò con Sua Eccel- furono con le armi e bagaglie lasciati
lenza, qual subito se ne retornò in castello e alla matina che fu a li 7. uscire e condotti fino a Pontestura in
Alli 7 magio 1613 quelli del castello resero la piazza e sortirano li salvo al numero di 240. L'accordo fu
soldati, con arme e bagalie, che erano al numero di 200 e se ne ando- fatto dal castellano Vincenzo Coppino
mantovano e segnato da esso e dal
rano alla volta di Casalle con il governatore 46 •
Guglielmo Carretto, con conAlli 8 detto fu fatto la mostra generalle di tutta la fanteria e caval- capitano
senso degli altri ufficiali loro, e riceleria che a quella inpresa si trovava, che in tuti li Italiani e Svizzeri vettero la remissione del castello il
sarano stati al numero 3000 fanti e 250 cavalli italiani.
sergente maggior Asinari e il. colon·
A li 10 magio si partisimo di Moncalvo con tuta l'armata e vensimo a nello Monesterolo, che vi avevano tradormire in Aste e menasimo con noi tu ti li pezzi che prima avevamo conduto. vagliato con molta lode nelle trinciere,
A li 11 detto si partisimo di Aste e condussimo con l'armata un e le monizioni con sette pezzi d'arti·
canone e un quarto di canone e un sagro e vensimo a dormir a Aiano 47 glieria piccola e molta quantità di moschetti da cavalletto furono rimesse
con tuta la giente.
al capitano Ascanio Vitozzi romano,
A li 12 si partisimo di Aiano e vensimo a piantar canpo a Nizza che quivi faceva l'ufficio di generale
della Paglia 48 e arivasimo circa a ore 22 donde, per aver qualche per- dell'artiglieria e aveva, trovandosi semsona della vanguardia parlamentato co' queli di dentro e avendo auto pre col conte di Verrua, fatto con
resposta che subito che avariano visto li canoni che esi si sariano resi, molta prudenza e destrezza tutti gli·
sì che con quella promessa se li fecero condur li canoni quasi alla riva uf!ìcii pertinenti al suo carico, in par·
del fosso donde subito, visto l'artegliera in quel luogo, essi comenzorano ticolare piantando l'artiglieria sul bor·
a tirare delle bonisime moschetate, si che si fu constreto di abandonar do del fosso con molta industria e co·
mandando il dissegno ed effettuazione
l'arteglieria e lontanarsi al tiro di moschetto; sì che, per esser l'arte- delle mine», V. PAGANI, op. cit., pp.
gliera così avanzata, sforzatamente bisognò che per guardia di essa li 38-39.
47
remanese qualche guardia di soldati, donde, scaramuzando con quelli di
Aiano : Agliano d'Asti.
48
dentro· e per esser loro scoperti, ie ne restò parechi e bisognò aver paNizza della Paglia: Nizza Monfersienza sino alla notte che con gran fatica si poté retirar un canone, per rato. L'origine di Nizza si deve alla
esser li bovari sbagutiti della prima salve, come per le alte biade 49 che vittoria sugli Astigiani degli Alessan·
in quelle essi se scondevano. E la notte era tanto tenebrosa che nort si drini. Essi infatti nel 1225, abbattuti
vedeva niente e li altri pezzi si baricorano con bonisimi repari dove i sette castelli di Calamandrana, Gar·
Quinzano, Lanero, Belmonte,
erano, seben li restase alquanti gastori 50 e soldati che scaramuzavano. · basso,
Lintignano e Castelvecchio, raggrup·
A li 13 magio si wmenzò a battere con un canone e il quarto e parono la popolazione di quei luoghi
un sagro e in quel mentre si prencipiò le trinciere.
sulle rive del torrente Nizza, in ca·
A li 14 (quatordici) continovò a battere e far trinchiere e a ore 23 panne fatte di paglia. Per questo il
di giorno quelli della città comenzorano a scaramuzare e tuto a un nuovo centro fu detto Nizza della
tenpo fecero una sortita e venseno sino alli logiamenti, donde li Svizzeri Paglia.
49
Il nemico « venne dunque bene·
armati fecero una manica 51 d'essi e selli oposero con tanta braura che
incontinenti 52 li rebutorano e li mesero in fuga e ie ne fecero restar ficato dall'altezza de' grani, che ancora
non si erano potuti quivi tagliare,
parechi e delli Svizzeri ie ne restò uno ferito con cinque moschetate e guarì. come si era fatto negli altri luoghi ... »,
A li 15 essi tornorano a far sortita e venirano sino alle trinchiere V. PAGANI, op. cit., p. 60.
50
e, trovato fronte, essi se retirorano.
Castori: guastatori.
51
Da li 15 sino a li 20 non si fece niente per rispeto delle gran
Fecero una manica: si disposero
pioge che ne desturbuano; niente di meno si lavorava- alle trinciere ·e sulla fronte dello squadrone delle pie·
che.
gabionate e, di tanto in tanto, qualche canonata.
52
Incontinenti: subito.
A li 21 si sparse una . voce per il canpo che a richiesta di Sua
53
Filippo III (1568-1621), figlio .di
Maestà Catolica 53 noi si dovevamo levar di quella inpresa.
Filippo II e di Anna d'Austria, re Jn·
A li 22 si tornò a battere e si fece asai bona brechia e si era dolente e incapace. La corte spagnola
aparichiato per darli l'asalto ma recognosuta che alquanto deficile era si abbandonò sotto di lui ad una vera
e mancò la monecione per continovar e farla comoda, donde· si stete orgia di dissipazione, in un perpetu~
senza monicione sino al giorno apreso, che essi si erano de già baricati carnevale di feste ~acre e profane, ~~
corridas de toros, di giostre, spettacoh,
dove noi avevamo fatto brechia.
A li 23 non si fece niente per. eser, come ho detto, mancato le balli e cerimonie, che costavano ognu·
na all'erario come una · battaglia per·
monecione.
A li 24 si tornò con qualche tiro a batere dove essi baricato ave- duta.
54
Si remeté: si smise.
vano ma, per aver inteso che li Spagnoli venevano, si remeté 54 e non
si fezze altro sino alla notte che si sparò li pezzi che erano in bateria e
poi subito si retirorno.
.
A Ji 25 di magio 1613 l'armata si pose in ordine che così Sua
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Altezza Serenissima aveva ordinato che si dovese retirare e in ordinanza se retiramo e marchiando 55 , subito abandonati li posti e trinchiere,
da 1l è poco ne vensino alla coda la giente mandata di Sua Maestà,
che erano in bon numero tra Spagnoli e Milanesi, e con essi vi erano
li Mantovani e Monferini; e subito che dalla retroguardia furano scoverti
avisorano il generalle, che era l'ecellentisimo signor conte Guido Altobrandina, che subito inteso, desideroso di venir alle mane, sperando
che forsi averia auto la vitoria di quanto aveva sin alora faticato, prontamente fezze far alto alla retroguardia e, di · mano in mano che vedeva
li enemici che in bataglia venivano, esso se li oponeva e a l'oposto li
prevedeva sì che della retroguardia e corpo di bataglia se li opose in
maniera ch'essi, vedendo il bon ordine e che erano per aver il pegio,
per aver li nosti pigliato li posti sì delle coline che della valle, altra
che vedevano che li Svizzeri in parte retornavano indietro, con un sagro
che subito lo posero .in defessa essi fecero alto e subito fu dal signor
Barnaba Borbo 56 , per Sua Maestà e capo delli Spagnoli in quella facione,
fatto sonar chiamata e fatto chiamar il signor conte Guido e con esso
se li trovò il signor Conte di Verua donde vensero a parlamento sì che
si diceva che esso Barnaba Barbo li rengraciava del piazzer che a Sua
Maestà avevano fatto e che non erano venuti per ofender Sua Altezza .ma
sol per intrometersi. E il signor conte Guido non lasò di dirli che, despoi
che vedeva che li Mantovani e Monferini erano venuti con loro, che non
se inmaginava altro che essi avessero animo forsi di battersi e che se
li fusse stato grato e se li desiderava di farli a piazzere che si retirasse
da parte con li Spagnoli che esso era pronto per battersi, ateso 57 la sua
giente desideravano quella ocasione che per avanti non avevano ancora
potuto aver, ma che contra a Sua Maestà il signor suo duca e patrone
non se intendeva moversi, anzi di conpiazzerlo quanto li venia ricercato
dal Re; e, restando boni amici, essi se retirorno in Nizza e noi seguitasimo il nostro viagio e vencimo quel giorno ben bagnati della piogia
a dormir in Aiano.
A li 26 magio 1613 si partisimo di Aiano e vencimo a dormir in
Aste con tuta l'armata donde si trovò Sua Altezza e ivi si stetti senpre.
Il primo giugno il signor capitan Ascanio Vittozzi, ingegner di Sua
Altezza, fu mandato in Alba a visitar quella città .
A li 2 giugno li Mantovani con il signor Duca di Nevers 58 vensero
a dar il petardo a Canelli e il petardo ebe efieto, ma subito quelli del
luoco armati se li opossero in magniera che li messero in fuga e vi
fu ferito 59 il signor Duca di Nevers con certi altri capitani principali
delli soi e li pigliorno due carate di arme tra moschetti piche e archibugi ed essi in fuga se retirorno.
A li 8 giugno gionse in Aste un dellegato mandato di Sua Santità 60
e il Prencipe di Castiglione 61 mandato della Cesaria Maestà, ch'è l'Enperatore 62 , per tratar con Sua Altezza e vi stetero sin a li 10 detto.
A li 10 giugno furano asaltate la conpagnia del signor conte Scotto 63
e quella del signor Conte di Montisello 64 , che erano in tu ti numero 80
cavalli, da li enemici qual erano circa a cavalli 300 e moscheteri 50 e,
trovati li nosti alogiati in Grana e la magior parte disarmati, tuti a
piedi li diedero a dosso donde bisognorno fugire e se salvorano la magior
parte chi a piedi chi senza arme; in tuta soma, tra pregioneri e morti,
~on ie ne restò se non a circa 10 o 12 e li capi si salvorano, donde
Inteso Sua Altezza che era in Aste subito si partì con quella soldadesca
che si trovava per incentrarli ed essi, subito inteso, si partirano e fugirano chi in Casalle e chi a Ponte di Stura donde Sua Altezza andò sino
a I vola 65 e li si fermò quella notte con l'armata .
A li 11 detto Sua Altezza se retirò con l'armata in Aste.
A li 11 detto gionse in Aste un inbasator mandato ·del Re di Spagna.
A li 17 giugno Sua Altezza si è partito di Aste con la nobiltà per Torino.
. A li 19 detto io me son partito di Aste e son venuto a Torino e
a h 21 son partito per Verua per far redur a fine la fortificacione di quel
luoco che aveva comenzato il signor conte Sanfionte 66 , ingegner e generai de l'arteglieria per Sua Altezza Serenissima.
·
A li 23 il signor Conte di Verua arivò in Verua e si partì a li 24
detto per Trino.
Alli 27 giugno il signor Conte di Verua a nome di Sua Altezza
restetuì Trino nelle mane delli Spagnoli per essersi così convenuti sin

55
Marchiando : canJIDinando in ordinanza.
56
Barbo Bernabò, gentiluomo milanese. Nel 1613, quale commissario generale dell'esercito spagnolo, trattò con
il conte Guido di S. Giorgio e il conte
Scaglia di Verrua, rappresentanti di
Carlo Emanuele I, la liberazione di
Nizza Monferrato tenuta dai ducali.
Nel 1614, con le truppe dell'Hinojosa, concorse alla presa di Asti, dove
il l dicembre, fu trattata e conclusa
la cessazione delle ostilità. Cfr. L. A.
MuRATORI, op. cit., Xl-l, 55, 59.
51
·
Ateso: poiché, dal momento che .
58
Carlo di Gonzaga, duca di Nevers
(1580-1637); occupò una posizione
eminente fra i principi del regno e
prese parte alle lotte interne durante
la reggenza di Maria de' Medici, assieme al Bouillon, al Mayenne e altri
grandi feudatari ugonotti.
59
In margine laterale destro è scritto: « si dice ».
60
Il Papa di questo periodo è il
famoso Paolo V (1552-1621), pontefice
dal 1605 al 1621. Della famiglia patrizia Borghese, oriunda senese, si
macchiò di eccessivo nepotismo.
61
Francesco Gonzaga, principe di
Castiglione.
62
Mattia, imperatore romano e re
di Germania (1557-1619), terzogenito dell'imperatore Massinilliano II di
Asburgo. Sali sul trono imperiale nel
1612, alla morte di Rodolfo II, e portò avanti l'opera della controriforma
cattolica nei territori dell'Impero e
nei propri possedimenti.
" Annibale Scotti, marchese di Campremoldo; capitano nella fanteria francese, poi colonnello, combatté a lungo
in Piemonte. Mori in un fatto d'armi
nel 1663 a Rottofreno, nel Piacentino.
64
Onorato di Montisello.
65 [vola: Olivola, località a N-E di
Asti.
66
Ercole Negro di Sanfront (Centallo, 1541-Savigliano, 1622), attivissimo
architetto militare dapprima al servizio del re di Francia, appartenendo
Centallo al marchesato di Saluzzo, poi
del duca di Savoia, per il quale attese
a numerose fortificazioni, in particolare
a Vercelli, Santhià e Torino. Nel 1589
gli fu conferito il feudo di Sanfront,
di cui ebbe l'investitura nel 1590. Nel
1594 partecipò con Ascanio Vitozzi all'assedio di Bricherasio. Nominato governatore di Savigliano nel 1619, vi rimase fino alla morte.
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che si decidessero le cose e parimenti ne l'isteso tenpo nelle mane delli
Spagnoli se li restitoul Moncalvo e Alba con il resto del Monferato che
si era preso 67 •
A li 2 lulio 1613 io son tornato di Verua e son venuto a Torino.
A li 18 setenbre 1613 è venuto don ... de Luni 68 , governatore del
castello di Milano, per inbasator del Re di Spagna.
Li 24 si è sortito di Torino tre mezzi canoni e un quarto con cara
cinque polvere e balle per li su detti 4 pezzi e son menati al Po per
inbarcar di mandar a Cresentino e l'isteso giorno si mormorò de novo
di ronper la guera con il Duca di Mantova, per essersi esi Mantovani
e Monferini avanzati con bon numero di cavaleria e fantaria sino a Livorno e Bianzè con tre pezzi di canpagna.
A li 25 setenbre 1613 si è partito di Torino l'inbasator mandato
del Re di Spagna, il retroscrito, alla volta di Milano.
Li 25 detto si sono condo ti fora di T orino 4 smerigli 69 con la sua
monezione.
Li 26 a bon'ora si sono partite le su dette monecione con barche
quatro e circa a cento fanti per guardia.
Li ... ottober 1613 è venuto a Torino un forastiero che non si è
detto precisamente chi sia ma, per quanto s'intende, si dice che fosse
fratello o parente del conte Mauricio 70 in Fiandra.
Li ... ottober è intrato in Torino il figliol del Duca di Pernon 71 ;
è stato regalato di Sua Altezza.
Li 1[ ... ] ottober su detto è venuto a Torino un inbasator di Modena.
Li 21 decenbre 1613 è arivato alla casina del signor generai di Finanze l'inbasator di Spagna 72 •
Li 23 decenbre 1613 Sua Altezza Serenissima si è partito di Torino
per andar a Nizza, in Provenza, per causa de un solevamento di popolo che ocorse nella città e per remediar a quanto ne poteva susedere 73 •
1614
Li 31 decenbre 1613 mi sono partito di Torino per venir dove era
Sua Altezza, ch'era a Limone, e lo gionsi a li 2 genaro 1614 e il medemo
giorno pasasimo lo collo di Tenda e gionsimo a Nizza a li 6 detto.
Le galere di Sua Altezza si sono partite per Spagna a li 10 genaro
1614 per andar a pigliar il Prencipe ch'era in Spagna 74 •
. A li 21 febraro 1614 sono arivati li senatori in Nizza 75 •
A li 12 aprile 1614 il signor prencipe don Carlo Doria 76 è venuto
con sedeci galere a Nizza a basar le mane a Sua Altezza che era ll e
l'isteso giorno si partl per Spagna.
.
.A li 15 aprile il Serenissimo Prencipe di Savoia è gionto a Nizza
con numero 6 galere del retorno di Spagna, due di Savoia e 4 di Spagna.
A li 21 aprile il Serenissimo prencipe Tomaso 77 è gionto a Nizza
e andò a desmontar a Villafranca.
Alli 22 aprile si partl di Nizza d'ordine di Sua Altezza il signor governator di Villafranca 78 con due conpagnie di fanteria e si andò reforzando li sotto nominati castelli di giente:
primo Gilletta 79 , Todon 80 , Pogietto 81 , Scros 82 , Cigalla 83, e poi se
retornò subitto a Villafranca e il signor Castellamonte ingigner 84 e il
Giuserandi 85 e il Vanello andorano visitando li confini alla volta di
Provenza e si partl a li 22 su detto e si retornò a Nizza il primo magio.
Sua Altezza con li Serenissimi Prencipi si sono partiti di Nizza per
Torino a li 25 aprile e lasò regente del contado il signor Conte di
Cartignano 86 •
A li 24 lulio 1614 è gionto in Nizza l'abate di Stafarda 87 , figliolo del
signor Conte di Verua, qual si è partito a li 25 detto con una galera
alla volta 'di Roma mandato da Sua Altezza per inbasiatore a Sua Santità.
Il primo agosto 1614 il Serenissimo prencipe Filiberto di Savoia 88
è venuto di Spagna con galere numero 25 e si partl il medemo giorno
da Nizza per la volta di Levante.
A li 26 agosto mi son partito di Nizza e son gionto a Torino a li
29 detto.
L'ultimo agosto mi son partito di Torino per Vercelli e li arivai
il primo setenbre dove parimente Sua Altezza Serenissima con tutta
l'armatta il medemo giorno fecero l'intratta, venendo da Santià, dove
avevano fatto il groso e la mostra generale.

.". Con • un danno valutato oltre il
mihone e mezzo di scudi si chiuse a].
rr
lora per il Monferrato questa fase di
N
lotta, prologo di una lunga serie di
1
tragiche vicende. Infatti la restituzio- ' c;
ne delle terre occupate, avvenuta in
]'
seguito al patto di Milano del 18 giu,
n
gno 1613, non segnò il ritorno alla
t<
quiete. Si può anzi dire che da quel
g
momento, in modo più chiaro ed evid
dente che per il passato, la distribu.
zione territoriale in Piemonte comin.
d
ciò a presentarsi come un problema
c
di interesse europeo, al quale prestad
yano attenzione i principali stati e per
li
rl quale valeva la pena di muovere
v
armi e avviare negoziati. L'acquisto
l
sia pure parziale, del Monferrato am:
a
bito da casa Savoia, non era vist~ con
e
favore da nessuno dei potentatì, né in
p
Italia né fuori, e ancora valeva quanto
(
aveva dichiarato al tempo di Emanuele
(
Filiberto il governatore di Milano
marchese di Ayamonte: «Tal qual ~
il signor Duca di Savoia, né al re di
r
Spagna né a quello di Francia ha a
l
dispiacere che egli si conservi; ma
ch'egli allargasse i confini e si facesse
più potente di quello che è, non crec
do che al re di Francia fosse grato né·
r
anco al re di Spagna ». In queste paroc
le si compendiava il succo della poliI
tica generale nei riguardi del duca di
Savoia.
Ecco su tali avvenimenti la pagina
di un contemporaneo: «Si trattò dun·
que in Milano e fu concluso che al
Prencipe di Castiglione e al Prencipe
d'Ascoli, ricevendole in nome dei loro
padroni, si rimettessero Trino, Mon·
calvo e Alba, con li castelli di Diano,
Altare e altri forti di Monferrato, e
si levasse l'assedio da Santo Damiano
e che si lasciassero ·r artiglierie e mu·
nizioni trovate dentro detti luoghi, po·
tendosi però condur via tutte l'introdutte. Prometteva dall'altro canto il
governatore di Milano, a nome del
suo Re, di far rimetter nelle mani del
Duca la Prencipessa, sua nipote, acciò
fosse allevata dalla madre,... e insie·
me con il Prencipe di Castiglione obbligavano, per lettere loro aperte, che
non saria offeso nei beni, vita e onore
alcuni de' vassalli, che avevano seguito
l'armi di Sua Altezza né averia preteso
il Duca di Mantova cosa alcuna dei
danni datogli nel Monferrato dall'eser·
cito ducale, né di presente, né per
l'avvenire per sé e suoi successori »,
V. PAGANI, op. cit., pp. 119-120.
.
68
Don Sanchio di Luna, morto pol
a Crevacuore: « ... Do'n Sanchio, men·
tre da tu t ti i lati con gran fervore si
combatteva, fattosi innanzi con una
picca alle mani, fu colto da due palle
di moschetto, per le quali incontanente
morto cadette ... », P. G. CAPRIATA,
op. cit., p. 278.
.
69
Smerigli: pezzi di artiglieria m!·
nuta. Portavano da una a quattro
libbre di palle. Cosl detti dal nome
di un uccello da rapina (schmirling,
piccolo falcone).
70
Maurizio di Nassau-Orange (1567·
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1625), figlio secondogenito di Gugliel- glio di Carlo Emanuele I. Capostipite
mo il Taciturno e di Anna, figlia di del ramo Savoia-Carignano.
78
In Plargine laterale destro si legU
Maurizio, elettore di Sassonia. Nel
U
1588 gli Stati Generali lo nominarono ge: D'Anibal Badatto.
79
Gilletta: Gilette, a N-0 di Nizza.
' capitano e ammiraglio generale del80
Todon: Toudon, a N-0 di Gil'Unione. Dal 1619 fu di fatto sovrano delle Province Unite; per la mor- lette.
h
81
Pogietto: Puget, a N-0 di Toute del fratello maggiore, Filippo Gua
don.
glielmo,
divenne
nel
1618
principe
~l
82
Scros : Ascros, a N-0 di Toudon.
d'Orange.
i83
71 Jean
Cigalla : Sigale, a S-0 di Ascros.
Louis de Nogaret, duca
l·
84
Carlo di Castellamonte, architetto
d'Epernon (1554-1642), nobile franl·
cese. Ebbe tre figli: Luigi, cardinale piemontese. Nacque un po' dopo la
a
de la Valette, collaboratore di Riche- metà del sec. XVI e morì nel 1639 o
l·
lieu, Enrico e Bernardo. Qui si allude 1640. Scarseggiano le notizie sulla
~r
verosimilmente a Enrico (1591-Casale sua formazione: se, come è supponi1639) che, guastatosi con il padre, fu bile, cominciò gli studi a Torino, dol,
al servizio del granduca di Toscana vette apprendere i princìpi d'architet~
l·
e tornò in Francia nel 1614:, dove fu tura dal Vitozzi, allora architetto dun
proclamato generale delle Cévennes cale; in un secondo tempo si sarebn
(1615) e creato duca di Candale be, pare, recato a perfezionarsi a
o
Roma. Di ritorno a Torino, entrò al
(1621).
.e
servizio del duca Carlo Emanuele I e
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Don Francesco Padiglia.
l,
13 « Più
è
turbolento fu l'autunno nel 1615 divenne .architetto di corte,
li
nella suddetta città di Nizza dove succedendo al Vitozzi, del quale era
già stato fin dal 1598 aiuto nei lavori
a
la libertà di certi giovani insolenti fu
per portare il pubblico a manifesta del santuario di Vicoforte presso Mon.a
rovina e per fomentare i semi di dovl. Fu anche ingegnere militare e
diffidenza, che col lungo andare getta- come tale soprintese alla costruzione
rono alte radici nell'animo del duca dei forti di Verrua (1617) e di Nizza
é
)Carlo Emanuele, contro il Conte di (1621), ed esegul nel 1633 un proiBoglio, governatore ... »; queste furo- getto per il forte di Momiliano. Opere
li
no le cause che spinsero il duca di del Castellamonte di carattere reliSavoia « a portarsi ·iri' persona a Niz- gioso sono, a Torino, l'Oratorio di
za, sul prencipio del 1614, mentre le S. Rocco (1604), la Chiesa di S. Cristrade erano meno praticabili, senza stina (1639) e il progetto non eseguil·
dare prima alcuna parte della sua ve- to per la cappella della SS. Sindone.
ù
nuta a quella, come altre volte in si- · Infine, ed è qui che egli diede i risulmili occasioni aveva fatto ... », cfr. P. tati più originali, il Castellamonte
o
lGIOFFREDO, Storia delle Alpi Marit- svolse anche un'attività urbanistica;
egli si occupò infatti del primo amtime, Torino 1839, pp. 195-205. Cfr.
l,
di Torino.
anche G. DouBLET, Soggiorni di so- pliamento
e
85 Ingegnere di Carlo Emanuele I.
o
vrani sabaudi a Nizza Marittima
86 Claudio Cambiano, signore di Rufl·
(1388-1860), iri « Fert », I (1929),
fia, conte di Cartignano dal 20 giugno
)1-2, pp. 17-48.
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1609.
)Vittorio Amedeo (1587-1637), fi87
Alessandro Scaglia, abate e miglio secondogenito di Carlo Email
nistro di Carlo Emanuele I.
nuele I.
~
88 Emanuele
Filiberto di Savoia
75
!l
Conforme ai desideri del padi:e,
ò
Carlo Emanuele I, avendo pensato di (Chambéry, 1588-Palermo, 1624), figlio
stabilire un Senato a Nizza, convocò terzogenito di Carlo Emanuele I, vi)·
i Deputati delle terre di tutto il cerè di Sicilia. Gran priore di Leon e
e
contado di Nizza per sentire il loro Castiglia a dieci anni, visse ( 16031606) alla corte di Madrid, dove rie
parere. « Essendo stata la proposi- tornò
dopo l'assassinio del re di Frano
zione da tutti gradita ed approvata, cia Enrico IV (1610) per fare, a nome
o
fece venire da Torino una Camera .del padre, atto di formale sottomis!l
composta d'un Presidente per allora sione e allontanare cosl dal Piemonte
e di quattro Senatori. Il Presidente fu la minaccia spagnola. Nominato in tale
:r
Cesare Nicardo Rovasenda vercellese, occasione generalissimo del mare da
uomo d'approvata integrità e dottrina, parte del re Filippo III, fu da questi
ed i Senatori Bernardino Nadone di adoperato militarmente (tentato sbarCherasco, Emilio ... , Paolo Antonio Du- co turco in Sicilia del 1614) e diplochis di Moncalieri, e Bernardino Cle- maticamente (1618 a Mantova). Inrico, accompagnati coll'avvocato fiscale fine fu vicerè di Sicilia (1622-24);
a
e 1 Dentis e procuratore fiscale Manzo- morì pochi mesi dopo l'accordo conlino», cfr. P. GIOFFREDO, op. cit., cluso tra Carlo Emanuele I e il duca
di Mantova, in base al quale avrebbe
p. 208.
76
Della nobile e illustre famiglia dovuto sposare Maria Gonzaga. Cfr.
genovese dei Doria, per le sue imprese G. GuALDO PRIORATO, Vite de' Principi
militari in Fiandra e in Italia nel della Casa Reale di Savoia, Colonia
s. d.
1?09 ottenne da Filippo III il ~itolo
di duca di Tursi.
77
Tommaso Francesco di Savoia
principe di Carignano (1596-1656), fi:
rr
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Un tableau du Piémont pour les lecteurs
du Mercure de France de 18oo

c
t
l

'
(

Sergio Zoppi

l

Pendant tout le XVIII• siècle le lecteur du « Mercure de
France» trouvait habituellement une section réservée aux « Nouvelles étrangères », qui le tenait au courant de ce qui se passait dans les principaux pays de l'Europe et meme de l' Améri- ·
que. Il n'est pas étonnant clone de retrouver, en l'an 1800, cles
Lettres d'un François sur le Piémont. Ce qui peut frapper le
chercheur d'aujourd'hui et qui nous a tout d'abord frappé, c'est
le nombre de pages consacrées au Piémont dans le vaste panorama d'une Europe conturbée. Pourquoi quatre Lettres et sur
quatre numéros di:.fférents 1 ? La réponse, évidemment, est
très simple; il suffit de revenir à la date de 1800, date qui marque l'annexion du Piémont et de la Savoie à la France. Depuis
l'époque de Louis XIV, la France n'avait plus abouti à de tels
résultats pour ce qui concerne l'agrandissement du territoire.
L'esprit celtique toujours présent dans cette nation pourtant profondément latine, était pour une fois satisfait: c'était la Provincia qui renaissait, mais en sens invers cette fois, au-delà des
Alpes. Tout cela serait déjà suffisant à justifìer un tel intéret,
mais il faut aussi y ajouter la position stratégique de la région
annexée, sa richesse et sa fertilité, très bien soulignées dans
la correspondance que nous présentons.
Encore faut-il conna!tre la position idéologique de la rédaction du « Mercure », sa« politique » vis-à-vis cles événements
qui, de la révolution de 1789, à travers le Directoire, aboutirent
au Consulat, pour comprendre certaines « nuances » du rédacteur anonyme des Lettres d'un François sur le Piémont. Tandis
que la section littéraire était dirigée par des hommes qui parti. cipaient vivement à l'activité révolutionnaire - et il nous suffìra de rappeler Chamfort et Ginguené - la section politique
était dirigée par Mallet du Pan, esprit modéré ayant conime
idéal institutionnella monarchie anglaise, plus enclin à la tolérance qu'à la violence, très proche clone de l'esprit « philosophe » dont il s'était abondamment nourri. Et Sainte-Beuve, dans
les Causeries du Lundi 2 rappelle que: « Quand la Révolution
éclata, quand les luttes de l' Assemblée constituante occupèrent
l'attention de l'Europe, Mallet du Pan, dans le Mercure, fut
le seui écrivain qui sut, sans insulte ni flatterie, donner une
analyse taisonnée de ces grands débats ». Il plaida contre la
confìscation cles biens du clergé, contre les « listes » et la confìscation cles biens cles émigrés, il souleva clone l'opinion contre
le « Mercure » et fut substitué par Peuchet, qui continua tout

1

Mercure de France 1er brumaire, / t
an IX (23 octobre 1800); 16 brumaire,
an IX (7 novembre 1800); 1er frimaire, an IX (22 novembre 1800);
16 frimaire, an IX (7 décembre 1800).
2
SAINTE-BEUvE, Causeries du Lundi, Paris, Garnier, 1929, Tome IV,
p. 472.
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C'est nous qui soulignons.
de meme la bataille entreprise par son prédécesseur. Après d'au• Cf. L. BuLFERETTI et R. LuRAGHI,
tres changements dans la rédaction, le « Mercure », jusqu'à l'an Agricoltura, industria e commercio in
VIII ( 1799-1800 ), sera le véritable porte-parole de l' opinion Piemonte dal 1790 al 1814, Torino,
conservatrice, se présentant comme «l'ami de l'ordre et de la 1966.
paix », et ayant comme rédacteurs, parmi d'autres, quelques
idéologues tels que Cabanis et Destutt de Tracy. Un nouveau
changement de rédaction eut lieu la meme année; après quelques
mois d'interruption, le « Mercure » parahra à partir de messidor, an VIII (juin 1800), sous la direction d'Esménard, ayant
comme collaborateurs Fontanes, La Harpe, l'Abbé Morellet et
Chateaubriand. C'est, comme on le voi t, le parti catholique qui
s'exprime dans le journal à partir de 1800, et qui appuiera la
politique oflicielle jusqu'au Concordat. Les idéologues, ces « fils
naturels » des philosophes, se rangèrent alors autour de la
« Décade » et en fìrent le dernier rempart contre la réaction qui
prétendait annuler les conquetes de 1789. De furieuses polémiques naquirent dont la plus célèbre fut celle entre Chateaubriand, qui venait de publier le Génie dit Christianisme
et Ginguené qui, dans la « Décade », l'attaqua violemment.
Les polémiques se termineront en 1807 quand, dans le
« Mercure » du 4 juillet, paraitra la célèbre invective de Chateaubriand: « C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà
né dans l'empire», à laquelle Ginguené répondra le 1er aout
dans la « Revue » (entre temps la « Décade » avai t du changer
son titre qui rappdait trop les prindpes de 1789): « Lors meme
que cette liberté est détruite, c'est toujours à ses défenseurs
et à ses martyrs, jamais à ses oppresseurs, que s'attachent l'intéret et l'admiration ».
·
La position idéologique du « Mercure » expliquera clone les
sentimerits de regret que l' auteur des Lettres semble éprouver
pour la période précédant la Révolution lorsqu'il écrit: «Un
pays, qui fut si longtemps le théatre de la guerre, doit, longtemps encore après qu' elle s'est éloignée, garder. des traces de
son passage. Ici, à ce terrible tléau, se sont joints les malheurs
d'une révolution, et il faut bien des années pour dcatriser les
profondes blessures d'un corps aussi faible ». Et encore plus
ouvertement quand il souligne les bienfaits de l' administration
du Roi comparée aux destructions de 1800: «Une administration économe et sage, des fìnances réglées, et qui n'étaient
jamais exposées à la rapacité des traitants, une cour où les dépenses frivoles n'étaient pas connues, étaient des richesses
réelles pour le Piémont. Aujourd'hui le revenu est presque nul,
et la dette immense; le commerce interrompu; les ateliers détruits, ou dans une inaction équivalente. T els so nt les funestes
résultats de la révolution dans ces contrées » 3 •
La vérifìcation des données et des chifires présentés par l'auteur anonyme des Lettres ne rentre pas dans nos buts; nous
en avons toutefois comparé quelques-uns avec les résultats des
recherches des historiens 4 pour controler la vérité de ce qu'on
avait proposé aux lecteurs français de 1800 et le tableau ofiert .
par le « Mercure de France» s'est révélé, sinon tout à fait vrai,
du moins très proche de la vérité. C'est un panorama très complet du Piémont de l'époque qui nous est présenté. Peut-etre ne
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dira-t-il pas grand-chose de nouveau à l'historien, mais ces Lettres nous paraissent bien dignes de fìgurer à c6té des très célèbres Voyages en Italie dus à tant d'écrivain de l'époque.

' Voyez les Voyages en Italie, par
M. de Lalande, tome l, page 72.
2 Poids de 25 livres de 12 onces
la livre.

Università di Torino .

TURIN

Note cles rédacteurs. Nous avons cru que ces lettres donneraient un tableau,
aussi curieux qu'il parait exact, du Piémont.
1er octobre
Vous me demandez, mon ami, cles renseignements sur l'état actuel
du Piémont. Un pays, qui fut si longtemps le théatre de la guerre, doit,
longtemps encore après qu'elle s'est éloignée, garder cles traces de son
passage. Ici, à ce terrible fléau, se sont joints les malheurs d'une révolution, et il faut bien cles années pour cicatriser les profondes blessures
d'un corps aussi faible.
Le Piémont, que les Alpes auraient du mettre à l'abri cles irruptions,
a toujours été envahi dans les guerres cles Français avec la maison d'Autriche. Sans leur extreme fertilité, ces belles contrées, désolées tant de
fois, ne présenteraient plus que le spectacle de la misère et de la destruction. II semble que la nature s'efforce d'y répandre plus de bienfaits, à
mesure que les hommes y exercent plus de ravages. Le Piémont est une
cles plus belles parties de I'Italie. Dans une étendue de 2400 lieues quarrées, il réunit l'avantage cles pays montagneux et la richesses cles plaines;
22 provinces, un grand nombre de villes considérables et de fiefs, offraient
une population de près de deux millions trois cent mille ames. Telle était
du moins l'évaluation faite avant la révolution.
Toutes les espèces de grains viennent facilement dans un pays arrosé
par tant de rivières et sous un si beau climat. Le blé, le seigle, le millet
et le mai:s qu'on y recueille chaque année, suffiraient, dit-on, pour nourrir
ses peuples pendant deux ans. Les prés se fauchent ordinairement quatre fois . Les récoltes cles cocons et cles riz y sont encore plus abondantes;
elks forment les . deux principales branches de son commerce d'exportation.
La province d'Oneille produit de bonne huile; et la Vouede, excellente pour la teinture en bleu, croìt aux environs de Quiers.
Le vin abonde en Piémont, et l'emporte sur celui du reste de l'Italie.
Ce pays en fournit au Milanais et à la Sardaigne.
Les montagnes y présentent d'excellents paturages aux nombreux
troupeaux de bceufs, de vaches et de moutons.
Ces collines, d'un aspect si imposant et si riche, renferment dans leur
sein cles trésors que l'on néglige. Des mines de fer, de cuivre, de cobalt
et d'argent ne sont point exploitées, et depuis longtemps le roi a fait
fermer les carrières de Verd-Antique, d'où les Génois tiraient jadis les
marbres qu'ils répandaient dans le reste de l'Europe 1•
On voyait quelques haras dans le Piémont: la révolution a bientot
amené la négligence et le dépérissement. La liberté de la chasse, accordée en tous lieux, en toutes saisons, a fait dispara!tre le gibier, autrefois
très-abondan t.
L'agriculture devrait etre perfectionnée dans un pays si productif:
aussi elle est mieux entendue que dans la France, mais beaucoup moins
bien qu'en Angleterre.
Une branche, cependant, de l'économie rurale, la culture du murier
blanc, a été portée à sa perfection. Le gouvernement l'a encouragée de
tous ses moyens. Dans les environs de Coni, il n'y a pas une maison,
qui, au mois de juin, n'ait cles vers à soie; et, dans quelques endroits,
on en fait une seconde récolte en automne.
Le Piémont doit la plus grande partie de son commerce à cette immense quantité de soie. Elle monte, chaque année, à huit cent mille, ou
un million de rubs 2• On en envoie en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, et la France en tire à peu près les deux tiers de ce qu'elle emploie
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dans ses manufactures. On évalue à vingt millions de francs le produit
annuel de la soie, dont un tiers, seulement, se travaille dans le pays.
:s
Les Piémontais exportent, en outre, beaucoup de bestiaux, de chanvre,
de fil, et de cordages. Ils tirent de l' étranger ·une grande partie de leurs
habillements, du sucre, du café, du sel, du tabac et cles toiles. Leurs
manufactures qui, depuis la révolution, sont dans une inaction presqu'entière, leur fournissaient cles étoffes de soie, cles draps, cles porcelaines,
et meme cles tapisseries, dans le gout de celles cles Gobelins. Mais les
laines y venaient toutes teintes de Paris; on n'avait pas su encore les
' bien préparer.
Tel était l'état du Piémont, il y a douze ans. Quoique la balance du
commerce ne fut pas entièrement à son avantage, elle ne lui était pas
cependant trop défavorable, et on avait lieu d'attendre beaucoup de la
fertilité du pays, et de l'industrie cles habitants. Une administration économe et sage, cles fìnances réglées, et qui n'étaient jamais exposées à la
rapacité cles traitants, une cour où les dépenses frivoles n'étaient pas connues, étaient cles richesses réelles pour le Piémont. Aujourd'hui le revenu
est presque nul, et la dette est immense; le commerce interrompu; les ateliers détruits, ou dans une inaction équivalente. Tels sont les funestes
résultats de la révolution dans ces contrées.
J'examinerai, dans les lettres suivantes, son influence sur l'admini.stration extérieure, sur les fìnances, l'état militaire, l'instruction publique,
les sciences et les arts; et j'acheverai d'esquisser ainsi le tableau politique de cet intéressant pays.

' On a cru devoir, pour éviter les
inconvénients et l'obscurité qui naissent de la différence cles monnaies,
réduire toutes les sommes en mannaie
de France. L'extreme diversité cles
monnaies d'Italie, par rapport à la
notre, cause de fréquentes erreurs et
un embarras qu'on a voulu épargner.
La livre du Piémont est d'un cinquième plus forte que celle de France.
Nos 24 livres ne valent que 20 livres
du Piémont; elles passent, au contraire, pour 29 à Genes; à Milan
pour 33; et pour 95 à Parme.
4
Les gabelles comprenaient, en Piémont, les douanes, le sel, le tabac,
le papier timbré, etc.

LETTRE DEUXIEME

D'un Français sur le Piémont
TURIN

Septembre 1800
Nçms allons jeter un regard sur les fìnances et l'administration. C'est
véritablement ici que vous verrez combien la situation du Piémont a
besoin d'etre améliorée.
Le revenu annuel du Piémont, en fonds de terre, se calculait à 360
millions de francs 3, don t la 15e partie était en biens du clergé et cles
hopitaux, et en commanderies.
Les revenus de la couronne, composés cles produits cles gabelles 4 ,
cles impots fonciers, cles postes, de l'enregistrement, et cles domaines
casuels, montaient à 24,000,000 de francs. Je ne parle point de ce que
rapportait la Savoie, la Sardaigne, et le comté de Nice.
Les dépenses du gouvernement étaient d'une somme égale à sa
recette.
L'administration cles fìnances comptait annuellement
5,000,000 de francs.
Le département militaire
10,000,000
La maison royale
2,500,000
L' artillerie
300,000
Les batiments et fortifìcations
600,000
Les gabelles
3,500,000
Les pensions
800,000
La caisse de réserve
800,000
Les dépenses casuelles
500,000
24,000,000 de francs.
On peut juger, par cette exacte balance, du revenu et de la dépense,
du soin avec lequel les fìnances étaient administrées en Piémont. C'est
ce qui faisait dire, à un de nos anciens ambassadeurs, que si l'on suivait,
en France, une méthode semblable, chacune de nos provinces vaudrait
autant qu'un royaume.
On ne peut plus à présent s'en reposer sur ce calcul; la principale
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branche du revenu, qui était !es gabelles, est réduite à très-peu de chose,
par la contrebande du militaire étranger. Les impots fonciers ont été
augmentés; de nouvelles impositions ont eu lieu depuis la guerre; aussi
est-il presque impossible de calculer, meme par approximation, !es recouvrements actuels cles finances.
Il en est de meme cles dépenses. La plupart sont imprévues, et
dépendent cles circonstances; on peut d'ailleurs juger de leur délabrement, par l'arriéré considérable cles appointements cles employés, en activité de service.
La dette de l'état, en billets dè finances, contrats de l'Hotel-de-ville,
ou monnaies de billon, montait, en 1773, à 64 millions de francs . En
janvier 1797, quelque temps après la paix du roi de Sardaigne avec la
république française, elle s'élevait à 288 millions.
Avant la révolution de ce pays, une partie de cette énorme dette
avait été payée par le brulement de quelques millions de billets. En
l'an 7, elle fut encore beaucoup diminuée par la réduction cles billets
au tiers de leur valeur nominale, et par celle cles monnaies de billon à
leur valeur intrinsèque; mais la régence l'a augmentée de nouveau, de
24 millions, pendant que !es Autrichiens ont occupé le Piémont.
Dans ce moment, la dette en billets (qui ne sont plus recevables que
pour l'achat cles biens nationaux) est réduite à 36 millions, valeur nominale, et à un quart ou un 5e de cette somme, si l'on calcule d'après le
cours du change.
La dette, envers !es fournisseurs, est aussi très-considérable. Celle, en
contrats de l'Hotel-de-ville, a été augmenté depuis 1797; mais elle doit
etre compensée par le brulement d'un grand nombre de cédules.
Quant à la monnaie de billon, on n'en compte guères plus que
30 millions en circulation, depuis que la plus grande partie a été fondue
à Milan et dans d'autres villages d'Italie, lorsque , le gouvernement provisoire eut trop diminué sa valeur.
On évaluait, avant la révolution, le numéraire, circulant en Piémont,
à trente millions de francs. Il en sortait beaucoup chaque année; aussi
diminuait-il depuis longtemps. Les Autrichiens n'ont pas laissé d'y en
apporter une assez grande quantité, puisque leur armée y était régulièrement payée de l'argent de l'empereur. Neanmoins, l'or et l'argent monnoyé ont considérablement diminué; le soin qu'on met à le cacher empeche d'ailleurs de calculer, au juste, ce qui en reste .
.Avant la révolution du Piémont, la dette de la république française,
envers cet état, s'élevait à 15 ou 18 millions; à l'époque de l'évacuation
par nos armées, elle était doublée, sans compter ce que les Français
ont pris dans les arsenaux et !es magasins. Celle cles Autrichiens est de
70 millions.
Avant la révolution, le conseil du roi était composé d'un nombre
indéterminé de 6 à 12 ministres d'état qui pouvaient etre de différents
départements. Ces départements étaient composés chacun d'une secrétairerie; !es secrétaireries, au nombre de trois, savoir; !es affaires étrangères, !es affaires internes, et la guerre, avaient !es memes attributions
que !es ministres de ces départements en France. Leur chef n'avait ordinairement que le titre de premier secrétaire, et celui de ministre d'état
ne lui était donné que comme une récompense.
Les secrétaireries existent encore, à quelques · changements près dans
leur organisation. Il n'y a plus de ministres d'état.
Le département cles finances était composé d'un contrale général, et
d'un bureau général. Il n'y a jamais eu de compagnies.
Les bureaux subsistent. Le controleur général est devenu ministre,
et le général du deuxième bureau lui a été subordonné.
Le bureau général de la solde est dépendant de celui de la guerre.
Les recrues, la solde, les subsistances, le casernement, l'habillement cles
troupes, !es hopitaux militaires, etc., sont de son ressort. Ce bureau est
réorganisé d'après un nouveau pian.
On vient de lui attribuer tout ce qui regarde l'artillerie, laquelle
était régie autrefois par une intendance générale, chargée, en outre, cles
batiments et fortifications. Cette intendance a été réformée et remplacée,
en ce qui regarde les batiments et fortifications, par un architecte national.
On a laissé subsister l'administration cles gabelles, qui dépend du
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bureau général cles :finances. Les douanes, droits d'entrée et de sortie,
le sel, le tabac, les poudres, les cartes à jouer, et le papier timbré, font
partie de ses attributions. On en avait déjà distrait les cartes à jouer,
pour les donner en ferme, on va lui oter encòre le sel et le tabac.
Un conseil de sept membres, destiné à protéger le commerce, les
arts et les manufactures, est à présent tout-a-fait anéanti.
La direction générale cles postes, dépendante de la secrétairerie cles
affaires étrangères, est le seul bureau où il n'y ait eu de changements
que dans les employés.
Les archives de la cour, et l'intendance de la maison du roi, qui
dépendait d'un conseil cles grands de la couronne, n'ont pas survécu à
la monarchie.
L'hotel de la monnaie, les bureaux d'insinuation, ou d'enregistrerrient,
et les intendants n'ont éprouvé que de légers changements.
Les intendants étaient chargés, dans chaque province, de la répartition cles imp&ts, de la conservation cles lois et cles chemins, et de la connaissance cles contestations de territoire. Le gouvernement leur a adjoint
un commissaire dans chaque province, et les municipalités ont remplacé
le conseil, ou administration économique qui existait dans chaque ville.
Huit ou dix membres composaient la grande chancellerie au conseil
du roi; et environ vingt-cinq, le sénat, dont les fonctions étaient à peu
près les memes que celles de nos parlements. Il n'y a eu dans ces
corps que cles changements d'individus, et une augmentation dans leur
nombre.
Le bureau du vicariat ou de police, a été remplacé par le ministère
de la police générale; et à l'Hotel-de-ville de Turin, composée de soixante
membres, a succédé une municipalité de dix-huit membres.
Le conseil cles :finances, l'auditoriat général de guerre, la giunta pour
les procès cles hospices, et celle chargée de veiller à l'administration économique de chaque commune, existent encore, ainsi que le magistrat de
la santé, composé de sept membres. La délégation, destinée à veiller
à ce que les grains ne manquent point, a été changée en cles commissions existantes dans chaque pro~ce.
Outre la commission de gouvernement et la consulta que le nouvel
ordre de choses a créées, on voit tous les jours, se renouveler cles commissions de différents genres, qui, n'étant que provisoires, ne me paraissent pas de nature à etre mentionnées ici.
Le roi n'avait ordinairement d'ambassadeur qu'à Paris et à Madrid.
Des envòyés extraordinaires le représentaient à Vienne, Londres, Naples et Pétersbourg 5; un ministre plénipotentiaire à Rome et à Lisbonne;
un résidant à Venise et à Genève, ou Berne; un simple ministre à la
Haye et à Genes, et un chargé d' affaires à Dresde.
Ces états tenaient, auprès de lui, cles représentants du meme grade.
Il avait encore cles agents ou cles consuls en Toscane, à Lyop., à
Amsterdam, Ancone, Genes, Marseille, Livourne, Palerme, Rome, Trieste, etc.
Il n'est peut-étre pas inutile de placer ici un état cles appointements
attachés aux .diverses places de l'ancien gouvernement. Il ne vous sera
pas indifférent de connaitre l'économie 'qui régnait dans cette branche
de dépenses ordinairement si ruineuses.
Les ministres d'état, n'ayant qu'un titre d'honneur, conservaient les
é!lloluments de la dernière place qu'ils avaient occupée.
Le grand chancelier avait
Les premiers secrétaires d'état
Les conseillers d'état
Le premier secrétaire de guerre
Le président cles archives
Le premier président du sénat
Le président du sénat
Les sénateurs
'
Le controleur général cles :finances
Le général cles :finances
L'ambassadeur à Paris recevait, selon les circonstances, de 60 à

5
Dans ces derniers temps, il y avait
un envoyé extraordinaire de S.M.S. à
Copenhague, mais il n'y en a jamais
eu de S.M.D. à Turin.

11400 francs
9600
2800
7200
6000
6000
3600
1440
7200
7200
100000
105

-

~

----~~

L'ambassadeur à Madrid
Lès autres ministres, dans les cours, de 12 à
Le résidant à Venise
Et tous les autres dignités à proportion.

60000
48000
12000

La modicité du revenu de ces places était, il est vrai, un peu compensée par cles revenus casuels, et cles tours de batons fìxes. Mais il est,
peut-etre, aussi extraordinaire de dire que le controleur général, et le
général cles fìnances ne retiraient que 1800 fr., outre leurs appointements.
C'est un vrai phénomène qu'une cour entretenue pour un peu plus
de deux millions, et que cles ministres qui n'avaient pas 10000 fr ., quelque fussent les dignités dont ils pussent etre décorés. Le marquis d'Orméa, homme rare, qui, par ses talents, termina si heureusement les différends de sa cour et du S. Siége, et qui fut longtemps premier ministre,
sous le roi Charles-Emmanuel III, n'eut jamais que 11,500 fr., quoiqùe
ministre et grand chancelier.
Les ma!urs qui, dans Turin, avaient échappé à la dépravation générale cles autres grandes villes, et la simplicité de la cour, ne contribuaient
pas peu à maintenir cette richesse d'économie, qui, je le répète, était la
seule du gouvernement.
Il ne faut pas croire que cet!e économie interdit toute espèce de luxe
et d'amusements. Plusieurs théatres étaient ouverts à Turin et dans les
provinces, mais il n'y étaient point aussi fréquentés qu'en France. Le
séjour de la ville était d'ailleurs très-agréable. On y comptait près de
trois mille voitures, que la révolution a fait disparaìtre.
Le gouvernement actuel a augmenté de beaucoup les appointements
de ses membres, puisque ceux de la commission reçoivent par mois
1800 fr., et ceux de la consulta 960 fr.
Un pareil état ne peut guères oublier, sans danger, la modicité de
ses moyens, et substituer un gouvernement dispendieux à l'économie qui
régnait dans son petit ménage. C'est une vieille vérité trop souvent oubliée, que les états médiocres, en cherchant à sortir de leur sphère, se
ruinent, comme les bourgeois qui voulaient prendre les airs et le ton
cles grarids seigneurs.
En voilà assez, je crois, sur l'administration et les fìnances; il me
teste à parler cles forces militaires, cles sciences et cles arts, qui feront
l'obj~t de mes dernières lettres.

LETTRE TROISIEME

D'un Français, sur le Piémont
TURIN

Je viens à quelques détails sur l'état militaire du pays qui nous
occupe.
De tous les peuples d'Italie, qui sont, en général, bien déchus de
leur ancienne gioire militaire, le peuple piémontais est celui à qui l'on
doit laisser aujourd'hui la palme de la valeur. Les piémontais se sont
bien battus dans la dernière guerre, et nous ont vivement secondés contre
les Austro-Russes.
Le roi avait sur pied 20 régiments d'infanterie de ligne, dont 8
d'étrangers, ce qui formait environ
18,000 hommes
13 régiments d'infanterie provinciale qui faisaient de 9 à 10,000
4 régiments de cavalerie et 4 de dragons
3,500
Les artilleurs au nombre de
1,400
On comptait encore en invalides
2,500
qui achevaient de composer son armée; elle comprenait clone environ
25,500 hommes, sans parler du corps du génie, cles gardes-du-corps, cles
dragons de chasse, cles gardes-suisses, et de quelques compagnies franches
de déserteurs amnistiés.
En temps de guerre, cette armée pouvait etre de beaucoup augmentée,
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et grace au subside de ses alliés, le roi de Sardaigne eut dans la guerre
de 1745, jusqu'à 48,000 soldats, tant piémontais qu'étrangers.
Après la guerre contre la France, l'armée fut réduite aux deux tiers
de sa force. La révolution acheva bientot de la décomposer, et on en
rassembla avec peine une partie, qui fut organisée à la française.
A l'époque de l'évacuation du Piémont par les Français, les ennemis
tachèrent de réunir les débris épars de l'armée piémontaise. Ils réussirent à rassembler 16 ou 17,000 hommes, qu'ils voulurent engager, au nom
de l'empereur. Mais, par le refus constant que fìrent ceux-ci de lui preter
serment, les Autrichiens se virent réduits a céder, et leur rendirent leurs
anciens drapeaux. Le mauvais état . des fìnances fìt trainer en langueur
cette organisation; en sorte que la cavalerie n'était pas encore formée,
quand, du haut des Alpes, les Français donnèrent aux impériaux le
signal de la retraite.
Maintenant tout se fait d'après nos réglements. Voici l'état cles forces actuelles du Piémont.
Quatte bataillons d'infanterie de ligne, dont le complet n'est pas
encore fìxé, mais qui font en ce moment
1800 hommes
Un corps de chasseurs de
1065
Dont le complet doit etre de
1860
Un régiment de hussards, et un de dragons, dont
le complet n'est pas fìxé.
Il y a, du 1er
210
Et du second
400
Le corps de gendarmes à pied, qui doit etre de
600 hommes, n'est encore que de
200
Celui de gendarmes à cheval, fìxé à 300 hommes,
n'en a que
100
Le corps d'atì:illerie, que les autrichiens avaient
fìxé à 1500 hommes, n'est à présent que de
355
On peut compter de plus
2000 officiers
Et
2100 invalides
Jubilés chez eux, et
1500
Faisant le service dans les places. 2 bataillons de
ces invalides viennent d'etre formés; l'un, de 1800
hommes, continuera son service dans les places: l'autre
est destiné à la garde des communes.
Le total est de
9730 hommes
Au lieu de 25,000 hommes qui composaient l'ancienne armée.
On se propose aussi de rassembler les dix régiments provinciaux.
Ces régiments sont composés 'de jeunes gens levés par force dans les
familles les plus riches, et les plus nombreuses de chaque province.
Ces soldats doivent servir pendant seize ans; en temps de guerre, ils sont
assimilés à l'infanterie de ligne; en temps de paix, ils sont renvoyés chez
eux, et ne sont tenus qu'à comparaitre tous les six mois, pour etre
exercés et payés.
La position du Piémont doit etre comptée pour beaucoup dans sa
force militaire. Outre les remparts naturels qui le protègent, un grand
nombre de places et de forts, de la plus haute importance, hérissaient
ses limites. Sans parler des plus remarquables, tels que la Brumeta,
Exilles et Demont, qui ont été démolis par suite de la paix avec la
France, Arone, Bard, Fénestrelles, Coni, Ceva, Serra-Valle, Tortone,
Alexandrie et Turin, pouvaient faire une longue résistance. Des arsenaux et cles magasins de tout genre offraient en abondance tout ce qui
est nécessaire pour la guerre la plus active. A l'époque de la révolution,
on y comptait plus de mille canons, 5 à 600 autres pièces d'artillerie,
plus de 120 mille fusils, et une énorme quantité de poudre, de cartouches, de boulets, de bombes et d'affùts; je ne comprends point dans
ce nombre tout ce qui se trouvait dans les places, et en composait l'approvisionnement; les magasins contenaient, dans le meme temps, tout ce
qu'il fallait pour équiper, pendant dix ans, une armée de cinquante mille
hommes.
Ces arsenaux, ces magasins, si bien fournis, ont été absolument
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vidés par les armées françaises et autrichiennes, et les places qui subsistaient encore sont à présent presque toutes en démolition.
La plupart des anciens officiers ne sont pas employés, et rien n'est
encore fìxé pour l'état militaire. Le gouvernement n'a nommé qu'un seul
général de division, qui est le général Seras, ancien garde-du-corps, et
adjoint, en l'an 6, du général Brune, commandant alors l'armée d'Italie.
On remarquait, à Turin, une excellente école théorique de l'artillerie et du génie. Le cours durait de sept à neuf ans. La révolution a
détruit cette école, ainsi que le bureau topographique, qui possédait des
ouvrages très-précieux,. enlevés depuis par les Français et les Impériaux.
Un pareil état militaire, pour un pays tel que le Piémont, était encore une preuve bien frappante de la sagesse de son gouvernement. On
ne .peut malheureusement se flatter de voir, de longtemps, se relever des
établissements qui avaient exigé tant d'économie et couté tant d'armes et
de travaux.
LETTRE QUATRIEME ET DERNIERE

D'un François, sur le Piémont
Il ne me reste plus qu'à vous parler de l'état des sciences et des
arts en Piémont. Je commencerai par vous donner un léger aperçu de
l'instruction publique; car c'est sur l'instruction que reposent les sciences.
L'Université de Turin, qui date de l'an 1405, comprend cinq facultés:
la théologie, le droit, la médecine, les arts libéraux et la chirurgie. Chacune a son collège composé de trente membres, outre les professeurs,
qui sont au nombre de quatre pour la théologie, de cinq pour le droit,
de cinq pour la médecine, de trois pour la chirurgie, trois pour la philosophie, deux pour les mathématiques, et deux pour l'éloquence. Ces
trois classes forment celle des arts.
On vient d'établir deux autres chaires: l'une, d'agriculture et de
minéralogie, et l'autre de chimie.
L'Université avoit à sa tète le grand chancelier et six autres magistrats. Cette direction a été remplacée par trois commissaires du gouvernement.
Une bibliothèque de plus de 60,000 volumes, un très-beau cabinet .
d'antiques, des cabinets d'histoire naturelle et de physique, un théàtre
pour 'l'anatomie et un jardin botanique, sont sous la dépendance de
l'Université.
Elle comprend encore une commission qui a un représentant dans
chaque ville, et qui est chargée de l'examen des apothicaires et des
drogues venant de l'étranger. Sous le mème magistrat, on a établi dans
chaque village un peu considérable, des professeurs de classes inférieures.
Le gouvernement actuel vient d'étendre ce bienfait aux communes
qui n'y participaient pas, et désormais on trouvera, dans chaque lieu,
un professeur de lecture et d'écriture, de grammaire italienne, de morale, d'arithmétique-pratique, d'institutions sociales, et de style italien.
Dans les communes où il y a deux professeurs, on ajoutera des leçons
d'agriculture et d'histoire naturelle, les éléments de géographie, d'histoire et de géométrie; la langue latine et les principes de la grecque,
l'art de bien réciter l'italien et l'étude des droits de l'homme, sont les
objets d'enseignement que la loi a désignés pour les secondes écoles,
nommées autrefois les humanités et la rhétorique.
Outre cette Université, Turin renfermait une excellente académie
d'éducation pour la jeune noblesse; un collège dit des nobles, où l'on
ne professait que les humanités, et le collége des provinces où le roi
entretenait cent jeunes gens. Ces trois établissements sont détruits.
Le Piémont se glorifìe de plusieurs savants; mais s'il leur a donné
naissance, il a été abandonné par le plus grand nombre, qui ont trouvé
plus de ressources de tous les genres dans les pays étrangers. Une académie fondée il y a 40 ans, et que le roi de Sardaigne prit sous sa
protection immédiate, a publié des mémoires qui étonnèrent tous les
géomètres de l'Europe. Ils virent avec surprise les voiles les plus épais
du culcul intégral et différentiel, déchirés par un jeune homme qui
brilla comme une lumière éclatante, au milieu de ces ténèbres. Lagrange
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fut bientot enlevé par Paris. La Prusse, de son còté, appela Denina,
renommé panni les littérateurs; Parme vit Bodoni atteindre à la perfec, tion typographique, et déployer, dans ses murs, tout le luxe de l'imprimerie.
On peut citer encore plusieurs noms justement célèbres, tels que
ceux de Napioni, d'Alfieri et de Gerdyl, parmi les vivants, et ceux de
Beccaria et de Michelotti parmi les morts.
L'académie avait fait batir un observatoire, que l'on commençait à
pourvoir de bons instruments à l'époque de la guerre.
La société d'agriculture établie depuis peu de temps, et qui a donné
sept ou huit volumes de mémoires, a aussi souffert de la révolution; elle
continue cependant à s'assembler, ainsi que l'académie cles sciences.
L'académie de peinture et de sculpture dirigée comme celle de Paris,
a souffert plus qu' aucune autre.
La révolution a détruit encore deux autres sociétés de belles-lettres,
qui existaient à Turin, mais qui n'étaient point, comme les autres, sous
la protection spéciale du roi.
Les académies de Fossano et d'Alexandrie ont éprouvé le meme sort.
La paix et 'u n gouvernement sage pourront, au reste, ici comme
ailleurs, ranimer les arts en les encourageant et les protégeant; mais les
autres plaies sont plus graves, plus dif!ìciles et plus lentes à guérir dans
ce corps politique toujours faible, et aujourd'hui épuisé.
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Noterelle di storia Piemontese (1814-I848)
Narciso Nada

Un commento austriaco alle Mie Prigioni
Allorché furono pubblicate Le Mie Prigioni eli Silvio Pellico,
la diplomazia austriaca ne provò, come è facile immaginare, un
vivo disappunto.
« Cet ouvrage, - scriveva al Metternich il ministro plenipotenziario imperiale a Torino Henri de Bombelles, il 14 novembre 1832, - est écrit avec l'air d'une grande modération
et la profession de fai religieuse de l'auteur ne laisse rien à désirer. Mais nulle part on y trouve la moindre trace de la faute
qui entraina un chatiment il est vrai sévère, mais qui fut substitué à Ia peine capitale et enfin abrégé, parla clémence souveraine,
d'un tiers de sa longueur ». Il rappresentante austriaco si dichiarava meravigliato che la Censura avesse permesso la pubblicazione di quell'opera e riferiva eli aver espresso in proposito il
proprio rammarico al ministro degli Esteri conte La Tour; esprimeva inoltre i propri dubbi sulla veridicità di certe affermazioni
dell'autore (come quella relativa alla durezza del trattamento riservato ai prigionieri dello Spielberg o quella riguardante la promessa fattagli da un Commissario di polizia austriaco che la pena
sarebbe stata ridotta della metà). Il Bombelles concludeva dicendo che quel libro era letto avidamente da molte persone e
sarebbe certo riuscito ad avere larga diffusione anche in Lombardia. Suggeriva quindi di farne pubblicare una confutazione
sulla « Gazzetta di Milano ».
A questo rapporto e ad un altro del 30 novembre, nel quale
il Bombelles riferiva brevemente su un nuovo scambio di idee
avuto a Genova col La Tour sulla pubblicazione del Pellico, il
Metternich rispondeva il 10 gennaio 1833 esprimendo anch'egli
il proprio rammarico per la pubblicazione di quel libro e criticava l'autore per le falsità di cui aveva intessuto il suo racconto .
Osservava tuttavia che sarebbe stato inopportuno pubblicare una
confutazione sulla « Gazzetta eli Milano » perché essa sarebbe
servita soltanto a stuzzicare la curiosità del pubblico. In un successivo dispaccio del 5 febbraio comunicava poi al Bombelles
d'aver fatto eseguire un'inchiesta per chiarire se era vero che
qualcuno aveva promesso al Pellico che la sua pena sarebbe stata
dimezzata. Tale inchiesta, - egli soggiungeva, - «n'a pas
prouvé que cette assertion fùt vraie, mais elle laisse subsister le
soupçon que Pellico avoit énoncé cette espérance et que le Commissaire de police eut le tort de ne pas la détruire ». Il Cancelliere concludeva il suo dispaccio annunciando l'invio, in allegato,
di una memoria del governo della Moravia nella quale era messa
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1
I due citati rapporti del Bombelles
in rilievo la falsità di molte delle asserzioni dello scrittore pie(n. 73 B, Turin, 14 novembre 1832;
montese1.
n. 77 F, Genes, 30 novembre 1832)
Fra le carte di polizia conservate nell'archivio della Lega- trovansi in Haus-Hof- und Staatsarchiv,
Wien, fondo Stataskanzlei, filza Sardizione austriaca a T orino abbiamo rinvenuto una copia in lingua nien,
mazzo 68, Berichte 1832. Le mi2
tedesca di questa memoria e tre copie di essa in lingua francese • nute dei due dispacci del Metternich
Possiamo supporre che la copia tedesca sia quella originale e che più sotto citati trovansi nella filza Sarmazzo 70, W eisungen 1833.
il Bombelles abbia poi provveduto a tradurla in francese ed a dinien,
L'originale del dispaccio del 10 genfarne redigere diverse copie per farla circolare negli ambienti naio è conservato presso lo stesso arnel fondo Gesandtschaftsarchiv
politici e diplomatici della capitale subalpina. Non ci risulta tut- chivio
von Turin, mazzo 65, Polizei 11s32.
tavia che essa abbia avuto allora qualche risonanza e sino ad ora, Manca l'originale del dispaccio del
se non andiamo errati, è rimasta sconosciuta. Ne pubblichiamo 5 febbraio. Questi documenti sono ora
editi in Le relazioni diqui il testo integrale, convinti di far cosa grata agli studiosi del integralmente
plomatiche fra l'Austria e il regno di
Pellico e lasciando naturalmente ad essi ed ai commentatori delle Sardegna, II serie, 1830-1848, vol. I,
1830-28 giugno 1833, a cura
Mie Prigioni il compito di trarne le considerazioni e le dedu- 5di agosto
N. NAnA, Roma, Istituto storico itazioni che riterranno opportune. Abbiamo preferito il testo fran- liano per l'età moderna e contemporacese perché esso è certamente più accessibile alla maggior parte nea, 1972 (docc. nn. 233, 237, 246,
Già in precedenza Barbara Alladei lettori 3 • Si tratta del resto di una traduzione strettamente 252).
san aveva parzialmente edito il diaderente al testo redatto in lingua tedesca.
spaccio del Metternich in data 10 gen-

« L'ouvrage de Silvio Pellico publié sous le titre de Le mie przgzoni
contient, surtout dans les chapitres relatifs à sa captivité au Spielberg,
plusieurs assertions inexactes, qui paraissent avoir eu pour but d'une
part de prouver que la peine, que lui et d'autres détenus ont essuyée
dans cette prison, était illégale et accompagnée de rigueurs extremes; de
l'autre d'émouv:oir. ses lecteurs par la narration de certains incidens et
détails que l'autèur a puisés dans son imagination poétique et nullement
dans la réalité; il jette outre cela, sur le Gouvernement, ~out l'odieux
d'un traitement qui semblerait n'avoir eu en vue que d'augmenter ses
souffrances en poursùivant sans relàche à so,n égard un système cruel de
vengeance.
,
C'est dans ce sens que sont écrits tous les chapitres depuis le 57.me jusg'au
9t.me et il n'y a guère de doute que tout ce que cette partie du livre contient d'inexact n'ait été conçu avec l'intention précitée; car Pellico n'était
nullement ignorant de ce qui l'attendait en vertu cles lois qu'il avait
enfreintes, puisqu'après que son enquete eut été terminée, on ne manqua
pas de lui donner lecture cles paragraphes du Code crimine!, qui font
mention du traitement cles condamnés d'après les différents degrés de
culpabilité: traitement qui, réglé d'avance par la loi, se trouve appliqué
à tous les condamnés sans distinction de rang ni d'état, vu que la base
de la législation autrichienne est l' égalité devant la lo i.
Pellico a été, d'après le mode de procédure déterminé pour ce genre
de délit, convaincu du crime de haute trahison et condamné à la peine
de mort. Ce jugement, soumis à une nouvelle et sévère investigation,
a été confirmé en seconde et en troisième instance. Enfin l'Empereur,
dans sa clémence, commua cette peine en quinze années de prison (carcere duro). Le mode de ce genre de captivité se trouve également déterminé par la loi et n'a nullement été prescrit par une disposition particulière applicable a Mr. Pellico et à ses coaccusés. Au Spielberg, aussi
que dans les autres prisons, le traitement est parfaitement uniforme. Il
est prescrit par le Code criminel et les décrets rendus à cet effet. Tout
arrivant, après avoir été habillé avec le linge et les vetemens de la prison,
est mené dans le local qui lui est assigné en vertu de sa sentence, où il
doit s'occuper du genre de travail prescrit par le sistème pénitencier de
la prison. D'après les memes règlemens tous les rapports avec l'extérieur
doivent cesser et les exceptions à cette règle ne peuvent avoir lieu gue
par une autorisation supérieure et en observant strictement ce qui est
prescrit à cet égard. Les condamnés à la réclusion sévère (carcere duro)
doivent porter cles fers aux pieds, dont le poid est déterminé; ils n'ont
pour lit que cles planches et pour nourriture cles mets chauds sans viande,
d'une bonne qualité, et une quantité suf!ìsante pour nourrir l'homme le
plus fort. Pellico et ses compagnons devaient à leur arrivée etre soumis à
ce règlement également applicable à tous les condamnés de leur cathégorie;

naio e citato · quello del 5 febbraio
(Carlo Alberto nel 1833 attraverso
il carteggio Metternich - de Bombelles, in «Nuova Antologia», marzoaprile 1914, p. 401). Sulla figura del
Bombelles si veda quanto è scritto
nel saggio su Carlo Alberto e Cesare
Balbo dopo i moti del 1821 pubblicato in questo stesso fascicolo di « Studi Piemontesi ».
2
Barbara Allason nel suo articolo
citato scrive: «Purtroppo questa memoria, passata dal Bombelles ai ministri di Carlo Alberto, non tornò all'archivio austriaco e non si trova nel
carteggio che ho sotto gli occhi». Ma
la Allason, come risulta dalle sue citazioni, durante la sua breve visita all'Archivio di Stato di Vienna poté
consultare soltanto i rapporti del Bombelles e le minute dei dispacci del
Metternich del 1833 conservati nella
sopra citata filza Sardinien e non ebbe
modo di consultare le carte del Gesandtschaftsarchiv von Turin.
3
Il testo è riprodotto fedelmente
nelle sue forme ortografiche originali.
Gli accenti sono stati corretti, ove necessario, secondo i criteri moderni.
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mais encore à cet égard la clémence souveraine ordonna en leur faveur
de notables adoucissemens; car non seulement furent-ils mis deux à deux
dans leur chambre, mais ·ces chambres étaient grandes, bien éclairées,
situées_au premier étage d'un cles blìtimens donnant sur la campagne et
jouissant ·par conséquent de l'air le plus pur; d'autant plus qu'on veillait
à ce qu'il régna toujours une grande propreté. Tous les prisonniers obtinrent cles paillasses et cles couvertures et bientòt pour nourriture la double
ration de malade, qui consistait en une soupe, un plat de farinage et un
morceau de ròti ou un autre plat à leur choix. La quantité de cette nourriture, y compris un morceau de pan blanc, était assez forte pour, la
plus part du temps, ne pas etre consommée par les prisonniers. On trouva
pour eux un genre de travail facile à apprendre, qui leur servait d'occupation dans leurs chambres. Leur santé a été l'objet cles soins les plus
constants et le médecin de la prison non seulement leur fésait les visites
habituelles, mais il se rendait chez eux toutes les fois que c'était nécessaire, de meme qu'il appellait au besoin à son aide les lumières d'autres
médecins. Les secours spirituels et les consolations de la religion, que
leur · situation réclamait, leur étaient administrés par cles ecclésiastiques,
qui pouvoient parfaitement se faire comprendre par eux et on leur accorda l'usage cles livres de piété nécessaires, en les renouvellant meme
assez souvent.
Telle est la vérité sur le traitement au quel les prisonniers italiens
furent soumis au Spielberg et qui a été si étrangement défiguré dans
·
l'ouvrage de Pellico.
On a déjà prouvé par les faits et en détail combien l'imputation répétée dans les chapitres 57, 61, 64 et 74 d'avoir été en proie à la faim était
·
contraire à la vérité.
. Le chapitre 57 contient une autre erreur. Pellico se nomme, ainsi que
ses compagnons, prisonniers d'état. Or cette classe de prisonniers n'éxiste
pas en Autriche, où l'on ne retient en prison que ceux qui ont été condamnés conformément aux dispositions du Code criminel. Il retombe dans
la meme erreur volontaire dans les chapitres 59, 61, 62 et 75, où il suppose qu'en changeant leurs vetemens contre ceux de la prison, qu'en leur
enlevant leurs livres et qu'en leur défendant l'usage de l'encre et du
papier et enfin qu'en les inscrivant sur le ròle ordinnaire cles prisonniers
on exerçait à leur égard une rigueur injuste et qui leur était personnelle,
tandis qu'ils n'ont été traités qu'en vertu cles dispositions du Code, dispositions qui leur étaient bien connues et qui, comme il a été dit plutòt,
furent considérablement modifiées en leur faveur par une grace spéciale
de l'Empereur.
Au chapitre 62 l'auteur parle cles cravattes et cles chemises faites
d'une étoffe où l'on avait laissé, par une recherche de cruauté, cles particules de bois semblables à cles épines, tandis que ces objets se trouvaient
simplement confectionnés d'une bonne toile de ménage.
Les chapitres 57, 61, 71, 74 et 88 contiennent cles assertions sur le
local cles prisons, qui sont complètement contraires à la vérité. Les
chambres occupées par ces prisonniers étaient dès lors et sont encore
aujourd'hui dans l'état décrit ci dessus, c'est-à-dire qu'elles sont spacieuses, claires et bien aérées; quelques-uns d'entre eux jouissaient meme
de l'avantage d'etre placés à deux dans deux chambres réunies, ce qui
fut particulièrement le cas quand, de deux prisonniers réunis, l'un tombait
sérieusement malade.
Les chapitres 57, 58, 59 et 60 contiennent l'assertion mensongère
que lorsque Pellico se trouva en état d'avoir besoin cles secours d'un
médecin, ces secours ne lui furent point accordés assez promptement.
Il ne se trouvait certainement pas dans cet état à son arrivée au Spielberg. Depuis lors, le médecin, outre les visites régulières faites à tous
les prisonniers, se rendit auprès de lui toutes les fois qu'il fut appelé,
quoique, à diverses reprises, il le fut sans nécessité. Tout aussi mensongère
est l'imputation plus grave encore qui se trouve aux chapitres 73 et 87, où
en parlant d'une maladie survenue à Pellico, et de l'urgence de l'amputation · de la jambe de Maroncelli, l' auteur avance qu'un courrier fu t
expédié à Vienne pour demander cles nouvelles instructions, et il ajoute
que lors de l'opération rien n'avait été préparé. A cela on répond que
pour porter promptement secours à un malade quelconque, il n'a jamais
été nécessaire d'expédier cles courriers et qu'il ne l'était pas plus de de112

mander cles instructions spéciales pour les cas indiqués. Tout a été prévu
à cet égard de la manière la plus exacte dans les règlemens, qui régissent
les prisons, et meme si cles cas 'extraordinaires exigeaient de s'en départir,
un recours à l'autorité supérieure de l'endroit suffirait. Quant au cas
mentionné en particulier, celui de l'amputation de la jambe de Maroncelli,
non seulement on ne négligea pas d'apeller les plus habiles chirurgiens
de Briinn, mais, d'ap_rès leurs prescriptions, on avoit pourvu abondamment à tout ce qui était nécessaire pour cette opération. On peut en dire
autant cles soins constans dont Maroncelli fut l'objet jusqu'à son rétablissement, et lui-meme en plusieurs occasions en a témoigné sa reconnaissance.
Ce qui précède prouve la con:fi.ance que doivent inspirer d'autres
assertions toutes aussi peu vraies sur le traitement médical cles prisonniers.
Au chapitre 72 et dans quelques autres il est dit que les prisonniers, après leur arrivée au Spielberg, avaient été privés pendant quelque
tems cles secours spirituels. Ce qui est encore inexact. L'aumonier de la
prison était toujours pret à leur fournir les consolations de la religion.
Pour l'aider dans ses instructions et les rendre plus efficaces on assigna
plus tard, et spécialement pour cette oeuvre, un ecclésias~ique parlant italien, qui s' efforça ·de réparer le manque d'instruétion re).igieuse de la plus
part de ces individus.
A l'appui de la prétendue sévérité exercée à leur égard, Pellice fait
mention (chapitre 79) du changement de lieu de promenade, changement
dont il se plaint beaucoup. Cette mesure devint nécessaire en conséquence cles infractions aux règlemens dont les prisonniers se rendirent
coupables, quoique ils sussent fort bien que tout commerce ou relation
avec d'autres leur ffit prohibé. Les chapitres 60, 65, 66, 70, 72 et 79
contiennent les propres aveux de l'auteur à ce sujet, relativement au
quel il est bon d'·observer que les prétendus rapports de Pellice avec la
femme d'un caporal hongrois ne sont que le produit de son imagination
poétique. Cette fe1J1me n'a jamais existé au Spielberg. Quant à la promenade, la conduite peu mesurée 9es prisonniers ne permettant plus
qu'on les menàt à travers la grande cour de la citadelle et sur la terrasse,
on choisit un autre endroit qui, quoique plus resseré, n'en était pas
moins situé de deux cotés au grand air avec la vue de la campagne.
L'imagination poétique de l'auteur a aussi fortement travaillé dans
tout ce qu'il dit de ses rapports avec le capotai Schiller. Comment expliquer ces longues conversations entre Pellice, qui parlait très peu l'allemand, et ·cet homme qui ne savait pas un mot d'italien? D'ailleurs l'auteur lui fait dire cles choses qui sont peu prohables dans la bouche d'un
bon vieux militaire sans aucune éducation et qui surement n'avait pas lu
les ouvrages de son homonyme. Mais ces inventions, comme d'autres, n'ont
pour but que d'accréditer d'une mànière indirecte les prétendues rigueurs
arbitraires exercées contre les prisonniers, lesquelles auraient meme excité
la pitié de ce ge6lier, ainsi que de plusieurs autres.
Il entrait dans le meme pian d'attribuer à la visite du Directeur de
la Police (chapitre 83) un motif différent du véritable.
Il est prescrit, à l'égard de toutes les prisons, que les employés qui
les surveillent doivent de temps en temps etre controlés par un fonctionnaire d'un rang plus élévé, qui agit alors en qualité de commissaire
pour s'assurer s'ils acomplissent exactement leurs devoirs et pour décider
ce qui doit se faire en certaines occasions extraordinaires. Ces visites sont
instituées, camme on voit, dans un but purement d'humanité. Elles doivent empecher tout acte arbitraire de la part cles préposés cles prisons
envers les déténus et fournir à ceux-ci l'occasion naturelle de produire
leurs plaintes ou leurs demandes. C'est ainsi que le Directeur de la Police
de Moravie fut nommé commissaire pour ces prisonniers, qui pouvaient
s'entretenir avec lui soit en français, soit en italien. Pellice et ses compagnons profìtèrenf souvent de ces occasions pour témoigner leurs désirs
et souvent aussi ils obtinrent de la clémence souveraine les adoucissemens qu'ils demandaient. Il n'est pas étonnant, d'un autre coté, qu'on
exerçàt à l'égard cles prisonniers une surveillance exacte, car l'ouvrage de
Pellice fournit lui-meme la preuve cles tentatives faites par lui et ses
compagnons pour établir cles intelligences au déhors, et encore n'a-t-il pas
tout dit. Il était clone du devoir cles préposés d'empecher ces maneuvres.
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Au chapitre 84 Pellico parle de la visite du conseiller d'Etat baron
de Mi.inch et du conseiller aulique Vogel, et il ajoute que le premier avoit
ordonné qu'on éclairat le soir les prisons et que le second avait permis
aux prisonniers l'usage du caffé; mais l'auteur observe en mème temps
qu'il se passa une année avant que l'éclairage n'eut lieu; et par là il
semble vouloir prouver que mème les adoucissemens ordonnés ne se
réalisaient que le plus tard possible. Il est faux que Mr. de Mi.inch ait
donné cet ordre, ce qu'il n'aurait pas été autorisé à faire sur-le-champ.
Il étoit nécessaire auparavant d'examiner comment cet éclairage pouvait
avoir lieu pendant les longues soirées d'hiver sans lésions des règlemens
en vigueur et sans danger. Un rapport fut fait à cet égard et ayant été
approuvé par l'autorité supérieure, l'éclairage fut ordonné. Quant à
l'usage du caffé, ce ne fut pas Mr. de Vogel qui le permit, mais le médecin
de la prison, qui avait déjà usé précédemment de la faculté de le prescrire
à d'autres détenus comme remède.
· L'assertion contenue dans les chapitres 69 et 89 relativement aux
ravages du scorbut parmi les forçats du Spielberg ne mérite pas plus
créance. Cette maladie ne s'est manifestée parmi eux que rarement et
que dans cles cas isolés, ce qu'on doit à la position élevée et saine de la
citadelle et à la bonne qualité cles alimens. Il est mème reconnu que de
toutes les maisons de réclusion de la Monarchie, c'est celle du Spielberg
où il y a moins de malades et où la mortalité est moins considérable.
On y compte, sur à peu près 400 détenus, 6 à 8 décès par an; et mème
à l'époque du choléra ils ne s'accrurent pas dans une grande proportion;
ce qui prouve les soins qu'on voue à l'état sanìtaire cles déténus. Enfin ce
qui est dit au chapitre 61, de prisonniers venant de la Hongrie qui avaient
été attaqués de phtisie pulmonaire et qui en seraient morts, appartient
au teste cles fables dont ce livre fourmille et au moyen cles quelles il met
à contribution la crédulité et la sensibilité de ses lecteurs ».
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Firenze, 1856, pp. 58 segg.
lvi, p. 61.
Paris, 1822.
4
Contrariamente a quanto comunemente si credeva allora e fu in seguito
varie volte ripetuto dagli storici, Carlo
Alberto non interferì nella pubblicazione del Simple récit, che era attribuito alla penna di Rodolfo .de Maistre. Questa pubblicazione tuttavia gli
piacque ed avrebbe voluto vederne
uscire una seconda edizione (cfr. E.
PEs DI VILLAMARINA, La révolution
piémontaise de 1821 ed altri scritti, a
cura di N. Nada, Torino, 1972, p. 244,
e la bibliografia ivi citata). Egli stesso,
del resto, nel suo Rapport et détails de
la révolution qui eut lieu en Piémont
dans le mais de mars 1821, destinato
ai Sovrani delle tre grandi potenze
conservatrici come propria autodifesa
(scritto che però il Balbo non conosceva, mentre invece il suo contenuto era
stato utilizzato dall'autore del Simple
récit) parla del Balbo come di persona
appartenente al partito dei capi della ..rivolta (cfr. Gli scritti di Carlo Alberto
sul moto piemontese del 1821, a cura
di V. FIORINI, Roma, 1900, p. 8).
2

3

Carlo Alberto e Cesare Balbo dopo il 1821
Nella sua opera Della vita e degli scritti del conte Cesare
Balbo 1 Ercole Ricotti, dopo aver ricordato i tentativi compiuti
direttamente dal Balbo presso le autorità governative, nel periodo
immediatamente successivo ai moti del '21, per ottenere una
qualche attestazione che dimostrasse l'infondatezza delle accuse
che gli venivano mosse (quelle cioè di aver fatto il doppio gioco
durante quegli avvenimenti e di aver parteggiato per la causa dei
rivoltosi), scrive che il Balbo, al colmo della disperazione, si
rivolse a Carlo Alberto (non sappiamo in qual modo) « scongiurandolo a purgarlo di quella calunnia», senza ottenere alcun
risultato. «Né riuscirono a miglior effetto, - continua il Ricotti, - altri suoi sforzi, e specialmente una lettera indirizzata
da lui al Principe stesso nel gennaio 1824, nella quale gli ricordava le cose occorse fra loro tre anni innanzi. Da ciò rimase
fra l'uno e l'altro una certa amarezza, che non fu cancellata se
non da potenti necessità politiche nel 1848 » 2 •
Questo giudizio del Ricotti ci è sempre parso poco -convincente. Una certa freddezza, un certo risentimento già erano sorti
fra loro, a dir il vero, poco tempo dopo la fine dei moti. Attacchi ed accuse al Balbo erano comparsi nell'anonimo Simple récit
des événemens arrivés en Piémont dans les mais de mars et
d' avril 1821 3, la cui redazione si diceva fosse stata ispirata dallo
stesso principe di Carignano 4 • A sua volta il Balbo aveva espresso su Carlo Alberto giudizi che a quest'ultimo erano riusciti poco
graditi (e per i quali egli non mancherà di far conoscere il pro-
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prio disappunto nel documento che più oltre qui verrà pubblicato) in una propria autodifesa che aveva fatto circolare
manoscritta 5 •
Poco tempo dopo la sua ascesa al trono, tuttavia, Carlo Alberto dimostrò di voler completamente riabilitare Cesare Balbo
con due provvedimenti di notevole rilievo. Innanzitutto lo riammise nell'esercito (dal quale il Balbo, indispettito, aveva chiesto
ed ottenuto le dimissioni verso la fine del 1821) e lo promosse
anzi al grado di colonnello, pur senza farlo entrare in servizio
effettivo 6 • In secondo luogo lo insignì della decorazione dell'Ordine civile di Savoia, che egli da poco tempo aveva creato
per premiare coloro i quali si erano distinti nel campo delle
attività culturali 7 •
.
Questi provvedimenti acquistano particolare rilievo se si tien
conto del momento politico in cui vennero emanati. In quei
primi anni del regno di Carlo Alberto ricopriva a T orino la
carica di ministro plenipotenziario austriaco il conte Henri de
Bombelles, uomo di tendenze fortemente reazionarie, apparte:. nente ad una famiglia di emigrati francesi molto legata al ramo
primogenito dei Borboni. Questi sorvegliava con molta attenzione e diffidenza l'attività politica di Carlo Alberto ed in particolar modo parlava e faceva continue pressioni per impedire
ogni provvedimento di amnistia, anche solo parziale, a favore
degli esuli e condannati del 1821. E con uguale, occhiuta vigilanza, controllava le nomine o promozioni nelle cariche pubbliche
per impedire che ad esse avessero accesso, o che potessero avanzare nella carriera coloro i quali si erano compromessi in qualche modo· durante le vicende dei '21 e che erano riusciti a salvarsi dai processi e dalle condanne per mancanza di prove convincenti 8 •
Da parte sua Carlo Alberto doveva procedere con molta prudenza in questo campo. Le possibilità di una guerra contro la
Francia di Luigi Filippo rimanevano sempre aperte (ed anzi
Carlo Alberto auspicava ardentemente lo scoppio di una simile
guerra) 9• Con la Convenzione militare del luglio 1831 era anzi
stato stabilito che lo stesso Re di Sardegna avrebbe assunto il
comando dell'armata mista austro-sarda in caso di guerra contro
la Francia. Occorreva dunque evitare ogni malinteso, ogni provvedimento il quale contribuisse a rinfocolare i sospetti austriaci
sulla possibilità di un voltafaccia piemontese. L'aver riabilitato
Cesare Balbo in un momento del genere, nonostante le considerazioni dianzi esposte, dimostra quanto stesse a cuore a Carlo
Alberto il proposito di cancellare ogni sospetto gravante sulla
condotta del Conte, anche a costo di incorrere nelle critiche del
rappresentante austriaco. Questi infatti non mancò di segnalare
quei due provvedimenti al Metternich, traendone lo spunto per
rinnovare le sue espressioni di diffidenza verso quel Sovrano 10 •
'
Carlo Alberto avrebbe anche voluto ricuperare al servizio
dello Stato alcuni almeno di coloro i quali, dopo i moti del '21,
erano stati allontanati dalle cariche pubbliche pur senza aver
subìto un regolare processo ed una condanna. Egli voleva evidentemente far tacere il malcontento di costoro ed utilizzare le
loro capacità al proprio servizio. Ma, ovviamente, anche sotto
questo punto di vista era necessario far uso di molta cautela per

5
Cfr. E. PASSERIN n'ENTRÈVES, La
giovinezza di Cesare Balbo, Firenze,
1940, p . 174.
' E. RrcoTTI, op. cit., p. 99. Cfr. il
testo della patente di promozione a
colonnello, in data 22 maggio 1832, in
G. PoMELLO, Il conte Cesare Balbo
uomo di pensiero e d'azione, Como,
1939, pp. 219-220. Si tenga presente
che anche prima delle sue dimissioni il
Balbo non era in servizio attivo, bensl
ricopriva la carica di tenente-colonnello
nel reggimento provinciale Monferrato.
Era cioè, su per giù, nella posizione
degli attuali ufficiali di complemen to in
congedo, col dovere di assumere servizio solo occasionalmente, in caso di
richiamo.
7
E. RICOTTI, op. cit., p. 99.
8
I più interessanti rapporti del
Bombelles di questo periodo sono editi
in Le relazioni diplomatiche fra l'Austria e il regno di Sardegna , II serie,
1830-1848, vol. I , 5 agosto 1830 28 giugno 1833, a cura di N. NADA,
Roma, Istituto .storico italiano per l'età
moderna e contemporanea, 1972.
. ' Cfr. F. LEMMI, La politica estera
di Carlo Alberto nei suoi primi anni
di regno, Firenze, 1928; N. Ronou co,
Carlo Alberto negli anni di regno
1831-1843, Torino, 1936.
1
° Cfr. nel cit. volume Le relazioni
diplomatiche ecc. i documenti n. 205
(rapporto del Bombelles n. 43 A del
22 maggio 1832) e n. 219 (rapporto
del Bombelles n. 50 C del 30 giugno
1832).
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evitare le reazioni della diplomazia austriaca. Ciò era poi particolarmente necessario nei confronti del Balbo, che il Bombelles
considerava come uno degli uomini più pericolosi fra coloro che
erano usciti indenni dalle inchieste successive al moto insurrezionale. Carlo Alberto decise quindi; nel marzo del 1833, di
affidare a lui ed al suo amico Cesare Alfieri (anch'egli visto con
molta diffidenza dalla diplomazia austriaca benché non avesse
preso parte alcuna alle vicende del '21) una carica non troppo
appariscente. Assegnò quindi loro il compito di preparare una
riforma del sistema carcerario ed un regolamento per le metetriei. Cesare Alfieri accettò, ben valutando, evidentemente, la
situazione e ben comprendendo che in tal modo si sarebbe guadagnata la gratitudine del Sovrano e si sarebbe aperta la vìa a
cariche più importanti attraverso le quali, col tempo, avrebbe
potuto esercitare una maggiore influenza nella vita pubblica dello
Stato. Cesare Balbo invece, il quale aspirava alla carica di segretario del Consiglio di Stato o a quella di primo ufficiale nel Ministero della Guerra, si sentì profondamente umiliato. Dapprima
accettò; ma pochi giorni dopo indirizzò al Ministro degli Interni
la richiesta di essere dispensato dal compito di preparare un
regolamento per le meretrici. Rispondendo a tale richiesta il
Ministro degli Interni gli comunicava che egli era dispensato da
ogni servizio 11 •
La freddezza che poi rimase, sino al 1848, fra Carlo Alberto
e Cesare Balbo fu, a nostro avviso, dovuta a questo episodio.
Carlo Alberto aveva infatti un alto concetto · dei suoi poteri e
dei suoi diritti di sovrano assoluto e non gli andavano molto a
genio i sudditi che rifiutavano di inchinarsi ai suoi voleri, di
adeguarsi ai suoi ordini, alle sue direttive. Ma noi possiamo
aggiungere che tutto ciò fu provvidenziale perché il Balbo, libero
da . impegni pubblici, poté negli anni seguenti meglio dedicarsi
alla preparazione dei suoi libri, che tanto influsso dovevano
avere nella preparazione del movimento liberale-moderato.

11

12

E. RICOTTI, op. cit., pp. 108-109.
lvi, pp. 396-398.

13
Del Berti venne pubblicato postumo soltanto un breve articolo dal titolo Carlo Alber~o avanti il regno, in
« Nuova Antologia », 16 marzo 1900.
In una nota introduttiva la redazione
annunciava come imminente la pubblicazione del volume del Berti. Ma
esso non vide mai la luce. Fra le sue
carte che sono state messe a nostra •
disposizione non abbiamo rinvenuto il
manoscritto di quel lavoro, bensi soltanto alcuni appunti sparsi, alcune copie o originali di documenti che dovevano servire per la preparazione
di esso.
14
L'originale permette anche di stabilire con esattezza la data di questa "'
lettera: Paris, 20 janvier 1824 (il Ricotti, che l'ha evidentemente pubblica- .
ta in base alla minuta esistente allora
nell'archivio Balbo, scrive soltanto:
Paris, janvier 1820).

Tornando comunque all'episodio del 1824, abbiamo avuto la
fortuna di aver fra le mani un documento che permette di
chiarire definitivamente in qual modo fu accolta la lettera di
Cesare Balbo citata dal Ricotti e da lui edita integralmente ·in
appendice al suo volume 12 • Si tratta di uno scritto rinvenuto fra
alcune carte già appartenute a Carlo Emanuele Alfieri e conservate ora fra gli appunti raccolti da Domenico Berti per la preparazione di una biografia di Carlo Alberto che poi non venne mai .
pubblicata 13 • Il marchese Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno
ricopriva la carica di ambasciatore sardo a Parigi nel periodo in
cui si trovarono contemporaneamente, nella capitale francese,
Cesare Balbo e · il principe di Carignano, colà rientrato dopo la
spedizione in Spagna. L'Alfieri aveva avuto da Torino l'ordine
di guidare i passi del Principe durante il suo soggiorno presso
la corte di Luigi XVIII, in attesa del permesso di Carlo Felice
di rientrare in Piemonte. D'altra parte Carlo Emanuele Alfieri
era anche in stretti rapporti d'amicizia con il padre di Cesare
Balbo. Era quindi nella posizione più indicata per tentare un
riavvicinamento fra loro, da attuarsi con le dovute cautele per
evitare che un tal gesto potesse essere mal interpretato a Torino.
La lettera del Balbo (di cui l'Alfieri conservò l'originale) 14 venne
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probabilmente suggerita dallo stesso Ambasciatore e fu da lui
sottoposta al Principe, il quale (anch'egli senza dubbio dopo aver
sentito in proposito i suggerimenti del vecchio diplomatico) redasse una risposta non sotto forma di lettera, ma sotto forma di
una dichiarazione, la quale doveva accontentare completamente
il suo interlocutore. Anche questa risposta, che non reca alcuna
data ed è firmata, secondo l'usanza adottata dal principe di Carignano, « Albert de Savoie », venne conservata dall'Alfieri. Eccone il testo:
«Le comte César Balbe n'avait nullement besoin de me prier
de lui rendre justice en Piémont, de réfuter des calomnies qu'il
m'assure avoit été faites sur son compte. Ma manière de penser
est aussi :fixe qu'invariable; je suis absolument indifférent à
tout ce que l'on peut dire sur moi; je ne prends plus de conseils
que de moi-meme. Je ne cherche qu'à etre content de moi en
ce monde et à gagner la vie éternellement heureuse. Je ne parle
jamais des malheureux événemens survenus en l;"'iémont par plusieurs motifs de délicatesse, à moins que ce ne soit pour rendre
':- justice à des personnes que l'an accuse à tort, suivant ma manière de penser. Plusieurs fois j'entendis accuser les intentions
du comte César Balbe; hors, cet offìcier m'ayant tou1ours montré
du dévouement pour la personne du Roi et un éloignement absolu
pour les idées des révolutionnaires d'alors, je lui ai rendu le
témoignage que ma conscience exigeait. On m'a parlé de discours tenus dans la maison Balbe, on m'a montré un écrit attribué au comte César, qui étaient faits pour me blesser. Ces paroles seront peut-etre fausses, cet écrit falsi:fié; mais fussent-ils
vrais, le comte César Balbe peut etre persuadé que mon cceur
n'est animé que d'un seui désir, celui de faire du bien, et que
lorsque l'occasion s'en présentera, je dirai avec plaisir ce qu'en
mon honneur je croirai convenable pour ses intérets ».
't
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canzoni " politiche " in piemontese :
1821-1846

Renzo Gandolfo

Devo alla cortesia del professar Nada i due componimenti
che qui pubblico 1 e che ritengo inediti: devono aver circolato
manoscritti, secondo l'uso del tempo, perché, se stampati su
qualche foglio volante, gli illustri uomini che li hanno copiati
non si sarebbero dati, penso, la pena di trascriverli ma avrebbero
archiviato le copie originali. Comunque, inediti o non, oggi praticamente sconosciuti, i due componimenti costituiscono una interessante documentazione di tempi nei quali la mancanza di
altri canali di comunicazione e la vigile censura non davano
agio all'opinione pubblica di libere espressioni e la circolazione
delle opinioni e delle idee doveva affidarsi a mezzi precari.
E sono anche - indipendentemente dal loro valore letterario - documenti di quella vena satirica che caratterizza tanta
parte della produzione letteraria piemontese, legata ai fatti del
costume e della politica; dai tòni sei-settecenteschi fìno alle canzoni del Brofferio, del Fornelli, dello Scotta, nell'800 e oltre 2 •
Espressione della viva partecipazione degli individui e dei ceti
alla vita dello stato e della società e ai loro problemi, non accontentandosi del motto di Pasquino, azzannata di cane che abbaia
o morde, ma entrando nel gioco dei processi sociali, esprimendo critica positiva o negativa e fornendo materia alla discussione conservatrice o innovatrice.
E anche a puro titolo di curiosità mi pare che i due componimenti presentino un ben definito interesse, se si nota lo spirito caustico e di buon taglio del loro impianto che dà rilievo
vivace alle situazioni che li han motivati, e alla humus storicosociale di cui sono testimonianza e che il lettore avveduto non
potrà non cogliere anche attraverso le diverse forme espressive.
La strofa della prima canzone, infatti, mentre è di netta
ispirazione conservatrice, è assai vicina ai ritmi del periodo rivoluzionario francese, e lo stesso uso di arcaismi (come panò, il
francese panneau, rete. di cattura), l'uso di interi intercalari gallici, la datano bene nel suo tempo- 1821 - e nel mondo da
cui promana; la forma della seconda, al contrario, pur essendo
espressione di spirito borghese e innovatore - siamo al 18421846 - ·si ispira più direttamente all'antica tradizione piemontese e gioca caustica sul fìlo del rasoio dell'ironia che investe
sì situazioni generali ma individua già dei diretti protagonisti del
gioco politico.

1
Provengono dall'archivio del Castello di S. Martino Alfieri: la signorile liberalità della marchesa Margherita Visconti Venosta Gliene ha permesso la consultazione e la trascrizione.
2
Vedasi per questo la mia recente
Letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, Torino, Centro
Studi Piemontesi, 1972, pp. 28-29 e
passim.

,_

La Canson neuva esprime le opinioni e i sentimenti di un
«benpensante» (un nobiluccio dla piuma? un funzionario o un
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3
Lo stato degli studi sulla rivolupiccolo rentier? ), conservatore, di fronte allo sconquasso della
zione piemontese del 1821 è puntuarivoluzione del 1821.
lizzato da N. NADA, in Per una nuova
I congiurati? un mucchio di birboni, massoni, fanatici della storia dei moti del 1821, in «Studi
costituzione di Spagna da adottare come vangelo senza mutar Piemontesi », fase. l, 1972, p. 144.
parola. L'accusa di astrattismo calza: nei torbidi giorni del marzo i moderati non riuscirono a far valere neanche la necessità
di introdurre nella costituzione spagnola, adottata da Napoli,
almeno le più evidenti modifiche che la differente condizione
del Piemonte richiedeva.
Il quadro poi è completo: c'è il riflesso delle notizie allora
diffuse e date per certe, di denaro forestiero, francese e austriaco,
corso a corrompere per opposti interessi; c'è l'episodio del Teatro d' Angennes e il fermento e il tumulto universitario; c'è il
giudizio sprezzante e negativo su quella parte della nobiltà incolpata di essersi lasciata allettare da speranze di cariche e di
onori in un regime rappresentativo (duch e « paire » ); c'è la condanna di quegli ufficiali, alcuni teste vuote (sciòch) e altri venali,
divenuti liberali per speranza di avanzamenti. I soldati, gabbati,
ci han rimesso di persona, teste rotte e botte. La grande illusione di andare a Milano e battere l'Austria, naufraga sotto
Novara dove le truppe fedeli del La Tour e gli austriaci del
Bubna, gli ussari dai gran baffi, con una sola carica disperdono
i ribelli.
E, in fine, la parola cruda e volgare nella quale lo ~crittore
riassume disgusto e beffa.
Come si vede, una valutazione negativa totale: di ideali e
generose illusioni che abbian potuto muovere ufficiali, nobili e
borghesi, non un dubbio:

l·
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bagian... n'han fait che dsonoresse.

Lo scrittore è saldo e chiuso nei suoi princìpi e constata
le per lui logiche conseguenze di un errore mosso solo da bassi
interessi o da sciocche irrequietezze. E l'errore valuta nell'immediato esito temporale, senza apertura storica alcuna. Il che
doveva rispondere, pensiamo, alla posizione di non piccola
parte della popolazione contemporanea al grande avvenimento 3•

·-

Con il secondo componimento, La Bancarota dla Società
Agraria - anche letterariamente più interessante - siamo negli
anni 1842-46, in pieno periodo carlalbertino di prime timide e
timorose manifestazioni riformistiche. Fatto saliente, la costituzione dell'Associazione Agraria, promossa da Cesare Alfieri di Sostegno e da un gruppo di patrizi illuminati (fra i quali Camillo
Cavour) e di borghesi eminenti, approvata dal re che pensava
di averne lumi per le riforme fondiarie indilazionabili per l' ammodernamento del paese.
La storia di questa società, della sua importanza come rivelatrice dello stato dell'opinione pubblica (di «principio di regime rappresentativo» parla Pier Alessandro Paravia), delle
diffidenze e degli urti manifestatisi nel suo seno tra conservatori
e progressisti, fra nobili e borghesi éhe pubblicamente si scon~ravano in Piemonte, in una assisi tecnico-politica, non è qui
Il caso di trattare: fu comunque fatto molto importante e sintomatico nel regno di Carlo Alberto, che si avviava allo Sta119

tuto (punto d'arrivo dei moti del 1821). Il re, nel marzo del
1846, fìnì per imporre un presidente di stretta osservanza regia
che impedisse allora ogni deviazione di tipo parlamentare 4 •
Delle polemiche, dei contrasti, ecco l'eco nella canzone che
pubblichiamo.
È sul tipo dei tòni 5 , scritta evidentemente da un borghese
già scettico in partenza e che ironizza sulla conclamata uguaglianza democratica dei soci e la ben diversa situazione rivelantesi all'atto pratico, quando pare un affronto agli aristocratici Cavour o Salmour il dissenso di qualche membro o un eccesso di licenza l'inosservanza di qualche forma. Con la constatazione che i tempi non sono maturi, che sui contrasti ha buon
gioco la ragion regia che col pretesto di porsi al di sopra di
beghe e conflitti, fiutato il vento rivoluzionario, fa marcia indietro e, mantenendo la facciata, svuota l'edificio dal di dentro.
Democrazia acerba ma ben puntualizzantesi nei comportamenti
sociali diversi. Ad essa il potere assoluto toglie ancora con una
destra sicura quanto aveva concesso con una sinistra riluttante.

• Vedasi: GIUSEPPE PRATO, Fatti e
dottrine economiche alla vigilia del
1848, «L'Associazione Agraria Subalpina », in Biblioteca Storia Italiana recente, vol. IX, Torino, 1972, pp. 133484.
Un cenno sommàrio ma ben orientativo su questo argomento in F. CoGNASSO, Vita e cultura in Piemonte
dal Medioevo ai giorni nostri, Torino,
Centro Studi Piemontesi, 1969, nel capitolo XIII al paragrafo 4.
5
Per il tòni vedi P. PAcÒT, in La
letteratura in piemontese dalle origini
al Risorgimento, Torino, Casanova,
1967. Profilo storico, p. 72, con la
bibliografia relativa.

Le poche note lessicali mi sembrano sufficienti a permettere
la lettura delle canzoni anche ai non piemontesi.
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CANSON NEUVA
(Archivio Castello di San Martino
Alfieri, filza Famiglia Alfieri, m. 17,
autografo di Carlo Emanuele Alfieri).

Un tas de birbon
tuit franch-masson,
l'ha volù la Constitussion,
s'antend cola spagneula,
ou bien,
sensa cambié paròla;
vous m'entendez bien!
Dontrè badé
ch'a l'han ij dné
per ambission de comandé
cherdend de fé n'arsorsa,
ou bien,
a l'han voidà la borsa;
vous m'entendez bien! ,.
Nà quantità
'd matricolà
student a l'università,
l'han prinsipià la dansa
ou bien,
sempre secondo l'usansa;
vous m'entendez bien!
Ben 'd nobiltà ,
·
a s'é trovà
ch'ant el panò son 'dcò cascà,
fasend ij s-ciapapere
ou bien,
per peui vni duch e paire;
vous m'entendez bien!
'Dcò d'ufissiai
sciòch e venai
l'han volù fesse liberai
e per un vil interesse
ou bien,
n'han fait che dsonoresse;
vou m'entendez bien!

Coj barbison
che con rason
s'anfoto ella constitussion
con un-a caria sola
ou bien,
j' han faje torné a scòla;
vous m'entendez bien!
Scapa 'd sà
scapa 'd là;
fin-a ij canon a l'han lassà.
L'é peui un-a scapada
ou bien,
ch'l'ha fini la cagada;
vous m'entendez bien!
(nonnalizzata la grafia)

1821

tas: mucchio (francesismo) - badé:
sciocco, perdigiorno. - arsorsa: guadagno, vantaggio. - panò (frane.):
rete da caccia. .- fé un s-ciapapere:
fare il diavolo a quattro. - paire: Pari
(frane.). - dné: danaro. - rese: attirare. - tese: tacere (e=ai frane.) [ca-

paci anche essi di partecipare, senza
svelarla, alla congiura]. - baré: legnare. - bagara: scontro, zuffa.

I l'hai dilo ...
Imaginte mè car Tòni
che una vòlta an pien comissi
quaicadun de sti demòni
sensa esòrdi e frontispissi
a l'ha dait, ma ciair e net,
del badòla a Cavouret.
I l'hai dilo ...
A j'é staje ... che insolensa!
A j'é staje d'imprudent
ch'a son pijasse la licensa
d'interompe 'l President,
ch'a l'han nen avù rossor
'd voté contra 'l cont Salmour.
I l'hai dilo ...
Bravi, oh! bravi, sgnori soc1,
con la scusa 'd pianté 'd rave,
'd rende ij nespo pi precòci,
'd fé vni gròsse le biarave,
e 'd fé eh erse cosse e mlon,
i è 'd magnifiche intension!
I l'hai dilo ...

LA BANCAROTA
DLA SOCIETÀ AGRARIA
(Archivio del Castello di S. Martino
Alfieri,, filza Cesare Alfieri, m. 9, autografo del marchese Cesare Alfieri).

Mè car Tòni, s' te stupisse
it ses pròpi un ignorant,
gnanch s'a-i fussa un neuv eclisse,
na cometa o quaich neuv sant,
mi che son peu nen na cima
j'heu predilo un sécol prima.
I l'hai dilo che st' agraria
finirla per andé an aria.

Ij pòver soldà
son stait gabà
da coj che ij dné l'avio ciapà,
e per doi teste rote
ou bien,
a l'han cuji le bòte;
vous m'entendez bien!

A fà pa gnanca bisògn
'd rompse 'l nas con le barlcole,
per s-ciairé certi mascògn,
certe nià, certe combrkole,
certi istinti libertin
de sta erica 'd giacobin.

Diversi ancor
dij nòstri dotor
médich, legai e professor,
a son lassasse rese
ou bien,
per mostré ch'a san tese;
vous m'entendez bien!

A l' é ciair p i che 'l mesdi
che sta congrega 'd birbon
a mirava 'd sovertl
tròno, stat e religion,
ocupandse 'd mijoré
tulipan, dalie e violé.

L'era a Milan
che sti bagian
a vollo andé baré j'Alman,
ma pen-a sot Novara
ou bien,
a l'han tocà bagara;
vous m'entendez bien!

J'er-lo pa certi babeo
che a l'avrlo parej 'd mi
ant le ven-e un sangh plebeo,
e malgrado tut loll
as cherdijo , d'esse istess
'd n'ecelensa o d'un marches.

I l'hai dilo ...

Eco Il còsa i ariva
con 'd servei pien d'anarchia
parei 'd Mòriss e Buniva,
Ragazzoni e compania,
un pò pi veddio ancora
tut le stat andé sot 'dzora.

I l'hai dilo ...
Per boneur voi ch'in governe
i tacon-e sùbit tut;
l'avi pijà sot le paterne
vòstre grinfie ·le Statut;
con l'apògg de sta mesura,
mè car Tòni, a l'é sicura
che ben prest la nòstra Agraria
sarà an tera e nen an aria.
(normalizzata la grafia)

1846

baricole: occhiali. - mascogn: imbroglio, sortilegi. - violé: violaciocche. - badòla: citrullo - Cavouret:

paesello vicino a Torino, qui ironicamente per Cavour. - biarava: barbabietola. - cosse: zucche. - mlon: melone. - Moris, Buniva (il celebre medico), Ragazzoni, esponenti democratici. - sot 'dzora: sottosopra. - avi
pijà: avete preso.

I l'hai dilo ...
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Le edizioni torinesi
delle Venti giornate dell'agricoltura
di M. Agostino Gallo
Michelina Nervo

_ Le Giornate dell'Agricoltura « ragionamento fatto tra alcuni
nobili nella dilettevole villa del Borgo di Poncarale » 1 è l'opera
attraverso la quale Agostino Gallo ci fa conoscere« la grande utilità et il gran diletto che si cava dal coltivar la terra » 2 •
Fin dai primi anni della gioventù questo «Bresciano (ma
basso et umile) » si dedica all'agricoltura considerandola una
scienza ed un'arte onorata al pari di tutte le altre e si sforza
« ... accioché ... riacquisti quello splendore, che conseguì già dal
primo Institutor, che fu il sommo Iddio, et dal primo operator
che fu Adamo » 3 •
Non contento dei metodi applicati in passato nella coltivazione della terra, ègli stesso tenta nuovi esperimenti, introduce
nuove colture e, proprio in seguito alle sue numerose esperienze,
scrive questo trattato ricco di consigli pratici e di piccoli segreti.
Col proposito di poter giovare ai contadini e a quanti erano
« vaghi di agricoltura » l'opera, pubblicata a Brescia nel 1551
in sole dieci giornate 4 fu ristampata a Venezia nel 1566 in tredici . e, accresciuta di altre sette, comparve nel 1569 col titolo
«Le Vinti Giornate della Vera Agricoltura e dei Piaceri della
Villa ».
Questa, che è la stesura definitiva, contiene, a differenza
delle precedenti, una dedica a Emanuele Filiberto quale gran
protettore dell'agricoltura e, poiché essa mi sembra interessante
e chiarificatrice, vorrei qui riportarla in parte 5 •

1
M. AGOSTINO GALLO, Le Venti
Giornate dell'Agricoltura e dei Piaceri della Villa, in Turino, appresso
gl'Heredi del Bevilacqua, 1579, p. 2:
Proemio. Mi sono servita dell'esemplare della Biblioteca Civica di Cuneo.
2
Ibid.
3
Si veda la dedica a Emanuele Filiberto che più avanti ampiamente riporto.
4
Ancora in dieci giornate sono le
edizioni di Brescia del 1554 e 1564;
di Venezia 1565 e 1566.
5
Per una più agevole lettura ho apportato un ammodernamento grafico.

Al Serenissimo et Magnanimo Prencipe Emanuel
Filiberto Duca de Savoia
Agostino Gallo
Da poi che io intesi, Serenissimo Prencipe, con quanta benignità fosse
da vostra Altezza accettata et letta questa mia humil fatica, che presentai
tosto che fu stampata ad alcuni principali Signori della Corte sua, et ch'io
fui medesimamente informato che fra l'altre sue virtù ella prende grandissima dilettatione dell'agricoltura, mi nacque subito un'ardente desiderio
di consecrarle (come faccio al presente) questa nuova mia edittione delle
vinti Giornate, sì per mostrarle qualche segno della divotione mia verso di
lei et di gratitudine per questo suo tanto favore, et sì ancora perché dalla
luce del suo glorioso nome possa essere illustrata questa lnia oscura opera.
La quale se non è degna, per altro, di pervenire a così honorate mani,
parlni almeno che il suggetto di quella possa coprire gli altri suoi molti
diffetti, poiché lo studio dell'Agricoltura è tanto nobile et tanto degno,
che egli merita di essere amato et pregiato (come fu sempre in ogni secolo)
da ogni .saggio et valoroso Prencipe al par di qualunque arte o scientia
honorata. Conciosia che se tutte le altre arti et scientie sono state ritrovate,
accioché o giovino al corpo, o dilettino all'animo, parmi che questa dell'agricoltura le comprenda inseparabilmente tutte due: percioché quanto
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alla prima, chi non sa che il mondo perirebbe quando non si fosse essercitata di continuo et con ogni diligentia da noi mortali? Quanto poi alla
seconda, qual'è quello cosi rozo che non si invaghisca della tanta diversità
di herbe, di frondi et di fiori, di frutti et d'altri infiniti effetti ammirabili
che ella ci dona tuttavia et con grandissimo contento nostro? Oltra che ci
va elevando l'intelletto alle speculationi naturali et sopranaturali tanto che
lo conduce alla consideratione di colui dal quale la vita, i costumi et le
scienze et la istessa Natura hanno dipendentia. Di qui è che si come
l'huomo che non ha alcuno spirito di amore verso quest'arte nobilissima
non pare veramente huomo, poiché manca di quello donde la vita et la
felicità humana derivano, cosi chi se ne diletta sommamente et ne ha
più che mezana cognitione può essere stimato in molte parti più che
huomo. Hora se la cognitione dell'Agricoltura è di cosi gran lode et di
cosi grande splendore nelle persone di grado privato, quanto maggiormente
sarà illustre et divina ne i Prencepi constituiti in dignità suprema? Non è
adunque maraviglia se vostra Altezza, come prudentissimo Prencipe, gradisce tanto questa cosi nobile et cosi compiuta professione; dal qual diletto,
si come la vita sua santamente possede quelle rare doti che dal benigno
Cielo in gratia le sono state concesse, cosi li stati suoi fortissimi et copiosissimi d'ogni commodità et giocondità divengono ogn'hora più belli et più
abondanti di tutti quei doni che si possano desiderare. Et questo aviene
perché la Savoia, il Piemonte et gli altri stati si sforzano d'imitare il loro
singolar Prencipe come conceduto ad essi per gratia di Dio. Il quale non
solamente è adornato di valore et di scientia militare ma etiandio di cosi
eccellente studio quanto ho mostrato essere quello della Agricoltura. Di
quella ne fanno chiaro testimonio le sue molte vittorie et le espugnationi
de i luoghi inespugnabili in Francia et altrove con tanta sua gloria che ha
oscurato quella de' più grandi Guerrieri antichi et moderni. Et da questo
nasce la sicurezza et la bellezza dei suoi stati fedelissimi. Percioché dov'è
copia di huomini valorosi, guidati et retti da Prencipe forte, giusto et
magnanimo et saggio, et dov'è abondantia di quelle cose che sono il mantenimento de' popoli, quivi si può dire che sia la stabilità et l'ornamento
de gli stati. Le quali doti et conditioni tanto sono particolari di vostra Altezza, de' suoi sudditi et de' fortissimi paesi che, emulando ella con generosa concorrentia la gloria di quel grande et perfetto Re Ciro, tanto
celebrato da Xenofonte, vuoi che i suoi popoli all'arte della guerra congiunta con lo splendore delle lettere et allo studio dell'Agricoltura siano
inclinati, premiando et essaltando (come faceva il detto Re) chi o nell'una
o nell'altra acquisti eccellentia Di maniera che i paesi et gli stati, per virtù
di vostra Altezza usciti da quelle angustie et calamità dove la lunghezza
delle guerre et la dura servitù de i Prencipi forestieri gli havevano condotti,
si allegrano per essere posti in somma felicità et sperano di dover lunghissimamente godere la gran bontà del loro Prencipe con le altre molte virtù
che non si partono mai dal divin animo di sua Altezza. [ ... ]
La onde per concludere, Sererussimo Principe, non è maraviglia se io,
acceso dalla chiara fama di tanti meriti, di tante virtù et di tanti splendori,
mi son mosso a dedicar (come ho detto) a vostra Altezza questa opera mia,
non perché io stimi che sia per apportarle diletto o giovamento alcuno
poiché è composta da cosi rozzo Autore et ripiena di quei documenti che
da lei sono conosciuti et posti in prattica meglio che non gli ho saputi
spiegare, ma accioché la fatica mia sia inalzata et illustrata dal
favor del suo alto et chiaro nome là dove non può da se medesima pervenire; et acciocché ancora il mondo conosca che essendo la profession
della agricoltura abbracciat'a, stimata et havuta per molto cara da cosi alto
Prencipe, racquisti quello splendore che consegui già dal primo Institutor,
che fu il sommo Iddio, et dal primo operator che fu Adamo. Spero adunqu~ sotto così gran Protettore vedere, a guisa di Fenice, rinovata questa
anu~a et benignissima Madre la quale, allegrandosi de esser ritornata in
gratta dei suoi nobilissimi et generosi figliuoli, secondo che fu al tempo
del _felice Imperio di Roma, sarà tanto più liberale da qui innanzi a farci
c<;>pra de' frutti suoi quanto pare che per molti anni a dietro, quasi sdegnata
di cosi grave ingiuria fattale da' Signori e dai Nobili, ella sia stata contra
la natura sua parca troppo et avara. In tanto non si sdegni l'Altezza vostra
d'haver un altro Bresciano (ma basso et umile) che la serva et riverisca
cosi di lontano, com'ella si trova haver presso di se l'Illustre Conte Pietro
Avogadro, mio Signore, et valoroso figliuolo di questa istessa Patria et
come degno soggetto d'essere adoprato da lei intorno a tutte le operazioni
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civili et agl'importanti negotij, sì di guerra come di pace, de' quali (per
esser nato di così antica et illustre famiglia che bora fiorisce più che mai
d'huomini strenui et magnanimi) è sommamente informato et possessore.
Anzi con la benignità dell'animo suo si pieghi ad accettare l'opera et la
servitù mia et tenermi nel numero di coloro che più desiderano che 'l
Signor Iddio le doni lungo et prospero corso di felicità et di grandezza
per la conservazione sua e di tutti i suoi stati. Di Venezia, il primo di
Luglio. M.D.LXIX ».

• Op. cit., p. 305.
7
Così erano chiamati i bachi in
Lombardia.
' Op. cit., Proemio alla 16• giornata,
p. 304.

Con questa dedica- tipica dello stile dell'epoca- Agostino
Gallo inserisce il suo lavoro nel generale rinnovamento agrario
caratteristico del secolo XVI di cui il Principe fu parte determinante.
Le parole che l'autore gli rivolge, sebbene abbondino di esagerazioni e ampollosità, valgono a dimostrare la fama raggiunta
dal « Magnanimo Duca di Savoia » anche fuori dei confini del
Piemonte.
Egli infatti da brillante e valoroso capitano si trasformò in
saggio e prudente monarca e, in breve tempo, la sua energica
spinta rinnovatrice diede frutti notevoli.
Convinto di quanto l'agricoltura fosse importante, combatté
la malaria con opere di bonfìca, incoraggiò il ritorno ai campi dei
contadini, si preoccupò del miglioramento della razza degli animali domestici, favorì l'uso di nuove macchine per macinare ed
irrigare, ma l'iniziativa senza dubbio più importante fu l'introduzione della bachicoltura e della tessitura serica.
« Questa professione molto convenevole a tutti gli uomini ... », sebbene poco praticata in Italia tranne che« ... dai Veronesi, Vicentini, Padovani, Trivisani et Forlani... » 6 , è l'argomento della 16a giornata dell'opera di Agostino Gallo.
Egli, resosi conto di quanto potessero giovare all'economia
del suo paese quei « ... piccioli vermicelli che, soli, partoriscono
la seta con sì meravigliosa industria ... », espone minuziosamente
le norme e gli accorgimenti indispensabili a tale allevamento.
Inoltre per far apprezzare questo « gentil esercizio», prima di
trattare del modo di « nodrire i cavalieri » 7 , ci dà di essi una
sommaria ma chiara ed efficace descrizione:
« ... si veggono senza sangue, senza carne, senza ossa, senza nervi,
senza vene, senza scaglie et senza interiori; sì come ancora si veggono esteriormente privi di corna, di denti, di unghie, di spine, di pelli, di occhi o
di orecchie et in poco più di quarantacinque giorni di molti piccioli, che
sono al nascer loro, si fanno veder grossi et lunghi col mangiare, col dormire et col mutarsi quattro volte di spoglia. Ultimamente si serrano collor
filo medesimo nella galetta, forse per non vedere spesso la gloria loro in
qualche parte avvilita mentre che infiniti scellerati vogliono ambiziosamente; ricoprir le loro disonestà con la coperta della industria loro. Et di
questa galetta, in manco di dieci o dodici giorni uscendo come di prigione,
di Cavalieri si trasformano in parpaglioni o barbelli, come diciamo» 8 •

Così con diligente semplicità l'agronomo bresciano, non solo
considera e descrive tutto quanto è inerente all'agricoltura, anzi
propone nuove coltivazioni come quelle del riso, del trifoglio e
dell'erba medica. Quest'ultima infatti, « preziosa e singular pastura » conosciuta in Italia prima dell'invasione dei Goti, a quell'epoca era praticata solo in Spagna. Per quanto riguarda poi la
vite e i vini, tema della terza e della quarta giornata, suggerisce
di seguire quanto era già stato adottato nel Ducato di Savoia
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abbandonando la vecchia abitudine di far bollire a lungo l'uva.
Fu verso la fine del regno di Emanuele Filiberto, « padre
amoroso e lungimirante» dell'agricoltura 9, che a Torino comparvero due edizioni di quest'opera: quelle del 1579 e del 1580
stampare presso gli eredi del Bevilacqua 10 •
Entrambe, oltre alla dedica, contengono due dichiarazioni
« dei vocaboli » e « delle cose notabili» e ventotto lettere dell'autore « agli amici. et degli amici a lui intorno all'agricoltura
et ai diletti della villa » 11 • Completano l'opera dodici curiose
tavole « con le figure degli strumenti pertinenti all'agricoltura »,
in ciascuna delle quali vengono rappresentati i diversi tipi di .
attrezzi nelle loro forme più svariate secondo le esigenze e gli usi
a cui sono destinati 12 •
La terza ed ultitna ristampa torinese delle<< Venti Giornate »,
fatta nel1588, ancora presso i Bevilacqua, di cui porta la marca
tipografica, ad istanza di Gio. Dominico Tarino, è arricchita di
una parte riguardante « la caccia del lupo neccessaria alla casa di
villa, scritta per Giovanni di Clamorgano, 'Signore di Soana,
primo Capitano del Mare di Ponente, nella quale si contiene la
natura de' lupi, il modo di pigliarli così con cani, reti, trapole,
come con altri instrumenti » 13 •
Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, nelle edizioni torinesi l'opera non presenta variazioni linguistiche che avrebbero
potuto essere interessanti per il dialetto piemontese, e questo
neppure nelle tavole ove agli attrezzi agricoli è apposto il nome,
il quale notoriamente varia assai da luogo a luogo.
Non molti sono gli esemplari di ciascuna di queste tre edizioni reperiti grazie all'indagine fino ' ad ora condotta 14 : invece
più numerosi sono quelli delle molteplici ristampe susseguitesi
dal1569 al1775 in varie città d'Italia 15 •
Il trattato destò notevole interesse anche in Francia e, nella
traduzione di Fr. de Belleforest, fu edito a Parigi nel 1571 e
nel 1572.
Questo, mentre dimostra chiaramente la grande fortuna delle
« Venti Giornate» nel secolo xvr e xvn, mette in rilievo l'importanza della sua dedica, nella stesura definitiva, al Principe sabaudo e sottolinea l'iniziativa 4ei tipografi di Torino.

' O. MATTIROLO, L'opera del Duca
Emanuele Filiberto in favore della
« Botanica » e della « Agricoltura »,
Studi pubblicati dalla Regia Università
di Torino nel IV centenario della nascita di Emanuele Filiberto, Torino,
Villarboito, 1928, p. 206.
10
M. BERSANO BEGEY, Le cinquecentine piemontesi, Torino, Tipografia Torinese, I, 1961, pp. 462-463: « Niccolò Bevilacqua, da Trento, lavorò a
Venezia, ove ebbe stamperia: nel settembre 1572, dopo una serie di trattative col Duca di Savoia, si trasferl
a Torino, ove formò la Compagnia
della stampa, società di tipografi e librai, ottenne il titolo di tipografo ducale e diversi privilegi. Fece parte della Compagnia anche Emanuele Filiberto ... Un anno dopo, nel 1573, Niccolò moriva: le edizioni della &ua tipografia venivano firmatè « Eredi del
Bevilacqua »: ossia il figlio Giovanni
Battista, il genero, tipografo Francesco
Ziletti, e Gerolamo Zennaro... Uscirono dai loro_ torchi i più importanti
testi scientifici del tempo in edizioni
eleganti...».
11
M. BERSANO BEGEY, op. cit.,
pp. 204-206, nn. 280, 281: da un esame accurato a me risulta che l'unica
differenza tra le due edizioni è quella
della data del frontespizio.
12
Anche il numero delle tavole nelle due edizioni è identico, cosl pure
i disegni e le scritte. Ho fatto il confronto tra l'esemplare della Biblioteca
Reale e le riproduzioni fotografiche
dell'esemplare di Cuneo.
Di tutte le tavole e di passi scelti
dell'opera sto preparando un'edizione
anastatica.
13
Mi sono servita dell'esemplare della Biblioteca Civica di Casale.
14
Del 1579 ho notizia di copie a
Cuneo, Biblioteca Civica; Novi Ligure,
Biblioteca Civica; Milano, Ambrosiana
Salv. 827; Bergamo, Biblioteca Civica
3/895.
Del 1580 a Torino, Reale I-4 (84);
Torino, Accademia delle Scienze D'
345; LondJ;a, British Museum 441-b-5
e 441-b-6; Cambridge, Clare College.
Del 1588 a . Casale, Biblioteca Civica; Alessandria, Biblioteca Civica;
Cherasco, Biblioteca Civica; Vercelli,
Seminario; Ivlilano Ambrosiana S.C.Z.
IL 21; Bergamo, Biblioteca Civica
2/1347.
15
Le edizioni certe sono: 1596,
1775, a Brescia; 1757 a Bergamo; 1569,
1571, 1572, 1?73, 1575, 1579, 1584,
1591, 1593, 1596, 1605, 1607, 1610,
1615, 1622, 1628, 1629, 1674, 1775 a
Venezia; 1757 a Cortona; 1764 a
Roma.
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Preliminary Notes on -" Soprannomi"
in a part of Piedmont
Sandra W allman

Preamble

As the title indicates, this paper represents no more than
fìrst thoughts on the question of soprannomi in a part of alpine
Piedmont 1 • Neither the title nor the paper specify exactly the
research setting, and I must ask the reader's indulgence of the
social anthropologist's professional need and desire to protect
the identity of his informants. I shall refer to the place by the
pseudonym Montagna, and the people as Montagnese.
The comune Montagna may be identifìed generically as high
in one of the valleys of Piedmont and proximate to the
border of France. But while much of what is said of it may apply
to other comuni in equivalent political and geographical positions, there is no reason to consider it prototypical. Such superfìcial comparisons as I have been able to make suggest, on the
contrary, that aspects of the form and function of the system of
soprannomi in question may be peculiar to it. Certainly it would
be a mistake either to generalise or to claim uniqueness at this
stage·.
Problem
Initially the focus of research was the constraints of the
marriage system. How do the Montagnese reconcile what appear
to be two conflicting marriage rules: a strong endogamous preference (one must marry within Montagna 2 ) and the exogamous
prescriptions of the Church (one must not marry dose kin)?
Since the marriage of people of the same family name (nome)
is neither uncommon nor held to indicate kin-marriage 3 , the
question led to a consideration of soprannomi as possible markers
of marriageability in terms of kinship. But this line proved too
narrow. Enquiry at this stage is more usefully focused on the
fact that there are two family naming systems 4 in Montagna
which, in sociological terms 5, indicates that there are two systems
of reference and two kinds of grouping for Montagnese.
This paper speculates on the origin and evolution of the
second naming system, the system of soprannomi, as a preliminary to the explanation of its present form.

' This and other problems will be
examined in greater depth and detail
in an extended fìeld research project
in 1973/4. The questions asked here
were formulateci on the basis of
eight weeks in situ in the summer
of 1971. I am indebted to Professar
A. B. Chiarelli, Director of the Istituto
di Antropologia in the University of
Turin, for introducing me to the area,
and for the collaboration of members
of his Institute.
2
While the Roman Catholic Church
prohibits marriage within the fourth
degree of kinship, Papal Dispensation
may sometimes be obtained for the
marriage of third and even second
cousins. Without this option, it is
possible that endogamy would break
down: in a small, relatively isolated
community, the number of people with
whom one could trace no kin tie at
ali would be severely limited. In Montagna, the fìrst out-marriage is said
to be that of a woman now a grandmother, - in which case it would
have occured 35-40 years ago. Now
it is apparenùy quite ordinary for
Montagnese women to marry nonMontagnese men and return to the
comune to live with them. The reverse form would seem never to have
occured.
3 Not, at least, by the Montagnese.
Isonymy is sometimes used as an index of inbreeding by demographers
and human biologists. See Lasker,
Chiarelli et al., 1972.
4
This paper is not dealing with
individuai given names or baptismal
names, but only with names shared
by members of a family group.
5
Two classic discussions are those
of Radcliffe-Brown (1950) and LéviStrauss (1966).

Setting and People

Montagna is situated at the upper western end of one of the
Cuneo valleys in Piedmont. It comprises a cluster of nine small
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• I am told, in a personal commuhamlets (frazioni) spread in a linear pattern along the main river.
from Dr G . P. Clivio, that
A narrow, tarred highway, not infrequently blocked or broken nication
it is now rare for any other than the
by landslides in winter, connects the villages to each other and elderly in such a community to be
familiar with the Provençal
to the lower valley. The road peters aut not far above the upper- quite
dialect.
7
most village, but a trek aver mountain footpaths in the same
In the 1951 Census, this population numbered nearly seven hundred.
direction would, within a few miles, bring one into France.
1971 it was less than 450, - inGeographically, Montagno may be conceptualised as narrowly By
dicating a drop of about one hundred
bounded to the north and south by the walis of the valiey, to people per decade. Por reasons which
be gone into elsewhere, I do not
the west by the stili higher mountains which form the French- will
expect the comune to continue to lose
Italian border, and to the east by a bottleneck conformation in members at this rate.
8
This is vithout the accretion of
the valley which is coterminous with signifìcant dialect change.
tourists whose number is stili negliThe inhabitants of Montagno ali speak Italian and some con- gible.
9
See, also s.g. Bernard 1969 ; Colsiderable number are semi-fluent in French. The local vernacular
dialect, a form of Provençal, is however easily the most im- lier and Bricker 1970; Dorian 1970.
portant language: it is used extensively if not exclusively in
communication between Montagnese of ali ages 6 • While it is probable that a good proportion of Montagnese also know Piedmontese and use it in social and economie transactions with other
parts of the province, they are explicitly reluctant to use it in
Montagno and it is rarely heard even in commerciai or public
exchanges. It will be remembered that until 1713 comuni along
the French-Italian border were distinct politica! units. Contemporary independence movements in these units, however sporadic
and unrealistic, are a relic of this historical integrity and a sign
of some continuing sense of separateness.
The Montagnese population, using self-defìnition as the
prime criterion, comprises three categories: the ali-the-yearround residents whose number is listed in government censes
as the population 7 ; sporadic residents - migrants to p laces of
work in Turin who return home on weekends and holidays, who
may assist in and expect to inherit parentallands and property,
and who may pian to « move back home» eventualiy; and summer residents - people of Montagnese ancestry who bave, or
who se parents have, emigrated defìnitively ( often to Aix-enProvence in France), but who routinely spend the holiday month
of August in their patrimonial home, keeping it boarded up
the rest of the year. During the summer period the resident
population is very much larger than in the winter months 8 •

The Naming Systems described

In Italian, the two kinds of name are referred to respectively
as nome and soprannome. A linguistic confusion arises with
translation into English: nome is rendered as surname, soprannome as nickname.
The meaning of the concept nickname is, in English, specifìc
hut complex and there is an extensive sociological literature on
the subject 9 • For most writers the derogatory or controlling
aspect is definitive: when, at school, fat boys are calied « Fatty »
or « Fatso » and children with glasses are calied « Four-eyes », no
one is in any doubt that these are nicknames. Similarly, the
linping cowboy of an American legend is known by everyone
as « Hopalong » Cassidy. These names reflect and indicate the
fact that their referents are physicaliy stigmatised, deviant from
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the always desired normal. Deviant or unacceptable behaviour
may be sanctioned in the same way: the person who eats too
much and too fast is called « Gannet » and a philandering man
is «Casanova». The meaning is sometimes ambiguous: is the
latter called «Casanova» because of the way he actually behaves,
or because of his pretensions to a certain kind of behaviour?
But in either case the epithet would seem to indicate society's
disapprovai and so may properly be called a nickname.
This said, it remains true that in some folk cultures the
distinction between nickname and petname 10 is no t easily drawn.
The evidence for a part of Greece (Bernard 1969) indicates
that a derogatory and embarassing name, - e.g. one referring
to an occasion upon which a man (or his progenitor!) noisily
broke wind at a dinner party many years before, - has an
affectionate and particularising quality too. In a rural English
village, a man named John has the nickname «Tut» which
refers to its owner's peculiar (and so socially unacceptable) habit
of speech, but serves also to distinguish him from several other
men named John, - an essential function in a small community u.
Besides derision and personalization, amusement, euphony,
group division, nqnsensical or obscene reference and secondary
identifì.cation by occupation, locality, kinship, personal quality or
habit have been reported as some of the many possible functions of names colioquialiy classed together as nicknames . This
proliferaticin of meaning has encouraged English-speaking social
scientists to use folk and vernacular terms and to invent extra
terms in an effort to distinguish one from another. Four alternatives appear in only the two papers cited above: institutionalised
nicknames (Bernard 1969); soubriquets (ibid.); by-names (Dorian
1970); substitute names (ibid.). Each of these terms might sensibly be applied to the system at issue here. At this stage of' the
discussion of soprannomi in Montagno therefore, an uncritical
rendering of the term nickname must be avoided. Por purposes
of simple description soprannomi will be described as « unoffìcial
surnames » and so distinguished from nomi which are by contrast
« offìcial surnames ».
·
Of the offìcial surnames, there are in Montagno altogether
about twelve - eight being clearly predominant. These family
names are used in ali offìcial documents, government censuses,
church and parish records, cadastral registers etc. They would
appear further to be used in ali those extra-Montagnese contexts
in which ltalian is spoken. These names are, however, etymologicaliy French and so largely distinct from Italian names. They
are also distinct in form and by distribution from other etymologically French s~rnames in the lower valiey and in adjacent
valleys. We may assume that these distinctions are rooted in
historical fact and infer from them some degree of cohtinuing
isolation of Montagnese from the surrounding populations.
Each of these offìcial family names over-arches some number
of sub-family names called soprannomi. These unoffìcial surnames
number altogether seventy-eight, but only about fifty of them
are stili present. Those no longer in use probably pertain to
families who have left the area permanently. Soprannomi are

10
The generic term used in linguistics is hypocoristic or hypocorisma
defined variously as petname, diminutive form or abbreviateci name. I am
indebted to Dr Henry Rogers of the
University of Toronto for drawing my
attention to this term.
11
Personal communication from Dr
A. I. Richards of the University of
Cambridge. In this case the severa!
men called John also shared the same
surname.
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used solely and entirely in the local vernacular dialect as terms
of address and as terms of reference. Etymologically they are
Iargely Provençal, although some bear dose resemblance to oflicial surnames used in other parts of Italy. While some have the
personalìsing quality that is associated with nicknames, referring,
for example, to an occupation, an animai or a piace, some have
no specific meaning at ali. Only one is considered to be mildly
pejorative, - but not by its owner who professes himself
« glad to be called by his own name » («il mio proprio nome ... »)
They are also quite unlike nicknames to the extent that they are
ubiquitously and consistently used, have been inherited patrinominally through an unspecified number of generations, andare
stili automatically taken from the father 12 • Together these names
form an entirely comprehensive second naming system: there is
no family without a soprannome, although in two or three cases
one soprannome of the severa! sub-dividing a nome is simply a
provençalised version of the nome itself.
.
The comprehensiveness and persistence through generations
of its unoflicial surname system, its soprannomi, distinguishes
Montagno from other parts of Italy, much as the vitality of the
dialect is said to do 13 • More importantly, it suggests that these
names have some significant present function: their use is too
systematic to allow the assumption that they are mete survivals
of the historic past. But because this present function may bear
some relation to past and/ or originai function, some speculation
on the origin of soprannomi in Montagno is a useful first step
in the understanding of their present 'form.

12
Except in some cases of uxorilocal
marriage residence when the soprannome of the mother's family (i.e. of
the mother's father) may be taken.
13
See note 6 above.

Possible Origins of the Soprannome System

(I) The Nickname Hypothesis: It is authoritatively said
that ali European family names began as nicknames. Mare Bloch
writes (1961: 140): ~< The families of the feudal era remained for
a long time strangely anonymous ... (perhaps) because the genealogies were too" well known for anyone to need a verbal reminder. Then, especially from the twelfth certtury onwards, it becarne a common practice to add to the originai single name the Christian or given name we should cali it today - a nickname or perhaps a second Christian name. The disuse into which
many old names had fallen, together with the growth of population, had the effect of increasing the number of homonyms in
the most troublesome way. At the same time, the increased
use of written legai materia! and a generally growing desire for
clarity made the confusions arising from this poverty of names
less and less tolerable, and impelled people to seek distinctive
Iabels.
« But these were still purely individua! appellations. T be
4ecisive step was taken only when the second name, whatever
zts form, became hereditary and changed into a patronymic »
E.emphasis added] Even these family nicknames were not cons~stent, being « at the mercy of the slightest accident in the
htstory of the group or the individuai » until very much later
when the strict heritability of names was imposed by State
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authorities « ... in order to facilitate the work of police and
administration ».
What Bloch is clearly describing is a situation in which
names given informally for one purpose ( the personalisation of
individuals who might otherwise be taken for others of the
same name), become heritable and so less informai for use in
a wider but stili local context (the identifìcation of families or
branches of families which, for some reason or reasons, need to
be distinguished from one another ), and are finally formalised
and ratified by the State for its own bureaucratic purposes. In
this evolutionary sequence, soprannomi in Montagno would be
categorised in the second phase, although reasons for the evolution of this particular system of reference might or might not
be analogous, and there is no necessary likelihood of its being
bureaucratised and so moving into stage three.

14
For contemporary examples of
the same formula see Bernard (1969)
and Dorian (1970).

a

(II) The Bureaucratic Hypothesis: While there is little
likelihood of the soprannome system having been bureaucratised,
it is possible that the other surname system, called here the
ofiìcial surname system, was a bureaucratic classification imposed
by the state or national authorities on an immigrant minority
group. The inference in such a case would be that people sharing an ofiìcial surname were not related by blood. Genealogica!
evidence in Montagno indicates otherwise, but since ofiìcial records from which the genealogies have been constructed make
no reference to soprannomi, the evidence is not conclusive. It is
significant that if the unofiìcial surnames in fact predate the
ofiìcial surnames, then the soprannomi are misnamed: they have
not been superimposed on another naming system and they are
certainly not nicknames in any of the senses described above.
They would on the contrary have been preeminent in Montagnese local organisation in its originai form and might be expected to show signs of this preeminence stili.
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(III) The Dual Descent Hypothesis: This line of thought
is suggestive in two respects, relating both to the origin of
personal names and to their heritability within a descent group.
Drawing again on Bloch ( 1961) it would appear that the
absolute primacy of descent in the male line which was characteristic of the Roman gens was virtually unknown in the feudal
epoch. Whatever its origin, kinship in medieval Europe had, in
Bloch's phrase «a distinctly dual character ... children took their
names either from the father or the mother ; there seems to
have been no fixed rule » (ibid. 137). A child's personal name
might be formed with elements from the names of one or both
parents; « ... the (14th century) peasant Teud-ricus and his
wife Ermen-berta baptised one of their sons Teut-hardus, another
Erment-arius and the third, by way of a double memoria!, Teutbertus » 14 • Then carne the practice of handing down the whole
name from generation to generation (stage two above), often by
taking the name from each side alternately. By consequence, the
contours of the kingroup changed continually: each generation
had loyalties different from the previous one, each sibling group
its own kindred (cf. Radcliffe-Brown 1950: 15F). While this
certainly served to diffuse obligations, it is seen by Bloch to
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preclude the formation of corporate or even cohesive descent
groups with any continuity through time, and to be « too unstable to serve as the basis far the whole social structure ».
(Bloch 1961: 137).
But this caveat applies only if we visualise the social structure as a monolith in which each individuai or group relates to
every other in one system of reference. In reality, this is rarely
the case 15 • In some contexts and far some purposes afE.liation
to the mother's side will be relevent, in others fìliation with the
father's side will take precedence. These two links are not mutually exclusive, and one is readily evoked aver the other by
the use of the appropriate name.
Nor do duallinks preclude group formation and continuity.
Nadel, in an ethnographic description and analysis of a perfectly
articulated dual descent system (Radcliffe-Brown 1950: 333-359)
illustrates the operation of this double descent principle 16 and
explains how both kinds of group can maintain continuity
through generations as complementary social structures 17 • The
crux of his argument is that there must be explicit reasons far
the maintenance of both referents, and each must apply only
to one side - i.e. one set of necessary qualities, characteristics,
rights or obligations are inherited only and always in the
female, the other only and always in the male line 18 •
Extrapola~ing from these accounts to the second naming
system (soprannomi) in Montagna is also suggestive of its origin.
It is widely maintained that numerous of Europe's discrete and
isolated alpine populations were originally persecuted or at least
migrant minorities. If this is true of the originai Montagnesi,
- and there is no reason to suppose it is not - then their
attachment to the already resident population would inevitably
entail important adjustments. If we suppose far example that
marriage aut of the originai group was tactic far demographic
and politica! reasons and that recognition of one's native affilia- .
tion remained important even after this degree of integration
- both of which assumptiohs seem to me quite tenable - then
something like the double-barrèlled device of the British aristocracy, the formation of a new family name which explicitly refers to the family names of both mother and father and symbolises the link and the new line by the insertion of a hyphen
between, - this might lead to a dual naming system. And if
we suppose further that the originai Montagnesi were Jewish 19 ,
reckoning the descent of J ewishness in the female line 20 and
constrained to marry their daughters to non-Jews who trace
status and fìliation patrilineally, then the classic principle of
dual descent emerges. But in terms of the present Montagnese
naming systems, we have then to note that some change in
organisation must subsequently have occurred to alter the relationship between the two descent lines: the present soprannome
system is no t matrilineal and/ or matrinominal and in contrast to
the patrilineal-patrinominal form of the ofE.cial names: the soprannome is normally inherited from the father. Nor are the
two name groups equal and apposite as the logic of dual descent
requires: in Montagna the soprannome groups are sub-divisions

15
Some writers argue that it never
is. See Nadel (1957).
1
' Social anthropologists distinguish
three non-unilineal principles of descent: the cognatic, which recognises
a narrow range of kin on both sides;
the ambilateral, which ostensibly allows the choice of either side; and
the dual principle described here. Some currency has been given to a
fourth variation: the double unilineal
principle, but its operation is not
distinct.
17
Or as parts of the same structure.
The formulation will depend on the
!malytical model used.
18
There are examples of this symmetric division of qualities et cetera
in Europe too. See e.g. Peristiany
(Ed.) (1965); and Campbell (1964).
19
This hypothesis was proposed in
a private communication by Professar
A. B. Chiarelli of the University of
Turin.
20
This is, of course, a traditional
characteristic qf Jewish law. Political,
economie and social status within the
group are inherited, on the contrary,
through males.
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of the ofE.cial name groups and so constitute a different level
of organisation altogether.
None of these changes is impossible: the evolutionary sequence postulated by Bloch (above) could have entailed organisational changes no less radica!. But it is to be emphasised
that these hypotheses of origin exist only at the level of speculation: I have no empirica} evidence for or against them. More
important, even a satisfactory explanation of origin would not
fully explain the second naming system in Montagna. To do this
it is necessary to know how and in what social context the
soprannome system now functions. Speculation on its originai
function is suggestive of hypotheses that can be treated empirically and may lead to an explanation of the existence and maintenance of soprannomi in their present form.
Conclusion.

On the basis of the previous discussion we may conclude
that soprannomi in Montagna serve to identify individuals and
groups, not to sanction them: they are therefore nicknames in
only the most restricted sense. It also seems likely that the
comprehensiveness of this unofE.cial naming system is functionally related to the vitality of the dialect: both serve to underline the integrality of the comune population and may sustain
links with dispersed Montagnese. But more must be known of
actual relations between the three categories of Montagnese population, of the. signifìcance of soprannomi in the resolution of
the endogamy/exogamy dilemma, and of the joint articulation
of the two sets of surnames before Montagno's soprannome
system can be fully understood. These questions are now being
èxamined and will be answered or reformulated in due course.
University of Toronto.
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Letteratura italiana
Mariarosa Masoero

Alfieri
Negli ultimi anni la critica alfieriana, sempre particolarmente
ricca e qualificata, ha registrato
una serie di significativi interventi sul problema delle commedie, accanto al ritrovamento e
alla pubblicazione di carte sino
ad oggi rimaste inedite. In questa direzione si colloca il contributo di Lanfranco Caretti (L. Caretti, Nuove carte alfieriane,
« Belfagor », XXVI (1971), n . 6,
pp . 690-696), autore di una nota
illustrativa di alcuni documenti
venuti alla luce attraverso un catalogo di vendita della Libreria
Gonnelli di Firenze, marzo-aprile
1971. Si tratta di documenti utili
per ricostruire il periodo fiorentino del poeta: due lettere al
barone Giovanni de Baillou, due
libretti contenenti alcune « parti » di personaggi tragici alfieriani (David, Egisto, Filippo) ed
una serie di fogli « riguardanti
le l Scritte di Locaz[ion]e e Inventari l del Palazzo, e Casetta
di lungh'Arno, locate l all'Albany ». Data una sommaria descrizione esterna ed interna delle carte del fondo Baillou e fatto un
regesto di quelle riguardanti il
soggiorno fiorentino, il Caretti
sottolinea l'importanza delle prime ai fini di una dettagliata ricostruzione delle rappresentazioni
tragiche alfieriane che si tennero
in Toscana negli anni 1793-1795,
e delle seconde per la ricostruzione, « con una certa esattezza
di particolari », dell'ambiente del
palazzo Gianfigliazzi sul Lungarno fiorentino e degli atti compiuti per la disdetta della casa
e la restituzione di quanto « costituì la cornice domestica di

quell'ultima stagione alfieriana ».
Sempre al Caretti si deve la
scoperta di una lettera indirizzata da Vittorio Alfieri a Tommaso
Gargallo (L. Caretti, Alfieri, Gargallo e una sconosciuta lettera
alfieriana, « Studi e problemi di
critica testuale», n. 4, aprile 1972,
pp. 154-159). Se dei rapporti
intercorsi tra i due nulla risulta
dalle fonti astigiane, dalle Memorie autobiografiche del Gargallo si ricava che essi si incontrarono di persona in occasione
della 'recita dell'Antigone presso
l'ambasciatore di Spagna a Roma,
Grimaldi, e che, dopo il 1795,
intrecciarono una fitta corrispondenza, nata dall'interesse di Alfieri per la produzione epigrammatica del Gargallo. Delle lettere
gargalliane, conservate fino al
1823 nel palazzo Gianfigliazzi, si sono perse le tracce; la stessa
sorte è toccata alle lettere dell'Alfieri. In attesa di compiere
una ormai urgente ricognizione,
il Caretti comunica il recupero
insperato di una lettera al Gargallo, già messa a stampa, ma rimasta sconosciuta a tutti i curatori delle varie raccolte di lettere.
Sulla scorta dell'autografo, puntualmente ricollazionato, adottando criteri conservativi, il Caretti
ne ripropone il testo, correggendo alcuni errori ed inesattezze
del Bufardeci (G. C. Bufardeci,
Su le poesie giovanili del Marchese Tommaso Gargallo, Modica, 1910).
Precedenti segnalazioni di carte alfieriane inedite o poco conosciute erano venute dal Pace
(A. Pace, The fortune of an Alfieri autograph , « Italica »,XLVI
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[1969], n. l, pp. 54-57) e dal
Fabrizi (A. Fabrizi, Carte alfieriane nella Biblioteca V aticana,
« Giornale storico della letteratura italiana», LXXXVI [1969],
n. 455, pp. 396-406). Quest'ultimo aveva dato notizia di alcuni documenti conservati nel
Fondo Ferraioli della Biblioteca
Vaticana (nn. 303-320), utili a
definire particolari aspetti del petrarchismo e del misogallismo alfieriani. Il Pace invece, ritrovato
l'originale della lettera del 14 luglio 1783 al marchese Ottavio
Falletti di Barolo, rie offriva il
testo esatto, diverso in alcuni
punti da quello delle edizioni
Mazzatinti e Caretti, formulando
convincenti ipotesi nel difficile
tentativo di seguire la strada percorsa dall'autografo alfìeriano.
Come già detto, molti critici
si sono dedicati, negli ultimi
anni, allo studio dei problemi legati al teatro comico alfìeriano;
primo tra tutti il Santarelli, che
in un recente saggio (G. Santarelli, Studi e ricerche sulla genesi e le fonti delle commedie
alfieriane, Milano, 1971, p. 177)
incentra la sua attenzione sulla
genesi e sulle fonti delle Commedie. A tal fine divide l'abbondante materia in due parti, suddivise a loro volta in più capitoli.
Nella prima parte lo studioso si
propone di svolgere una breve
storia documentata di tutta l'evoluzione artistica dell'Astigiano
e pone subito in luce l'innata
tendenza del poeta al teatro comico, attestata dalle continue riprese, abbozzi, schemi di cui esistono tracce in numerosi foglietti
manoscritti della Laurenziana. Interessante è notare come il proposito di comporre commedie non
sia mai disgiunto dall'altro di
scrivere satire e come i saggi
delle une e delle altre « si intercalino nel tempo, si richiamino,
si implichino, perché i due generi in lui quasi si fondono nei
contenuti, diversificandosi solo
nelle strutture formali ». Sulla
scorta della Vita e di fogli manoscritti laurenziani, il Santarelli
analizza l'elaborazione delle Commedie, ideate a « un parto solo »,

stese « d'un fiato », verseggiate
con « ardore e furore ». In un
abnorme stato fisico e in un'eccitata condizione psicologica sarebbero quindi da ricercare le
cause del risultato negativo delle
Commedie; essendo mancate all'Alfieri la serenità d'animo e la
pacatezza della riflessione, la sua
opera di commediografo è risultata « nebulosa nel contenuto, affaticata e fangosa nella forma ».
Le Commedie insomma, afferma
il Santarelli, rappresentano l'approdo di una ricerca e il documento di uno spirito deluso, amareggiato, che non ama il « sorriso
disteso e sereno », proprio di
quel genere drammatico, ma il
« ghigno beffardo e insolente », il
« sarcasmo che ferisce », l'uno e
l'altro caratteristici più della satira che della commedia.
Il contributo più interessante
e originale di questo volume è
senza dubbio dato dal discorso
sulle fonti, volto a dimostrare
l'influenza di autori classici su
esiti tematici, tecnici e linguistici
della produzione comica alfieriana ed a far luce sull'atteggiamento spirituale del poeta, che « si
accosta di preferenza a modelli
assai congeniali al suo animo »,
ormai amareggiato e deluso. Riprendendo uno studio precedente
(G. Santarelli, Una ignorata fonte
erodotea de «L'Uno» alfieriano,
estratto dai « Rendiconti » dell'Istituto Lombardo di Scienze
e Lettere, CIII [1969], pp. 438460}, il Santarelli dimostra, su
una trama di numerosi e convincenti raffronti, come la materia
di almeno tre delle commedie alfieriane, L'Uno, I Pochi e I
Troppi, sia stata derivata dal terzo libro delle Storie di Erodoto;
soprattutto L'Uno mostra in alcuni personaggi ed episodi il puntuale riferimento ad Erodoto. Nei
Pochi è riscontrabile un'influenza plutarchiana, non tanto nella
trama o nella scelta dei vari episodi, quanto piuttosto nella presenza di alcuni « personaggi-chiave » e nella definizione dei loro
caratteri; da Plutarco l'Astigiano
ricava pure spunti utili per la
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stesura dei Troppi, in cui esagera
gli aspetti negativi dei personag~
gi, per imbastirvi una trama di
sua invenzione, libero da ogni
preoccupazione di benché minima esattezza storica. In altri termini, cioè, la posizione dell'Alfied di fronte a Erodoto o Plutarco è quella del poeta sempre
libero di alterare i dati storici
e di adattarli alla sua invenzione.
Se per la Finestrina il Santarelli
fa i nomi di Luciano, Aristofane
e Voltaire, la fonte del Divorzio
va ricercata nella società settecentesca che, « con i suoi strani
e corrotti costumi », offriva « una
inesauribile ricchezza di spunti
e di temi ». Molto più probabile
invece che sull'ideazione dell'Antidoto abbia influito la lettura
di un celebre passo dei Discorsi
di Machiavelli, unitamente alla
« commedia giacobina » fiorita in
Italia nel triennio repubblicano,
allo scadere del secolo.
Il Santarelli, appassionato studioso di Alfieri, in un recente
articolo (G. Santarelli, Excursus
sulla fortuna delle Commedie alfieriane, « Aevum »,XLVI [1972],
I-II, pp. 127-140) ha tracciato
ancora un rapido quadro della
fortuna delle Commedie alfieriane. La critica, inesistente per
tutto l'Ottocento, registra nel Novecento, un interesse dapprima lilimitato, poi crescente, in corrispondenza con l'edizione del
1927, curata dal Maggini. Lo
studioso ripercorre la vicenda critica delle Commedie dai primi
interventi dei contemporanei sino
ai più recenti contributi. I giudizi dei contemporanei appaiono
concordi nell'individuare le cause
del fallimento in una « non attitudine del Poeta, aspro e sarcastico, verso questo genere
drammatico » · e nell'infelice esito linguistico. Nell'Ottocento si
registrano rapidi e fuggevoli accenni; unica eccezione il Novati,
il quale acutamente osservava
che la difficoltà dell'argomento
e l'insufficienza dell'elemento comico erano i due motivi della
sfortuna delle sei commedie. La
critica ha iniziato quindi a stu-

diare il teatro comico dell'Astigiano solo dopo l'edizione critica
del Maggini, con lo Scarlata, il
Fubini, il Raimondi, il Forti e
il Binni. Il grande merito delle
indagini critiche degli ultimi decenni va ricercato, a detta del
Santarelli, nel tentativo di « penetrare l'intimità » di questo teatro, « enucleandone con chiarezza e convincimento il vero costitutivo poetico, umano e linguistico ». Che cosa si può ancora fare? si chiede lo studioso.
Rileggere le Commedie per ripescarne le fonti (compito a cui lo
stesso . studioso dà opera, come
sopra si è visto); lo studio delle
fonti può infatti « alimentare un
ampio e proficuo discorso critico
sulla genesi, sull'originalità e sul
significato delle Commedie ».
Al discorso sin qui portato
avanti si può ricollegare lo studio
del Traspadini sulla « politicità »
dell'Alfieri (R. Traspadini, Ilpunto sulla « politicità » dell'Alfieri,
« Aevum »,XLV [1971], n. IIIIV, pp. 358-366). Dopo avere
accennato alle perplessità suscitate dalla critica romantica, allorché questa pretendeva di applicare ad Alfieri i suoi criteri
di storicismo politico, ed ai risultati deludenti di quella positivistica, lo studioso afferma che
le operette politiche alfìeriane
non sono altro che espressione
della vocazione letteraria del loro
autore, il quale opera continuamente una trasfigurazione estetica
di elementi politici. Anche nelle
Commedie, considerate da alcuni
« depositarie del testamento politico di Alfieri », l'intento politico è nettamente subordinato
all'interesse artistico. Dall'analisi
di alcuni passi lo studioso ricava
l'affermazione che ad Alfieri
« urge satireggiare in continuità
tipi e ambienti», non certo impostare una discussione precisa
dei problemi politici. La chiave
interpretativa dei trattatelli e delle prime quattro commedie alfieriane, conclude il Traspadini, è
di natura piuttosto « metapolitica » e « metastorica », come già
rilevava · il Maier, e in questa
chiave occorre esaminarle.
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I Crepuscolari
Si è spesso parlato delle influenze poetiche esercitate da Arturo Graf su alcuni illustri studenti dell'Ateneo torinese, primo
fra tutti Guido Gozzano. Gianna
Bellisario, in uno studio intitolato Graf e i crepuscolari (in
«Trimestre», IV [1970], n. 2,
pp. 291-312), analizza attentamente tali rapporti, soffermandosi
quasi esclusivamente su Gozzano
e Vallini, poiché nelle loro opere sono evidenti motivi poetici
ed elementi stilistici tipici della
lirica grafiana. Dopo aver osservato che in quest'ultima si nota
un'evoluzione da « motivi tragici
di gusto tardo-romantico » a
« motivi ironici di anticipazione
crepuscolare », la giovane studiosa ritiene interessante individuare
le suggestioni poetiche che potevano derivare a Gozzano da Graf
e studiare le trasformazioni operate dal poeta' canavesano in base
alla propria sensibilità. In entrambi i poeti (il maestro e lo
scolaro dell'Ateneo torinese) c'e
una continua « volontà di sognare » che approda tuttavia ad esiti
differenti: se il sogno in cui si
rifugia Graf è intessuto di mistero e pare « evocato da un altro mondo », « l'atmosfera sognante creata da Gozzano è quasi
sempre raggiunta più che attraverso elementi descrittivi fantastici, attraverso un tono di fiaba
infantile ». Diverso è anche l'atteggiamento · nei confronti del
passato e dello scorrere del tempo; mentre Gozzano cerca di fissare il tempo e ricorre continuamente al motivo della « stampa »,
Graf è ansioso di « affrettare il
corso del tempo per uscire dall'angoscia che esso causa ». Un
altro motivo presente in Graf
e nei crepuscolari è quello della
tendenza alla rinuncia a vivere;
anche qui però si notano contrastanti motivazioni. Per Graf il
distacco è dovuto a « saturazione » e stanchezza per la vita che
lo ha tediato, mentre in Gozzano è un modo di « staccarsi
dalla vita che egli teme di non

poter vivere ». Le aspirazioni
dell'illustre professore torinese
coincidono con quelle dei crepuscolari, quando essi cantano i
loro desideri semplici e quando
ricercano mezzi espressivi modesti.
In un articolo di Bruno Porcelli, Antinaturalismo e Antidannunzianesimo in Gozzano (in
«Lettere italiane», XXII [1970]
n. l, pp. 51-71), l'analisi si sposta da Graf a tutto l'ambiente
intellettuale torinese di fine Ottocento, caratterizzato da una
nuova sensibilità « spiritualistica » e « mistiçheggiante ». Lo
studioso si propone di cogliere in
Gozzano, il rifiuto del naturalismo e l'adesione ad un concetto
spiritualistico del reale « a livello
non di esiti di poetica ma di motivata enunciazione d'una scelta
personale». Il poeta piemontese
approda così ad una forma di religiosità insofferente dei dogmi
tradizionali, « incline in egual
misura al misticismo francescano
e buddista». Dopo il1905 le due
polemiche antinaturalistica e antidannunziana si associano: Goz~ano si scaglia cioè contro il materialismo filosofico del positivismo e quello sensualistico di
D'Annunzio. Mentre il primo lo
porta a « vanificare ogni possibilità di riproduzione realistica delle cose », il secondo lo spinge
ad opporre agli aspetti fittizi « la
concretezza d'un reale fatto di
umili cose quotidiane ». Il Porcelli esamina poi La Signorina
Felicita, da lui considerata un
chiaro esempio della contemporanea presenza di caratteri antinaturalistici e antidannunziani e
vista attraverso le varie fasi ideative: in prosa, le lettere alla Guglielminetti del 3 agosto e del
12 novembre 1907, quella al De
Frenzi del 23 ottobre [1908?];
in versi, il frammento d'una primitiva stesura dell'Ipotesi e L'ipotesi stessa.
Interessante ed originale si
presenta il contributo di Rose
Thomasian, L'odissea esistenziale
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della cosa vivente detta guido- tali », poco studiati dalla critica.
gozzano (in « Forum italicum », Nei Colloqui, in altri termini,
IV [1970], n. 4, pp. 533-555), Gozzano abbandona « il libro del
che propone una lettura di Goz- passato », fatto di rinuncia e di
zano in chiave psicologica-lette- abbandono e crea « un libro del
raria, prospettiva finora trascura- presente fatto di c0lloqui possita dalla critica, che non è mai bili solo in sogno ». La Thomagiunta, a detta della studiosa, ad sian conclude sottolineando la
una « equilibrata valutazione del necessità di riesaminare Gozzanucleo poetico personale che c'è no alla luce dei grandi letterati
al di là di forme e motivi ricono- europei contemporanei e di eviscibili di scuola ». Soltanto con- denziare il contributo dato da
siderando l'aspetto psicologico di questo poeta alla formazione di
Gozzano si può capire come la una nuova tematica che si può
sua opera poetica documenti la definire « esistenziale ».
A proposito dei Colloqui sedrammatica e tormentata « odissea » di un animo in continuo gnaliamo la pubblicazione, a cura
dissidio con se stesso e con il della Facoltà di Lettere dell'Unimondo circostante: « crisi gno- versità di Catania, delle « Conseologica » !=ioè e « crisi d'iden- cordanze », opera utile e attenta
tità», che non conoscono mai nata dalla collaborazione di Giuuna sintesi. Qui sta appunto la seppe Savoca con alcuni suoi stumodernità del poeta; egli sfugge denti (G. Savoca, Concordanza
continuamente e l'immagine che dei «Colloqui» di Guido Gozdi lui resta, a lettura ultimata, zano, Catania, 1970, pp. 247).
è quella di un « reduce », di uno In una breve prefazione l'autore,
« sradicato che ha poco più con- dopo aver lamentato la scarsità
sistenza di un brutto sogno ». di lavori di questo tipo, fa cenAlla constatazione dell'assurdità no ai criteri adottati e alle diffidella vita Gozzano reagisce assu- coltà incontrate.
Molti, negli ultimi anni, gli
mendo un atteggiamento ironico,
evidente sin dal primo componi- interventi critici su attività marmento, La via del rifugio. Non ginali, ma non per questo meno
certo senza significato, agli effetti importanti, di Gozzano e su sindi un'analisi psicologica, è l'uso goli suoi componimenti. È il caso
delle maiuscole e delle minusco- dello Stauble (A. Stauble, Un male: se le maiuscole vengono as- noscritto di Gozzano, e l'elabosegnate a quelle forze o espe- razione della poesia «Convito»,
rienze che gli rimangono inaffer- «Lettere italiane», XXII [1970],
rabili oppure ad una « condizio- n. 2, pp. 248-252) che, ricordata
ne sognata 'e irraggiunta », le · l'esistenza di molto materiale maminuscole assumono il duplice noscritto presso il « Centro di
significato di « negazione nichi- studi Guido Gozzano» della Falista dell'esistenza umana e al coltà di Lettere dell'Università
tempo stesso d'ironia su tale ne- di Torino, sottolinea l'importanza
gazione ». La ·studiosa analizza di un paziente spoglio per stabipoi il « trattamento del tempo » lire « il rapporto tra Gozzano e
e il tema della memoria, con par- i classici » e per studiare « l'elaticolare attenzione al cambiamen- borazione di alcuni motivi schietto di tono e di direzione regi- tamente gozzaniani». Tra i vari
strabile nella seconda raccolta manoscritti lo Stauble · sceglie
poetica di Gozzano, I Colloqui. quello contenente i successivi abScompare il « fanciullesco sbigot- bozzi della poesia Convito e scotimento di fronte alle forze im- pre, in alcuni versi, l'intenzione
placabilmente ostili » e il poeta del poeta di fare una galleria rieritorna al presente « ricco di una vocativa di figure femminili già
nuova coscienza di se stesso e apparse in altre poesie. Individella vita », nata dai suoi interessi dua così una caratteristica imentomologici e da quelli « orien- portante della poesia di Gozzano,
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la « ripetizione - cioè - di
talune espressioni, immagini e
personaggi » presenti in altri testi, che divengono precisi punti
di riferimento, « @tro tra l'ispirazione iniziale e la sua traduzione espressiva », e concorrono al
processo di distacco e di « straniamento », fondamentale in Gozzano.
Sui numerosi riferimenti alla
letteratura anteriore e contemporanea, italiana e straniera, si sofferma Bruno Porcelli (Sulla genesi di due liricht: gozzaniane,
« Belfagor »,XXVI [1971], n. 3,
pp. 321-237), il quale ravvisa la
« virtù maieutica » della tradizione letteraria in due liriche che
esprimono stati d'animo contrastanti, La via del rifugio e La più
bella. Egli considera l'elaborazione della prima e coglie una
profonda differenza tra l'abbozzo e la stesura definitiva. Dalla
«mancata f].lsi<;me dei due momenti costituti~i della poesia » si
passa ad una serie di « tre tempi
articolati in ·una successione narrativa, con una conclusione nuova»; tale maggiore complessità
strutturale e artistica trova la sua
ragione d'essere in una evoluzione spirituale del poeta, ma soprattutto nello stretto rapporto
con un passo dell' Alcyone e nella
utilizzazione di una lirica francese, Les Papillons di Gérard de
Nerval. In La più bella invece la
fusione di motivi tipicamente gozzaniani avviene ad opera di un
testo letterario in prosa, di un
passo cioè di Miti, leggende e
superstizioni del Medio Evo di
Arturo Graf, quello in cui vengono insistentemente proposti i
miti del paradiso terrestre, delle
isole introvabili e delle antiche
carte.
Un aspetto finora trascurato
della produzione gozzaniana è
quello critico; di grande interesse
e utilità è quindi il contributo
di Marziano Guglielminetti, Gozzano recensore (« Lettere italiane», XXIII [1971 ] , n. 3, pagine 401-430). L'attività critica
di Gozzano si articola in una serie di importanti recensioni ap-

parse su giornali genovesi; lo
studioso va alla ricerca degli antefatti e dei problemi, che stanno alla base di tale produzione,
nei carteggi con Amalia Guglielminetti e, soprattutto, con Carlo
Vallini, utili pure all'individuazione degli spazi culturali e degli
ambienti in cui si forma la poesia di Gozzano, segnatamente del
giornalismo letterario ligure. La
prima recensione è quella al romanzo satirico di Mario Vugliano, Gli allegri compari di Borgodrolo, firmata da Giuseppe De
Paoli ma, come si dimostra nell'articolo, stesa da Gozzano; in
essa ciò che stupisce è « l'interpretazione globale » del libro che
lo studioso considera ·un « documento non di l).uova letteratura
novecentesca », bensl di « letteratura epigonica e provinciale ».
Sempre sulla « Rassegna latina», nel numero di agosto, comparve una scheda dedicata al Paese
degli equivoci di Marino Moretti,
breve e senza firma, non attribuibile con certezza a Gozzano;
sicuramente sua è invece quella
alle 'Vergini folli di Amalia Guglielminetti. Le lodi non mancano
certo: « la melodiosità esperta
della forma, l'euritmia quasi sempre perfetta - e non preziosa
mai - la nobiltà classica delle
rime, delle strofe, degli atteggiamenti » colpiscono a tal punto
Gozzano che lo portano a concludere che questo volume rappresenta « quanto di più delicatamente, di più profondamente
femminile vanti la fioritura poetica contemporanea ». Per il lancio editoriale dell'opera Un giorno di Carlo Vallini viene scelta,
ancora una volta, la Liguria, scartando Torino troppo pericolosa
per l'opposizione di « adoratori
della forma », quali Pastonchi e
la Guglielminetti, e per l'ostilità,
« meno qualificata e più diffusa »,
dei maggiori giornali torinesi contemporanei. Anche Genova non
era di facile conquista e Gozzano
incontra resistenza nel propagandare i testi della « scuola dell'ironia », per cui abbandonata la
primitiva intenzione di scrivere
due recensioni a Vallini, sulla
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« Rassegna latina » e sul « Caffaro », deve accontentarsi di scriverne una sola sul « Corriere di
Genova». Posta in questi termini, l'attività recensoria di Gozzano a favore dei suoi amici, e
particolarmente di Vallini, « acquisterebbe il significato di un
atto di ribellione e di rottura nèi
riguardi dell'ambiente intellettuale in cui nacque la sua e la loro
opera». Il Guglielminetti formula poi una seconda convincente
ipotesi, che cioè questa attività
di recensore trovi anche « un'altra giustificazione letteraria: non
di mercato, diremmo oggi, ma di
poetica personale ». Le Vergini
folli e Un giorno rappresentano
gli estremi entro i quali si muove la poesia di Gozzano: « poesia, cioè, che all'impassibilità della · forma » accompagna « il fremito dell'ironia in una mescolanza di toni e di sfumature che
non rivela mai il prevalere dell'una sull'altra ». Viene infine
pubblicata la recensione a Carola
Prosperi (La profezia ed altre
novelle), apparsa sul « Corriere di
Genova» nell'aprile del1908.
Abbiamo fatto cenno al carteggio con Carlo Vallini e alla
sua importanza al fine di cogliere
e definire in tutti i suoi aspetti,
anche quelli più sfuggenti, la
complessa personalità di Gozzano. Un utile contributo arreca
quindi la pubblicazione, a cura di
Giorgio De Rienzo, di una cinquantina di queste lettere, comprese tra il 1907 e il 1914 (G.
Gozzano, Lettere a Carlo V altini,
Torino, 1971, pp. 111). In due
appendici trovano ospitalità anche alcune lettere inviate ai familiari (lettere a Erina, a Mamma Giordano, al nipote Francesco, alla madre) e a Salvator Gotta. Questo carteggio, noto finora
per scorci offerti da vari studiosi,
soprattutto da Calcaterra, ma anche da Guglielminetti, a cui va
il merito di aver datato alcune di
queste lettere nella nota, appena
citata, Gozzano recensore, offre
una grande quantità di dati e di
fatti sia sul piano biografico sia
su quello letterario. La novità

certo più appariscente consiste
nel ricorso ad un linguaggio
estremamente libero e goliardico;
non è questo un « Gozzano deteriore », afferma De Rienzo, solo
per il fatto che si esprime in
piena libertà, ma è un Gozzano
al contrario che dimostra « una
consapevole coscienza critica dei
problemi che si ponevano, ormai
perentori, agli intellettuali del
primo Novecento, sulla necessità
di un preciso (e concreto) riconoscimento delle finalità dello
scrivere, al di là dell'estetismo
dannunziano ».
Gozzano collaborò a molti giornali e riviste: una di queste ultime è « Aprutium ». Nel ribadire la necessità di un'attenta ricognizione per far luce su tutto
il « lavoro » gozzaniano, Franco
Contorbia trova e pubblica una
poesia, Risveglio sul Picco d'Adamo, comparsa nel numero di
ottobre-novembre del 1913, strumento critico per determinare alcuni dei t opoi centrali di Verso
la cuna del mondo (F. Contorbia,
Per una poesia «dispersa» di
Gozzano, « Strumenti critici », 16
[1971], pp. 400-414). Analizzando la sezione dell'Epistolario
relativa al viaggio ih India, vi
scopre una « sintomatica anticipazione » del disegno di Risveglio sul Picco d'Adamo e di Un
Natale a Ceylon, composizioni
omologhe. «Lo sgomento d'esotismo estremo », conclude brevemente, « di lontananza misteriosa
nello spazio e nei secoli », da
Gozzano esperito in questa poesia
« direttamente nella sua radicalità », si pone come l'estremo indizio di una « crisi esistenziale
e gnoseologica indefinitamente
aperta ».
Segnaliamo a questo proposito
una nuova edizione di Verso la
cuna del mondo, curata · da Antonio Mor (Milano, 1971, pagine 143). Il Mor fa precedere
una breve introduzione in cui
affronta alcuni problemi critici
legati a quest'opera di Gozzano:
il rapporto tra il viaggio descritto e quello realmente esperito dal
poeta, gli echi di Loti e di Man140

tegazza, le immagini decadenti,
ecc. Si può comunque affermare
che Gozzano, pur seguendo da
vicino l'itinerario di Loti, attingendo da questo e da altri scrittori, « attraverso un libro di
mirabile unità, ci ha dato un'immagine dell'India ch'è inconfondibilmente sua ».
Per chiudere al momento questo nostro excursus sulla più recente critica gozzaniana, ci corre
l'obbligo di ricordare infine la
preziosa monografia di Henriette
Martin, docente di Letteratura
italiana nella Facoltà di Lettere
dell'Università di Montpellier
(H. Martin, Guido Gozzano, Milano, Mursia, 1971, pp. 355), di
cui già abbiamo dato notizia in
un numero precedente (cfr.« Studi Piemontesi», I [1972], 2,
pp. 186-188).

Il 13 maggio 1971, appena
trascorso il . çinquantenario della
morte, il poeta Carlo Vallini,
l'autore del poemetto crepuscolare Un giorno, fu ricordato al
Circolo della stampa da Marziano Guglielminetti. Ora, a distanza di circa un anno, la rivista « Il Bimestre » pubblica la
commemorazione con il titolo Da
D'Annunzio a Gozzano: Carlo
Vallini, nn. 18-19 (gennaio-aprile 1972), pp. 16-28. Si tratta, in
realtà, d'un'indagine complessiva
sulla figura e l'opera del Vallini
amico e discepolo di Gozzano,
indagine di tipo prevalentemente
stilistico e linguistico; e per ciò
stesso le conclusioni del Guglielminetti non sempre concordano
con la presentazione che di recente, ad introduzione delle di
lui poesie, ha steso il Sanguineti,
preoccupato soprattutto di segnare i limiti dell'impegno ideologico di V allini.
Lo studioso torinese prende
le mosse dal diario di v1agg10 ·
steso dal Vallini durante la navigazione alla volta della Giamaica a bordo del veliero << Adelaide » e rimasto in gran parte
manoscritto fra le sue carte; in
queste pagine di quaderno scolastico, su cui Vallini ha vergato

a matita la sua « prima prosa
d'arte », è dato cogliere una « indiffèrenza ostentata per l'esotico », frutto non già di « miopia
culturale », bensì di una « precisa scelta estetica ». A conferma,
basterebbe pensare al fatto che
nello stesso anno ( 1902 )· venivano pubblicati a Milano i primi
sonetti di Vallini, d'indiscutibile
provenienza dannunziana (dal
Poema paradisiaco, per l'esattezza). Il giovane poeta vi mostra
chiaramente di non avere ancora
alcun desiderio di « rompere in
direzione crepuscolare col linguaggio e la sensibilità della maggiore
poesia di fine secolo » e rivolge
le sue simpatie a D'Annunzio,
anche se, come tutti i giovani
della sua generazione, non fino
al punto di « scambiare la vita
con la letteratura ».
Il 1904 rappresenta una data
importante nella vicenda biografica di Vallini: segna infatti l'incontro con Gozzano, al quale egli
-fu poi sempre legato da una profonda amicizia e da una indiscutibile· affinità nella tematica, nello
stile ·e nel ricorso all'ironia. La
dimestichezza dei due giovani
poeti, nota il Guglielminetti, non
« investe solo il loro passato »,
cioè il comune noviziato dannunziano, ma « tocca subito il loro
futuro, e quindi la loro imminente attività, decisiva nel sospingere la lirica italiana postdannunziana verso esiti che tra
non molto Borgese collocherà all'insegno del crepuscolo ».
I versi degli anni gozzaniani
furono raccolti in La rinunzia
e pubblicati da Renzo Streglio
nel 1906. Proprio in questo volume, però, il Guglielminetti ha
buon gioco nel segnalare e analizzare i molti « residui dannunziani » operanti: specialmente all'interno di quei « topoi » del
parco abbandonato o del ritorno
alla casa degli avi che erano già
stati impostati e risolti nel Poema paradisiaco, ma che non per
questo sono meno tipici dell'iconografia letteraria crepuscolare.
Un'intera sezione della Rinunzia,
poi, mette in luce un Vallini che,
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lasciata da parte la maniera paradisiaca, tenta di rifare quella
alcionia, confermando così che la
sua prima « operazione [è] di restauro in tono minore dell'intera
lezione linguistica dannunziana ».
La rinunzia e soprattutto La
leggenda del principe Siddharta,
nuovi versi di V allini comparsi
nel 1907 sul terzo numero della
rivista « La Rassegna latina »,
furono salutati con simpatia dall'amico Guido, allora ammalato
a San Francesco d'Albaro, per il
loro evidente richiamo alla dottrina buddistica. Ma soltanto con
il poemetto Un giorno (uscito
nel dicembre 1907) Vallini trova
un modo più aperto per dimostrare la sua « fraternità di uomo
e di poeta» all'amico ammalato.
Questo nuovo volume di V allini
è difatti uno dei documenti più
importanti per intendere quella
vasta e impegnativa operazione
« destruens » condotta da Gozzano e da alcuni suoi amici torinesi (ad esempio Marco Vugliano), nei confronti di D'Annunzio. In Un giorno particolarmente, l'azione di rottura si articola
nell'adozione di una struttura
narrativa che « contempla la libera divagazione dei pensieri del
protagonista su alcuni temi sentimentali e morali » e, soprattutto, nell'uso di una struttura metrica in cui prende necessaria misura e genuina sostanza l'« esplicita palinodia » di tipici atteggiamenti dannunziani.
Il discorso si sposta così sull'ironia di Vallini che si eserciterebbe nell'ambito « tracciato dai
comportamenti borghesi più falsi
e ridicoli », non ' già in quello
dove si coglie « la mentalità o
il linguaggio di questa classe ».
Vallini non si opporrebbe, in altri termini, nettamente e radicalmente ai suoi tempi, ma si sforzerebbe, per lo più ridendo, « di
castigare i mores dei filistei contemporanei ». Non per questo la
parabola di V allini si concluse
qui. Se Gozzano, osserva il Guglielminetti, riuscì nel compito
arduo di « attraversare D' Annunzio », secondo un noto . giudizio

di Montale, Vallini, pur avendo
accompagnato l'amico «nel guadare le perigliose acque dannunziane », fu poi da lui convinto a
tornare « sulle rive ormai deserte degli epigoni della scuola che
aveva proclamato l'Arte per l' Arte». E difatti dopo Un giorno
scrisse tragedie dannunziane ed
aderì al nazionalismo.

ll
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Ricerche storico-linguistiche
di ambito piemontese e valdostano
nell'Università di Torino dal 1945 al 1972
Giuliano Gasca Queirazza S.J.

Nelle tesi di laurea, che con
ritmo incessante vengono discusse presso le università italiane
per il conseguimento del titolo
accademico, si addensa una mole
ingente di lavoro i cui risultati
talvolta vengono in seguito dati
alla luce, per lo più rielaborati
e depurati, in pubblicazioni scientifiche quasi sempre l'opera
prima del futuro docente o ricercatore - mentre in molti altri casi fìnisc~no·' a giacere inerti
nei depositi delle segreterie, forse
dimenticati dagli stessi autori i
quali si orientano verso attività'
professionali che li assorbono
completamente. Talora, con il
beneplacito dei medesimi autori,
una copia ne resta negli Istituti
universitari a disposizione degli
studenti che si accingono a loro
volta al prosieguo delle indagini.
Esse in tal modo per lo più sfuggono alla conoscenza degli stu"
diosi o degli studenti di altre
sedi, mentre potrebbero essere
utilizzate per evitare inutili ripetizioni di ricerche, spesso minute e molto laboriose, non di rado
suscettibili di interessanti sviluppi quando siano tra mani più
addestrate ed esperte. In pari
tempo la pubblicità data ai titoli
e alle caratteristiche dei lavori
può concorrere ad evitare il rischio di plagio disonesto in altre
tesi di laurea o addirittura in
pubblicazioni.
Per raggiungere questi scopi
ci proponiamo ora di fare una
rassegna delle tesi di laurea discusse presso l'Università di Torino - nella Facoltà di Lettere
e nella Facoltà di Magistero

a partire dalla ripresa postbellica
dell'obbligo della dissertazione
scritta, aventi per argomento materia linguistica attinente al Piemonte o alla valle di Aosta, considerata in prospettiva storica.
Siamo certi che a questa si affiancherà una rassegna delle tesi
che hanno esaminato lo stato attuale o recente della lingua e delle varietà dialettali; ci auguriamo
che anche per le altre discipline
- letteratura, storia, arte, economia, ecc. - · venga realizzato
altrettanto.
Per. parte nostra ci proponiamo di mantenere in seguito aggiornata questa rassegna, aggregandola come sezione di « studi
inediti » alla periodica rassegna
di linguistica piemontese che dovrebbe avere un ritmo annuale.
Piuttosto che un elenco cronologico, il quale risulterebbe alquanto slegato, preferiamo offrire un ordinamento logico. L'indicazione dell'anno accademico
apparirà costantemente apposta al
titolo della tesi, tra parentesi, a
seguito della sigla L. per designare la Facoltà di Lettere o
M. per la Facoltà di Magistero.
L'esiguità del numero delle tesi
discusse nei primi venti anni del
periodo da noi considerato, in
confronto a quello degli anni seguenti, ha una duplice causa: innanzi tutto è da mettere in relazione coh il numero degli studenti che in quel periodo hanno
concluso il loro corso universitario; in secondo luogo è indice .
di diversi orientamenti o sensibilità culturali. L'ingente crescita è, a nos-tro giudizio, argomen143

to confortante circa la vitalità
dell'interesse per la cultura locale e garanzia del suo rinnovarsi.

***
Incominciamo la rassegna dagli
studi che hanno preso in esame
il più antico documento scritto
che a noi sia giunto dell'uso linguistico della nostra regione, i
famosi « Sermoni subalpini », attribuiti alla fine del XII o all'inizio del XIII secolo. Dopo una
prima dissertazione di Enrico
Marocco, La lingua dei Sermoni
subalpini (L. 1968), l'indagine è
stata ripresa più minuta da Daniela Favero e Anna Rizza, Analisi linguistica (fonetica, morfologica, lessicale) dei Sermoni subalpini ... I-IX e ... X -XXII
(L. 1971).
Implicazioni linguistiche comportavano anche le tesi, di carattere prevalentemente storico-letterario, di Luigina Ciotti, I trovatori e il Piemonte (L. 1954 ), Mirella Poli, Il laudario di Saluzzo
(M. 1953), Luigi Garrone, Les
chansons françaises di Giorgio
Allione (M. 1955).
L'attenzione è invece rivolta al
nostro oggetto specifico nei lavori
di Rosalia Canzoneri, La lingua
della Passione di Revello (M.
1969), di Ornella Olivero, Testi
morali e religiosi di carattere popolare nelle statJtpe dei Berruerio
di Mondovì (M. 1968), di Rosa
Perrero, Il Giudizio della fine del
mondo: una ignota rappresentazione sacra monregalese del primo Cinquecento (L. 1972), di
Bruna Canavese, La vita della
beata Caterina da Racconigi dal
codièe cinquecentesco di Garessio (M. 1971).
Elementi dell'adattamento linguistico di testi provenienti da
altre regioni sono messi in evidenza nelle tesi di Fiera A. Bellato, L'aspetto linguistico del codice alessandrino del Fiore di
virtù (M. 1967) e di Mariano Anchieri, Sermoni quattrocenteschi
in volgare di un codice della Biblioteca Agnesiana di Vercelli (M.
1969); meno patenti quelli che

emergono dal lavoro di Laura
Brunod, Tra lingua e dialetto:
ricerche su testi inediti trinesi
del secondo Quattrocento (M.
1967).
Una linea di ricerca che dovrà
essere proseguita è quella aperta
da Marisa Porta, che ha preso
in esame Lettere di membri della famiglia marchionale del Monferrato ... (M. 1971), e da Vilma
Frascarolo, L'epistolario di Giovanni Tomaso Langosco di Stroppiana: 1555-1559 (M. 1971). Riflessi importanti sulla valutazione linguistica hanno le conclusioni circa la data di composizione a cui sono pervenute Maria
Bertiglia e Angelina Morelli
Brandimarte a proposito di La
cronaca di Saluzzo di Gioffredo
della Chiesa (M. 1972) nei due
studi paralleli, che hanno prevalente carattere filologico-critico.
Per l'origine tortonese dell'autore rientra nell'ambito del nostro interesse lo studio su Il libro
delle Phrasi toscane di Gianstefano di Montemerlo di Laura
Audisio (L. 1957). Più avanti nel
tempo le Osservazioni intorno all'opera maggiore del Napione,
Dei pregi e dell'uso della lingua italiana di Caterina Lina
(L. 1953),.
Un campo semantico particolare è stato indagato da Laura
Marietti, Aspetti della questione
della lingua in Piemonte nella
prima metà, del Settecento: il
vocabolario agrario (L. 1969).
Torniamò agli epistolari con Loretta Junck, L'italiano in Piemonte nella prima metà dell'Ottocento: le lettere di Vittorio
Emanuele II (L. 1969).
A questo secolo di proposito
ci arrestiamo, lasciando ad altri
la trattazione del periodo più recente e contemporaneq. Segnaliamo però, per la saldatura tra
passato e presente, La sopravvivenza del lessico antico nelle parlate biellesi attuali di Giuditta
Zegna (L. 1971) e Sopravvivenze
alpino-provenzali nella parlata
della Valle Pesio di M. Luisa De
Caroli (L. 1971 ). La Ricostruzione di un'antica fase linguistica
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provenza/e nella regione compresa tra la Maira e il Gesso è stata
intrapresa da M. Vittoria Mulazzano (L. 1971).
Al versante italiano delle Alpi
Cozie riconduce il manoscritto di
Cambridge, che con pochi altri ce
lo ha conservato, l'Esame critico
del poemetto La barca, testo di
antica parlata provenza/e delle
valli valdesi di Francesca Biolè
(M. 1971).
Passando all'area franco-provenzale, si presentano l'Analisi
linguistica dei testi editi valdastani fino al 1356 di M. Gabriella
Cilea (L. 1971) e ... di documenti
valdostani dal 1350 al 1700 di
Marcella Herin (L. 1972). Tra
questi molti sono redatti in latino, ma essi pure, a un attento
esame, manifestano fenomeni volgari.
Per questo motivo si è avviata
e si sta conducendo vigorosamente innanzi una J;Detodica indagine
sui documenti latini editi e inediti della nostra regione, dal più
alto Medioevo sino alla metà del
secolo XVI.
Di quelli più antichi si sono
occupate Rosalba Delsanto, Elementi volgari nelle carte astigiane dei secoli VIII, IX e X
(M. 1969) e Anna M. Biino Canonica ... in carte piemontesi dei
secoli IX e X (M. 1969).
Un fenomeno fonetico particolare è stato studiato da Raimondo Cabiale, Tracce grafiche dell'oscillazione l-r in documenti
medievali del Piemonte meridionale (M. 1970).
Il lessico è oggetto delle maggiori attenzioni: sono di Chiara
Parola le Ricerche sul lessico domestico piemontese da inventari
e testamenti quattrocenteschi di
Cuneo e Mondovì (M. 1967), di
Carmen Bruna ... da inventari
quattrocenteschi del Biellese (M.
1970).
Dagli statuti comunali è stato
raccolto materiale abbondantissimo per un « Glossario » del
latino medievale della nostra regione, che è ferma intenzione e
preciso programma giungere a
pubblicare al termine degli spo-

gli, quale sintesi delle indagini
particolari. L'enunciato ne ricorre nei titoli di tutte le tesi di
questa serie, le quali, secondo la
distribuzione geografica, sono finora: Virginio Bellero, Glossario
di latino medievale da statuti comunali del Cuneese (M. 1967),
Annunziata Apricò, id., 2° contributo da testi inediti (M. 1968 ),
Ausilia Sodano, ... editi e inediti
dell'Astigiano . meridionale (M.
1970), Franca Ciocca, ... del Basso Monferrato occidentale e dell'Astigiano settentrionale (M.
1970, Michelina Nervo, ... editi
e inediti della V alle Cerrina e
delle zone limitrofe (M. 1970)
Giuseppina Bacino, ... del Bass;
Monferrato (M. 1969), M. Teresa
Zavattaro, ... de( Monferrato editi e inediti (M. 1969), Nadia
Burzio, ... del Canavese occidentale (M. 1972), Mario J)'Auria
... editi e inediti del V ercelles~
(M. 1971), M. Rosa Zanetta
... della Riviera d'Orta e dell'Os:
sola inferiore (M. 1971). Allo
stesso argomento è dedicata una
· parte della tesi di M. Alessandra
Carignano, Ricerche linguistiche
in documenti medievali delle Valli Orco e Soana (M. 1971).
Un altro campo specifico di
ricerca (che ha con il precedente
non poche attinenze) è , oggetto
di un grosso impegno di lavoro
secondo un programma metodico
e generale: la toponomastica medievale, ossia lo studio dei nomi
di luogo. La serie delle tesi già
discusse è ancora più numerosa
infatti possiamo elencare: Miran:
da Picco, Ricerche di toponomastica medievale del Canavese (M.
1971), Rosa Giordano, ... del Canavese occidentale (M. 1972),
Giovanna Sirio, ... del Canavese
orientale (M. 1971), Emma Marola, ... da catasti e consegnamenti
del Cinquecento di Roppolo e
Borgo d'Ate (M. 1971), Franco
Negro e Luciano Maggi, ... del
Vercellese, p. I e p. II (M. 1969)
e (M. 1970), Mariella Debernardi, ... del Biellese (M. 1970), Graziella Cerin, ... dell'Alto Novarese
(M. 1971), Pinella e Eugenia
Cattaneo, ... del Casalese, p. I e
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p. II (M. 1970), Chiara Veronese, ... alessandrina (M. 1969),
Anna Costa, ... relative al T ortonese (M. 1972), Carla Pistarino,
... acquese (M. 1970), Aldo Gamba e Angelo Penna, ... astigiana,
p. I e p. II (M. 1968), Irma
Bezzo, ... astigiana anteriore al
Mille (M. 1971), M. Luisa Rossi,
... dell'alta Valle del Tanaro (M.
1971), !olanda Mattei, ... delle
V alli Mangia, Casotto, Corsaglia
(M. 1971), Rosanna Peirano,
... monregalese (M. 1969), Adriana Cotella, ... della Valle Pesio
(M. 1971 ), Guido Brignone, ... della V alle V ermenagna ( 1970 ), Celestina Allione, ... della Bassa V alle
Maira (M. 1972), Anna Disdero,
... della media e bassa V alle Varaita
(M. 1970), Bruna Giraudo, ... di
zona cuneese p. I (M. 1972), Francesca Cavaglià, ... del Saviglianese (M. 1971), Giovanna Racca, ... del Racconigese (M. 1971),
M. Rita Arrò, ... dal catasto di
Sanfront del 1401 (M. 1972),
Romilda Ouvrier, ... della valle
di Cogne e zone limitrofe (M.
1971). Delle valli d'Orco e Soana si occupa nella tesi già citata
la Carignano (M. 1971).
La prospettiva è un poco diversa ma la materia è la stessa
nelle tesi di Rosalba Zancarini,
Storia topografica di Andorno (L.
1967) e M. Luisa Lavia, Nuovo
contributo alla storia toponomastica della valle di Andorno (L.
1972).
A compiere il quadro si aggiungono le tesi sulla antroponomastica medievale. Anche di queste la serie è abbondante: M. Teresa Gemello, Ricerche di antroponimia torinese nei secoli XI
e XII (M. 1970), Maria Guasco,
... torinese nei secoli X, XI, XII,
(M. 1971), Laura Rastello,
... eporediese nei secoli XI e XII
(M. 1967), Silvana Ferraris,
... vercellese nel secolo XII (M.
1969), Giannetta Negri, ... della
Valsesia e dell'Alto Novarese nei
secoli IX, X, XI, XII (M. 1970),
Elia Borroni, ... dell'Alto Novarese nel secolo XIII (M. 1971),
Angela Bovi o, ... novarese nei secoli IX, X, XI (M. 1967), Laura

Costanzo, ... casalese nei secoli X,
XI, XII (M. 1967), Franca Gualfredo e M. Grazia Provera,
... alessandrina nei secoli IX, X,
XI, XII, p. I e p. II (M. 1971),
Giuseppina Mairano, ... astigiana
nei secoli VIII, IX, X (M. 1970),
Daniela Truffa, ... astigiana nel
secolo XII (M. 1970), Elisa Rosso, ... albese nei secoli X, XI,
XII, XIII (M. 1967), Adelaide
Milano, ... albese e braidese nei
secoli XII, XIII, XIV (M. 1972),
Bruno Deorsola, ... monregalese
sul finire del secolo XIII (M.
1965), Daria Bertozzi, ... della
Valle Stura e Valle Grana nei
secoli XII e XIII (M. 1969),
Annarosa Pettenati, ... medievale
della Castellata nell'Alta V alle
Varaita (M. 1969), Silvana Jaci,
... dal catasto di Sanfront del
1401 (M. 1971), Raffaella De
Orsola, ... valdostana: nomi di
persone e di famiglie di Quart nei
secoli XIV e XV (M. 1970). La
documentazione relativa alla Valle dell'Orco e alla Valle Soana
è nella tesi della Carignano di
cui si è detto (M. 1971). All'ordinamento di parte del materiale analizzato nelle tesi sopra
elencate è dedicato il lavoro di
Piera Vinato, L'antroponimia piemontese di origine germanica dall'VIII al XIII secolo (M. 1970).
Su un arco diacronico più lun~
go si estendono le Ricerche sull' origine e sulla storia dei cognomi di alcuni comuni della V alle
di Susa di Graziella Bava (L.
1968).

oggi occupati nell'insegnamento
della scuola media inferiore e su.
periore. Chi ha scoperto nello
studio dell'antico parlare gli '
aspetti della vita dei padri e i
valori che hanno guidato e sor.
retto il loro operare non potrà
non esserne il trasmettitore alla
nuova generazione.

Sono dunque quasi un centinaio le tesi di laurea di argomento piemontese nel campo specifico della linguistica storica,
delle quali la massima parte è
giunta alla discussione negli ultimi sei o sette anni: con il tempo della impostazione e della
elaborazione occupano tutto l'ultimo decennio. Il numero e la
varietà dei temi è segno indubbio
di un interesse vivace e di un
impegno manifesto.
Motivo di conforto e di speranza è la considerazione che
quasi tutti questi laureati sono
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Attività di ricerca
nella Facoltà di Economia e Commercio
Giacomina Caligaris

•rrà
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Queste segnalazioni intendono
sottolineare l'attività di ricerca
svolta negli ultimi anni da Studenti della Facoltà di Economia
e Commercio di Torino nell'ambitò degli studi a carattere storico-economico sulla nostra Regione intrapresi dall'Istituto di
Storia Economica.
Tutti gli elaborati qui presentati hanno la peculiarità di essere il risultato dell'esame di documentazioni ~riginali conservate
presso gli archivi storici torinesi
e di altre Città del Piemonte.
Eraldo Ansaldi,
Economia e ambiente rurale
in provincia di Cuneo
dall'Unità al '900.
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1971/72).
Partendo dall'esposizione delle
caratteristiche fisiche che condic
zionano l'ambiente e la vita economica della provincia cuneese
ne esamina, entro l'arco di tempo considerato, lo sviluppo demografico, le condizioni della proprietà fondiaria, le produzioni
agricole nelle loro varietà e nei
loro andamenti, l'allevamento del
bestiame con particolare riguardo
alla bachicoltura. Sulla base delle
Statistiche e delle Mercuriali conservate presso gli archivi di Alba, Cuneo, Mondovi, Saluzzo, comuni scelti quali campioni rappresentativi della provincia, ha
tentato di ricostruire gli andamenti dei prezzi agricoli. Ha cercato poi di individuare il ruolo svolto dal credito e soprattutto dal
capitale usurario nello sviluppo

agricolo della provincia, senza
trascurare, per altro, l'efficace
azione compiuta dalle casse rurali
a partire dagli anni Novanta.
Presenta, infine, una esauriente analisi delle condizioni di vita
dei contadini, individuando gli
anni più duri per l'agricoltura
della provincia cuneese nel periodo compreso tra il 1885 ed il
1894.
Marisa Beatrice,
La crisi di una città:
il trasferimento della capitale
da Torino a Firenze.
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1971/72).
Il delicato momento politico
in cui Torino, non più capitale,
sta per affrontare un incerto avvenire è visto nelle sue immediate ripercussioni sulla vita economica della città.
Attraverso lo studio degli « Atti del Consiglio Comunale » e dei
« Bilanci Preventivi » viene ricostruita la politica finanziaria seguita dalle autorità amministrative negli anni immediatamente
precedenti e seguenti il trasferimento della capitale.
Particolare attenzione è dedicata alla continua espansione della spesa pubblica prima del1864,
sottolineando le iniziative ed i
progetti per lavori pubblici e studiando l'andamento delle riscossioni daziarie.
Dopo aver analizzato il problema delle abitazioni e la situazione economica della Cassa di Risparmio, quale istituto di credito
rappresentativo delle condizioni
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della città, viene approfondita la
conoscenza dei tentativi e delle
iniziative che dopo il trasferimento mirarono a fare di Torino
un grosso centro industriale, non
più capitale politica, ma la capitale del lavoro del nuovo Regno . .
Luigi Castagno,
Contributi di Don Bosco
allo sviluppo dell'istruzione
popolare in Torino e nel Piemonte
tra il 1840 ed il 1861 .
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1970/71).
Studia il processo di affermazione e diffusione dell'istruzione
popolare nel Piemonte risorgimentale sotto l'aspetto dell'apporto salesiano nel campo educativo
e dell'istruzione professionale.
In una prima parte, traccia il
quadro della legislazione scolastica educativa popolare in Piemonte tra il 1822 ed il 1861, in
modo da seguire prima la pers<r
nale formazione scolastica di
Don Bosco e successivamente lo
svolgersi della sua azione nell'ambito delle leggi vigenti, in
particolare della legge Casati.
Considera, inoltre, le realizzazioni · educative delle istituzioni a
carattere pubblico e privato esistenti, dedicando speciale attenzione all'attività ed allo sviluppo
degli oratori, teatro delle prime
iniziative di Don Bosco.
Nella seconda parte, consultando la documentazione anagrafica
e didattica esistente presso l' Archivio centrale salesiano, riesce a
definire, entro i limiti di tale documentazione, l'estensione quantitativa, qualitativa e geografica
dell'area di influenza dell'azione
e delle realizzazioni di Don Bosco.
Paolo Chicco,
Riccardo Bachi e il suo tempo.
(Laurea conseguita
nell' a.a. 1969/70 ).

spunto per sottolineare soprattutto la preziosa attività statistica
ed empirica svolta da questo economista liberale.
La sua personalità è vista nelle
molteplici manifestazioni scientifiche, politiche, morali, evidenziando in modo particolare il deciso atteggiamento di opposizione
ad ogni forma di protezionismo
(in linea con la politica del
« gruppo antiprotezionista » al
quale appartenevano esponenti
del mondo economico e culturale
quali il Prato, il De Viti De Marco, l'Einaudi ed altri) e la scarsa fiducia nella efficacia dell'intervento statale nella vita economica del paese in tempo di pace.
Ferruccio Crosignani,
Imprenditori e manifatture
in Giaveno nella prima metà
del Settecento.
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1970/71).
•La presenza di acque fluenti e
di abbondanti boschi fanno della
Giaveno settecentesca un importante centro di fusione e lavorazione dei metalli.
Le « carte dell'Artiglieria »
conservate presso le Sezioni Riunite dell'Archivio di Sti\to diTorino, danno la misura dell'atti- ·
vità svolta dalle fucine locali attraverso l'esame dei contratti stipulati dalle singole famiglie imprenditrici. Si parla persino di
certa « tolla di Giaveno » come
produzione tipica delle fonderie
del borgo.
La fiorente attività manifatturiera si estende anche ad altri
settori, in particolare a quello della concia delle pelli e poi alla tessitura della tela, alla produzione
del carbone di legna, ed alla lavorazione del rame.

',\
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La voluminosa opera del torinese Bachi« L'Italia economica»,
pubblicata quale supplemento alla nota rivista politico-economica
« La riforma sociale », offre lo
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Antonio Fazzolari,
La biblioteca economica
di Camillo di Cavour;
Charles Babbage
e l'ambiente scientifico torinese
nella prima metà
dell'« Ottocento ».
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1970/71).
La formazione economica e culturale del Cavour può essere meglio conosciuta osservando i testi e gli autori che figurano nella biblioteca a lui intitolata. Si
tratta del fondo depositato presso la Biblioteca Civica di Torino che era st~to ottenuto verso
il 1875 per lascito del marchese
Aynardo Ben so di Cavour.
Tra gli autori letti e comunque conosciuti dallo statista, figurano i più noti esponenti della
scuola classica inglese, Smith, Ricardo, Malthus, utilitaristi come
Bentham, ma anche esponenti
delle dottrine socialistiche più
avanzate quali Sismondi e Marx.
Si cerca quindi, di individuare
quale di questi ed altri autori ab-.
bia più influenzato il Cavour,
quali idee egli abbi;:t mutuato dalle varie letture fatte e quale apporto personale abbia dato al
modo « classico » di soluzione del
problema economico.
Quanto all'ambiente culturale
che circondava il Conte esso è
visto in relazione alla vi;ace attività della Reale Accademia del"
le Scienze di Torino, ed alla influenza esercitata dalle idee del
tecnocrate Babbage anche come
promotore delle periodiche riunioni ed incontri tra i vari scienziati che si tennero in quei tempi.
Leonilda Mellano,
Cavour economista
e uomo d'affari.
L'impiego dei fertilizzanti
nella tenuta di Leri.
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1970/71).
Ancora Cavour, imprenditore
agricolo ed innovatore in Leri.
Vengono studiate attentamente
le sue iniziative atte a promuovere lo sviluppo agricolo di quella

che doveva essere una tenuta modello, vale a dire la modificazione
del sistema di rotazione delle colture, il drenaggio delle acque,
l'introduzione delle macchine agricole, ma soprattutto l'uso dei fertilizzanti sia di origine organica
che chimica.
Dai carteggi inediti conservati
presso l'Archivio Cavour in Santena, viene ricostruita la storia
dei vari esperimenti compiuti col
guano, non solo peruviano ma
anche africano e sardo e dei successivi tentativi fatti per sostituirlo con fertilizzanti ammoniacali di minor costo e di più facile
approvvigionamento.
Franco Moz,
Ricerche sul contrabbando
negli Stati Sardi di Terraferma
durante la Restaurazione.
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1970/71).
È uno studio condotto sistematicamente per fare luce sulla
portata economica dell'attività
contrabbandiera in un periodo di
crescente protezionismo quale
quello della Restaurazione.
La ricerca è limitata a quelle
contravvenzioni che interessavano le Dogane, e che risultano
principalmente dai registri dell' Archivio di Stato, Sezioni Riunite, sotto la voce « Finanze, contabilità, cop.trabbando » dell'« Archivio Sistemato ».
Attraverso l'esame delle disposizioni legislative in materia è
possibile ricostruire quelli clie sono stati l'organizzazione ed il
funzionamento del sistema doganale, oltre alla politica seguita
dalle autorità in questo settore.
I dati raccolti e raggruppati per
voci merceologiche, sulla base
dell'attuale schema usato dall'ISTAT per compilare la Bilancia Commerciale italiana, sono
tuttavia soltanto indicativi nella
valutazione della reale entità del
fenomeno, sia per la natura stessa
del reato che tende a sfuggire ai
vari controlli, sia per la incompletezza e frammentarietà delle
fonti.
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Donatella Novelli,
Moda e costume
nel Settecento piemontese.
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1970/71).
Con una rapida panoramica
storica vengono descritte le evoluzioni e le involuzioni della moda
nel tempo. Ma, a parte quello
che è esclusivamente esteriorità,
interessa individuare le interrelazioni esistenti tra questo fenomeno, la manifattura e la tecnica
mercantile.
A tal fine particolare attenzione è prestata allo sviluppo della
manifattura di lusso ed all'introduzione in essa della meccanizzazione: ad esempio, nelle fabbriche di nastri e passamanerie l'uso
del telaio detto « a barra » nella
seconda metà del XVIII secolo è
ormai diffuso a Torino. Quest' arte ha acquistato in Piemonte
una certa importanza per effetto
delle leggi suntuarie francesi e
sin dal 165 3 è stata fondata
l'« Università dei mastri passamantari ». Esaminando gli originali degli Atti della Corporazione, presso gli Archivi di Stato,
viene compiuto, quindi, uno studio preciso per chiarire il funzionamento e l'importanza economica raggiunta da tale organizzazione nel Settecento a Torino.
Carlo Maria Patrucco,
L'industria metallurgica
e cannoni in Piemonte
nel secolo XVIII.
(Laurea conseguita
nell' a.a. 1969/70 ).
Lo sviluppo che l'artiglieria
piemontese ebbe nel Settecento
non fu affatto estraneo alle importanti vittorie di Torino e dell' Assietta conseguite rispettivamente da Vittorio Amedeo II
e Carlo Emanuele III.
Il ruolo che essa giocò nella
creazione di un forte esercito piemontese viene sottolineato considerando la spinta determinante
dello Stato nel promuoverne lo
sviluppo tecnico-militare. Viene
pertanto tentata, sia pure per ap-

prossimazione, una valutazione
analitica del costo di produzione
di un « cannone tipo », fatta sulla base dei dati forniti dai « Verbali di collaudazione », Inventari,
« Sottomissioni » e così via.
Quindi, partendo dalla elencazione delle materie prime impiegate, vengono considerate successivamente la consistenza qualitativa e quantitativa della manodopera, il tipo di attrezzature esistenti, la entità e le caratteristiche della produzione, il contenuto di vari contratti di appalto
stipulati nell'epoca.
Infine, per stabilire il livello
raggiunto dalla tecnica piemontese si è cercato di fare un confronto con la situazione delle artiglierie straniere.

Maria Luisa Vignolo,
L'Università degli Studi
a Mondovì: problemi economici
ed organizzativi.
(Laurea conseguita
nell'a.a. 1970/71).

È la descrizione delle illusio- ~
ni e delle delusioni vissute dai
monregalesi della seconda metà
del XVI secolo di fronte alla prospettiva di fare della loro città
il centro culturale ed economico
più importante del Ducato. Particolare attenzione viene pertanto
prestata ai motivi che hanno determinato nel 1561 l'istituzione
dell'Università e poi nel 1566 ne
hanno imposto il trasferimento.
Gli « Ordinati » ed i « Conti
resi dal Sindaco » conservati presso l'Archivio Comunale di Mondovì sottolineano quindi lo sforzo
Enrico Salzedo,
e le difficoltà affrontate dall'amministrazione locale per sosteneLe magistrature autonome
re l'onere impostale da Emanuee l'autonomia finanziaria
le Filiberto in cambio di tale pridella V alle d'Aosta nel XVII
e XVIII secolo.
vilegio. Vengono descritte, inol(Laurea conseguita
tre, l'organizzazione dello studio
nell'a.a. 1970/71).
e le varie agevolazioni concesse
ai più famosi professori dell'epo- !:
Cerca di definire il contenuto ca per attrarli nella nuova Unidell'autonomia valdostana come versità.
si è venuto delineando nei secoli
Il tutto è analizzato nei suoi
Seicento e Settecento. La tenden- riflessi sull'economia della città
za accentratrice manifestata dalla che vede affermarsi, con l'accre- f
Casa Savoia è sottolineata dalla - scimento della popolazione, nuoosservazione dei vari atti com- ve attività come quelle tipograpiuti progressivamente per circo- fiche facenti capo ai Torrentino,
scrivere le prerogative del « Con- quelle dei berretti e dei tappeti,
seil de comis », specie di Giunta del cuoio e dei confetti.
dotata di un certo potere giurisdizionale, e per revocare i privilegi in materia economica di cui
godeva il Ducato.
La pubblicazione delle « Costituzioni Reali » del1770 ed il tentativo del 1698 di sottoporre la
Valle alle imposizioni e gabelle
comuni a tutto il resto del Regno, sono indicativi circa la sempre maggiore decadenza delle istituzioni sulle quali si reggeva l' autonomia della Valle d'Aosta.
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Augusto Cavallari-Murat,
Lungo la Stura di Lanzo,
Torino, ediz. Istituto Bancario
San Paolo, Tipografia Torinese,
1972, pp. 346.
Si va facendo strada nella critica d'arte :un modo sempre più
aperto e dinamico per inserire il
« monumento », le espressioni figurative più imponenti e quelle
altrettanto essenziali delle cosidette arti minori, entro un contesto storico sempre più documentato, fino a prospettare un
amalgama da cui l'itinerario storico-artistico ne riesce più intricato e problematico, e certo anche tanto più arricchito. Di questo tipo di critica che intende restituire all'arte del passato il suo
peso intanto in un rapporto storico-culturale, sono state esempio
stimolante, di recente, la mostra
fotografica offerta dalla Città di
Pinerolo, dedicata al Gotico nel
Piemonte centro-occidentale nell'età degli Acaja (a cura di A. F.
Parisi e della Soprintendenza alle
Gallerie del Piemonte, Proff.
Mazzini e Romano); quella di
Susa, dedicata alla scultura, all' oreficeria e ai tessuti della Valle, di cui è in preparazione un
Catalogo critico su cui ci soffermeremo in seguito (a cura di
S. Savi, G. Romano e collaboratori); quella altrettanto preziosa, apertasi a Carignano, dedicata alla scultura, agli argenti e
ai tessuti.
Ma senza dubbio il testo che
maggiormente ha portato avanti
per il Piemonte questa esigenza
moderna della storiografia arti. stica, è quello di A. CavallariMurat, Lungo la Stura di Lanzo,
Torino, edizioni Istituto Bancario
San Paolo, 1972, pp. 346 (riprese
fotografiche e stampa per i tipi
della Tipografia Torinese, di cui
si sottolinea in questa occasione
l'eccellente risultato). L'itinerario
già di per sé ampio, è in questa
occasione anche maggiormente
dilatato dal Cavallari che ha inteso giustamente ricostruire ·la
storia di un territorio, dalla periferia di Torino al Rocciamelo-

ne e alle Levanne, includendo il
Basso Canavese e le V alli di Lanzo, in un tracciato unitario, e per
buona parte inedito.
Il carattere unitario deriva alla
zona e alle sue espressioni artistiche, fin dagli inizi, dagli inserimenti realizzati da Celti, Liguri
e Romani a cavallo del confine
tra la valle padana e le Gallie.
La documentazione è offerta presentando e discutendo il materia"
le archeologico reperito in loco,
ad esempio le are votive ritrovate
oltre Usseglio, sui passi dell'Autaret e d'Arnas. Il problema delle permanenze preistoriche e di
quelle celtiche è unificato dal Cavallari in una densa premessa
(p. 12 sgg.) che si conclude con
una discussione sulla geometrica
centuriazione di Torino, il « quadrumagnum taurinorum » che assommava anche i territori della
zona oggetto d'indagine e che,
non a caso, assunse una orienta:z;ione di 26°, perché cosl portavano le sistemazioni precedenti celtiche e liguri, proposte spontanee
razionalizzate dai romani. Su questa traccia il Cavallari individua,
per il romanico, una medesima
ripresa di geometrici e affini
insediamenti, che, ispirandosi al
« quadrumagnum taurinorum »
porterà i benedettini e i vescovi
a una pianificazione ordinata di
strutture abbaziali e borghigiane,
.rilevate nelle illustrazioni dimostrative (figg. 4 e 5, di L. Morra e
R. Nelva), documentate dalla
frequenza dei ritrovamenti romanici collocati appunto sui gangli
fitti di un tracciato regolare, che
qui si ipotizza, con buone probabilità, di origine romana; anche se i risultati del romanico
avranno altra misura umana, fortemente anticlassica.
Il capitolo del momento romanico è corredato da analisi puntuali, partendo dalle memorie
storiche in margine alle pianificazioni urbanistiche che presiedevano alla fondazione delle abbazie,
tipica quella di Fruttuaria, il
S. Benigno di Guglielmo da Volpiano; analizzando gli atti notarili che presiedevano a quell'asset-

to e la loro portata religioso-sociale, comparando le diverse tipologie, avvertendo che esse erano
inserite in una impostazione gerarchicamente dimensionata, in
. rapporto al complesso urbanistico religioso cui appartenevano. Il
periodo romanico sembra catalizzare nella zona il fenomeno di
una profonda fermentazione, già
in atto nella geografia politica che
aveva interessato il momento celtico-romano e poi quello longobardico.
L'analisi del Cavallari, che si vale di una ottima documentazione
fotografica di prima mano~ oltre
che del materiale offerto dagli storici dell'800, primo fra tutti Clemente Rovere presente in questa
occasione con i suoi disegni dal
vero (ora in raccolta presso la
Società Subalpina di Storia Patria}, rende noti inediti importanti, tra cui gli affreschi romanici
di San Ferriolo, nella campagna
intorno a Grosso Canavese,
ascritti ai frescanti di Reichenau, splendido esempio di scambio di dare ed avere fra miniatura e pittura. Il commento procede serrato, con annotazioni essenziali, riscontrando ad esempio
quanto, in questa tecnica espressiva, si avvertano ancora la for. za compendiaria dell'arte romana
e insieme indicazioni calligrafiche
che serviranno al gusto del primo gotico.
Per il proseguimento, che vide
in lotta i Conti di Savoia e i
Marchesi del Monferrato, per cui
la Stura era una linea di forza
per il potere politico-militare,
l'indagine si arricchisce di rilievi
esplorativi e documentari, per i
castelli e i ricetti, e per sculture.
Il capitolo continua, per il gotico
borghese-cavalleresco e religioso,
con discussioni sull'urbanistica,
con rilievi di ornati e in partico·lare con l'apporto ampio di nuovi
affreschi jaqueriani, inseriti nell' area del dominio di Amedeo VIII.
Si tratta di inediti di primaria
importanza.
Le absidi di Pianezza, quella
di San Giuliano di Rubbianetta,
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la Madonna presso la porta turrita di Lanzo, infine il ciclo nella
chiesetta presso Forno di Lemie
e quello con i Vizi e Virtù in San
Ferriolo, ne sono i punti essenziali. È un nodo cospicuo, da cui riesce arricchita la conoscenza della
pittura del gotico internazionale.
Il passaggio al rinascimento è
sottolineato dal ciclo di affreschi
di San Maurizio Canavese, dichiaratamente pre-spanzottiani;
mentre, ancora in clima fortemente gotico, sono ponti eccezionali:
di enorme suggestione quello di
Forno di Lemie (1477) presso la
chiesa di S. Giulio, realizzato da
picapietra bergamaschi e valsesiani attivi in quella borgata alpina
di minatori, e quello di Lanzo, il
cosl detto ponte del Rocco o del
Diavolo (1378).
Verso la fine del Quattrocento il tono delle ·chiese e delle
cappelle gotiche, specie nei centri in rapporto con Chivasso e
con Ivrea, dimostrerà moderne
predilezioni, scegliendo la produzione artistica del pittore chivassese Defendente Ferrari e della sua officina, su cui il Cavallari
insiste giustamente, per opere a
Caselle, Cirié, Leynì. In questo
clima matura l'arte di un maestro
locale, di robuste intenzioni rinascimentali e con un chiaro naturalismo di precisa estrazione padana, Giuseppe Giovenone, .a cui
il Cavallari assegna un'opera f;amosa, finora di discussa attribuzione, eseguita per Lanzo e ora
a Londra, altre a Coassolo e a
Cirié. Il capitolo, che si inoltra
nei decenni dell'arte pittorica del
'500 in Piemonte, è fitto di indicazioni inedite e di dati, oltre che
di opere riprodotte per la prima
volta con ottimi particolari.
La parte che riguarda il '600
discute il clima dell'arte barocca
che aveva inciso profondamente
nella zona con la retorica tipica
dell'arte della corte sabauda, e
con i modi propri dell'assolutismo, a cui la Valle deve castelli
per la caccia e dimore di campagna, le famose « delizie » : dal
complesso notissimo di Venaria
a quelle tanto meno note come

il Castello di Caselle dei Savoia- vanni Francesco Sacchetti (attiCarignano, il Palazzo Doria di Ci- vo dal 1659 al 1675).
rié, il Palazzo Armano di GrosLa presenza di Juvarra a Veso; ed edifici come l'Eremo di naria, quella di Bernardo Vittone
Lanzo e il Santuario di San Pan- a S. Ignazio e a Fruttuaria, risulcrazio. In questo senso, oltre le tano seguite e accompagnate da
osservazioni ampie, per l'urba- altre invenzioni rococò, perfettanistica castellamontiana in atto mente inserite a Coassolo, a Coa Venaria con il suo livello tio e a Front, a Mezzenile: una
europeo (pp. 155-174), di gran- proliferazione di forme neoguaride novità risultano gli apporti niane e juvarriane, per un linper i complessi del Palazzo Do- guaggio vivo e sempre raffinato.
ria a Cirié e quello di Ar- Di grande interesse l'inserimento
mano a Grosso, dove la dovizia architettonico delle opere più
dell'iconografia, la componente re- festose del settecentesco Quaritorica di stucchi e affreschi, sot- pi; mentre ancora offriranno matolineano apertamente rapporti teria d'indagine i ritrovamenti
con i maestri stuccatori lugane- ora proposti per pale d'altare e
si (Casella, i ·Recchi e i Bianchi) sovrapporte di pieno settecento
e con i pittori lombardi attivi al rocaille individuate a Lanzo o in
Castello del Valentino e al Ca- Palazzo Doria a Cirié. La rocaille
stello di Venaria, attivi secondo trionfa peraltro con l'architettuun programma retorico dettato dal ra del Barberis e i decoratori di
letterato Tesauro. A questo pun- Villa Viarana a San Maurizio Cato saranno utili i riscontri con navese, e ancora con gli architetti
le precisazioni filologiche sul T e- Bo e Birago di Borgaro, qui presauro e il suo apporto alla lette- senti con un profilo « dal vero »,
ratura artistica offerti dal Ga- cioè in presenza delle opere. Alrosci di recente (cfr. Studi Pie- trettanto concrete, anche se divermontesi n. 2, 1972 e id. Storia- samente impegnate, le architettugrafia piemontese tra il Cinque re anonime, per i piccoli santuari
e il Settecento, Università di To- popolari (pp. 322-25).
Il capitolo conclusivo, dedicarino, Facoltà di Lettere e Filosofia, anno accademico 1971-72). to all'architettura spontanea, imE ancora ambienti barocchi il menso serbatoio di idee popoCavallari ha ritrovato alla villa la lari per le borgate dei valliPasserona, oggi Bertalazona, pres- giani, è commentato con « rilievi filologico-congetturali » a esemso San Maurizio Canavese.
Inoltrandosi oltre la matura- plificare le tipologie delle case a
zione del Barocco, iJ testo accen- Forno di Lemie; un capitolo quetua polemicamente un contrasto sto, dell'architettura rustica alfra la pittura di corte, esemplifi- pina, su cui si è appuntato di recata nei quadroni con le princi- cente il discorso critico con rinpesse a cavallo per il Salone cen- novatò interesse.
Il volume conclude con una
trale di Venaria, e il seguito dei
bamboccianti, tra cui spiccherà ricca bibliografia generale e parPietro Domenico Olivero (che ticolare, divisa con riferimenti per
pure era ben accetto fra le mura i vari capitoli (Appendice l,
di Palazzo Reale, dove gli si affi- pp. 337-342), e costituisce un
davano zoccoli con scene di viva- apporto validissimo, per il disecissimo realismo). Stando al '600, gno generale che inserisce la
si incontrano nel volume inediti Valle di Lanzo in un dinamico
che andranno in seguito studiati legame con il territorio torinese,
dopo un adeguato restauro, come e per gli apporti particolari che,
il San Francesco attribuito al Sa- superando concetti settoriali, diraceni, ora in San Pietro in Vin- scutono ampiamente i fatti figu- coli a Lanzo; mentre di sicura rativi con ritrovamenti numerosi
attribuzione risulta il S. Ro- per inediti importanti.
mualdo opera del poco noto Gio- Andreina Griseri
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J acques Chocheyras,
Le théatre religieux en Savoie au
XVI• siècle,
Publications Romanes et
Françaises, Droz, Genève 1971,
pp . :xxm-260.
La ricerca svolta dall'autore
approfondisce il problema dell'eccezionale sviluppo di rappresentazioni religiose in lingua francese nella zona savoiarda, già. affrontato prima della guerra da
due studiosi, Marcel Bulard e
Marcel Cressot; suo scopo è indagarne le motivazioni attraverso
il ricupero e l'attento esame dei
testi rimasti, in manoscritto o a
stampa.
Le conclusioni cui giunge appaiono convincenti: alla genesi di
queste opere è da vedere l'influenza dell'amministrazione francese, conseguenza dell'occupazione del 1536, che portò nella regione la moda del teatro e il
gusto per lo spettacolo, incontrando al tempo stesso una popolazione incline a considerare di
buon grado l'aspetto propiziatorio della rappresentazione contro il flagello della peste, così
frequente in valli di continuo
percorse da truppe. La fitta presenza di cappelle votive dedicate
soprattutto a san Rocco e a san
Sebastiano nelle medesime località ove vennero allestiti gli spettacoli sarebbe una conferma dell'atteggiamento devoto con cui
gli abitanti si rivolgevano ai santi
per invocare protezione.
Il secondo aspetto della questione - perché l'uso prevalente
della lingua francese e non del
« patois », dal momento che lo
spettacolo era recitato dagli indigeni e agli indigeni era rivoltoviene chiarito dall'esame della situazione storico-linguistica: dove
il processo di francesizzazione
era stato particolarmente vivo,
la lingua d'oi:l, d'impiego comune
ma pur sempre stimata culturalmente superiore, sembrò il mezzo
espressivo più idoneo; ben più
scarsa la produzione laddove, al
contrario, il francoprovenzale fu
l'unica lingua usata.
Dal lavoro del Ch. risultano

altri dati interessanti: un singolare scarto nei materiali reperiti
denuncia che proprio del XVII secolo, periodo sul quale le annotazioni d'archivio sono più eloquenti, di questi testi nulla o
quasi è pervenuto. Forse, suggerisce il critico, per l'intervento
delle autorità ecclesiastiche, dopo
la fine del concilio di Trento,
mirante a controllare le manifestazioni di pietà popolare di ogni
genere. Il Ch. rileva ancorà l'affiorare, col passare degli anni, di
elementi più dichiaratamente profani e la maggiore intensità delle
rappresentazioni stesse.
Il volume è strutturato come
segue: l) Storia dei testi e della
loro messa in scena, suddivisa per
argomenti (Nuovo e Antico Testamento, vite di santi) con le
conclusioni suesposte. 2) Analisi
dei testi, opportunamente riportati per intero quando si tratti
di inediti. Tra la prima e la seconda parte han posto cinque appendici, delle quali le due ultime offrono la tabella cronologica
delle epidemie e quella delle cappelle votive, ordinate secondo il
santo.
Le prime due, « Le théàtre
religieux à la cour de Savoie au
xve siècle » e « La tragédie religieuse en Savoie et en HauteSavoie », unitamente all'ultimo
capitolo della prima parte, « Vie
des saints représentées en Savoie
ou dans la basse vallée de Suse
et dont nous n'avons que le titre », e al nono della seconda,
« La Passion de Jaillon (Giaglione), texte de 1738, copie de 1805
et 18 31 : note sur les manuscrits », interessano più strettamente il Piemonte; su di essi
varrà la pena di soffermarsi.
Del teatro di corte viene tracciato un quadro molto sommario
che mette in luce quello che, a
nostro avviso, naturalmente per
l'angolatura cisalpina in cui ci
poniamo, è il difetto principale:
la modestia delle fonti bibliografiche di parte italiana. È da
lamentare infatti che il Ch. non
si sia servito di studi, come quello del Boflìto (Antica dramma-

turgia piemontese, GSLI XXX,
1897), che gli avrebbe permesso, per esempio, di arricchire il
suo capitolo di notizie ricavate
da inventari di testi « pour jouer »
in possesso di Jolanda di Savoia.
Purtroppo i nomi ben noti dei
critici del teatro piemontese o
italiano non compaiono nella sua
bibliografia, ad eccezione del breve articolo di Zorzi (Notizia sul
teatro piemontese dei primi secoli, «Comunità», . CXXXIX,
1965). Allo stesso modo il capitolo dedicato alla valle di Susa
sarebbe risultato più completo
s'egli, nella sua consultazione, si
fosse dimostrato più aperto. Tuttavia anche le poche pagine riservate all'argomento sono stimabili perché riportano i dati di
ricerche personali e recenti compiute sui manoscritti della Passion di Giaglione conservati a
Chambéry e a Giaglione stesso.
Le analisi dei testi e i medesimi riprodotti nella seconda
parte sono la prova della ricerca
laboriosa e documentata che il
Ch. ha svolto sul territorio francese, sebbene certe oscillazioni
nei criteri di trascrizione o una
revisione affrettata lascino talora
perplessi. Segnaliamo alcune correzioni che concernono i soli testi: p. 97, r. 2 « appres »: apprés; p. 136, r. 31 « cite »: cité;
p. 98, r. 4 « pous »: pour;
p . 145, r. 12 « balnches »: blancbes; p. 94, r. 10 « lequel par
son droict nom nom se nomme »:
espungere il secondo nom; p. 139,
r. 5 « messeigrs »: risolvere l'abbreviazione; p. 105, r. 30 « n'ont
de nul bien fere, puissance »:
abolire la virgola; p. 106, r. 3:
l'emendamento non è chiaro e
comunque eccessivo; p. 143 sgg.:
perché trascrizione diplomatica
contrariamente al solito?; p. 203,
r. 17 « matin furieux »: o malin
furieux?; ecc.
Anna Cornagliotti
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Camillo di Cavour,
Scritti inediti e rari - 1828-1850,
a cura di Rosario Romeo,
Fondazione «Camillo Cavour»,
Santena 19ìl.
Per la Fondazione « Camillo
Cavour » Rosario Romeo ha curato la pubblicazione di una silloge di scritti inediti e rari dello
statista piemontese. Questa raccoha si colloca nel filone di interessi cavourriani del Romeo, che
ha già pubblicato la prima parte
di una vasta biografia del conte
ed ha preannunciato che nei volumi successivi commenterà i documenti oggi pubblicati.
I saggi raccolti coprono il periodo fra il 1828 e il1850 e trattano argomenti diversi di carattere socio-politico, economico e
tecnico. Uno di questi, il « Journal de la révolution piémontaise », che era già apparso in traduzione italiana a cura di Domenico Berti, U primo tra i biografi di Cavour, viene riportato
qui nell'originale francese. Si
tratta di opere giovanili e comunque di un Cavour non ancora a-ssurto alla carica di ministro e presidente del Consiglio. Il primo
dei saggi economici pubblicati è
stato scritto dal Cavour a 18
anni, e il « Journal » citato a 19.
Il testo è di piacevole lettura
sia per lo stile piano, scorrevole
e raffinato dell'autore, sia per l'interesse che i singoli saggi rivestono. La varietà degli argomenti
e la conoscenza che di essi Cavour dimostra denunciano la preparazione intellettuale e le letture del conte, così come ne mettono in evidenza le idee e le
prese di posizione. Assai documentate appaiono infatti le considerazioni economiche circa il
valore, la ricchezza e · l'imposta
sui salari. La cronaca dei fatti del
1829 che Cavour chiama «la révolution piémontaise » dimostra
la forte incisività e capacità di
sintesi dell'autore: mentre « les
maux affreux de l'anarchie sont
prets à désoler le Piémont », Cavour offre un resoconto quotidiano degli avvenimenti, dagli inizi
di gennaio alla presa della citta-

della di Alessandria da parte de- nità di scagliarsi contro Mazzini
gli austriaci. La « Notice sur les e di riprendere le accuse di vidécurions de la ville de Turin » gliaccheria che già Emilio Danchiarisce il funzionamento del- dolo aveva lanciato contro « l'arl' amministrazione comunale di ditore di trame » genovese. Dal
Torino e le sue fonti di finanzia- Brofferio Cavour cita infatti un
mento. Una serie di articoli sulla passo relativo alla spedizione dei
condizione operaia e sul pauperi- fuorusciti in Savoia del 1834:
smo e le risposte date dal conte
« Mazzini fissava lo sguardo nel
ad un questionario inviatogli generale come persona che è in predalla commissione d'inchiesta da a mille contrarii affetti, allorché
sulle Poor Laws inglesi fornisco- si udivano improvvisi colpi di fuoco.
no informazioni sulle condizioni Ramorino si alza precipitosamente,
di vita e sull'alimentazione degli Mazzini impugna il moschetto e
operài, sul lavoro delle donne, su- ringrazia Dio di avergli fatto incontrare il nemico. Ma quello era
gli ospizi e ricoveri di mendicità, l'ultimo suo sforzo. La febbre gli
sul trattamento riservato ai po- sconvolgeva la mente. I suoi comveri, agli illegittimi, all'infanzia pagni gli apparivano come larve, il
abbandonata · in Piemonte, in suolo gli traballava sotto i piedi,
Francia e in Inghilterra. In que- e privo di sensi cadeva.
Quando ·riapriva gli occhi si trosti scritti inoltre Cavour esprime
le sue idee al riguardo: in parti- vava nella Svizzera, dove i suoi comcolare considera eccessivamente pagni lo . avevano a gran pena traLe fucilate di Carra non
generose e contrarie ai comanda- sportato.
erano che una falsa riscossa».
menti della divina provvidenza le
norme inglesi sulla carità pubbliNe ricava un ironico e caustica. In realtà, Cavour preferisce co commento contro l'avversario
che ad occuparsi di carità siano politico repubblicano, contrappoi privati e, per il Piemonte, vede nendo alla « gente così nervosa
particolarmente bene l'azione del da non potere sopportare neanclero il quale « n'étant pas chez co l'odore della polvere » i monous face à face avec la philoso- delli più realistici di « grandi itaphie ou une religion rivale n'a liani estranei... alla scuola mazzipas la meme haine pour tout ce niana ».
In una relazione e in una cirqui est nouveaux que dans certains autres pays ». Mentre è fa- colare inviata ai sindaci in quavorevole alle case di lavoro che lità di ministro della Marina,
altri suoi contemporanei conside- Agricoltura e Commercio Cavour
rano « barbare », afferma che perora la causa dell'abolizione
nessun aiuto va dato a chi per- della tassa sul pane, dimostrando
cepisce un salario inferiore alle gli intralci che essa reca alla prosue necessità, perché in tal modo duzione e al consumo di un bene
non si stimolano gli individui al tanto indispensabile.
Da questi, come dagli altri saglavoro e si consente agli imprenditori di mantenere dei bassi sa- gi pubblicati, appare viva la perlari. In altri saggi fornisce noti- sonalità di Cavour con i suoi inzie sull'agricoltura piemontese teressi, le sue preoccupazioni e
e indicazioni tecniche sulla col- il suo modo tutto piemontese di
vedere e affrontare le cose. Il
tivazione del riso.
In un articolo di recensione curatore limita al minimo le note,
alla « Storia del Piemonte » di chiarendo però, all'inizio di ogni
Brofferio si scaglia senza mezzi scritto, la localizzazione dell'oritermini e con una certa acrimo- ginale e la sua datazione e fornia contro l'autore che viene ac- nendo eventuali collegamenti con
cusato di non dire nulla di nuovo, gli altri saggi dell'Autore sullo
di mancare di un criterio filoso- stesso argomento. Il volume si
fico e politico e di frivolezza presenta in una sobria ed elegante
nei giudizi. Non solo, ma il libro veste tipografica.
del Brofferio gli offre l'opportu- Renata Allio
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Jean-Marc Piotte,
La pensée politique de Gramsci,
Editions Anthropos, Paris, 1970,
pp. 299.
Il pensiero di Gramsci non ha
avuto una larga risonanza nella
cultura francese. Le sue opere vi
sono penetrate lentamente, tanto è vero che solo nel 19 53 si
pubblica una scelta delle Lettere
dal carcere, a cura di Jean Noar,
mentre bisogna aspettare il 1959
per avere ampi estratti dei Quaderni del carcere, pubblicati nelle
Oeuvres choisies dalle Editions
sociales. Le nv1ste si erano
già occupate negli anni precedenti di Antonio Gramsci. Nel
1949 sui« Cahiers internationaux
du monde du travail » veniva
pubblicato un articolo di U. Terracini, intitolato A. Gramsci ovvero la restaurazione ideologica
del movimento operaio italiano,
mentre sulla stessa rivista doveva in seguito apparire la traduzione di vari scritti di Gramsci. Nel
1953 usciva su «La Pensée » La
vita, la morte e il trionfo di Antonio Gramsci, di J. Noar, il
quale traduceva nello stesso anno
per « La Nouvelle Critique » il
discorso su Gramsci tenuto da
Togliatti nell'Università di Torino il 23 aprile 1949. Intanto,
dopo la pubblicazione delle Lettere dal carcere, A. Monjo faceva uscire nel 19 54 sulla rivista
« Europe » l'articolo Scoperta
di Gramsci. Nel 1927 «La Nouvelle Critique » pubblicava, col
titolo I ntroduction à l' oeuvre
d'Antonio Gramsci, larghi estratti del discorso tenuto da R. Garaudy durante la conferenza organizzata dal Partito comunista
francese in occasione del vente·
simo anniversario della morte di
Gramsci. Del 1958 sono invece
i due articoli di J. Desanti, Antonio Gramsci, militante e filosofo, e Gramsci funzionario dell' umanità, pubblicati rispettivamente nei « Cahiers Internationaux » e su « La Pensée ». Oltre
a questi studi, dobbiamo ancora
ricordare gli articoli di R. Paris,
Il socialismo di Gramsci, in

« Arguments » del 1962, La pri- ti casi una certa unilateralità inma esperienza politica di Gram- terpretativa, che oblitera (come
sci (1914-15), in «Le Mouve- fa, per esempio, Althusser) la
ment Social » del 1963, e Chi dialetticità dei nodi principali del
era Antonio Gramsci?, pubblica- pensiero gramsciano. Come rileva
to su -« Partisans » nel 1964. Lo il già citato Texier, « è il constesso Paris aveva in preceden- cetto gramsciano dell'" identità "
za già tradotto il libro di Togliat- di filosofia e politica quello che
ti, Il Partito Comunista Italiano, .non è stato afferrato o, più in
da cui si possono trarre ampi rag- generale, - come appare chiaguagli circa l'attività di Gramsci ramente in Althusser - il connel periodo di formazione e di cetto del " blocco storico " di
sviluppo del PCI.
struttura e sovrastruttura. La
Negli ultimi anni, si verifica " identità" . non è concepita come
nella letteratura gramsciana que- nesso dialettico tra momenti realsto mutamento: la ricerca su mente distinti, ma come una riGramsci abbandona le pagine del- duzione meccanicistica » (« Critile riviste per quelle del libro. 'ca marxista », cit., pp. 175-76).
Ora, se esam1mamo (come
Nel 1965, L. Althusser pubblica
Lire le Capita! (2 voli.), dedican- questa recensione si propone) ildo una parte del quinto capitolo libro di J. M. Piotte, La pensée
del secondo volume alla critica politique de Gramsci, tenendo
dell'interpretazione gramsci a n a conto delle condizioni della letdel marxismo. Nell'anno successi- teratura gramsciana in Francia,
vo J. Texier pubblica presso le di cui abbiamo testé, molto raedizioni Seghers lo studio Gram- pidamente, parlato, emerge subisci e la filosofia del marxismo, in to il suo carattere di diligente
netta contrapposizione alle tesi esposizione, senza eccessive presostenute da Althusser nel sopra tese, del pensiero. di Gramsci,
citato Lire le Capita!. Nel 1967 con il pregio indubbio di un coabbiamo il libro di A. R. Buzzi, stante sforzo di sottolineare la
La teoria politica di Antonio dialettica dei nessi in cui si arGramsci (ed. Nauwelaerts), pub- ticola la problematica gramsciablicato sotto il patrocinio del- na. Questa ricerca, condotta sotl'Università cattolica di Lovanio. to la direzione• di Lucien GoldDa questa rapida (e necessaria- mann, si basa quasi esclusivamente . incompleta) panoramica, mente sui Quaderni del carcere,
si può subito notare la non ec- i quali, afferma Piotte, « dévelopcelsa mole di studi e di ricerche pent et enrichissent les intuitions
~ul pensiero di Gramsci, il che è
de la période précédente. Ici se ·
forse dovuto, come osserva J. révèlent l'originalité, la richesse
Texier, al « carattere nazionale et la profondeur de sa pensée.
di quel pensiero », intendendo Sans négliger les écri ts de la péper tale « non già un certo qual riode précédente - dichiara l'ausuo carattere "provinciale~', ma tore - nous avons centré notte
il fatto che la sua universalità è réflexion sur les Quaderni» (p. 7).
Il problema attorno a cui ruouna universalità concreta, indissolubilmente legata al problema ta l'analisi di Piotte è quello del
della fondazione di uno Stato e rapporto intellettuale-classe sociadi una civiltà socialista nell'am- le, che, costituendo uno dei tebito e nell'alveo di condizioni mi centrali della ricerca gramstoriche particolari» (v. « Criti- sciana, ne condiziona in misura
ca marxista », anno V, n. 3, notevolissima le articolazioni
maggio-giugno 1967, p. 171 e, problematiche e gli approdi
per più ampie informazioni cir- teorici. Anche quell'aspetto del
ca la fortuna di Gramsci in Fran- pensiero gramsciano, che più si
cia, pp. 170-177). Oltre allo scar- rivolge ai problemi emergenti
so numero di opere su Gramsci, dalla concreta prassi proletaria·
va anche messa in rilievo in mol- e dall'esigenza di una sua dire156

zione e regolamentazione, risente in modo nettissimo, secondo Piotte, della particolare impostazione data da Gramsci al problema del legame che
unisce l'intellettuale alla classe.
L'autore dedica i primi due capitoli del suo libro all'esposizione
del concetto gramsciano di intellettuale, considerato un « concept
clef », mettendo in luce il rifiuto
di Gramsci di definire il lavoro
intellettuale in opposizione al lavoro manuale e discutendo la distinzione gramsciana tra intellettuale « tradizionale » e in tellettuale «organico». Ecco come
l'autore sintetizza la funzione dell'intellettuale. Osservando che la
concezione del mondo di una classe è « un amalgame hétéroclite »
di elementi derivanti sia dalla sua
collocazione all'interno di una
situazione data, sia da esperienze
passate non corrispondenti più
alla situazio1;1e attuale, lo studioso francese afferma: « L'intellectuel a pour fonction d'homogénéiser la conception du monde de
la classe à laquelle il est orgariiquement relié, c'est à dire, positivement, de faire correspondre
cette conception à la fonction
objective de cette classe dans ·une
situation historique déterminée
ou, négativement, de la rendre
autonome en expurgeant de cette
conception tout ce qui lui est
étranger. L'intellectuel n'est clone
pas le reflet de la classe social: il
joue un role positif pour rendre
plus homogène la conception naturellement hétéroclite de cette
classe » (p. 25). E, rilevando la
circolarità dialettica del rapporto
intellettuali-classe, afferma: «La
piace et la fonction des classes
sociales délimitent le cadre dans
lequel s'exerce l'activité des intellectuels, mais ceux-ci, en retour,
agissent sur ce cadre et meme le
transforment ». Per Gramsci, se,
da un lato, i rapporti di produzione formano una struttura oggettiva necessaria ed indipendente dalla volontà umana, dall'altro
lato la presa di coscienza di questa
necessità, insieme con la volontà
di intervenire in essa, modifican-

dola, dipende direttamente dalle
classi sociali, o, più esplicitamente, dice Piotte, dagli intellettuali,
che sono i dirigenti della classe.
« Avoir conscience d es rapports
nécessaires, di t-il [Gramsci] e qui l'autore cita un passo di
Il materialismo storico e la filosofia di B. Croce - "(c'est à
dire connaìtre plus ou moins la
façon don t on peut les modifier)
les modifie déjà. Les rapports nécessaires eux-memes, dans la mesure où ils sont connus dans leur
nécéssité, changent d'aspect et
d'importance. En ce sens la connaissance est pouvoir" (pp. 2930).
In questa affermazione di
Gramsci, riportata da Piotte, riaffiora quella tematica che era stata largamente discussa da Antonio Labriola nei suoi Saggi sulla
concezione materialistica della storia, nei quali veniva assegnato
alla coscienza che il proletariato
ha di sé nel proprio contesto storico-sociale e nei propri rapporti con le altre classi un ruolo decisivo nel processo di realizzazione degli obiettivi della classe
operaia. Ma queste significative
convergenze tra Labriola e Gramsci sono completamente passate
sotto silenzio dall'autore della ricerca in esame, la quale, forse, da
una maggiore attenzione verso colui che è stato in Italia il primo
diffusore ed interprete delle dottrine del materialismo storico,
avrebbe potuto trarre una maggiore profondità ed un più largo
respiro. D'altra parte, è bene non
insistere troppo su questa lacuna,
in quanto l'autore nell'introduzione avverte esplicitamente che
la sua ricerca è una « analyse interne de l'oeuvre de Gramsci»,
con la seguente aggiunta: « Nous
avons supprimé le plus possible
les critiques que nous pourrions
faire, et - la conclusion exceptée - souvent écarté les comparaisons possibles entre l'oeuvre
de Gramsci et celles d' autres marxistes afìn de ne pas masquer
par une ahalyse externe la pensée
propre à l'auteur. Cette prédominance accordée à l'analyse inter-

ne sur l'analyse externe fait donc
essentiellement de notre travai! une monographie d' auteur »
(p. 14).
Questa « ricerca interna » è
centrata, come abbiamo già rilevato, sul concetto di intellettuale, il quale, afferma Piotte,
« permet d'articuler dans un
tout l'ensemble des concepts politiques de Gramsci» (p. 12). Ed
è proprio sulla problematica
gramsciana del rapporto intellettuali-classe che l'autore innesta
l'analisi del ruolo del partito e
dei suoi rapporti con le masse di
base, dedicandovi tre capitoli,
cioè il terzo, il quarto ed il quinto. Come aveva fatto in precedenza, anche in relazione a questo
problema lo studioso francese si
sforza di mettere in rilievo la dialetticità dei nessi che intercorrono tra il partito e la base, sottolineando la cqessenzialità e l'interazione dei due termini: senza la
massa il partito non esisterebbe,
riducendosi ad una conventicola
di pseudo-intellettuali autoestraniantisi dal corso storico; d'altra parte, la massa deriva la propria forza dai dirigenti,· che inquadrano e disciplinano i militanti di base e che contribuiscono ad omogeneizzare la concezione del mondo e, in definitiva, la
coscienza di classe della massa.
Il partito, dunque, che è l'« intellettuale collettivo », elabora le
istanze che emergono dal basso
e le struttura in una W eltanschauung organica, dando così
alla classe una chiara coscienza
di sé e del proprio senso storico.
Ma il ruolo del partito non deve
essere interpretato in chiave pedagogica o demiurgica; come afferma Piotte, « le parti n!est pas
un organ qui, de l'extérieur, élèverait jusqu'à soi les masses populaires. Le parti n'est pas un
démiurge. Il naìt, grandit et apprend progressivement à remplir
effìcacement son role. Son développement est étroitement relié
à la prise de conscience progressive des masses populaires. Pour
que le parti puisse diriger et
éduquer les masses, il faut qu'il
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apprenne à comprendre et à expliquer leurs problèmes » (p. 105).
In sostanza tra il partito e la massa esiste questo rapporto interattivo: il partito eleva e forma la
coscienza di classe della massa,
mentre la massa insegna al partito a tener conto delle istanze che
emergono dal suo seno. Da ciò
si vede chiaramente che la coscienza di classe non è uno schema che venga sovrapposto ab
extra alla massa, bensl si forma
a partire dalla concretezza della
prassi, e la funzione del partito,
posto un tale concetto di coscienza di classe, consiste nel dare una
forma ed una organizzazione a
sentimenti che, a livello di base,
restano in uno stato puramente
magmatico. In rapporto a questa
problematica, J. M. Piotte, chiarendo ulteriormente il precedente
assunto, aggiunge: « On aurait
tort cependant d'interpréter le
rapport parti-classe comme pur
rapport " pédagogique ". Le prolétariat atteint une conception du
monde homogène et indépendante en luttant contre la classe adverse et en oeuvrant pour étendre son hégémonie sur les classes appelées à devenir ses alliées' ». « C'est en transformant
le monde que la classe ouvrière
transforme sa propre conscience.
Le parti est la guide de cette classe dans ce processus de transformation » (p. 114 ).
Sorvolando ora sul capitolo
quinto, in cui si discute dell'organizzazione dell'egemonia del
partito operaio e dei suoi rapporti con la classe contadina, e
tralasciando anche il capitolo sesto, dedicato all'esame della distinzione gramsciana tra « Oriente » e « Occidente » e dei motivi
che hanno condotto al successo
la rivoluzione bolscevica del
1917, in quanto questi due capitoli non offrono spunti interpretativi degni di nota, vogliamo invece soffermarci brevemente sul
capitolo settimo, nel quale l'autore esamina il problema dell'ideologia e del rapporto struttura-sovrastruttura. Mettendo nella
giusta luce la posizione gramscia-

na sul problema del rapporto tra
oggettività strutturale e sovrastruttura, J. M. Piotte pone in
rilievo l'originalità di cui Gramsci ha dato prova, rispetto a
Marx, nell'introdurre una maggiore mobilità dialettica nel rapporto struttura-sovrastruttura, che
il fondatore del materialismo
storico presenta invece come una
semplice relazione di subordinazione della seconda alla prima.
È vero: richiamandosi a Marx,
Gramsci afferma che, se gli uomini prendono coscienza del conflitto dei rapporti di produzione
a livello di ideologia, deve esistere un legame necessario tra questa e l'economia, tra la sovrastruttura e la struttura; però egli
respinge in maniera fermissima,
come un « infantilismo primitivo », ogni interpretazione deterministica del rapporto strutturasovrastruttura. Come rileva]. M.
Piotte, per Gr?msci le leggi economiche non hanno la stessa
rigida necessità delle leggi fisicochimiche: in economia si può
solo parlare di tendenze di sviluppo della struttura, mai di
causa e di effetto.
Mentre Marx nella Prefazione
a Per la critica dell'economia politica afferma la prevalenza del
fattore stutturale su quello sovrastrutturale, Gramsci al contrario, sostiene il nostro autore,
« déplace le centre d'interet vers
la superstructure » (p. 203 ). Tuttavia, aggiungiamo noi, non si
può in questo vedere un vero e
proprio rovesciamento della posizione marxiana, cioè un'inversione di ruoli tra la struttura e
la sovrastruttura, in quanto Gramsci, a nostro avviso, più che a
discostarsi da Marx, tende a porre nel massimo risalto la dialetticità intrinseca del rapporto struttura-sovrastruttura, valorizzando
quello che Marx aveva invece lasciato in ombra. Del resto ciò è
riconosciuto, sia pure tacitamente, dal nostro autore, come si
può notare dalla velata critica
che egli rivolge alle tesi sostenute da Norberto Bobbio nella relazione Gramsci e la concezione

della società civile, presentato al
Congresso di studi gramsciani di
Cagliari nel 1967: questi, afferma ]. M. Piotte, insistendo troppo sulla prevalenza presso Gramsci dell'elemento sovrastrutturale
su quello propriamente strutturale, tende a trascurare « et quelquefois à oublier la réciprocité
de l' action qui est le fondement
meme du rapport infrastructuresuperstructure » (p. 208). Impostando cosl l'interpretazione di
questo importante momento del
pensiero gramsciano, l'autore dimostra di evitare l'errore in cui è
caduta parte della letteratur~ francese su Gramsci, che non è stata
capace, come abbiamo rilevato
all'inizio di questa recensione, di
cogliere il senso autentico del
concetto gramsciano del « blocco
storico » di struttura e sovra~
struttura. Lo studioso francese
segue cioè una linea interpretativa che tende a salvaguardare ed
a valorizzare l'intima dialetticità
dei nodi principali del pensiero
gramsciano, il che emerge anche
dal giudizio largamente positivo
che egli dà degli scritti di ]. Texier su Gramsci (cfr. p. 293),
nei quali vengono vivacemente
criticate le interpretazioni fondamentalmente adialettiche date da
.alcuni studiosi francesi, come, per
esempio, L. Althusser. Detto questo, dobbiamo tuttavia rilevare
che l'autore non si interroga circa i motivi che hanno indotto
Gramsci a dare maggior peso alla
sfera sovrastrutturale su quella
propriamente strutturale, non risale cioè al quadro storico in cui
Gramsci ha operato, notevolmente :diverso rispetto a quello di
Marx, e questo silenzio costituisce senz'altro un limite della ricerca di Piotte, che è da considerare, più che altro, un'opera
di introduzione al pensiero gramsciano, senza molte pretese di approfondimento critico e di originalità interpretativa.
Nell'ultimo capitolo del saggio
J. M. Piotte esamina la problematica gramsciana dello stato come unità dialettica della società
civile e della società politica, stu158

diando il valore e la portata di
questa « unità-distinzione » in
due momenti: dapprima si esamina il modo in cui Gramsci la
utilizza per studiare il regime capitalistico d~ tipo ~iberale, s~cces
sivamente si considera quah forme questa « unità-distinzione »
assume nei regimi non liberali.
Quest'ultimo capitolo è una diligente esposizione del dett~to
gramsciano, ~en~a peraltr~, o~nre
spunti degm di nota. Pm I_nteressante è invece la conclusiOne
del saggio, dove l' aut.ore sostiene
l'esigenza di valorizzare i contributi originali provenienti dall'elaborazione teorica dei vari pensatori marxisti, e in questo senso
egli mette in risalto i punti che
differenziano il pensiero di Gramsci da quello di Marx e di Lenin,
per far emergere l'originalità del
pensatore italiano; infatti, egli afferma, «il faut aujourd'hui ( ... )
mettre l'accent sur l'originalité
de chaque penseur marxiste et
les confronter afin de dégager de
la tradition marxiste tous les
concepts qui pourraient nous permettre de mieux cerner les problèmes du mcinde actuel »
(p. 248).
Per concludere, dobbiamo ancora segnalare l'appendice, in cui
l'autore tratta del movimento dei
Consigli di fabbrica (che ebbe il
suo epicentro in Torino negli
anni 1919-20, appoggiandosi al
giornale « Ordine Nuovo », come
strumento di propaganda e di approfondimento teorico), esaminando le funzioni e gli obiettivi
dei Consigli, la loro organizzazione e i loro rapporti con i sindacati e il partito (cfr. pp. 25774).
Degna di nota è anche la ricca
bibliografia (commentata) (pp.
27;5-299), che riporta le edizioni
italiane e francesi delle opere di
Gramsci, offrendo anche un'ampia panoramica della letteratura
gramsciana italiana e francese.
Gianstefano Villa

Piero Camilla,
L'ospedale di Cuneo nez
secoli XIV-XVI,
Cuneo (1972), pp. vm-514.
Archivio storico dell'Ospedale
civile di S. Croce in Cuneo,
Cuneo (1970), pp. 347.
(Biblioteca della Società per gli
Studi Storici, Archeologici
e Artistici della Provincia
di Cuneo, nn. 13-14).
Ai tre volumi sulla storia della città di Cuneo nei primi due
secoli della sua vita, che in questa rivista hanno già avuto degna
recensione, Piero Camilla ha aggiunto ora i due volumi sull_a
storia dell'ospedale della medesima città, dalle prime notizie nel
secolo XIV ·sino alla fine del secolo XVI, anzi al primo decennio
del secolo seguente.
L'ambito di questo nuovo impegno storiografico può apparir~
alquanto più angusto, ma a eh~
anche solo scorra le dense pagine
della esposizione nel primo dei
due volumi (pp. 1-167) e le densissime della documentazione nello stesso (pp. 173-484) e nel
secondo (pp. 7-274) subito risulta chiaro che attraverso le carte
dell'istituzione di carità si manifesta, in uno spaccato di estrema efficacia rappresentativa, gran
parte della vita della città, ossia
non soltanto quella religiosa e
benefica ma la struttura sociale,
l'attività economica, quella artigianale e anche artistica. .
Nitidamente è illustrato Il nascere e il crescere dell'ospedale
come opera caritativa affidata allo
zelo dei confratelli della Compagnia dei Disciplinati (o Bat~uti)
di Santa Croce, ovvero Crociata.
Di questi si ricorda l'origine da
Perugia e la diffusione in tutta
Italia: per Cuneo è indicata, con
accurato esame delle prove, sottoposte a severo scrutinio, la dipendenza dalle si~il~ri isti~~zioni
di Genova sotto l egida spmtuale
dell'Ordine Francescano.
L'esame delle regole ascetiche
è condotto in stretto parallelo
con quello del testo delle me~e
sime in vigore nelle confratermte
di Dronero, Busca, Fossano, che

a quanto risulta proprio da Cuneo trassero origine.
Tale materia è di pertinenza
della storia religiosa, ma, allorché si tratta della struttura di
governo di queste associazioni tipicamente laicali, emerge chiaramente lo spirito democratico, attraverso elezioni a scrutinio segreto, come si afferma il rispetto
egualitario, per esempio negli uffici funebri dei membri defunti.
Assumono valore sociale e anche
politico, oltre che morale, le prescrizioni che hanno come scopo
la pacificazione, che escludono le
fazioni, vietano il porto di armi,
reprimono le liti giudiziarie.
Si deve rilevare che, a parte la
menzione, nei libri di conti, del
personale specializzato - il medico o fisico, il chirurgo e flebotomo o « barberio », lo speziale
- e negli inventari di pochi arnesi o strumenti relativi a esigenze di cure, assai scarse sono
le notizie relative alla medicina.
L'ospedale è prima di tutto ospizio per i pellegrini e ricovero per
i malati indigenti.
Amplissima è la documentazione concernente la conduzione
economica dell'opera. L'aspetto
normativo consiste principalmente nelle regole per raccogliere e
amministrare le elemosine, che
sono la fonte prima delle disponibilità. Però, poiché l'oggetto di
donazioni o di lasciti testamentari
sono spesso beni immobili case e soprattutto terreni agricoli - nasce l'esigenza delle vendite, dèlle permute o di altri acquisti, di affittanze, con relative
operazioni finanziarie, patti agrari, diritti di acque e così via.
L'esigenza di conservare i titoli
dei diritti e degli assolvimenti
degli obblighi ha fatto sì che i
documenti di questo genere siano
particolarmente numerosi.
La prassi poi di una regolare
tenuta di conti, che dovevano venire periodicamente resi, con frequenza semestrale, ci informa minutamente della entità delle oblazioni delle retribuzioni, delle spese e 'degli oneri. Questi conti dei
massari ci sono rimasti, a partire
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dal1417, in serie completa senza la Società di Studi Storici, Archeologici e Artistici, ossia l'Amlacune.
Gli inventari dei beni mobili ministrazione dell'Ospedale stesci informano sulle attrezzature so, il quale ha celebrato il 650°
dell'ospedale. Essi, come i conti anno di vita, l'Amministrazione
di cui si è detto, sono una mi- Civica, il Lions Club di Cuneo,
niera non soltanto per lo studioso e infine di quanti, da vicino e da
del costume, ma anche per chi - lontano, la hanno seguita con
vuole fare ricerche sulla lingua, simpatia e amicizia.
latino dapprima, poi italiano con
Giuliano Gasca Queirazza, S.].
forte tinta dialettale.
La cura degli orfani e degli
abbandonati, l'aiuto per. dotare
fanciulle povere, l'assistenza a
puerpere indigenti sono altri
aspetti ben noti della carità del
tempo. Sul finire del secolo XVI
si organizza un'altra forma di
carità, di alto valore sociale: il
Monte di Pietà per il prestito ai
bisognosi (con un modicissimo
tasso di interesse del 2 %, quando il tasso riconosciuto legittimo
per i prestiti di affari era del
18 % ) che risulta un efficace modo di lotta contro la piaga dell'usura.
Tutti i documenti del ricchissimo archivio relativi al tempo
sopra indicato sono stati letti e
messi a frutto dal Camilla: nella
impossibilità e inopportunità di
una edizione integrale viene dato
di :tutti un preciso regesto; il copioso indice degli « Argomenti »
(pp. 311-334) ne agevola l'utilizzazione, cosl come _l'indice dei
«Nomi propri» (pp. 287-309)
consente verifiche e riscontri. I
documenti più importanti sono
pubblicati nella stesura completa:
sono molti e di interesse che trascende l'ambito locale.
Sicché non è soltanto il lettore cuneese che si possa rallegrare di meglio conoscere, attraverso queste pagine, la vita della
propria città in tempi passati, la
cui impronta permane ancora nel
presente: tutti i cultori di discipine storiche trovano di che attingervi.. Possiamo dire dunque
adempiuto - e con dovizia - il
proposito e il voto che il curatore ha con modestia espresso
nella presentazione del secondo
dei due volumi.
Deve essere titolo di giusto
compiacimento suo e di chi ha
favorito l'iniziativa editoriale del-

Ugo Rozzo, Tortona nei secoli
Mostra di antiche piante _e cart~
di T ortona e del T ortonese
Tortona, 22 maggio - 2 giugno
1971, pp. 88, tav. 12.
I

Ugo Rozzo, Stampa e cultura
a Tortona nel XVI e XVII secolo
Mostra della tipografia tortonese:
Tortona, 28 maggio - 11 giugno
1972, pp. 90, tav. 21.
Due mostre in anni success1v1
presso la Biblioteca, Museo e Pinacoteca di T ortona non hanno
soltanto fornito ai tortonesi l'occasione di riscoprire vicende ed
immagini del passato cittadino.
Hanno pure arricchito di contributi di prim'ordine la bibliografia piemontese, con le due eccellenti monografie di Ugo Rozzo
premesse ai rispettivi cataloghi.
Chiunque abbia pratica d'im:
prese del genere, tanto più ardue
quanto meno vasto e esplorato si
presenta il settore da illustrare, ben conosce la pesante incidenza di termini o scadenze non
differibili se il catalogo vuole
adempiere alla sua prima e meglio appropriata funzione di commento e guida a manifestazioni
destinate a svegliare e fermare
un'attenzione ben diversa da quella suscitata da una qualsiasi pubblicazione. Troppo spesso le possibilità e le occasioni di ricerche
nuove, cui il procedere stesso del
lavoro preparatorio apre nuovi
spiragli, vengono strozzati o mutilati da queste diverse e pur
giustificatissime esigenze. Fortunamente, la lunga consuetudine
con buona parte del materiale
esposto e la perfetta padronanza
della materia hanno consentito al
Rozzo di svincolarsi da quest'ipoteca per offrirei due rassegne storiche egualmente esaurienti, succose e vivaci pur nella diversità
del taglio.
I settantaquattro pezzi - quadri, stampe, anche cartine o disegni - della mostra T ortona nei
secoli illustrano con le immagini
della città le vicissitudini del territorio condizionate dalla sua
stessa configurazione fisica. Natu160
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ralmente la monografia di presentazione ci traccia un proììlo di
storia locale dove la funzione di
questo importantissimo punto di
passaggio sulla principale arteria
di comunicazione fra il porto di
Genova e la pianura padana viene puntualmente seguita fra i tempi romani e quelli medioevali, e
bene chiarisce i motivi delle complicate vicende di lotte e di alleanze dell'età comunale, sfociate
nella integrazione in unità statali
più ampie a partire dal sec. XIV.
Il colle affacciato sulla malsicura, battutissima pianura, punto di riferimento dei primi insediamenti liguri donde prese nome
la colonia romana di Dertona e
quindi unico saldo rifugio entro
un vasto raggio, nell'età delle
invasioni barbariche e saracene,
impone la sua presenza nella mostra solo a partire dalle incisioni
del tardo Cinquecento. Il discorso sul periodo precedente si svolge pressoché per intiero nelle informatissime pagine dei primi
quattro capitoli del profilo stori-·
co introduttivo, accompagnato in
sordina da una diecina appena di
pezzi cartografici. Il rapporto fra
testo e immagini s'inverte a partire dalla metà del sec. XVI, quando alle vecchie difese medioevali
succede un moderno e articolato
sistema di fortificazioni "in grado
di fronteggiare le offese dell'artiglieria: un sistema esteso a fa~
gocitare fra le sue opere parte
della vecchia città, a incominciare dalla cattedrale, e in definitiva a condizionarne per intiero la
vita fino a tutto il Settecento.
Sono infatti le vicende del
grande caposaldo militare ad assorbire ogni evento di rilievo della storia di una T ortona tenacemente contesa, nell'arco di due secoli, fra spagnoli, francesi, austriaci e piemontesi. Su di esse
si impernia anche visivatl}.ente la
cinquantina di pezzi, in gran parte incisioni originali, che costituisce il nucleo principale della
mostra come delle illustrazioni
(dieci su dodici, di gran lunga le
più interessanti). La piazzaforte,
ormai da tempo trascurata e « in

gran disordine » nel troppo a
lungo pacifico primo periodo d'annessione al Regno Sardo, conclude le sue vicissitudini belliche con
la controffensiva austro-russa del
1799, e sparisce due anni più tardi smantellata per ordine di Napoleone Bonaparte. Anche la distruzione coinvolge sensibili mutamenti nella fisionomia della
città, in quanto viene estesa dopo
qualche anno all'intiera cinta bastionata, sempre per iniziativa
napoleonica. La restaurazione sabauda potrà restituire a Tortona
la diocesi, soppressa nel 1803, e
la dignità di capoluogo di provincia: non questa secolare fisionomia di caposaldo e di fortezza,
con la quale impallidiscono e
sembrano tramontare anche le
rare immagini ottocentesche concludenti questo « scheletro di un
discorso su cui impastare le membra di una realtà viva come quella di una comunità più che millenaria ».
Aggiunge carne e sangue a
quest9 « scheletro », a quest'impalcatura asciutta ma vigorosa, la
seconda mostra - volta a darci
attraverso la stampa lo specchio
della vita intellettuale cittadina
in un periodo e attraverso un angolo visuale assai più ristretti. Il
materiale è· ancor meno copioso,
appena 51 pezzi fra edizioni e fogli volanti; in compenso, tanto
più invitanti e fruttuosi si aprono gli spiragli sulle vicende quotidiane di un'epoca comprendente alcuni dei periodi più felici
della storia tortonese, a incominciare dal governo cinquecentesco
di Cristierna duchessa di Lorena.
Ad esso risale appunto la prima
attività editoriale (scartato il
solito leggendario incunabolo, da
uno storico locale fatto addirittura risalire al1470!).
Fra il 1579, anno dell'ingresso
di Cristierna in Tortona, e il1591
Ercole Quinciano stampa ad
Alessandria parecchie cose evidentemente commissionatigli dalla città vicina. Col 1595 interviene invece un accordo fra questa e Bartolomeo Bolla, oriundo
della vicina Dernice, per l'im-

pianto di una tipografia con la
concessione dell'importante contropartita · di una concessione
esclusiva per la raccolta degli
stracci entro la cerchia urbana ed
i Corpi Santi. La scarsità della materia prima per la fabbricazione
della carta doveva farsi sentire in
modo particolare in Piemonte,
centro da secoli di una fiorentissima industria cartaria rimasta
evidentemente alla base del notevole sviluppo editoriale avutosi
fra l'ultimo trentennio del Quattrocento e il primo del Cinquecento; già i privilegi concessi alla Compagnia della Stampa, intesa a far rifiorire la produzione
libraria a Torino con la protezione ducale, · confermavano nel
1573 e nel 1581 i provvedimenti protezionistici già adottati dal
Senato veneto, non meno per le
« strazze » che per le « carnazze »,
i residui di macellazione atti a
far colla per carta. La medesima
« extractio Scrutorum, seu Straciarum et Carnutiorum » che il
Senato di Milano concedeva alla
comunità tortonese di vietare,
agli ultimi del 1596, forse non
senza un qualche intento di ritorsione per gli analoghi provvedimenti sabaudi.
Per la prima volta Ugo Rozzo
mette qui a punto i primordi dell'attività del Bolla: segnala un
manipolo di fogli volanti usciti
fra il 1596 e il 1599 e dimostra
l'inesistenza · di un'operetta di
Anna Savina Carnevale Sarzano,
Avvisi di una madre ai suoi figli,
che secondo inattendibili memorie locali avrebbe rappresentato
la prima edizione tortonese, fatta
risalire al 1585 da C. Novellis e,
dubitativamente, al 1595 da G.
Dondi. Prosegue quindi il suo
discorso su tutta la produzione
del secolo seguente, col non sottaciuto intento di ricostruire sotto quest'angolo prospettico la
storia e la cultura dell'epoca, finora pressoché inesplorate.
A Nicolò Viola, succeduto agli
eredi di Bartolomeo Bolla, si affianca nel 1612 uno stampatore
destinato a ben maggiori affermazioni ad Acqui e a Genova,
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e insieme a frequenti ritorni e ad
una ricorrente ripresa di attività
in patria: Pietro Giovanni Calenzano. Le edizioni delle due imprese, associate dal1626 al1633,
non rispecchiano soltanto le vicende civili e religiose di quegli
anni, ma anche una certa attività
intellettuale risoltasi in una fioritura accademica sulla quale apre
interessanti scorci il capitolo dedicato all'episcopato di Paolo
Arese. Il succedersi di figure variamente rappresentative a capo
della diocesi dopo l'Arese,
Giovanni Francesco Fossati, Carlo Settala, Carlo Francesco Ceva - scandisce infatti i diversi
periodi di maggiore o minor produzione libraria, a conferma della singolare importanza dell'autorità vescovile nella vita e nella
cultura cittadina. A completare
il quadro di entrambe, il Rozzo
non trascura di segnalare quanto
pubblicarono altrove gli studiosi
locali, per lo più giureconsulti.
Ci dà insomma la degna introduzione non solo ad un'esposizione
importante ma di limitate proporzioni (attinta com'è esclusivamente al materiale disponibile in
loco ), bensl anche a quegli annali
della tipografia di cui questi gustosissimi volumetti ci suggeriscono e anticipano l'interesse e l'importanza. Possa il panorama di
cultura e di storia, non solo e
strettamente locale, che ne risulterà estendersi anche oltre i termini del sec. XVII, ai successivi
ed ancor meno esplorati periodi,
soprattutto a quello « piemontese » sette-ottocentesco.
Enzo Bottasso

T erenzio Sarasso,
Motivi e Forme della Narrativa
di A. G. Cagna,
« Quaderni dell'Istituto di Belle
Arti di Vercelli», 12 (1972).

do · borghese di provincia, il gusto paesistico-descrittivo concreto
e l'umorismo che nasce dall'indulgenza maliziosa e non aggressiva
di fronte alle umane debolezze.
Completa lo studio un accurato elenco delle opere di A. G
Cagna - narrativa, versi, teatro - e una scheda bibliografica.
Non troviamo cenno delle tre
opere teatrali inedite scritte dall'A. in piemontese, · il cui esame
potrebbe essere particolarmente
interessante per la questione dei
rapporti lingua- dialetto -lessico.

Pur raccogliendo una vasta silloge di giudizi critici sul Cagna
- da p. 93 a p. 108 sono riportate le valutazioni di Eugenio
Montale in occasione della ristampa di opere fatta dal Gobetti nel
1925, cui seguono quelle di E.
De Amicis, Ada Negri, Silvio
Benco, Benedetto Croce, Giorgio
Petrocchi, Gianfranco Contini il Sarasso affronta uno studio di- (r.g. ).
retto dei motivi e delle forme
della narrativa dello scrittore vercellese. Con una rilettura delle
opere principali Provinciali;
Alpinisti Ciabattoni; Contrada
dei Gatti - conferma che « è
proprio la forma di "contaminatio" linguistica e insieme lo sforzo di rivalutazione del lessico
provinciale, piegato e adattato alle esigenze narrative, che determina in Cagna una casistica tra
le più stimolanti per le successive
esperienze dei "macaronici ". È,
infatti, da questo linguaggio cosl
carico di "possibile" che i "macaronici" in senso lato trassero lo
spunto per una rottura definitiva,
uno stacco netto e verticale con
le residue, ormai inerti risciacquatute in Arno di chi ancora, verso
la fine dell'Ottocento, concepiva
il fiorentino parlato dalle persone
colte come sinonimo ineludibile
di bello scrivere » e conclude che
« il lessico popolaresco di Cagna
indica quanto tesoro linguistico
sia celato nelle scaturigini della
nostra terra » anche se, a quel
tempo, furono in pochi a prestargli fede.
Lo studio del gusto per il lessico regionalistico e più ancora
provinciale (fino agli esiti pur
cosl diversi raggiunti dal Faldella e dal Cagna) è condotto con
penetrazione attenta (un intero
capitolo vi è dedicato); cosl come sono ben evidenziati l'oscillare dello scrittore tra romanticismo e verismo, la dimensione
congeniale trovata, dopo i superficiali accostamenti al mondo della scapigliatura, nel piccolo mon162

Alessandro Zussini,
Andrzej T owianski: un riformatore polacco in Italia,
Edizioni Dehoniane, Bologna,
1970, pp. 188, lire 1.800.

La bela stagion ed l'anvod dij
Bré, archincà da Camillo Brero,
Ij Brandé, Turin, 1972, pp. VI-192
con glossario s.i.p.

Ai capitoli della « storia » della
Il volume è dedicato al pen- sua infanzia, vissuta in una borsiero di Andrzej T owianski gata fra campi e contadini, già
(1799-1878), riformatore religio- pubblicati su riviste e periodici
so polacco, ai suoi tempi consi- vari, Brero in questa·raccolta altri
derato da taluni un profeta, da ne aggiunge a completare un suo
altri combattuto come un porta- ciclo: primo ciclo, pensiamo, pertore di eresie.
ché la ricostruzione di un mondo
L'autore si sofferma sulla ri- senza limiti effettivi neUa realtà,
spondenza che il towianismo ebbe tutto affidato a un tempo ideale
in Italia e soprattutto in Pie- e a uno spazio conchiuso e dilatamonte, dove contò, se non nu- bile nello stesso modo all'infinito,
merosi, convinti e anche auto- è sempre aperta alle possibilità
revoli seguaci, come il senatore - e ai pericoli - di una ripresa
Tancredi Canonico, poi presiden- rapsodica e lirica insieme.
te del Senato, e l'avv. Attilio
Cosl B. fila e fila la bella maBegey.
teria, in un lavoro di rappresenLa dottrina del mistico polacco tazione e di ricupero che a pritrovò buon terreno in Piemonte, ma lettura pare quasi fine a se
per dirla con lo Zussini, « con il stesso, per un gusto della bella
suo invito a una pietà essenziale, pagina, della descrizione compiuintima, priva di esibizioni e ad ta di una realtà interamente riuna concreta azione cristiana », cuperata, dove la sola forma vertutti elementi congeniali all'anima bale dell'imperfetto « era » pare
subalpina. Testimonianza del tor- ti avverta del gioco della memomento religioso dell'800, essa ria e della nostalgia di un disecontiene un messaggio sulla cui gno che indugia nell'analisi mivalidità e sulle cui relazioni con nuta (e, a volte, anche troppo
gli sviluppi successivi del pen- insistita). Sl che il sentimento
siero cattolico in Italia il lavoro · che rimane in sottofondo e imaccurato dello Zussini offre un plicito' più che esplicato, costichiaro elemento di giudizio. (c.p.) tuisce una trama labile per gli
episodi fino alla pagina finale che
ribalta la visione e dà il « la »
per la lettura dello spartito: fino
all'ultima mirabile pagina, concisa, piena di pudore dove l'uomo di ora si interroga e si confessa: « ed cola masnà, descàussa,
braje taconà e flanela sensa mànie, ed cola masnà viva ed sol e
'd cel seren, a l' é mach pì restaje
cost òm: na pera che la corent
a rusia. Antlora im voltava nen
andaré e i andasia sicur... i portava, al temp ed cassa l'arch ed
sales e le flece 'd sambù che i
dovrava a pertusé l'aria». Poi
muore il padre, tragicamente,
muore la madre sfiancata dal lavoro: « E parej dime voi coma
as fà a sentse dì serte còse sensa
resté coma i so n restà mi: n' òm
con l'infansia viva andrinta: ma
coma na pera rusià da la corent ».

Ed ecco la chiave di lettura di
quel mondo solo più in apparenza solido, vagheggiato non con
una memoria proustiana, ma messo a fuoco con un realismo d'arte, con una vitalità che si pone
a termine di paragone con la
squallida arida « non vita » di
ora: « na pera che la corent a
rùsia ».
. La bella stagione è calda di
linfe, di profumi, di segni, di luci,
di contatti, rivisti nel loro splendore, calma e luminosa quanto
più non si riverbera in essa l'ombra dal quale la rivede il contemplatore, con un pudore religioso
come di chi si sente ormai, e
non per sua colpa, fuori del
tempio. E la campagna, le opere
dei campi, · gli orizzonti larghi,
gli angoli precisi, le acque correnti, il ritmo delle stagioni e
dei tempi diventano atti liturgici
e gli uomini han qualche cosa
di sacrale che li assolve e li giustifica nella vita dura della terra.
B., a mio avviso, ha ritrovato
in molte di queste pagine la poesia che lo aveva felicemente prediletto in giovinezza, nel Breviari
d l'ànima, e che, a mio avviso, più
non lo aveva toccato che in rari
momenti della sua opera seriore.
Questa Bela stagion lo riporta in
posizione eminente. Vi si ritrova
tutta l'umanità religiosa del suo
vero mondo poetico; è una prosa, la sua, che lo pone in primissimo piano tra gli odierni
scrittori in piemontese e nello
stesso tempo raggiunge una resa
poetica più persuasiva di molte
su.e recenti scritture in versi. Una
coincidenza, una realizzazione che
dà la misura della sua personalità
di artista. (r.g.)
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A. M. Ghisalberti,
Maestri e compagni di vita,
Tiberino Grafico, Città di Castello, 1972.
In occasione del suo ottantesimo compleanno, A. M. Ghisalberti ha raccolto - per sé e per
gli amici - in un nitido libro
fuori commercio, un gruppo di
commemorazioni di colleghi e
studiosi di storia da lui tenute
in varie epoche e sedi e pubblicate sulla « Rassegna Storica del
Risorgimento » o su periodici
vari.
Nella commossa e dotta parola
del « discepolo o compagno di
strada » rivivono le figure più salienti degli storici che hanno
operato nell'arco lungo di tempo
che l'esperienza e la milizia del
G. possono misurare: dai maestri
che hanno iniziato il metodico
rinnovamento degli studi storici
in Italia, e specialmente di quelli
risorgimentali, agli studiosi dell'ultima generazione che nell'assumerne l'eredità hanno ampliato
e approfondito indirizzi e ricerche.
E fra questi, a noi particolarmente cari, i nomi di Walter
Maturi e di Federico Chabod, le
cui figure il G. definisce in rievocazioni criticamente penetranti e
umanamente vive. (r.g.).

Carlo Chevallard - Piero Prova,
Cronaca di T orino - 2000 anni
di date, avvenimenti e curiosità,
Le Bouquiniste, Torino, 1972,
di pp. 472 + pp. 130 di allegati
e indici (s. p.).

diuvata da quanti vorranno agevolarne il compito con consigli e
segnalazioni, l'opera troverà, nelle probabili edizioni successive,
le dimensioni più adatte per approssimarsi a una ideale compiutezza. (r.g. ).

Gli autori con una ricerca lunga, paziente e attenta, hanno registrato le date più significative
di fatti, avvenimenti, notizie riguardanti Torino dal 218 a. C.,
23 settembre (?) - « Annibale
assalta Torino », al 13 giugno
1972 - « Incendio della chiesa
sconsacrata della Badia di Stura ».
Storia e cronaca, guerre, politica,
fatti di costume, edilizia, giornali,
ministeri, amministrazioni, curiosità cittadine: una raccolta minuta tratta da libri, giornali, documenti e memorie.
Gli indici razionalmente disposti, gli elenchi dei vescovi, dei
consoli, dei capi delle amministrazioni civiche dal 1537 al
1972, dei prefetti, dei direttori
di servizi, di giornali, ecc., rendono agevole la consultazione e
favoriscono il rapido reperimento del dato, della data, della notizia cercata o la verifica della
sua esattezza. Allegate alcune tavole della topografia cittadina nei
suoi successivi aspetti e una decina di illustrazioni iconografiche.
Un'opera utile a chiunque si interessi di storia cittadina, dall'epoca romana alla medioevale,
dal Rinascimento al Risorgimento, ai giorni nostri; naturalmente
più precisa e minutamente diffusa
negli anni a noi più vicini, pei
quali abbraccia tutti gli aspetti
della complessa vita del corpo
cittadino. Uno strumento di lavoro, per dirla in una parola,
apprestato con visione chiara dell'uso cui è destinato e sempre
attento a non esorbitare da tale
impegno.
Omissioni, manchevolezze, lacune sono - e non può essere
altrimenti - numerose, ma sarebbe ingeneroso - e alla sua
volta presuntuoso e incompleto
- un rilievo, trattandosi della
prima edizione di un repertorio
tanto esteso nel tempo. Dalla sollerzia stessa dei compilatori, coa-
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BRANDÉ, Armanach ed poesìa
piemontèisa, 1973, Turin,
Ii brandé, .1973.

Uscito anche quest'anno puntualmente e in bella veste tipografica, l' Armanach (che cot~.tir;m.a
idealmente, da:l 1966, la sene illlziata nel 1960 da Pinin Pacòt) è
ricco di un contenuto ben selezionato e presentato con gusto.
Predomina la prosa, e la sezione
poesia-versi ha spazio ridotto; e
questo segno di rispetto per la
poesia-poesia, fiore assai raro e
che non in tutti i prati fiorisce,
ci par già di per sé prova dell'impegno che guida i compilatori nella cernita della materia, in altri
tempi troppo indulgente alla tradizione rimaiola.
Lo spazio cosl concesso alla
prosa è indice in vero eloquente
dell'importanza che nella coscienza dei tempi nuovi viene attribuita all'esercizio di una scrittura
attraverso la quale soltanto, a nostro avviso, si può verificare il
ricupero di una vita effettiva della parlata piemontese. Vitalità di"
cui l' Armanach dà valida testimonianza: dalla prosa descrittiva
di C. Brero (che ha pagine notevolissime, di una lucida e chiara
proprietà, evocatrici di un mondo
- il mondo della sua infanzia
campagnola - recuperato con un
processo lirico che lo assum(;! in
una spiritualità fuori del tempo,
anche se in altri momenti meno
felici una eccessiva insistenza analitica non giova alla « tonalità »
dell'insieme), alle pagine polemiche e critiche di T. Burat e C.
Pich, precise e ferme, alle pagine
di R. G. che affronta l'espressione
di una materia meditativo-filosofeggiante, per cosl dire, più rarefatta e senza validi precedenti,
pensata e resa direttamente --- e
non « tradotta » --- in piemontese.
Notevole la sezione « Legende
piemontèise » (Spaldo, Cosio, Olivé); felice la riproposta delle dimenticate « fàule » di Carlo Arnaud, riprese dal Donato del
Ponza.
Ne « ij nòstri poeta » ritrovia-

mo con buone presenze A. Bodrero, C. Brero, G. Bono, A. Mottura, S. Arneodo, Dumini Badalin e altri. (a.c.).
La Strenna Utet 1973 offre
quest'anno la riedizione dell'ampia lettera di Enea Silvio Piccolamini che va sotto il titolo di
Storia di due amanti. Questa novella del futuro Pio II ha avuto
nei secoli una singolare fortuna,
anche come documento della formazione giovanile dell'umanista
destinato a ascendere sul trono
di San Pietro e del complesso
clima culturale della inquieta generazione del '.4 00 italiano. Artisticamente la novella è un piccolo gioiello « in cui convergono
in un prezioso gioco di piani e
d'intarsi la tradizione culturale
classica e quella dei grandi trecentisti volgari ».
La traduzione del testo latino
e l'introduzione sono di Maria
Luisa Doglio. Precede un saggio
magistrale di Luigi Firpo su Enea
Silvio, .Pontefice e «poeta».
L'èdizione è criticamente perfetta, la stampa curata con rara
dignità e perizia. « Un libro non
solo da leggere o da sfogliare »
ma che come l'Utet si è proposta dando inizio alla preziosa serie delle « Strenne », « suggerisce un invito a rimeditare » e
offre « ·un colloquio intimo e culturalmente proficuo con i grandi
del passato e li fa sentire veramente presenti nei pericolosi agoni dove l'umanità odierna arrischia giorno per giorno il suo
problematico futuro ».

1837 luce a gas, di Enrico Penati (edito dalla Aeda), è la storia dello sviluppo dell'Italgas ;
«Una storia che comincia a Torino », come dice il sottotitolo :
in quella Torino che, benché politicamente sotto un regime « tra
i più chiusi, reazionari, bigotti
d'Italia », seppe però, caratteristicamente, essere all'avanguardia
della tecnologia, rifiutandosi di
vedere un problema teologico nel
cammino della scienza, respingendo l'attitudine di Papa Gregorio XIV, che aveva esclamato davanti all'illuminazione a gas:
« Ma è inaudito, si vuole sovvertire la religione! ». Nella lista
degli azionisti che fecero parte
della prima « Compagnia di illuminazione a· gas per la città di
Torino » ci sono infatti, accanto
a nomi di professionisti, negozianti, proprietari, anche molti
nomi dell'aristocrazia, che pur
escludendo i borghesi dai suoi
salotti era però pronta ad affiancarsi a loro nella realizzazione
di innovazioni tecniche.
Torino fu cosl la prima città
d'Italia.:...._ e, benché fosse ancora
lontanissima dalla rivoluzione industriale, la quarta capitale europea, seguendo Londra di soli 25
anni --- a utilizzare il gas per
l'illuminazione stradale.
Gli alti e bassi della Società ~
la disastrosa amm1mstrazione
Panzarasa, · i provvedimenti di
Frassati che da quel che era rimasto ricostrul l'azienda, il sorgere di società concorrenti --- si
succedono sullo sfondo della storia di Torino. Contemporaneamente alla storia dell'Italgas, Penati costruisce, infatti, in questo
volume, la storia di un'epoca e
di una civiltà.
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Il volume V degli « Annali della
Fondazione Luigi Einaudi» Torino,
pubblica fra l'altro, nella sezione « Saggi », uno studio di Daniele. Menozzi
sugli Orientamenti pastorali nella prima industrializzazione torinese ( 19001914). Nella sezione «Testi e documenti » segnaliamo Luigi Einaudi collaboratore de «La Stampa», parte 2a,
a cura di Luigi Firpo, e Luigi Einaudi
e la Svizzera, a cura di Giovanni Busino. Nel « Notiziario della Biblioteca »
un interessante elenco di -Libri rari
della Biblioteca di Luigi Einaudi.
Nella « Rassegna Storica del Risorgimento», 4, 59 (ott.-dic. 1972), una
breve nota di Alain Maureau documenta Les origines piémontaises du
général Bordone, il garibaldino francese, capo di Stato Maggiore di Garibaldi nella campagna del 1870-71.
R. Giusti recensisce: Carlo Ilario
Petitti di Roreto, . Opere scelte a
cura di G. Bravo e G. E. De P~oli
Il Regno di Sardegna nel 1848-49 nei
cartegf!,i di Domenico Buffa, a cura di
E. Costa (vol. 3).
Il primo fascicolo del secondo volume (1972) degli «Annali della Scuola
Normale Superiore di Pisa, Classe di
Lettere e Filosofia » pubblica un approfondito studio di Paola Di Paolo su
L'« Architettura civile» del Guarini e
la trattatisticd architettonica del XVII
secolo.

nes du XVIII siècle, con una indagine
estesa anche all'area piemontese e torinese.
Sul n. 5 del mensile « Dimensione
democratica » è riportato un articolo
di Ezio Gribaudo intitolato Scenografia - Atto Primo, dove si tratta degli
scenografi veneziani che in Torino, nel
1789 si occuparono dell'allestimento
delle scene per le opere rappresentate
in quell'anno al vecchio Teatro Regio.
È uscito il 3° fascicolo - dicembr~e
1972 - della rivista «Cuneo Provincia Granda ».
Pubblica un articolo di G. Bono
sul problema del Parco Internazionale
delle Alpi Marittime e uno studio di
Emilio Camandona sulle Origini dello
Stemma della Città di Cuneo; Luigi
Massimo dà notizie de La V al Maira
nel Medio Evo: Marmora e Canosio.
Articoli vari, una rassegna libraria
e, come al solito, fotografie scelte completano la rivista.

Di D. Nicolao Martino Cuniberti
O.S.B. è stato pubblicato il volume
Brandizzo - Storia e Curiosità, pp. 300
(lire 2500).
Nelle edizioni Tersite di Casale
Monferrato è uscito il volume di liriche Qualcosa può ancora. accadere del
torinese Carlo Altavilla.

« Storia contemporanea», rivista trimestrale di studi storici - Il Mulino
ed. - nel fase. 3 - anno III (sett.
1972) - pubblica nella sezione «Documenti » un articolo di Domenico Zucàro: I socialisti e l'origine di Giustizia e L_ibertà in Italia. Il gruppo torinese _dz ;<Voci d'officina», con in appendice 1 testi completi dei tre numeri - i soli usciti - del giornale clandestino (sett.-ott. 1931).

P. SPRIANO, Storia di Torino operaia
e socialista. Da De Amicis a Gramsci
Torino, Einaudi, 1972, pp. 509.
'
Nella einaudiana « Biblioteca di cultura storica » questo volume raccoglie
con poche aggiunte e qualche correzione i due studi dello Spriano sulla
storia del movimento operaio torinese:
Socialismo e classe operaia a Torino
dal 1892 al 1913 e Torino operaia nella grande guerra. Le varie fasi del movimento operaio sono studiate con analisi minuta in rapporto con la storia
della città e del suo impetuoso sviluppo industriale, condizionatisi a vicenda
in una dialettica di particolare rilievo.
« Lingua e stile » n. 2, anno VII
(agosto 1972 - Il Mulino ed.) pubblica un articolo di Juliane Rocher-Tanugi, Aspects linguistiques de l'annonce
immobilière dans les gazettes italien-
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Il sale della vita

Con il monopolio (o forse meglio: la privativa fiscale) sul sale,
gli Stati realizzavano in virtù del
loro potere sovrano una condizione veramente abnorme anche per
dei monopolisti: non solo, cioè,
quali unici offerenti determinavano d'imperio il prezzo del sale
fornito alle collettività, ma anche
e nello stesso tempo la quantità
da consumarsi obbligatoriamente.
Così, la domanda era rigidamente
prefissata (ed in condizioni innaturali, vale a dire non soltanto
per essere il consumo del sale già
di per sé anelastico), e il prezzo,'
largamente gonfiato dal prelievo
fiscale, pure.
Questo, per la verità, fu un
perfezionamento introdotto soltanto nell'età degli Stati assoluti,
e poi caduto dopo la rivoluzione
francese. Ma fin dall'antichità più
remota il sale fu oggetto di imposta e/o di monopolio, dato che si
presta bene per il suo consumo
universale e per il suo basso costo di produzione ad essere utilizzato per fini fiscali.
In Piemonte, a differenza della
Toscana e delle Due Sicilie, il
sàle era privativa dello Stato, e
la gabella che su di esso gravava
(poi trasmessa al Regno d'Italia)
costituiva uno degli oneri più malamente sopportati dalle popolazioni. Troviamo i « gabelotieri
del sale » presso tutte le comunità piemontesi, occhiuti vigilatori
bene attenti che ogni capo famiglia prelevasse dal magazzino pubblico la quantità complessiva di
sale tassativamente fissatagli dal
fisco in base a ogni «bocca umana o bestiale » che ricadesse nella sua potestà (infatti, anche i bovini e gli ovini dovevano consumare una quantità stabilita).
Ma nessuna legge fu mai senza scappatoie. E se per i paesi
dell'alto Piemonte era relativamente facile far funzionare quella
macchina complicata, per quelli
confinanti con la Liguria e per la
contea di Nizza le cose stavano
diversamente. Come più tardi
eletti ingegni poi apertamente ri-

conobbero, più l'autorità insiste
con divieti e proibizioni, più si
eccita la fantasia degli evasori.
Così, non si fece mai tanto contrabbando di sale come quando
era proibitissimo (e severamente
punito) il farlo. Si crearono anzi
delle zone franche, come il Monregalese, che acquisì una specie di
tacito diritto _di procurarsi il sale
direttamente dalla riviera ligure .
finché con due feroci repressioni
ed una lunga permanenza di truppe i duchi di Savoia non stroncarono quello che ai loro occhi era
un abuso.
Ancor prima, il marchesato di
Saluzzo, non ancora integrato nei
domini sabaudi in Piemonte, aveva tentato di affrancarsi dalla dipendenza dei rifornimenti di sale
dai non sempre, anzi raramente,
concordi vicini. Uno degli scopi
perseguiti da Ludovico II col far
scavare il « Buco del Viso » verso
la fine del secolo xv era appunto
di rendere autonomo il marchesato col sale del Delfinato.
Ora, questa lunga storia del
sale, del suo commercio (che fu
uno dei flussi più importanti tra
gli scambi dei paesi mediterranei
con quelli dell'Europa del Nord)
e dei tributi che esso implicava,
sembra, almeno per quanto concerne l'Italia, destinata a finire ..
Infatti, con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, dal l o
gennaio 1973 è sparita la gabella
sul sale. La privativa è stata mantenuta, ma, nei tempi andati, non
era tanto l'aspetto monopolistico
quanto il contenuto fiscale a rendere estremamente impopolare il
controllo statale sul commercio
del sale. I politici hanno da pari
loro esaltato l'avvenimento asserendo che l'abolizione dell'imposta di consumo sul sale chiude un
capitolo della storia tributaria italiana e illustra un aspetto sia pure
marginale della svolta del sistema
provocata dalla riforma fiscale.
In realtà, oltre al significato
economico, che è modesto poiché
da tempo non sussistono più le
quote obbligatorie e d'altra parte
nessuno si sentirebbe di sostenere che quello del sale sia un con-

sumo proporzionale all'incremento del reddito pro-capite, l'abolizione della gabella sul sale è piuttosto un fatto di costume. È tutto un mondo che se ne va, un
mondo ancora un po' medioevale,
ereditato poi dagli Stati assoluti
e sopravvissuto a lungo nell'età
della rivoluzione industriale.
Scompariranno così antiche superstizioni (rovesciare il sale portava
male ... perché era molto caro), né
si potrà più « fé 'l fòl per nen
paghé la sal »...
Mario Abrate
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La Mostra
dell'antico libro monregalese
Mondovì, la città piemontese
ricca di bellezze naturali ed artistiche, sempre orgogliosa del suo
passato storico e culturale, non
poteva lasciare passare in silenzio
un centenario di cui può giustamente gloriarsi, quello della stampa del primo libro di data certa
in Piemonte, edito infatti a Mondovì nel 1472.
L'avvenimento meritava di essere ricordato e lo fu degnamente
nell'autunno scorso (1972) con
una documentata Mostra dell'antico libro monregalese. Non è
poca cosa poter vantare questo
primato se si pensa che l'invenzione dei caratteri mobili diede la
possibilità di pubblicare in volume la Bibbia a Magonza nel
1445, e che in Italia il primo libro del genere vide la luce a Subiaco nel 1465. Né si creda che
detto merito a Mondovì sia stato
facilmente riconosciuto: a Savigliano si pretendeva che il Manipulus curatorum fosse stato impresso in quella città nel 1470;
ma le copie esistenti mancano tutte di datazione ed esaminate da
validi intenditori non diedero la
possibilità di convalidare tale data, mentre invece il monregalese
De institutione confessorum porta scritto nell'ultima pagina le testuali parole: « finito nel Monteregale anno domini 1472 il gior·
no 24 di ottobre ».
Una preziosa copia del volume
è stata dunque esposta nelle sale
della Biblioteca Civica di Mondovì e destava la curiosità e l'ammirazione dei visitatori della interessante mostra. Detto libro era
nato dalla collaborazione del monregalese Baldassarre Cordero e
del tipografo di Anversa Antonio
di Mattia che fecero lavorare i
torchi in una casa di Mondovì al
Piano della Valle, dove tuttora
una lapide ricorda l'avvenimento.
Il volume, scritto da S. Antonino, tratta temi riguardanti le
Cot;tfessioni, ed è stampato su carta m 4°, in caratteri romani con
ampi margini e snelle iniziali rosse ai capoversi nelle 258 pagine.

È naturalmente un esemplare as-

liberto, diedero nuova vita e visai raro: se ne conoscono una die- gore all'editoria monregalese in
cina di copie, conservate nelle bi- conseguenza della istituzione delblioteche delle maggiori città ita- l'Università a Mondovì. Il Duca
liane. I due soci, prima di divi- chiamava infatti in città non solo
dersi per avvenuti dissensi, sem- dei valenti docenti, ma anche dei
pre nella stessa sede nel 1473 tipografi di vaglia, come i Torrenpubblicarono in un unico testo le tino, che già si erano affermati
Satire di Giovenale e le Eroidi di per il loro accurato lavoro a FiOvidio; di questa opera si cono- renze; essi furono attivi a Monsce una sola copia, ora a Verona dovì dal 1564 fin quasi al 1570.
nella Biblioteca Civica di quella I loro libri superarono in bellezcittà, ma non era esposta nella za, per ricchezza e precisione di
mostra.
esecuzione, quanti in quel tempo
A Mondovì non cessò però furono pubblicati in Italia; se ne
l'attività tipografica; già nel1476 conoscono una cinquantina di vaun altro cittadino, Domenico Vi- rio argomento, dedicati agli autovalda, stampava un Esopo illu- ri classici, di letteratura e di
strato con originali silografie; scienza, di filosofia e religione.
(il libro è 's tato recentemente
La Mostra monregalese ne anripubblicato in edizione anasta- noverava una ventina fra i più
tica a cura del Rotary locale); il significativi, dagli Hecatommiti
Vivalda unitamente ai figli, stam- dell'umanista Giambattista Cinzio
pò altre opere, se ne conoscono Giraldi alla monumentale Archiquattro, fra cui le Costituzioni Si- tettura di Leon Battista Alberti,
nodali del Calagrano del 1595; dal De Academia Subalpina di
la copia esistente a Cuneo era in Giovenale Ancina al curioso
visione nella esposizione.
Promptuarium di Michele VopiContinuando a ricordare i pun- sco. Tale qualificata produzione,
ti salienti della manifestazione, anche quando si chiuse la tipoche ha dato modo di ripercorrere grafia torrentiniana, lasciò una
per sommi capi la storia edito- incancellabile · impronta. Ancora
riale di Mondovì dal '400 al '500, nel '500 i successori, pur non ragtroviamo i preziosi libri dei Ber- giungendo più certe altezze, non
ruerio che cominciarono a stam- demeritarono nel riguardo della
pare nel 1508, col capostipite nobile tradizione. Infatti sia il
Vincenzo, opere famose come il Carpi quanto il Cavalieri, attivi
De natura animalium, il Desir, rispettivamente a Mondovì nel
l'Almanacco del Granollachs, penultimo e ultimo decennio del
l'Antichristus. L'attività fu conti- · secolo, sono tipografi di tutto rinuata da Giuseppe e Girolamo spetto, specie il secondo, autore
fino al 1521; in seguito essi si nel 1598 del Jura civitatis Montrasferirono a Savona dove lavo- tisregalis, il famoso libro rosso,
rarono egregiamente « sotto pala- la più ricca ed importante collecio in piazza de herbe » sino al zione di documenti municipali
1526. I Berruerio, uomini intra- conservata in Comune, che per
prendenti e di buon gusto, seppe- questa occasione naturalmente fu
ro dare una impronta originale ai prestata alla Mostra. Nell'ampia
loro libri arricchendo i testi con sala della Biblioteca Civica di
illustrazioni, il che favorì la dif- Mondovì a · Piazza, benemerita
fusione dei volumi; le molte sila- promotrice dell'esposizione, oltre
grafie che ornano le loro pagine, alle bacheche contenenti i preziosia di carattere sacro che profano, si volumi, vi erano pannelli riprosono una testimonianza del conti- ducenti documenti, pagine ed illunuo progredire dell'arte tipo- strazioni significative, con puntuali raffronti e richiami storici ed ar- _
grafica.
Le vicende storiche che videro tistici che aiutavano i visitatori
verso la metà del secolo il ritor- a comprendere pregi e valori delno in Piemonte di Emanuele Fi- la tipografia monregalese.
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Per dare poi una completa visione della vita culturale a Mondovi, in una contigua sala era dato
modo di prendere visione di libri
riferentisi alla storiografia locale,
con opere pubblicate nel '600 e
nel '700, con volumi stampati dagli editori Rossi, fra cui spiccavano quelli scritti dal Nallino e
dal Casati, per giungere poi al1'800, in cui si affermavano in
vario modo autori che suscitano
sempre vivo interesse fra gli studiosi. Fra essi si annoveravano il
Baruffi, il Danna, il Vernazza e
sopratutti il Grassi, con le sue
Memorie e Dissertazioni su la diocesi, l'università e la tipografia di
Mondovì; mentre all'inizio del
'900 il Morozzo della Rocca terminava di compilare la narrazione
delle vicende medioevali della
regione monregalese, opera somma per ricchezza di dati, notizie
e riferimenti. L'edizione originale è ormai rara, (tanto che in questi ultimi tempi un editore saviglianese ne ha molto opportunamente curata una ristampa anastatica); gli organizzatori si premurarono di esporla unitamente
a la Storia del Michelotti, meno
profonda e documentata, ma che
abbraccia un arco di tempo maggiore, dall'anno mille a tutto il
secolo xrx.
In fine il libro più recente che
si poteva incontrare alla Mostra
era costituito dalle Cinquecentine
Piemontesi della Bersano-Begey
(Torino 1966), che contiene appunto un ampio capitolo dedicato
a Mondovì, in cui sono precisate
notizie sicure e preziose riguardanti il secolo d'oro della tipografia monregalese.
La Mostra è stata illustrata in
un Catalogo con prefazione e bibliografia, L'antico libro monregalese, Città di Mondovi, Biblioteca Civica, ottobre 1972.
Riccardo Crosetti

Associazione di Antropologia
ed Etnografia.

L'Associazione di Antropologia
ed Etnografia, Amici del Museo
di Torino entra nel suo terzo anno di vita.
È nata dall'incontro del prof.
B. Chiarelli, Direttore dell'Istituto di Antropologia dell'Università di Torino con un gruppo di
privati cittadini desideroso di
dare un riassetto al materiale del
Museo dell'Istituto in un'ala dell'Ospedale San Giovanni: conta
ora circa duecento iscritti. Presidente l'architetto R. Pagliero.
Si propone la valorizzazione
del materiale scientifico ora raccolto presso l'Istituto di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Torino e l'esposizione di
detto materiale al pubblico; il
contributo sia economico che
scientifico a campagne di raccolta
di altro materiale per arricchire
con la sua esposizione il Museo;
l'organizzazione di mostre, conferenze, dibattiti per una sempre
più estesa conoscenza dell'Uomo
e del suo ambiente; l'organizzazione di campagne di difesa dell'Uomo e della Natura nella coscienza del rapido e progressivo
alterarsi dell'equilibrio uomo-natura.
Per prima cosa l'Associazione
ha riaperto il Museo, chiuso per
mancanza di fondi, al pubblico
con una opportuna campagna di
informazione. Nel maggio 1971
di colpo i giornali cittadini, la
radio e la televisione parlarono
del piccolo ma incredibilmente
ricco Museo di Antropologia di
Torino con le sue mummie predinastiche egizie del valore di
mezzo miliardo ed il loro seguito
di 3000 esemplari umani della
stessa epoca per studiare i quali
gli scienziati vengono - come si
dice - d'oltre oceano; con il suo
feticcio haitiano che ora sappiamo essere unico al mondo; con le
sue rare collezioni d'armi congolesi; con le sue raccolte dei preziosi tessuti « tapa » polinesiani;
con le sue testimonianze dei riti
magici africani legati al mito del-

l'uomo giaguaro... Attualmente
soprattutto interessanti sono le
ricerche che si stanno facendo sulle popolazioni alpine che ancora
viv-ono in villaggi isolati delle nostre valli come a Bellino, val Varaita, o che si sono estinte 50.000
anni fa come a Monfenera, Borgosesia.
L'Associazione ha iniziato una
campagna per fare in modo che
tutte le collezioni ora sparse in
diversi istituti e raccolte torinesi diano forma ad un Museo
Regionale dell'Uomo e della Natura, centro di cultura viva, di
difesa dell'ambiente e di conoscenza reale dell'uomo e della sua
cultura.
La segreteria dell'Associazione
è via Accademia Albertina, 17 Torino, tel. 832.196.

170

Con il numero «estate 1972 »
è morta la rivista di varietà economica « Le Stagioni », edita trimestralmente dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino. Lo annuncia l'editore, con un saluto e
un ringraziamento al direttore
responsabile Sergio Ricossa che
per undici anni ha dato alla pubblicazione cura intelligente e raffinata.
È con vivo rincrescimento che
notiamo il cessare di questa rivista che fra le più grandi sorelle
aveva saputo, anche con una sua
non comune presentazione grafica, assumere e mantenere una
sua fisionomia inconfondibile,
personale e distinta, apparentèmente ingenua e un po' svagata,
signorile e anticonformista. Un
caso quasi unico in questa Italia
dove tutto tende al macroscopico, a mascherarsi di un serioso
che defila mancanza di personalità e confusione di dottrina, paludata dietro formule macchinose
e un linguaggio pieno di sussieghi. « Le Stagioni » sapevano presentare il fatto di economia irt
termini « einaudiani » - e cosl
l'articolo di costume o di varietà
- con rubriche la cui sola preoccupazione apparente - non già
quella che le sceverava - veniva ad essere quella di discorrere
di cose profonde o di attualità,
senza pedanteria professionale e
« specializzata »: dire cose diffi~
cili in modo piano e discorsivo.
In effetti, una rivista non italica
ma piemontese, che solo in un
costume e in una civiltà e in
un gusto torinese poteva trovare
il suo spazio: penso the ben tradotta avrebbe avuto caldi estimatori anche nel pubblico anglo.
sassone.
Sarà sostituita - si dice da una grande rivista, tutta seria
all'italiana, molto dotta e ricca
di nomi é di esperti: il San Paolo è divenuto una cosa grossa
e ha di gran lunga travalicato i
confini torinesi. Ma, ricca e dotta, non avrà mai quel lieve umano sorriso che « Le Stagioni » per
tanti anni avevano saputo conservare a specchio di una matrice in-

dividuale che sarà sacrificata sull'altare della «massa». Ed è un
peccato: muore un altro segno di
una spiritualità civile tutta nostra. E Torino perde un'altra testimonianza dell'inconfondibile
gheddo che è stato suo (r.g.).

Uno stt~;dio multidisciplinare
nelle valli del Cuneese.

Le popolazioni alpine italiane
sono state spesso oggetto di giustificato interesse, ma sono state
finora studiate assai poco dal punto di vista antropologico. Esistono indagini generiche, frammentarie o molto circoscritte, di antropologia fisica, di medicina sociale, di folklore descrittivo, ma
ancora mancano in questo campo
ricerche ampie e coordinate di
« antropologia globale », o meglio di problemi interdisciplinari.
La carenza è molto sentita nel
caso delle Alpi piemontesi e per
le valli del Cuneese uno studio
del genere appare in particolar
modo interessante. Qui infatti vivono gruppi differenti per origine, resi omogenei fra loro da
molte generazioni di endogamia,
dall'isolamento geografico, dai
processi di adattamento all'habitat alpino. L'emigrazione dalle
valli è stata ed è intensa, mentre
il fenomeno immigratorio può
essere cçmsiderato in tempi recenti trascurabile.
Lo . spopolamento in atto e la
prevista apertura di valichi stradali rendono oggi urgente l'attuazione di questo studio antropologico.
. Le valli cuneesi più interessanti e idonee sono tre: da nord a
sud, la val Varàita, la val Màira,
e la val Grana. Esse fanno parte
delle Alpi Cozie, sono situate a
nordovest di Cuneo e formano
gran parte del terzo ·occidentale
della provincia. Nessuna di . esse
ha comunicazioni stradali con il
territorio francese.
La val Varàita è lunga circa
50 km ed è racchiusa alla testata
fra i massicci . del Monviso e del
Pelvo d'Elva. Lungo la valle si
succedono tredici paesi costituenti altrettanti comuni. La popolazione residente al 1961 era di ·
16.328 unità.
La val Varàita è lunga circa
40 km, è delimitata dall'aspro
terminale delle Alpi Cozie meridionali, e . si ramifica alla testata
in più valli secondarie. Vi si tro-
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vano tredici comuni e la popolaCon il volume di MARIO ABRATE,
zione residente al 1961 era di Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola (in 8•, pp. 263, L. 12.000) il
15.472 abitanti.
Centro Studi Piemontesi ha dato avvio
La val Grana misura 20 km. È alla «Biblioteca di "Studi Piemonbreve ed assai stretta; il paesag- tesi " » che accompagna e amplia la
gio ha caratteri « prealpini ». La funzione della rivista accogliendo studi
che per la loro dimensiopopolazione è ripartita in sei co- onemonografie
o impostazione non possono in
muni.
quella trovare sede opportuna.
Il programma delle ricerche, a
Mario Abrate, partendo dall'analisi
cura dell'Istituto di Antropologia quantitativa della popolazione, resa posda documenti molto rari nella
dell'Università di Torino, sotto la sibile
storia demografica italiana e non, studirezione del prof. B. Chiarelli e dia le condizioni economiche, amminicon la coordinazione dei Dr. F. . strative e sanitarie di una importante
Fedele, M. Masali e E. Rabino- Comunità piemontese del XVII secolo ·
nel travaglio della peste e della guerra.
Massa, si compone di almeno 3 L'eccezionale ricchezza delle fonti ha
parti fondamentali: l) biologia di consentito la ricostruzione rigorosa delpopolazioni, che comprende la le vicende personali e sociali, circostanraccolta di dati demografici, di za piuttosto insolita nella storiografia
di questa tremenda esperienza che l'auquelli antropologico-fisici e di tore rivive e fa rivivete con accorata
quelli riguardanti la genetica di partecipazione.
popolazioni; 2) antropologia soFuori Collane il C.S.P. ha pubblicaciale e culturale con studi di folnel dicembre u.s. La letteratura in
klore e di linguistica; 3) geogra- to
piemontese dal Risorgimento ai giorni
fia umana, con cui si intende lo nostri a cura di Renzo Gandolfo (in
studio di abitati e l'architettura, 4• pie., pp. 521, L. 11.000), primo tenle comunicazioni e i rapporti con tativo di dare una sistemazione organica alla ricca ma tutta dispersa matel'ambiente biotico e abiotico.
ria, presentando un profilo storico delLa prima missione per lo stu- la evoluzione dei gusti e degli orientadio multidisciplinare delle popo- menti e una rassegna di autori e opelazioni alpine cuneesi, organizzata re, individuati da singole schede bioe da una presentazione
e. coordinata dall'Istituto di An- bibliografiche
esemplificativa della loro produzione.
tropologia dell'Università di Torino, ha sviluppato i suoi lavori
Il concorso di poesia in piemontese,
nella valle di Bellino/Blins (Cu- bandito dal C.S.P. in occasione del seneo) durante i mesi di luglio e condo centenario della nascita di E. I.
Calvo, si è chiuso il 28 febbraio con
agosto 1971.
la partecipazione di ben 31 concorLa campagna di ricerche sul renti. Prossimamente si riunirà l'apterreno è durata 57 giorni e posita giuria per l'esame dei componimenti inviati e l'eventuale assegnazione
precisamente dal 4 luglio al 29 del
premio di L. 300.000, premio che
agosto.
verrà consegnato durante la manifestaLa 2a campagna di ricerche, zione ufficiale per le onoranze.
concernente lo studio dei carat- . Manifestazione la cui data, già inditeri antropologico-fisici, medico- cata per maggio-giugno, dovrà quasi
certamente subire, per cause imprevisociali e patologici si è svolta a ste, un rinvio all'autunno.
Bellino nei mesi di ottobre, noLe T arri d'oro - la distinzione che
vembre e dicembre 1971, febuna apposita commissione cittadina
braio, marzo e ottobre 1972.
assegna a monregalesi segnalatisi per
meriti particolari - sono state, per
il '72, assegnate alla dott. Andreina
Griseri, per le sue benemerenze nel
campo culturale, e all'ing. ·Giuseppe
Fulcheri, per il lavoro e l'attività sociale. La consegna ha avuto luogo il
13 gennaio u. s. in Mondovì, con solenne cerimonia presieduta dalle più
alte autorità della provincia e della
città. Tra le molte benemerenze dei
premiati, menzionata anche l'opera da
essi data rispettivamente a « Studi
Piemontesi » e al Centro Studi Piemontesi.

Dal vol. 106 (fase. II, Luglio-Dicembre 1972) degli «Atti dell'Accademia
delle Scienze di Torino - Classe di
Scienze Morali, Storiche e Filologiche», riportiamo:
Nell'adunanza del 14 dicembre 1971,
Vittorio Mathieu ha commemorato
Giovanni Vidari e Carlo Mezzantini,
Maestri scomparsi dell'Università torinese.
Riprendendo i suoi studi sull'argomento, il 18 aprile 1972 la dott. Marie-Thérèse Bouquet ha presentato una
relazione su Aspects de la musique
de chambre en Piémont au XVIII•
siècle.
In memoria di Augusto Rostagni
hanno parlato, il 20 aprile 1971, Augusto Guzzo, Presidente dell'Accademia, e Carlo Cordié, mentre nella
stessa occasione Massimo Mila ·ha rievocato la situazione della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di
Torino verso il 1930, quando Augusto
Rostagni vi iniziò il suo insegnamento.
Il 22 febbraio 1972 Giorgio Cansacchi ha ricordato l'Opera del Conte
Federico Sclopis di Salerano nell'arbitrato dell'Alabama, nel primo centenario dall'emanazione della sentenza .
arbitrale. L'Alabama, il mercantile inglese che all'epoca della guerra di secessione americana, all'uscita dal porto inglese, aveva issato bandiera confederata dandosi a predare ed affondare mercantili nordisti nell'Atlantico,
aveva originato una controversia fra
l'Inghilterra e gli Stati Uniti, a definire la quale si riunì a Ginevra un
tribunale arbitrale, composto da cinque
arbitri designati rispettivamente dal
Presidente degli USA, dalla Regina
d'Inghilterra, dal Re d'l talia, dall'Imperatore del Brasile e dal Presidente
della Confederazione Elvetica. Il Conte Federico Sclopis di Salerno, designato da Vittorio Emanuele, fu eletto
dagli altri arbitri Presidente del Collegio giudicante. Egli diresse totalmente la procedura arbitrale e a lui si
deve la redazione della decisione che
doveva costituire un importante precedente giudiziario in campo sìa processuale sia sostanziale.
Inaugurando a Palazzo Carignano la
« Sala Cesare Alfieri » nella Biblioteca del Museo del Risorgimento, sala
contenente oltre duemila volumi donati dalla Marchesa Margherita Visconti
Venosti, il prof. Narciso Nada ha illustrato il significato e il valore della preziosa raccolta, ricca di opere di scrittori francesi dell'800, di esponenti delle dottrine liberali, di letteratura religiosa, di memorialisti, di pedagogisti.
Biblioteca di carattere europeo così
posta a disposizione degli studiosi,
chiudendo la presentazione della qual~
il prof. N ada ha detto: « l libri q~1
radunati racchiudono in larga parte il
pensiero di alcuni dei maggiori esponenti del liberalismo europeo del secolo scorso; essi costituiscono una viva
testimonianza del travaglio di idee e
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di passioni attraverso il quale gli ideali
di libertà andarono affermandosi durante l'Ottocento in Europa. Personalmente io sono senz'altro convinto che
l'eredità !asciataci dagli uomini del Risorgimento è una eredità che deve essere messa a frutto e sviluppata, che
l'edificio politico e sociale da loro eretto deve essere perfezionato e completato; ma per raggiungere questo scopo
non credo - come taluni credono che sia necessario spazzar via e distruggere quanto le generazioni passate hanno faticosamente costruito e conquistato, per realizzare poi dal nulla un
mitico regime della perfetta libertà ed
eguaglianza. Per portar avanti l'opera
delle generazioni passate è necessario
conoscere a fondo l'impresa da loro
compiuta nelle sue caratteristiche, nelle
sue strutture, nei suoi pregi e, se si
vuole, anche nei suoi difetti e nei suoi
limiti».
L'Associazione Amici del Museo
Nazionale del Risorgimento Italiano
ha ricevuto dalla Marchesa Margherita
Visconti Venosta, Presidente della
Fondazione Cavour, l'invito a coinvolgere anche il Museo di Cavour
nella propria azione promozionale;
questo coordinamento è necessario soprattutto a favore dei centri risorgimentali periferici rispetto alla grande
città, che sono meno direttamente investiti dal flusso di visitatori. ·
Il Comitato Esecutivo dell'Associazione, che ha accolto con grande interesse questo invito, ha già stabilito
che sul bollettino del Museo si darà
notizia dell'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavour, e che la propaganda
per Palazzo Carignano ed il Museo
Nazionale del Risorgimento nei vari
ordini di scuole sarà associata a
quella per il Museo Cavour; i vari
Istituti saranno sollecitati a compiere
visite coordinate sia a Torino che a
Santena.
Inoltre, sono allo studio iniziative
di comune interesse da svolgersi sia
in Palazzo Carignano che al Castello
Cavour di Santena.
Il 26 gennaio, nella Galleria del
Parlamento, a Palazzo Carignano il
prof. Giuseppe Galasso ha presentato
m un colloquio con gli autori l'opera
Giuseppe Mazzini . Scritti politici
(Utet) curata da Terenzio Grandi e
Augusto Comba.
.
Per l'anno internazionale del libro
promosso dall'Unesco, le Scuole di
Applicazione d'Arma di Torino hanno
organizzato nell'ottobre 1972 nel Palazzo dell'Arsenale, una Mos~ra di libri, manoscritti e documenti tratti
dal~e ?otazioni della Biblioteca degli
Ist!tutl. Non si tratta di materiale
solt~nto «militare»: comprende infatti opere (alcune antiche e rare
altre di recente edizione) relative ~

tutti i campi dello scibile, dall'archi- Terenzio Sarasso. Il Comitato Direttettura alla sociologia. La scelta è tivo è formato da R. Orciano, G. Quazstata curata dal col. Amoretti, cui si za, N. Nada, A. M. Nada-Patrone,
deve anche il catalogo-guida della G. Donna D'Oldenico. Il primo nuMostra.
mero è uscito nel gennaio di queDi particolare attrattiva i mano- st'anno, con la data 1972.
scritti del fondo Paravia: una raccolta di carte, documenti, relazioni,
Il n. l · anno I · 1972, del « Bolregolamenti e schizzi messi insieme lettino Storico Vercellese » edito dalla
nel Settecento dal col. Antonio Pa- Società Storica Vercellese, pp. 121
ravia al servizio della Serenissima, s.i.p., contiene una « giustificazione »
e donati alla Biblioteca dell'Accade- editoriale, saggi di storia locale (l'asmia Militare nel 1834 da suo figlio
sedio di Vercelli del 1704; Dolcino; il
Pier Alessandro, titolare della cattedra culto di S. Eusebio), documenti e
di eloquenza e retorica nell'Università inediti, e particolarmente interessanti
· notizie di Maurizio Cassetti su L' Ardi Torino.
chivio storico di Vercelli e L'Archivio
È uscito un catalogo filologicodella famiglia Avogadro di Quinto.
critico della Galleria Sabauda di To- Notizie varie completano questo pririno: NoEMI GABRIELLI, Galleria Sa- mo fascicolo, arricchito anche da un
bauda · Maestri Italiani, Torino, Ilte, « Notiziario vercellese » e da una
L. 15.000.
presentazione delle prime attività delNel '68 era stata pubblicata una la rinata Società Storica Vercellese
prima guida alla visita della Galleria per la quale formuliamo voti cordiali.
Sabauda a cura dell'attuale direttore
Franco Mazzini; nello stesso anno era
La rivista « Sindon », l'organo uffiuscita una breve storia della Galleria ciale del Centro Internazionale di Sindi Marziano Bernardi, con una anto- donologia, esce dall'ottobre 1959. Essa
logia delle opere più notevoli.
ha una periodicità attualmente annuale, ed è giunta al sedicesimo numero;
Bollettino Storico-bibliografico Subal- pubblica articoli di studiosi in lingua
pino • Deputazione Subalpina di Storia originale, preceduti da riassunti in
Patria (Torino · Palazzo Carignano), cinque lingue.
'
anno LXX, 1972, terzo e quarto triIl foglio trimestrale « La Santa Sinmestre, pp. 333-667.
clone », a cura della Cappella della
È un fascicolo denso e ricco di stuS. Sindone di Torino, è dedicato ai
di, note, documenti e recensioni. Par- devoti della Sindone e si sofferma in
ticolarmente curate e ampie le « No- particolare sull'aspetto devozionale deltizie di Storia Subalpina » che danno la Reliquia, pur non trascurando la
una completa e intelligente rassegna di segnalazione di quanto viene stampato
quanto è stato negli ultimi tempi pub- in tutto il mondo sul tema della sacra
blicato in materia, a firma qi una reliquia.
numerosa e omogenea ·schiera di valorosi studiosi. Ecco i titoli degli
In un interessante articolo apparso
studi: Aldo A. Settia, L'origine del- sul « Bulletin de la Société d'Etudes
l'« abbazia» di Vezzolano; Giuseppe cles Hautes-Alpes » (1972, pp. 25-31),
Sergio, « Domus Montis Cenisii »;
Archéocivilisation des hauts plateaux
Renato Bordone, L'aristocrazia militare alpins, Augusto Doro «ricostruisce»,
nel territorio di Asti; C. Falco, R. in parte, ciò che deve essere stata
Plantamura, S. Ranzato, Le istituzioni l'antica civiltà alpina, di popolazioni
per l'istruzione superiore in Torino
di cui si sa molto poco per la mandal XV al XVII secolo: considerazioni canza di documenti scritti e perché i
urbanistiche e architettoniche.
loro utensili e strumenti, essendo presumibilmente in legno come ancor
Il « Bollettino della Società per gli oggi presso gli abitanti delle montaStudi Storici, Archeologici ed Artistici gne, non si sono conservati. · Questa
della Provincia di Cuneo», n. 67, gente dalla fiera indipendenza ha avu2° semestre 1972, porta uno studio to una parte importante nella storia,
di Nino Carboneri su I progetti di agendo da tramite fra i diversi popoli
Francesco Gallo per il Santuario di in un'« unità alpina » che ha resiOropa e uno di Mario Abrate su stito a ogni divisione e frastagliamenMondovì e il Monregalese nella prima to politico.
metà del Settecento; articoli e notizie
di R. Comba, G. Griseri, R. Amedeo,
È stato apprestato dalla Regione,
M. D. Fusina; la cronaca della vita sulla base di uno studio svolto in
e delle manifestazioni sociali.
1084 comuni, un rapporto che denuncia la drammatica situazione ecoA Vercelli, per impulso del dott. logica in Piemonte.
Il Piemonte muore; l'inquinamento
M. Cassetti, direttore dell'Archivio
di Stato, si è di recente ricostituita atmosferico ha raggiunto punte perila Società Storica Vercellese. La più colosissime (anche se, per ora, liminotevole delle sue prime iniziative è tatamente ai grossi centri urbani ed
la pubblicazione di un « Bollettino industriali) mentre quello del suolo
storico vercellese», di cui è direttore si espande su tutta l'area regionale.
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Il Consiglio Provinciale di Torino
ha deciso di acquistare l'antica abbazia benedettina della Novalesa (Valle Cenischia); la Regione Piemonte
a sua volta ha stanziato un contributo
per istituire nell'abbazia una scuola
per il restauro del libro.
È uscito il n. 15 della rivista « Piemonte - realtà e problemi della regione», diretta da Fausto Frittitta.
Tra gli articoli più importanti,
Comunità europea politica e regionale, di Pierangelo Coscia; Nuova
strategia per lo sviluppo del Piemonte, di Beppe Gatti; Un aiuto alla
montagna, di Edoardo Martinengo;
Braccio di ferro nel cuneese per le
centrali, di Giuseppe Passino; Bilanci
e prodotti, di Augusto Dotti; Decontaminare o non contaminare?, di
Renzo Villare. In appendice, la sezione «Vita della Regione», con notizie sull'attività lc!ella Giunta e del
Consiglio regionale piemontese e sull'attività della altre Regioni.

« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale
di lavoro, arte, letteratura e costumi
piemontesi, a cura della Cassa di Risparmio di Torino, anno VI, n. 6, secondo semestre '72, contiene, fra l'altro, un ricordo di Alessandro Cagno
impareggiabile pilota piemontese e un
articolo su Marta Tana madre di un
santo fra intrighi e violenze (S. Luigi
Gonzaga).

Al quarto congresso dell'Associazione Internazionale per la Difesa delle Lingue e Culture Minacciate, tenusoti 'a Klagenfurt, in Austria, nel
luglio 1972, la fondazione culturale
bretone Emgleo Breiz ha presentato
una dichiarazione sulla situazione attuale della lingua e cultura bretone in
Francia.
Alla cultura bretone (come nel c:aso
dell'Occitania e delle altre culture
« regionali » ), e alla lingua che ne è il
primo mezzo d'espressione, è stato sistematicamente negato dai governi
francesi ogni riconoscimento ufficiale,
anzi il parlare bretone si considera
un segno di inferiorità sociale. Ma
dall'inizio del secolo, e in particolare
negli ultimi vent'anni, un sempre
maggior numero di persone richiede
un giusto riconoscimento di quest'antica lingua celtica, ora l'unica sopravvivenza d'una cultura che per molti
secoli è stata viva in tutta l'Europa
occidentale e centrale.
L'Emgleo Breiz chiede che l'insegnamento della lingua e cultura bretone sia incoraggia_to a tutti i livelli,
e che a questo proposito il governo
provveda all'idonea formazione di insegnanti; che alla lingua bretone siano
riservate trasmissioni s.:ttimanali alla
radio e alla televisione, e che sia
usata a livello ufficiale (in riunioni
delle assemblee, discorsi, documenti
ufficiali, cartelli stradali, ecc.).

Lo scorso settembre si è svolto a
Gorizia l'VIII Convegno di Studi
organizzato dalla Sezione Italiana della Ligue Internationale de l'Enseignement con la collaborazione dell'Associazione Internazionale per la Difesa
delle Lingue e Culture Minacciate
(sezione per l'Italia), sul tema: « I
Diritti delle Minoranze Etnico-Linguistiche ». Hanno parlato il prof. Corrado Grassi, dell'Università di Torino,
Direttore dell'Atlante Linguistico I taliano, sulle « Minoranze etnico-linguistiche in Italia », e il dott. Gustavo
Buratti, segretario della Sezione I taliana dell'Associazione Internazionale
Difesa Lingue e Culture Minacciate,
sulla « Situazione giuridica delle minoranze etnico-linguistiche ». Dopo una
discussione delle relazioni, si è tenuta
una tavola rotonda con interventi dei
rappresentanti di varie comunità linguistiche italiane . .
Le minoranze dei gruppi provenzali
per soddisfare l'esigenza di una loro
autonomia culturale richiedono la costituzione di una Regione Occitana comprendente come territorio geofisico le
valli Chisone, Germanasca, una parte
della valle del Po, le valli Varaita,
Maira, Grana, Stura, Gesso, Pesio ed
Ellero. La difesa della cultura ha la
propria « accademia » in l'Escolo dou
Po, fondata da Pinin Pac:òt.
È uscito, a cura della Cassa di
Risparmio di Alessandria il volume
San Pio .V e la problematica del suo
tempo, che presenta la complessa figura del pontefice alessandrino nel
quadro degli eventi storici e sociali
dell'epoca in cui visse: le lotte giurisdizionali per l'applicazione del Concilio di Trento, l'Inquisizione e i movimenti eretici, la situazione europea,
gli aspetti economico-sociali del suo
papato.
All'opera, corredata da bellissime
illustrazioni, hanno collaborato: P.
Aniceto Fernandez O.P. e i proff. Paolo Brezzi, Pierre Blet S.J., Mario Bendiscioli, Aldo Stella, Mario Abrate,
Carlo Pietrangeli, Antonino Silli O .P.
È uscito: Alessandria Pròvincia Tu-

ristica di · Giovanni Sisto. Ente Provinciale per il Turismo, Sagep editrice,
Genova, 1971 (L. 8.000).
È stato pubblicato ad Ivrea (Edizioni della Società di Storia canavesana, 1971) un interessante volume
a cura di Amerigo Vigliermo, ·con introduzione del prof. Roberto Leydi,
intitolato Canti popolari noti nell'alto
Canavese. Questa raccolta riporta per
ogni canto trascrizione in rigo musicale, testo dialettale, traduzione italiana, e i nomi delle persone che
costituiscono la fonte delle ricerche.
I testi sono completati da note sugli
usi e costumi di cui il canto è l'espressione, e, a volte, da chiarimenti
filologici.

È un'opera estremamente accurata
frutto di minuziose ricerche condott~
secondo i più moderni criteri scientifici, e di notevole valore per lo studio
dell'etnomusicologia canavesana.

Nel quadro delle Manifestazioni del
« Settembre a Pinerolo » la Pro Loco
ha organizzato col patrocinio del Comune un Convegno di Studio sulle
arti e tradizioni popolari. L'interessante dibattito, edito poi in un volumetto dal titolo Credenze e superstizioni della medicina popolare, è
stato condotto dal prof. Silvio Berger
che ha riferito. i risultati . di un'accurata ricerca folcloristica da lui condotta.
Dalla sua relazione è emerso come
la magia, ritenuta frutto di una mentalità primitiva, non sia morta in questa nostra civiltà razionale e scientifica.
Dimenticare il pas~ato è sempre difficile soprattutto quando questo passato è la base ·del presente. L'utilizzazione pratica e casalinga delle proprietà curative attribuite ad erbe e a
piante, in effetti oltre che porre le
basi, ha permesso l'evolversi della medicina.
A questa conclusione, che avvalora
sempre più la nostra tradizione popolare, sono giunti diversi medici, intervenuti nella discussione, dopo ave~
scientificamente esaminato la percentuale di verità e di superstizione che
si unisce in queste credenze.
Il Rotary Club di Torino Centro ha
messo a disposizione del prof. Silvio
Curto, soprintendente alle antichità
egiziane di Torino, una cospicua somma destinata ad apportare migliorie
al Museo.
L'Associazione «Nicolò Tommaseo »
di Torino . organizzerà, nell'anno scolastico, un corso di cultura magistrale
con diritto a punteggio riguardante
« La cultura artistica e storica regionale ». Lo annuncia « Vita magistrale» nel suo numero dell'ottobre 1972.
Su « Assion Piemontèisa », numero
unico di novembre, redatto a cura
del Movimento Regionale Piemontese
«Azione Piemontese», è stato pubblicato un appello affinché yengano
inserite come materie d'insegnamento
nelle scuole del Piemonte, la lingua
e la cultura regionale piemontese.
Sul periodico trimestrale delle regioni dell'arco alpino « Are » del dicembre 1972 abbiamo letto, tra l'altro, un interessante studio di Tavo
Burat riguardante Il Mondo Alpino
e i suoi problemi . .
Il « Piccolo » di Alessandria ha
dato notizia di una conferenza tenuta
dal prof. Alberto Sobrero, docente
di lingua italiana all'Università di
Lecce, presso il Lyons Club di Novi

174

Ligure, sul tema: « Il dialetto alessandrino: introduzione ad una ricerca
linguistica ».
Nel corso dell'incontro sono stati
ricordati il dizionario del dialetto
locale del canonico G. Prelli, recentemente riedito dalla tipografia · Il
Piccolo, e il vocabolario del Parnisetti.
Nelle edizioni de Ij Brandé sono
usciti due volumi di Camillo Brero:
Amor Polid e La Bela Stagion ed
l'anvod dij Bré.
« Bannie » quadrimestrale di vita
Exillese, della Parrocchia di S. Pietro
Apostolo (dicembre 1972) ha pubblicato nella rubrica. « Briciole di storia » un interessante articolo su Le
Artiglierie del · Forte di Exilles nel
Sec. XVIII, e uno dei più antichi
documenti riguardanti il Forte di
Exilles, una relazione redatta nel
1546.
È uscito L'Almanacco Piemontese Armanach Piemontèis 1973, curato e
edito da Andrea Viglongo; tra le cose
più interessanti del volume la biografia
del poeta piemontese Edoardo Ignazio
Calvo, scritta da Nino Costa e ripubblicata in occasione del secondo centenario della nascita del grande poeta;
la storia della rivista « Ij Brandé » a
cura di Ambra Rizzati; poesie in piemontese di Arpino, Badalin, Brero,
Gallina, Olivero e alcune delle prime
poesie di Pinin Pacòt, pubblicate nel
1915 sul periodico dialettale « 'l Birichin».

La casa editrice Viglongo ha ristampato il noto romanzo storico popolare
I misteri 'd Vanchija di Luigi Pietracqua, e Il tesoriere del Duca di
Luigi Gramegna, ambientato nel 1536.
L'Editore Piero Gribaudi (corso Galineo Ferraris 67, 1012g Torino) pubblica, nella collana « Vita e paesaggi
piemontesi », ristampe anastatiche a
tiratura limitata di volumi di difficile
reperimento illustranti vita, storia, tradizioni, costumi, ambienti geografici
della regione piemontese.
Sono usciti finora sette· titoli, fra
cui il Saggio di corogr.afia statistica e
storica delle Valli di Lanzo, di Luigi
Clavarino, pubblicato per la prima
volta a Torino nel 1g67 (in go, pa. gine 304, lire ,7.000), e Caluso cronistorico-corografico, nei suoi rapporti
con la storia della vetusta Eporedia,
del Canavese, ecc., di G. C. C:, già
pubblicato a Torino nel 1gg4 (in go,
pp. 1g2, l carta, lire 4.500). Altri
cinque titoli sono in preparazione.
Edito da La Cartostampa del. comm.
pon?a, di Torino, è stato pubblicato
il hbro Annali del Monferrato di
G. Aldo Ricaldone. Il volume illustra
le vicende politiche e militari del
Marchesato-Ducato del Monferrato,
dalla costituzione della Marca (951)

al giuramento di fedeltà a Vittorio
Amedeo II di Savoia (170g),
Nelle edizioni Il Monferrato è uscito il volume di Luigi Angelino e Aldo
Tinossi Alla Riscoperta del Monferrato.
Il libro, in vendita per ora nelle librerie e edicole di Casale, di 200 pp. ,
contiene più di 250 fotografie e alcuni disegni della pittrice Laura Rossi
(L. 2.000).
Nelle edizioni Piemonte in Bancarella (Torino, corso Siccardi, 4) sono
uscite le ristampe dei Castelli V aldostani e Canavesi di Giuseppe Giacosa
e de Le memorie del boia di T orino
di Pietro Pantani.
Lo stampatore torinese Marco Noire
ha pubblicato nel mese di dicembre il
volume Ottanta Xilografie per Ottanta
Poesie, di Augusto Valenti, dedicato
ad illustrare alcune poesie di Giovanni Pascoli.
Editi dai Fratelli Enrico, di I vrea,
sono usciti, nel mese di dicembre,
due libri di enologia di Corrado Gnavi.
Il primo si intitola Il Guidavini e
l'altro Il Nuovo mastro cantiniere.
Edito da Priuli Verlucca, di Ivrea,
è stato pubblicato il volume Mille più
Mille curato da Giuseppe Maria Musso
e Gualtiero Rizzi; esso riproduce una
ballata canavesana, « costruita » con
testi· di vari autori: Fulberto Alami,
Libero Bigiaretti, Giovanni Cena, Nino Costa, Giuseppe Giacosa, Salvator
Gotta, Guido Gozzano, Gianni Oberto
ed altri.
La Stamperia l'Artistica, di Savigliano (Cuneo), ha pubblicato uno
studio di Antonio Olmo illustrante
Il Civico Teatro Milanollo.
Edito dalla Sugar è uscito il volume Guida alle Langhe Misteriose
di Giuliano Vogliolo; il materiale fotografico è a cura di Giorgio Gentile.
La casa editrice Zodariana di Cuneo
ha pubblicato una raccolta di poesie
langarole, Sapore di T erra di Franco
Piccinelli.
Nell'edizione Le livre prec1eux è
stata curata la ristampa de Il Cuoco
Piemontese: non si tratta solamente
di un ricettario, ma di un vero e
proprio trattato di cucina.
L'Accademia Urbense ha pubblicato
Voci e cose Ovadesi, Saggi V ari,
Ovada, 1970 (L. 1.500).
A cura della Pro Loco di Pozzolo
Formigaro sono stati pubblicati: Un
po' di Pozzolo, Alessandria, 1971, e
Il pozzo della Borlasca, Novi Ligure,
1972.
La Società Storica del Novese, provincia di Alessandria, ha pubblicato,

a un anno dalla scomparsa del poeta,
scrittore e giornalista Angelo Daglio,
una sua raccolta• di poesie dialettali
alessandrine, presentate da Lelio Cremante.
A Borgo San Dahnazzo, in provincia
di Cuneo, durante degli scavi per un
Aquedotto, è stata scoperta una necropoli Romana.
La Pro Loco Pozzolese ha presentato al pubblico il volume La Torre
della Barlocca illustrante alcune notevoli testimonianze dell'antica e moderna storia locale.
Un gruppo di S. Antonio di Magliano Alfieri (Cuneo) si è proposto
di dar vita ad un museo storicofolcloristico, che raccolga oggetti archeologici, attrezzi agricoli in disuso,
oggetti rituali e liturgici, formelle
di soffitti in gesso tipiche del Basso
Monferrato, ecc.
In occasione della commemorazione
del musicista torinese Alberto Franchetti, nel 30° anniversario della morte, sono stati eseguiti, nel salone dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, brani dalle opere: Cristoforo
Colombo, Asrael, Germania e La figlia
di ]orio.
La città di Tortona nel novembre
ultimo . scorso, nel centenario della
nascita del Maestro Lorenzo Perosi,
ha organizzato, nella Cattedrale cittadina, un concerto di musiche del
grande maestro diretto da Ferruccio
Scaglia.
Dal 4 gennaio al 30 aprile l'Accademia del Flauto Dolce si presenta
al pubblico torinese con un repertorio
di musiche, riguardanti cinque secoli:
dal genere rinascimentale al barocco,
al moderno, eseguite nel corso di nove
concerti.
Musicato da Mario Piovano di Cambiano (Torino), parole del giornalista
Piero Novelli, è uscito il 33 giri
Torino Cronaca edito dalla Cetra.
Recentemente il coro torinese La
Grangia diretto da Angelo Agazzini,
ha presentato un suo disco dedicato
al Piemonte Burlesco che fa seguito
ad un altro ·precedente dedicato invece al Piemonte Drammatico.
L'Orchestra Sinfonica del Circolo
Amici della Musica di Valenza ha
tenuto un concerto, il 17 dicembre,
per la celebrazione del 350° anniversario della costruzione del nuovo Duomo di Valenza.
È stato pubblicato Lo Chalet di Cenise di Achille Calosso, edito dal
Centro Documentazione Alpina, Torino, 1972 (L. 2.000).
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Libri e periodici 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.
« Assion Piemontèisa », mensile redatto
a cura del Movimento Regionale Piemontese « Azione Piemontese », Torino.
«'L Cavai 'd brons », portavos dia« Famija turinèisa », Torino.
« Corriere di Chieri e dintorni », settimanale indipendente di ·informazioni.
« Il Comune », notiziario e bollettino
di statistica - mensile, Alessandria.
« Coumboscuro », periodico della Minoranza Provenza! e in I talla, Sancto Lucìo de Coumboscuro (Cuneo).
«Gazzetta d'Asti», settimanale cattolico.

« Bollettino della Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo ».
« Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino.
« Bollettino Storico per la Provincia di
Novara », Società Storica Novarese, Novara.
« Bollettino Storico Vercellese », Società Storica Vercellese, Vercelli.
« Cronache da Palazzo Cisterna », Periodico della Provincia di Torino, 4,
4 (1969), Torino.
« Cuneo, " Provincia Granda, », Rivista quadrimestrale sotto l'egida della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell'Amministrazione Provinciale e dell'Ente Provinciale per il Turismo, Cuneo.
«Forum Italicum », a Quarterly of Italian Studies, State University of New
York at Buffalo.

« L'Incontro », periodico indipendente,
Torino.

« Indice degli Atti Accademici », Accademia Nazionale dei Lincei, Roma,
1972.

« La nosa Varsej »; portavus 'd la famija varsleisa, Vercelli.

«Italia Nostra», Bollettino dell'Associazione Nazionale « Italia Nostra»,
Roma.

« Il Piccolo » di Alessandria, bisettimanale di informazione.

« Ad Quintum », Bollettino del Gruppo Archeologico « Ad Quintum » di
Collegno (Torino}.
« Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia », Università di Bari, 1972.
« Annali della Fondazione Luigi Einaudi», Torino, volume V, 1971.
« Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Lettere e Filosofia».
« L'Arlichiari Piemonteis », Vos dij
cantar dia « Meidia », Coral piemontèisa dia Provincia Granda, Barge (Cuneo).
«.Atti del Convegno del Consiglio Regionale Lombardo », Italia Nostra, Milano, 1971.

« Lingua e Stile », Quadrimestrale di
lingùistica e critica letteraria, Società
editrice il Mulino, Bologna.
« Memorie dell' Accamedia delle Scienze
di Torino - Classe di Scienze Morali,
Storiche e Filologiche ».
« La Nòuvelle revue cles deux mondes », Parigi.
« Piemonte, realtà e problemi della regione», Editrice AEDA, Torino.
« Piemonte vivo », a cura della Cassa
di Risparmio di Torino, TECA, Torino.
« Présence savoisienne », organe d'expression régionaliste du Cerci e de l'Annonciade, Aix-en-Savoie.
« La Prouvènço deliéuro », edition
mensuelle « en lengo nostro » de La
Provence libérée, Ais.

della medicina», 2, 15 (1971), pp. 214224.
~NATO

BÈTTICA-GIOVANNINI, Catalogo
tconografico delle opere di Giovanni
Francesco Arma da Chivasso, archiatro
di Emanuele Filiberto, estratto dal
« Giornale di Batteriologia, Virologia
ed Immunologia ed Annali dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino» 11-12
62 (1969), di pp. 22.
,
'
RENATO BÈTTICA-GIOVANNINI, Il craniotomo fino a Giuseppe Berruti estratto
d~! « Giornale di Batteriologi~, Virologia ed Immunologia ed Annali dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino»
9-10, 62 (1969), di pp. 28.
,
RENATO BÈTTICA-GIOVANNINI Maestro
Omobono Sampietro da Ferr~ra medico di Amedeo VI e di Amedeo 'vn di
Savoia, estratto dal « Giornale di Batteriologia, Virologia ed Immunologia
ed Annali dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino», · 3-4, 62 (1969), di
po. 16.
RENAT? BÈTTICA-GIOVANNINI, L'Ospedale dt S. Andrea di Vercelli nel Medioevo e nel Rinascimento estratto da
« Annali dell'Ospedale M;ria Vittoria
di Torino», 11-12, 57 (1965), di pp. 64.
AuGusTo DoRo, Archéocivilisation des
hauts plateaux alpins, estratto dal « Bulletin de la Société d'Etudes· cles HautesAlpes », 1972, pp. 25-31.
NICOLA LATRONICO e RENATO BÈTTICAGIOVANNINI, Le «Riflessioni» del
brownista dott. Giulio Giovanetti sull'epidemia di tifo addominale che colpì
il borgo d'Omegna negli anni 1797 e
1798, estratto da «Annali dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino» 5-8 62
(1969), di pp. 32.
,
,
Guroo DAVICO BoNINO, Gramsci e il
teatro, Torin9, Giulio Einaudi editore
( « La ricerca critica: Cinema musica
teatro»), 1972, di pp. 144 (li;e 1.200):
GIOVANNI ARPINO, Le mille e una Italia, Prefazione di Albano Viscardi,
note di Roberto Rossi, Giulio Einaudi
editore (« Letture per la scuola media»), 1973, di pp. 225 (lire 1.000).

« La Provincia di Alessandria », rivista
dell'Amministrazione provinciale, Alessandria.

0RESTE AMATO, l, 2, 3., Novara, Ant.
Ed Edizioni («. Quaderni di An t. Ed »
n. 10), 1972 (s.p.).

« Atti della Accademia delle Scienze di
-:r:orino - Classe di Scienze Morali, Stanche e Filologiche ».

« Rivista di Etnografia », pubblicata
sotto gli auspici del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Napoli.

«Atti del XIII Convegno Nazionale»
Italia Nostra, Roma, 1971.
'

« Rivista Storica · Italiana », Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli.

Art & Landscape of Italy - Too Late
to be Saved?, presentato da« Italia Nostra», Firenze, Centro Di, 1972, di
pp. 144 n. n. (s.p.).

« Il 'Bannie' », quadrimestrale di vita
exillese della parrocchia di S. Pietro
Apostolo.
« Bollettino della Società di Studi Valdesi », Torre Pellice.

RENATO BÈTTICA-GIOVANNINI, Un ammalato « per immaginazione » e i suoi
medici in · una commedia di Alberto
Nota, estratto da « Rivista di storia

LANFRANCO CARETTI - GIORGIO LUTI,
La letteratura italiana per saggi storicamente disposti: vol. I Le Origini,
il Duecento e il Trecento; vol. II Il
Quattrocento e il Cinquecento; vol.
III Il Seicento e il Settecento, Milano, Mursia ( « Strumenti per una

177

nuova cultura: Testi e documenti,
4 »), 1972, di pp. VI-478+802+666
(lire 3.000+4.000+3.500).
CARLO CHEVALLARD - PIERO FROVA,
Cronaca di Torino - 2000 anni di date,
avvenimenti e curiosità, Torino, Le
Bouquiniste, 1972, di pp. 472+pp. 130
di allegati e indici (s;p.).

Credenze e superstizioni della medicina
popolare, Atti del secondo convegno
di studio sulle arti e tradizioni popolari organizza to dalla Pro Loco di P inerolo, Pinerolo, 1971, di pp. 35 mimeografate (s.p.).
DoRA EusEBIETTI, Piccola storia dei
burattini e delle maschere, Torino, SEI
( « Piccole storie » ), 1966, di pp. 390
(lire 3.500).
GIANFRANCO GRIBAUDO - PININ e SER·
GIO SEGLIE, Dissionari piemontèis - A-B,
Turin, Ij Brandé, 1972 (lire 3.000).

L'Incisione nello spazio contemporaneo, catalogo dell'esposizione rumena
alla 36a Biennale di Venezia, 1972.
DANIS IssARD, Desrochada, Auvernha
Terra d'Oc, 1972, pp. 27 mimeografate (s.p.).
ATTILIO LEVI, Dizionario etimologico
del dialetto piemontese (Torino, Paravia, 1927, pp. XIX-301). ristampa anastatica, Torino, Bottega d'Erasmo, 1971.
ENEA SILVIO PICCOLOMINI, Storia dì
due amanti, trad. e introduzione di
Maria Luisa Doglio, con saggio di Luigi Firpo, Torino, Utet ( « Strenna Utet »
1973), di pp. xxxiv-145, con accurata
riproduzione da miniature da codici
vari .dell'opera, xilografie, illustrazioni
varie (edizione fuori commercio).
Canonico GIUSEPPE PRELLI, Saggio di
un vocabolario alessandrino metodico
ed alfabetico, Alessandria, Tipografia
«Il Piccolo» (supplemento al n. 82 de
« Il Piccolo di Alessandria » del 13 novembre 1971), 1971, pp. 112 (edizione
fuori commercio).

Saggio di un vocabolario del gergo studentesco alessandrino, compilato dagli
alunni della 2a liceale A del LiceoGinnasio «G. Plana» di Alessandria,
Alessandria, Tipografia «Il Piccolo»,
1972, di pp. 78 (s.p.).

Sociologia della letteratura, a cura di
Graziella Pagliano Ungari, Bologna,
Società editrice il Mulino ( « Serie di
Linguistica e di Critica letteraria » ),
1972, di pp. 435 (lire 4.000).
NICOLA TANDA, Contemporanei. Proposte di lettura, Torino, Loescher Editore, di pp. LH-883 (lire 3.500).

The Situation of the Language and
Culture of Brittany, Declaration presented by « Emgleo Breiz » (Breton
Cultura! Foundation) at the Congress
of the lnternational Association for
the Defence of Menaced Languages and
Cultures, Klangenfurt, 1972, di pp. 24
(s.p.).
XXXI X Congresso Enigmistico Nazionale, 8-11 settembre 1966, Torino,
Gruppo Enigmistico Luce, 1967.
ALESSANDRO ZussiNI, Andrezei Towianski: un riformatore polacco in Italia, Bologna, Edizioni Dehoniane ( « I
nostri profeti», 3 ), 1970, di pp. 188
(lire 1.800 ).

EDMONDO DE AMICIS, Cuore, a cura
di Luciano Tamburini, Torino, Einaudi,
1972, di pp. xxxvm-384.
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, traduzione in piemontese in terza
rima di Luigi Riccardo Piovano, vol. I,
L'Inferno, s. n. t. di pp. 240 (lire 3000).
LANFRANCO DAVITO G., Il Lebbroso di
Torino, Torino, Edizione Piemonte in
Bancarella, 1971, di pp. 312 (lire
3000).

IJ BRANDÉ. Armanach ed poesla piemontèisa: Piemont-Euròpa, Turin, A
l'ansegna dij brandé, 1973, di pp. 159
(s.i.p.).

La bela stagion, ed l'anvod dii Bré,
archincà da Camillo Brero, Turin, Ij
Brandé, 1972, di pp. VI-192 (s.i.p.).
CAMILLO BRERO, Amor polid e àutre
conte, Turin, lj Brandé, 1972, di
pp. VI-151 (s.i.p.).

San Pio V e la problematico del suo
tempo, Milano, Cassa di Risparmio di
Alessandria, 1972, di pp. 166 (s.p.).
TERENZIO SARASSO, Giovanni Faldella
Scapigliato V ercellesè, Vercelli, Quaderni dell'Istituto di Belle Arti di Vercelli n. 3, 1959; pp. 72 (s.p.).
TERENZIO SARAsso, Vercelli nel Giudizio degli Scrittori Contemporanei, Vercelli, Quaderni dell'Istituto di Belle
Arti di Vercelli n. 9, 1967, pp. 127
(s.p.).
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produced in his paintings, and that
are now in tbe possession of his
daughter Emilia wbo lives at Sciolze, a little town in the hills near
Turin.
On the occasion of the bicenteBoccardo, wbo is famous mostly
nary of the birth of Edoardo Igna- for bis delicate interiors and porzio Calvo (Turin, 1773-1804), tbe traits of his wife and daughters,
author studies tbe spiritual deve- was born in Varallo Sesia in 1869
lopment of the poet in relation to and died at Sciolze in 1912. In
the cultural climate and the events Turin's turn-of-the-century artistic
of the end of the Eighteentb Cen- milieu he lived rather isolated, but
tury. Tbe Piedmontese democrats of bis work was rigbtly reevaluated
this period, filled with revolutio- after the Second World War.
nary ideas, were under the illusion The first to bring about bis rethat French arms would free tbem . discovery were Vittorio Viale and
from the yoke of monarcby and Emilio Zanzi; in 1948 they orgafrom the official Churcb whicb help- nized a «personal» of the painter,
and Zanzi wrote àn essay that we
ed to keep it in place.
With his Follie religiose, and reprint in full. In 1950 Nietta Aprà
with Il diavolo in statu quo, Calvo published the first biograpby, and
fought against the superstition of in 1969, on tbe centenary of his
the official cults, proposing in tbeir birtb, Luigi Mallé collected in a vopiace - a typical Enlightenment lume almost all of his works.
Tbe artide includes Boccardo's
touch - a somewbat vague « Natura! Religion ». A further enterpdse notes of a trip to Holland and Belwas a Piedmontese ça Ira against · giuro tbat be took, it seems, in 1900.
On this trip be saw tbe works of
the nobility.
The author limits bis study to painters sucb as Ter Borcb and
this « Jacobin season » in the poet's v ermeer, who were congenial to
life, leaving aside for the moment him: painters of intimacy, of mediCalvo's palinode wbicb (thougb be tation and silence, wbo were to
never renounced bis basic princi- inspire all of bis art.
From a tecbnical point of view,
ples) was to lead to tbe composition
of the Fàule morai. This work is not especially in later years, he folonly Calvo's masterpiece, but may lowed witb great interest tbe tecbalso be considered an expression of nique of French and Belgian pointhe democratic conscience of Pied- tillistes.
His last, unfinisbed paintings
mont after tbe painful experience of
(1912), sucb as the really beautiful
French invasion.
«Candore», seem to forsbadow
a trend towards new, freer expeFederico Boccardo
riences.
painter (1869 -19l2)
Objects and documents
Stendhal and the « aimable Silvio »
in the house at Sciolze
Renzo Guasco
Riccardo Massano

The « Jacobin season » and the
problem of religion in the poetry
of E. I. Calvo
G. P. Clivio

The author presents and comments upon pbotograpbs of furniture and objects that Boccardo re-

Taking as his starting-point the
European-oriented meeting, in Romantic Milan, between Pellico -

Piedmontese - and Beyle - Dauphinois - tbe author, witb tbe bistorica! context as his constant background and witb appropriate philological references to the texts,
focuses on tbe undeniably important suggestions that tbe « Conciliatore » (and in particular a short
story by the « aimable Silvio ») offered to the imagination of the author of the Chartreuse de Parme.
The result is the revelation of
a hitherto unknown source - but
is, even more, an essay in reconstruction « from within » of one of
Stendhal's narrative . writings, captured in its formation by a method
that, moving from the particular,
brings back to life a whole inner
world and a highly cultured civilization.
Boteriana
Luigi Firpo

The first note deals with tbe relatively limited iconography of Botero, and publishes im anonymous
portrait of the .writer; recently
found by Prof. Firpo.
In the second note tlie author
discusses a number of bitherto unpublished letters which bear testimony to Botero's activity on behalf
of the court of Madrid in tbe subtle
and complicateci diplomatic game
centring on Carlo Emmanuele I's
policy for Piedmontese expansion.
Note preliminari sui soprannomi
in una parte del Piemonte
Sandra Wallman
L'uso peculiare di soprannomi in
un , comune alpino del Piemonte
occidentale invita ad indagare la
funzione sociale. I soprannomi formano un sistema comprensivo e
coerente, e vengono usati unicamente ed esclusivamente nel dialetto provenzale locale per parlare
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di, o per parlare direttamente a,
una data persona. Da questo punto di vista, non seguono né l'uso
normale dei soprannomi in Italia
né corrispondono alla definizion~
tecnica del termine inglese « nickname».
Questo articolo presenta una discussione preliminare su tali soprannomi ed esamina tre ipotesi
sulla loro possibile origine: che
siano sorti come nomignoli, o come nomi antiburocratici, o come
nomi indicanti il principio di una
discendenza espressa tanto patrilinearmente che matrilinearmente.
Si suggerisce infine la direzione che
ulteriori ricerche socioantropologiche sull'argomento potranno seguire.

C. I. Giulio
Mario Abrate
The portrait of one of the vigorous minor (yet no less interesting)
figures from that Piedmontese politica! class which made possible the
development of the leaders of the
Risorgimento: scientist, mathematician, an originai economist, educationalist, and a promoter of scientific and industriai progress.

Un quadro del Piemonte
per i lettori del Mercure de France
d,el1800
Sergio Zoppi

shed letter of Carlo Alberto which
gives the lieto the King's presumed
hostility towards Cesare Balbo for
his conduct during the events of
1821.

Two Piedmontese "political"
songs
The author presents two songs in
Piedmontese, found in the Alfieri
archives and published here for the
first time. One is a conservative
comment on the events of the Piedmontese revolution of 1821; while
the other refers to the contrasts
which arose within the "Associazione Agraria" in 1846, during the
period of the reforms prior to the
Statuto of 1848.

An Architect in the Service
of Carlo Emmanuele I
Mariarosa Masoero
The author publishes a manuscript from the Turin State Archives, containing a report on the travels (in Italy and abroad) of the
architect Carlo Vanello, on Carlo
Emmanuele I's service, between
1610 and 1614; and a war diary
kept by Vanello, dealing with the
events of the second war for the
succession of the Monferrato.

Una serie di documentate e sobrie corrispondenze sullo stato del
Piemonte nel momento in cui si
inizia quella fase di conversione politica che dal Direttorio porta al
Consolato, all'Impero.
Polemica contro le forme dell'occupazione giacobina e i guasti da
essa arrecati: elogio della solidità
e dell'equilibrio di fondo assicurati
al paese dal secolare buon governo
sabaudo, prospettive di una buona
ripresa, restaurati i danni dell'eversione giacobina, mentre il Piemonte entra a far parte della vita statuale francese.

Short notes
on Piedmontese History
Narciso Nada
Nada presents two documents: a
hitherto unpublished offida! Austrian report on Le mie prigioni, intended as a bureaucratic
refutation of Pellico's condemnation of the prison system at the
Spielberg fortress; and an unpubli180
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Come mai
la 124*
va sempre
meglio?

La 724 non è nuova, ha quasi 7 anni di vita. Non è
di moda. Non è la più veloce delle 724 (750 km /ora
contro i 755 della Specia/ e 770 della Specia/ T).
Subisce la concorrenza interna della richiestissima
728.
Vuoi dire che le sue doti, continuamente migliorate,
piacciono e convengono sempre di più: la robustezza, come si sta comodi e come è fatta e rifinita
dentro, il suo alto valore intrinseco.

,.,

*versione berl1na 7200

lllltiiB

Le qualità di base della 124
sono poi ancora più accentuate
nelle versioni Special:
724 s· ecial
motore 1400 da 75 CV (D/N}
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motore 1600 da 95 CV (D/N}
e 170 km/ora
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STORIA DELLE IDEE
POLITICHE
ECONOMICHE
ESOCIALI

diretta da LUIGI FIRPO
con la collaborazione
di illustri specialisti

Un'opera di vasto respiro, rigorosamente condotta, assolutamente originale: un panorama completo non solo
delle elaborazioni dottrinali sistematiche (fisiocrazia, liberalismo, costituzionalismo,' e~c.) ma anche di tutti i
fermenti, le ideologie, le fantasie utopistiche che hanno animato, guidato
e sconvolto gli aggregati umani. Una
storia non delle "dottrine", quindi, ma
delle "idee" come protagoniste di
quasi tre millenni di storia.

Volume primo: L'antichità classica
Volume secondo: Ebraismo e Cristianesimo -Il Medioevo
Volume terzo: Umanesimo e Rinascimento
Volume quarto: L'età moderna
Volume quinto : L'età della Rivoluzione industriale
Volume sesto : Il secolo ventesimo
Volume settimo: Gli strumenti [Oi4ionario bio-bibliografico degli autori - Ta vole cronologi che Indice analitico generale).
Sono usciti il quinto e il sesto volume:

L'età della Rivoluzione industriale, a cu r a di G. Arfè, O. Bariè, G.M. Bravo,
C.M. Cipolla , U. Meoli, E. Passerin d'Erltrèves, S. Rota Ghibaud i, F. Tessitore ,
F. Tranie llo, A. Zanardo .
Pagine 920 con 26 t<~vole fuori testo in nero e 8 a colori.

L. 18 .000

Il secolo ventesimo, a cura di M . Giovana, S. Lombardini,
D. Marucco, A. Passerin d'Entrèves , A. Pizzorno, A. Ronchey. M.L . Salvadori.
G. Sartori, P. Scoppola, V. Zanone.
Pagine 900 con 27 tavole fuori testo in nero e 8 a colori .

L. 18.00 0

Gli altri volumi sono in corso di stampa.
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FACILITAZIONI DI PAGAMENTO RATEALE

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE. CORSO RAFFAELLO 28-10125 TORINO· TEL. 68.86.66

Aver famiglia.
Certo, avere famiglia crea dei prob lemi . Problemi di soldi, che in una casa non bastano mai.
Problemi di tempo, con tutte quelle code per pagare le bollette che scadono inesorabilmente.
Problemi di sicurezza, per evitare brutte sorprese -al ritorno dal week-end ... A voi occorre una banca
di servizio : la Cassa di Risparmio di Torino .
Ci sono 194 dipendenze in Piemonte e Val d'Aosta, pronte a ·svo lgere molti servizi per voi. Molti di piCJ
di quelli che vi aspettate da una banca tradizionale .

Per esempio, questi servizi:
Specialprestito
imposte e utenze varie

l Specialcarta l Traveller's cheque l Libretti di Risparmio l Pagamento
l Cassette di sicurezza f Cassa continua versamenti e prelevamenti l Titoli e Borsa.

CASSA DI RISPARMIO
DI TORINO
194 Sportelli in Piemonte e Valle d'Aosta.

ISTITUTO DI CREDITO
DI DIRITTO PUBBLICO
FONDATO NEL 1563
Fondi patrimoniali 39 miliardi
Depositi fiduciari e cartelle
in circolazione 2800 miliardi
220 filiali
Delegazioni di credito fondiario
a Bari Catania Napoli
Uffici di rappresentanza a
Francoforte Londra Parigi Zurigo
Banca borsa-cambio
Finanziamento opere pubbliche
Credito fondiario
Credito agrario

1.

MILLDI L
VIRGILIO MILLA
S.A.S.

CASA FONDATA NEL 1912

MAGAZZINI VERTICALI

CO LUBRA- LAMSAT s.p.a.
10092 BEINASCO (Torino)- Tel. 340.332 (51inee ric.aut.l- Telex 21105
MILANO- Corso Vittorio Emanuele 15- T el. 794.831
ROMA- Via Cristoforo Colombo134 Tel. 512.67.50
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ARREDAMENTO
PER GIARDINI
E ATTREZZATURE
PER
PARCHI·GIOCO

FILTRI ORIGINALI PER AUTOVEICOLI

PASTIGLIE
E GUERNIZIONI
FRENO

MACCHINE
· PER IL SERVIZIO
DEL FRENO

c.so unione sovietica 252
10134 torino ·
tel.356 435/36/37
agenzia conrotto

ING. GIORGIO GROSSO & C.
Impianti
di condizionamento
d'aria per industrie

Impianti di
. .
aspirazione
e depolverizzazione

TORINO
25.35.59
Corso Venezia 59/ a - Telef. 29.61.70
29.61.77

FELICE
GIACO MASSO
di Prospero e Maria Giacoinasso S. N. C.
FABBRICA ESCLUSIVA DEl

~
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RIVETTI
PER LA RIVETTATURA ALLA CIECA

"rl·velll- block"

""'c .. ,o

Ttn f Vfi 1A10

E RIVETTATRICI

tllì _Q
DIREZI O NE E STABILI M ENTO
10 127 TORINO
VIA M . PAS UBI O 102- TEL. 6 12.112 / 612.689 / 61 6.795
FILI AL E CO N DEPOSITO :·
20133 M ILANO VIA SAN SOVIN O 4 - TEL. 273.75 1

RIVETTATRICI "rivettiblock"
BM3A MANO
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tangenziale
una nuova viabilità
per torino

ati

.W74ftAutostradaTorino Ivrea Valle d'Aosta
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spa 10143 Torino corso Francia 22

BERTO & C.

s. P· A.

OFFICINE MECCANICHE

Statnpi

e
Attrezzature
~

per

l

Lavorazione
Latniera

Via E. Fermi, 36/40

•

10097 Regina Margherita TORINO ITALIA

Telefono 710.333 (n. 5 li ne e urbane) • Telex. 21374 Stampi .

BANCA SUBALPINA
S.p.A.
Capitale sociale e riserve L. 4.885.936.337
Sede sociale e centrale - Via S. Teresa; 26 - Torino

BANCA AGENTE
PER IL COMMERCIO
DEl CAMBI

FILIALI
BIELLA- Via A. Gramsci, 12/ f- Tel. 25.231
MILANO - Via A. Manzoni, 9- Tel. 80.81.41
Agenzia n. 1 -Corso Indipendenza, 12 - Tel. 7U8.81
TORINO - Via Santa Teresa, 26- Tel. 51.25 .66
Agenzia
Agenzia
Agenzia
Agenzia

n.
n.
n.
n.

1
2
3
4

-

Corso
Corso
Corso
Largo

Racconigi, 139 - Tel. 33.57.14
Orbassano , 213 - Tel. 39.97.62
Vittorio Emanuale, 6/ a - Tel. 87.66 .68
Toscana, 52 - Tel. 73.83 .13

UFFICI DI RAPPRESENTANZA
PRATO- Galleria Vittorio Veneto , 17/ 21- Tel. 27.677
VICENZA - Via Btg. Monte Berico , 40 - Tel. 20.608
Telex
Biella: 20178 Subbank

Milano : 33602 Subbank

Torino: 21402 Subbank
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Centro Studi Piemontesi
Ca de Studi Piemontèis
10123 Torino
via Carlo Alberto, 59
tel. 537.486

Biblioteca
di "Studi Piemontesi"

È in preparazione:

La « Biblioteca » accompagna
e amplia la funzione di
« Studi Piemontesi »,
la rassegna di lettere, storia,
arti e varia umanità, edita dal
Centro Studi Piemontesi.
I confini e gli intenti restano
quelli indicati per « Studi
Piemontesi », rivista a
carattere interdisciplinare
dedicata allo studio della
cultura e della civiltà
subalpina, intese entro
coordinate e tangenti
internazionali.

Tutta l'o pera poetica

È uscito:

Mario Abrate
Popolazione e peste
del1630 a Carmagnola

pp. 268, Lire 12 .000
Partendo dall'analisi
quantitativa della popolazione,
resa possibile da documenti
molto rari nella storia
demografica italiana e non,
si studiano le condizioni
economiche, amministrative
e sanitarie di una importante
Comunità piemontese del
XVII secolo nel travaglio
della peste e della guerra.
L'eccezionale ricchezza delle
fonti ha consentito la
ricostruzione rigorosa delle
vicende personali e sociali,
circostanza piuttosto insolita
nella storiografia di questa
tremenda esperienza che
l'autore rivive e fa rivivere con
accorata partecipazione.

Edoardo Ignazio Calvo

a cura di Gianrenzo P. Clivio
Edizione del Centenario
(in occasione delle celebrazioni
del 2° centenario della
nascita del poeta ).
Le prenotazioni dell'edizione
«ad personam » (Lire 9.000)
e dell 'edizione con lista dei
sottoscrittori (Lire 7.000)
si ricevono presso la segreteria
del Centro Studi Piemontesi,
via Carlo Alberto, 59
10123 Torino, tel. 537.486
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MARIO ABRATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola (1973).

Piemontesi

Collana di testi e studi piemontesi
diretta da Gianrenzo P. Clivio
l. Le ridicole illusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età giacobina.
Introduzione, testo, note e glossario a cura di Gianrenzo P. Clivio.
Pagg. XXIV-91 (1969) .
2. 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) .
3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di Camillo
Brero. Pagg. xn-80 (1970).
4. CARLO CASALIS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense, commedia piemontese del1804, a cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxxiv-70
(1970) .
5. PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del secondo
Settecento. Saggio introduttivo di Gualtiero Rizzi. Testo, traduzione e
nota lingi.Iistica a cura di Gianrenzo P. Clivio. Pagg. Lxxx-150 (1971).

Collana di letteratura piemontese moderna
diretta da Gianrenzo P. Clivio
l. ARRIGO FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse piemontèise. Pagg. xi-110
(1969).
2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànima, poesie piemontèise (2a edizione).
Pagg. xm-68 (1969).
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimì e àutre poesìe, a cura di Giorgio
De Rienzo.
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemontèise.
·Pagg. IX-40 (1970).
5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent. Antrodussion, test, nòte
e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972).
6. Le canson dla piòla. Introduzione, testi piemontesi e traduzione italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972).

Collana storica: Piemonte 1748-1848
diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada
l. EMANUELE PEs m VILLAMARINA, La révolution piémontaise de 1821
ed altri scritti, a cura di N. Nada.

I quaderni - Je scartati
l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands siècles musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970).
2. M. BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. Pagg. 102 (1971).
3. Gumo GozZANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a cura di
Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971).
4. Repertorio di feste alla Corte di Savoia, 1346-1669, a cura di Gualtiero Rizzi. (In corso di stampa).
Fuori collana
l. FRANCESCO CoGNAsso, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo ai
giorni nostri. Pagg. m-440 (1970) (esaurito).
2. Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte
e della V alle d'Aosta, e della letteratura in piemontese, a cura di Amedeo Clivio e Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xxn-255 (1971).
3. La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a cura
di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972).
4. GIANRENZO P. CuviO e MARCELLO DANESI, Concordanza linguistica
dei <<Sermoni Subalpini ». (In preparazione).
5. Tutta l'opera di E. I. Calvo a cura di G. R. P. Clivio (in preparazione).
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