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Gobetti, la vita che fu spenta 
Aldo Garosci 

· A cinquant'anni dalla scomparsa di Piero Gobetti il senso del
l'immaturità di quella morte, direi quasi il rimpianto, è rimasto 
vivo come se il mezzo secolo intercorso, la vita di due generazioni, 
una fascista e una repubblicana, fossero zero, come se il feb
braio 1926 fosse ieri. E non è il solo né il maggior paradosso 
nella memoria del giovane eroe. 

Maggior paradosso è che, con l'eccezione dei comunisti, i 
quali celebrano in lui chi per primo giustificò il loro partito in 
termini liberali (ma un partito idealmente monolitico può accet
tare di farsi giustificare da qualcosa che non sia lui? Di qui la 
variante di celebrare Gobetti come semplice avviamento a una 
comprensione più ortodossa del problema, come una via al mar
xismo, ultima meta) - con questa eccezione di rado accade che si 
associ al ricordo di Gobetti una definita certezza, un'idea com
piuta, un pensiero centrale. 

Accade anzi che quelle che possono considerarsi le vere opere 
compiute, le scoperte critiche di Gobetti non sono al centro del
l'interesse di molti fervidi devoti alla sua memoria. 

Eppure c'è un Gobetti storico dell'illuminismo, cioè degli 
albori del risorgimento, piemontese: lo scopritore di Vasco e 
Radicati, che li trasse dal limbo dell'erudizione; e di questo Go
betti - dopo che Franco Venturi ha dato corpo più compiutamente 
alle intuizioni del giovane ventenne- ha scritto con ammirazione 
il Maturi rivendicandone il valore contro l'integrale stroncatura 
dell'Omodeo. Pochi ammiratori del Gobetti integrale e ideale 
però vi insistono, ché insistervi vorrebbe anche dire criticare e 
lasciar c~dere la cornice generale, in cui quelle scoperte sono inse
rite, del Risorgimento senza eroi. 

C'è un Gobetti grande editore, scopritore di scrittori vecchi 
.e nuovi, capace di render leggibili oltre l'attimo i grandi oratori 
politici del suo tempo, i Nitti gli Amendola gli Sturzo, un Go
betti senza il quale non s'intendono (ovviamente, con la parentesi 
di Persico, dei Ribet e soprattutto di Ginzburg, che ne accolse 
la lezione riscoprendone il fondamento etico) le fortune dell'edi
toria saggistica che ha occupato tanta parte della Torino colta del 
nostro tempo e che è oggi, come essa, al suo declino. Ma chi ha 
interesse a riscoprire le origini ideali di quella che è diventata, 
come oggi si dice, industria culturale? 

C'è un Gobetti (ed è la premessa dell'editore), che sulle orme 
di quel che per l'Italia in generale avevano fatto, immediata
mente prima della guerra mondiale, gli scrittori della «Voce», 
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diede nel dopoguerra in Torino (una delle ultime cittadelle posi
tivistiche) un impulso decisivo al moto variamente attivistico e 
idealistico che altrove aveva preparato la generazione della prima 
guerra mondiale: il Gobetti che sostenne Felice Casorati, Lionello 
Venturi, scrittrici come l'Allason o l'Aleramo e magari Arturo 
Farinelli, che fu amico di Carlo Levi e di Mario Fu bini. 

Questo Gobetti aveva anche una qualità di scrittura artistica 
non indegna degli scrittori vociani le cui orme seguiva, come si 
rivela, poniamo, nelle sue impressioni di viaggio in Belgio, . 

E c'è, magari, il critico teatrale che pose il problema dell'at
tore-critico, su cui non insistiamo qui perché, su questa via, era 
preceduto dal Gramsci, ma del quale alcune brillanti osservazioru 
« impromptu » diedero lo spunto a approfondimenti crociani... 

Pure, tutte queste conquiste vivacissime, geniali, dell'intel
ligenza del giovane torinese costituiscono tocchi di un ritratto, 
ma non riescono a circoscriverlo; sorto appunto toni e tocchi, non 
le sicure linee che lo collocano con sicurezza tra i nostri antenati. 
Anzi, l'idea di un Gobetti « ante~ato » è, almeno a prima vista 
bizzarra. 

Ciò che dà a quegli spunti geniali, a quelle rapide e spesso 
non fermate conquiste della mente il suo significato pieno, ciò 
che lo colloca nella nostra storia è, per comune consenso, l'opera 
del pubblicista, del direttore di « Rivoluzione liberale >> e del-

· I' editore politico che, segnatamente dall'avvento della dittatura 
in Italia non smise di metterne in rilievo gli aspetti negativi di 
espressione delle debolezze storiçhe del paese, non ebbe sosta nel 
combatterla in modo intransigente, fino a farsi promotore (dopo 
l'Aventino) dei «gruppi di Rivoluzione liberale». In quella sua 
attività egli fu sentito da Mussolini come uno degli irreducibili, 
uno di quegli avversari assoJuti a cui bisognava « rendere impos
sibile la vita»; finché, vietatagli di fatto attra~erso arresti, ag
gressioni, sequestri delle sue pubblicazioni, ogni attività nel paese, 
fu costretto a esulare, e in esilio poco dopo si spense, per un male 
certo fisico ma a cui non era stata estranea la lotta da lui condotta. 

Se su questa personalità di Gobetti anzitutto antifascista in
transigente si avrà facilmente il consenso, non vuoi dire che con 
esso ogni problema della sua personalità sia risolto. Ci sono altri 
caduti, del pari oggetto di venerazione nella storia della libertà 
italiana e della opposizione alla dittatura, caduti che a lui furono 
legati da vari vincoli di solidalità: Amendola, di cui era stato edi
tore, Matteotti, che gli aveva fatto grande impressione e di cui 
tracciò un ritratto che resta esemplare, vivo e suggestivo; più 
tardi Rosselli, che gli era stato collaboratore. Ma quegli uomini 
presentano rispetto a Gobetti una relativa semplicità di tratti: 
essi furono fermati nella loro azione dalla rappresaglia squadri
stica o dal pugnale dell'assassino giovani ancora, ma certo in piena 
maturità; mentre Piero Gobetti scomparve in un turbine di azioni 
e di desideri e di opere ancora incompiute, o per dir meglio in
compiutamente disegnate. 

Si viene con ciò a quelli che mi paiono i caratteri dominanti 
del giovane torinese, quelli che fanno il suo fascino e assieme la 
difficoltà di coglierlo per intero. Nel breve periodo 1918-1926 
Gobetti dà vita a tre riviste: « Energie Nove », « La Rivoluzione 
liberale»,« Il Baretti »,oltre che alla sua orjginalissima casa edi-
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trice: e dal primo momento si pone in una posizione di polemica, 
di riforma morale, di critica rispetto all'intera società politica ita
liana prima ancora che questa si spezzi per l'antitesi: fascismo 
o no. Sotto questo aspetto, « Energie Nove » (alla cui ristampa 
anastatica ha provveduto quest'anno, nel cinquantenario della 
scomparsa del suo direttore, la « Bottega d'Erasmo ») è già quel 
che saranno le future riviste maggiori: la protesta di un'Italia 
uscita dall'abile « routine » giolittiana dello sviluppo, e che non 
si sente pari alla crisi della sua guerra. 

Certo, qua e là si sente nelle « Energie» lo studente liceale 
che non solo muove i primi passi ma fa talvolta la voce grossa 
prima d'informarsi (vedi la polemica a vuoto su Gerolamo Lazzeri 
plagiario); sempre si sente il giovane che, sedotto dalla spinta di 
primavera nazionale dei popoli che la propaganda alleata aveva 
offerto fra i temi della guerra (e a cui in parte persino V ersailles 
restò fedele) cerca legami e ravvisa virtù epiche e poetiche nei 
più diversi popoli promovendo febbrilmente, anche con tradu
zioni, la conoscenza di Russi, Albanesi, Jugoslavi e persino, cosa 
rara nell'Italia d'allora, consentendo attivamente al sionismo; si 
sente soprattutto l'entusiasta della rivelazione idealistica, che so
vrappone ai fìni di guerra democratici e patriottici la polemica 
contro il positivismo. Questo momento ideale- alla cui origine 
è certo un impulso di Balbino Giuliano, di cui fu discepolo - si 
manifesta nel continuo riferimento entusiastico di Gobetti al tut
t'altro che bellicista Croce; Croce scoperto prima di Salvemini, al 
quale il giovane Gobetti diede un momento un consenso totale 
di devoto discepolo. 

Già al momento dell'ingresso nella pace, Gobetti incomincia 
a porsi quel problema che si pongono tutti i giovani dotati di una 
carica politica attivistica, del passaggio da un ideale immenso e 
indeterminato di rinnovamento, a un programma determinato e 
che sia capace di radunare consensi, di trasformare la vita della 
gente. Il consenso, forzato dalla propaganda, che il ceto medio 
più attivo dava alla guerra, poneva già il problema del da farsi 
dopo, per continuare nella stessa egemonia. Questo bisogno di 
passare dal patriottismo a una serie di riforme in polemica colla 
vecchia Italia, si manifesta nella controversia tra Gobetti e Um
berto Ricci, estensore a Roma di un programma di nazionali libe
rali: il giovane, che intanto si era accostato a Salvemini, e che di ll 
a poco doveva diventare segretario dei gruppi de l'« Unità », rim
provera in sostanza ai nazionali-liberali di non dividersi, su temi 
polemici, dalla genericità democratica: se osassero farlo, se andas
sero fìno in fondo, anch'essi dovrebbero confessarsi « unitari ». 
Dalla svalutazione della rivoluzione russa come fenomeno di dis
soluzione sociale, già in « Energie Nove » Gobetti passa a consi
derare la forza politica e organizzativa dei bolscevichi, soprattutto 
di Trotzkij, che era il più adatto a parlare a una mente nutrita 
di volontarismo e di cultura intellettuale occidentale, più che di 
ortodossia materialista, com'era quella di Gobetti. 

Inoltre, attorno a « Energie Nove » è già unito il piccolo 
' gruppo dei futuri çollaboratori piemontesi del « Baretti » e di 

« R. L. »: Caramella, Fubini, le due Marchesini, Rho, Ada Pro
spero, ecc. La grande (e certo da Gobetti inattesa) avanzata elet
torale socialista del dopoguerra non lo spaventa, né lo turba: 
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vuoi dire che il contrasto avvenire sarà non già più o non tanto 
tra industriali-, contadini e « unitari », quanto tra operai, conta
dini e « unitari ». In mezzo c'è stata l'occupazione delle fabbri
che, avvenuta durante il servizio militare di Gobetti: un fatto 
che ha messo il giovane di fronte a uno di quegli spettacoli di 
sconvolgimento quale l'Italia non conosceva dall'epoca napoleo
nica, e che nella sua fantasia prese il posto dì crisi irreversibile 
che era stato prima occupato dalla guerra italiana. 

Il salto è quindi ampio dalle prime « Energie Nove » a « Ri
voluzione liberale»; ma non altrettanto dalle ultime alla stessa 
rivista, soprattutto nella forma che essa inizialmente ebbe. 

La « Rivoluzione liberale» si apriva a nuovi interessi e, con 
particolare favore, al gruppo comunista piemontese dell'« Ordine 
Nuovo»- alcuni dei cui collaboratori, del resto, Gramsci e Tasca 
(quest'ultimo, tra l'altro, con un saggio letterario sul « Cinque 
Maggio », dedicato a Ferdinando Neri1 era segno d'una vena di 
critica letteraria che più tardi il suo autore non lasciò più affiorare) 
erano già comparsi, sia pure come antitesi episodica alle tesi della 
rivista, in « E. N. ». Ma la vera novità iniziale di « Rivoluzione 
liberale» non sta tanto qui quanto nell'allargata cerchia dei col
laboratori non torinesi; cerchia che, stranamente, si allatga a 
includere pubblicisti - alcuni, come Prezzolini, passati già attra
verso l'esperienza della «Voce», anzi di questa i veri animatori 
e fondatori; altri, come Ansaldo, appena sul primo fiorire della 
loro vena - che fanno da contrappunto con una versione scettica 
dello storicismo e del politicismo, all'esasperarsi della tensione 
politica e delle speranze del giovane Gobetti. Il quale, nella prima 
fase di « Rivoluzione liberale», come persona è già tentato dalla 
grande esperienza dei « partiti di massa » moderni, non ricondu
cibili nelle loro esigenze all'epoca e all'esperienza giolittiana (ecco 
perché gli « operai » sono ai suoi occhi rappresentati non dal dete
stato partito socialista, corresponsabile del riformismo « prote
zionista» giolittiano, ma dai protagonisti comunisti dell'occupa- · 
zione delle fabbriche); ma, come direttore, è soprattutto un ricer
catore di contraddizioni, di eresie varie, di talenti; così che non 
esita a affiancare a costoro un Malaparte (sia pure il Malaparte am
biguo della Rivolta dei santi maledetti) e soprattutto la continua 
osservazione, voce dello scetticismo sull'Italia presente, di un 
Giovanni Ansaldo: che fu, per tutta la durata di « Rivoluzione 
liberale » il sardonico Sancho Panza del giovane arcangelo chi
sciottesco, annunciatore di una rivoluzione di nuove, dure, intran
sigenti categorie (o « élites ») e personalità: l'uomo che teneva 
gli occhi volti alle loro debolezze, immaturità e paure. 

Proprio questa combinazione esplosiva di contraddizioni - . 
una volontà rivoluzionaria che dà, del più cospicuo fenomeno 
rivoluzionario contemporaneo, quello comunista, una spiegazione 
diversa da quella che il movimento dà di se stesso; e assieme un 
bisogno di tenersi aperto a tutte le inquietudini, il quale dapprima 
alimenta un eclettismo ma ben presto si trova a dover scegliere 
tra la registrazione dei « fermenti » rivoluzionari (e ve n'erano 
anche a destra, prova le non lontane avventure del « Selvaggio ») 
e la scelta per e contro alcuni di essi - proprio questa combina
zione diede alla polemica antifascista di Gobetti, quando essa si 
precisò, un sapore di anticipazione. Quel giovane direttore ebbe 
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il merito di aver visto prima- comunque, detto prima- dei pe
santi corpi politici, dei partiti costituiti, su quali temi il paese era 
ormai messo alla scelta; di aver visto prima di tanti come occor
resse formare una « compagnia della morte »; mentre gli opposi
tori maturi del fascismo alle loro posizioni giungevano attraverso 
un travaglio che li costringeva a rompere vecchie alleanze e a for
marne di nuove (così i popolari, che non osarono votare contro 
la legge maggioritaria; così variamente Amendola, Nitti, Croce, 
ciascuno per la propria via). 

Questa foga giovanile però in tanto non riusciva vana e anzi 
nociva (che è la tesi di Salvatorelli, secondo cui Gobetti, scredi
tando gli avversari moderati del fascismo, gli rendeva un servizio 
che Mussolini non comprese, e che rese vano con l'intolleranza 
e le persecuzioni}; in tanto non riusciva vana e dannosa in quanto 
si appoggiava appunto su quella pluralità di voci intellettuali che 
dovevano dar prova di se stesse come ideali del nuovo antifasci
smo militante, e che intanto trovavano corrispondenza politica 
nella pur tanto criticata alleanza aventiniana. 

Di questo periodo gobettiano va tenuta presente non tanto 
l'attività di organizzatore politico in senso stretto (la sua seconda, 
come capo- non segretario- dei gruppi di «Rivoluzione libe
rale »,dopo l'altra di breve durata del1920 come segretario degli 
unitari) quanto quella del pubblicista. La sua proposta di « anti
parlamento », con la quale si associò all'ala rivoluzionaria dei cri
tici dell'Aventino e che a Torino raccolse il consenso del comitato 
delle opposizioni, non aveva, nell'equilibrio reale delle forze (su 
questo punto mi sembra che la recente Intervista di Giorgio 
Amen dola colga nel segno)' nessun possibile sbocco politico; ma 
era già un segno del senso di insofferenza e assieme di volontà 
di agire del tutto all'infuori del regime che si installava al potere, 
con la pretesa di essere il continuatore dello stato liberale, del 
Risorgimento, di Vittorio Veneto, mentre rappresentava, comun
que, una netta frattura. Gobetti in verità una certa continuità tra 
il fascismo e una certa Italia, in cui concentrava quanto gli stava 
antipatico (Giolitti e le sagre e gli eroi, che pochi rapporti han 
tra loro) l'affermava lui pure; ma« ex parte subiecti » la sua in
transigenza trovò nella lotta con la dittatura un accento nuovo 
e concreto, sconosciuto prima. 

Questo messaggio fu poi raccolto dai diversi gruppi in cui 
prese forma nei vari momenti l'antifascismo clandestino; il quale 
risale per questo ramo a quel momento gobettiano, a quel sogno 
di un Aventino capace di diventare insurrezionale assai più che ai 
« gruppi di R. L. », dei quali non credo nessuno abbia dato ori
gine a un'attività antifascista continuata nel tempo e concreta. 

Così il richiamo costante all'intransigenza - che era suonato 
spesso astratto quando si trattava della vita politica della demo
crazia italiana ancora in piedi - era certamente adesso il primo e il 
più importante dei temi di cui occorreva fornire il nascente anti
fascismo non più legato alle antiche situazioni parlamentari. È il 
direttore di « Rivoluzione liberale» che diffonde le parole d'or
dine della resistenza attiva, non inerte, condotta di piè fermo 
(anche se, nella sua mente, prendesse all'estremo momento della 
sua vita la forma d'un progetto di casa editrice europea, all'este
ro); è lui, al di là dei singoli momenti sentito irreducibile, che 

199 



il dittatore non tollera, attivo, in Italia; neppure nel campo della 
cultura, neppure nel campo della letteratura. 

Il fascino di questo oppositore non è, tuttavia, assolutamente 
dello stesso segno del fascino di un Matteotti o di un Amendola -
e nemmeno di un Rosselli. Un Matteotti e un Amendola escono 
da indirizzi politici definiti, il socialista democratico e il democra
tico liberale, e si innalzano all'assoluto (all'« idea » che, secondo 
le parole che Matteotti probabilmente non pronunciò mai, «non 
muore ») consacrando in esso gli indirizzi politici di cui sono por
tatori. Un Rosselli è stroncato in piena azione sperimentale, ma 
dopo aver dato non solo forma definita al nuovo indirizzo di al
leanze da lui proposto, ma averlo difeso nell'azione confrontan
dolo con altri, ben definiti partiti. 

Gobetti invece muore trascinando con sé un sobbollimcnto 
di idee, un insieme di suggestioni che hanno appunto la loro 
forza dalla molteplicità delle interpretazioni che vi si possono 
dare. Ogni interpretazione che gli si dia riesce, di per sé, corta. 
Prendiamo quella che, politicamente ha per sé il massimo numero 
di testimonianze: che per « rivoluzione liberale » Gobetti inten
desse soprattutto la rivoluzione senza compromessi delle masse 
operaie, ispirate dal comunismo e capaci di accogliere gli stimoli 
più avanzati di un paese rigenerato, in cui anche la borghesia 
!iberista nei suoi nuclei più vivi o la « riforma » religiosa inaugu
rata con la discesa dei cattolici sul terreno della lotta laica aves
sero la loro parola da dire. 

È chiaro che un'interpretazione simile per diventare del tutto 
politica (per identificarsi con la lotta « liberale» dei comunisti) 
manca di un solo punto, ma essenziale: di riformare se stessa in 
modo da pensare secondo un materialismo storico accettabile dalla 
tradizione comunista stessa: ciò a cui Gobetti era ben lontano, 
quando scomparve, dal consentire. E così per le altre ispirazioni 
che aveva raccolto e compreso. Einaudi, per esempio, parlando 
di lui nel numero speciale del « Baretti » nell'anniversario della 
morte, ricordava come gli avesse consigliato la lettura del Le Play, 
quasi che essa fosse almeno in parte suscettibile di suscitare il 
consenso di Piero. 

La verità è che proprio questo è il fascino del destino gobet
tiano: di essere stato colpito quando era una piena energia in 
espansione, matura abbastanza per contenere le suggestioni del 
suo tempo, i temi che si ponevano già all'Aventino in rotta, che 
dovevano svolgersi in quelli della liberazione, non abbastanza per 
avere in mezzo a esse quella parzialità quella limitazione che 
l'uomo assume pienamente solo nell'età adulta. Mentre la forza 
di Gobetti era nella sua adolescenza aperta: una adolescenza non 
soltanto geniale, ma all'opera per determinarsi: anche se nessuno 
di noi può dire interamente come si sarebbe determinata. Mili
tante rivoluzionario in un grande partito? Grande editore inter
nazionale? Critico libero in seno a gruppi che la stessa condizione 
della lotta chiudeva in parte ai suggerimenti della riflessione e del 
mutamento? Tutto questo era possibile; ma la sua forza era nel
l'essere e nel non essere ancora tutto questo, proprio come l'Italia 
su cui calava il sipario della dittatura sapeva e non sapeva ancora 
qual' era il suo destino. 

Questa freschezza ricca di possibilità senz'essere fatua, che è 

'. 
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la freschezza stessa della gioventù si è identificata per sempre con 
la personalità di Gobetti. Certo, proprio della gioventù è spesso 
anche il fanatismo, che è l'ombra dell'entusiasmo: e non man
cano coloro che si rivolgono a Gobetti per confermarsi nel pro
prio fanatismo. Ma nell'assieme la gioventù è molto più e molto 
meglio; è la disponibilità a crescere: e Gobetti continuamente 
cresceva su se stesso, e proprio impegnandosi nella lotta, che fìnl 
quasi in una singolar tenzone, çontro la dittatura. E la dittatura 
sopprimendolo soppresse non l'« idea che non muore » ma qual
cosa che muore ancora meno che l'idea: la vita che rampolla e 
germina nella direzione in cui vuole. A tanta distanza di tempo e 
idee dalle fantasie attive preferite allora, dai miti della mancata 
rivoluzione protestante italiana (abbiamo visto dove può condurre 
l'aver nel proprio passato, come la Germania, una certa rivolu
zione protestante), questa vitalità di Go betti continua a stimolare 
la critica, a chiedere la contraddizione, a recarci la testimonianza 
viva di possibilità che erano nel nostro passato, nel passato della 
nazione, e che sempre possiamo riprendere e rivedere. 

Questa vitalità, fissata nel suo momento adolescente, non dal
l'incapacità di invecchiare, come è per tanti ex giovani falliti, ma 
dalla violenza del nemico che in quel momento l'ha fermata per 
sempre, ne Ila fatto, al di là dell'età sua, un simbolo che vale oggi 
e domani. 

Università di Roma. 
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Interventismo e prigionia (1917-I9I8) 
nelle lettere di Augusto Monti alla famiglia 
Giovanni Tesio 

Chi voglia conoscere le vicende, prima, dell'interventismo di 
Monti, e poi, del suo volontariato, non avrà che da cercare i due 
capitoli finali dei Sanssossi (Torino, Einaudi, 1963} 1 ai quali potrà 
aggiungere il sesto dei Jyf.iei conti con la scuola (Torino, Einaudi, 
1965), intitolati, i primi due Interventismi e Per la « grande 
route », e il terzo Sondrio, 1913-18 / Scuola di pace-scuola di" 
guerra. Tutte le ragioni, affettive, culturali, ideologiche, della 
scelta di Monti vi sono narrate da lui stesso con dovizia di osser
vazioni e di dati. Noi, stampando qui una piccola parte delle let
tere che Monti scrisse alla prima moglie e una di quelle che scrisse 
al fratello Pietro, vuoi dai campi di prigionia, vuoi, al rimpatrio, 
dall'ospedale di tappa, ci proponiamo due scopi fondamen
tali, e cioè di illustrare le fasi salienti di un'esperienza tratta dal 
vivo: dunque confrontabile con la misura più raffinata dell'auto
biografia letteraria; e nello stesso tempo di completare con le 
note una lacuna a cui non è dato di trovare risarcimento in nes
suna delle opere scritte dal protagonista dopo l'esperienza della 
prigionia. In altre parole se Monti narra diffusamente delle ma
trici storiche ~ culturali della sua adesione alla grande guerra, 
non fa altrettanto, se non in modo occasionale e fuggevole, per le 
condizioni in cui la sua prigionia si svolse o per le attività che 
vi possa avere intrappreso. Questa illustrazione di un'esperienza 
complessivamente malnota varrà tanto più ora che si annuncia 
presso Einaudi una larga scelta di lettere scritte alla figlia dal 
carcere Regina Coeli di Roma durante il periodo della detenzione 
a cui lo scrittore fu condannato dal Tribunale Speciale. 

In un articolo pubblicato sull'« Unità » (edizione piemontese) 
del20 maggio 1953, intitolato Prigionieri di guerra (articolo che 
saremmo tentati di dare integ,.-almente soprattutto per il modo 
con cui si delinea la fisionomia dinamica e non meramente comme
morativa del ricordare montiano}, dopo l'enunciazione del 
tema - le trattative armistiziali di Pan Mun Jom (a proposito 
dei prigionieri di guerra come, appunto, dal titolo) - Monti 
istituisce un confronto con la situazione da lui sofferta nella 
guerra del '15-'18. Per tentare di esporre « obbiettivamente » 
(in un momento in cui per motivi elettoralistici la questione 
veniva volutamente distorta) « lo stato di cose riguardante, 
ieri e oggi, quest'infelicissima categoria di combattenti », le 
note dell'articolo fissano prima alcune osservazioni sulla « mar
cia » di avvicinamento al luogo di prigionia, che segue ogni « cat
tura», e sottolineano poi alcune doverose distinzioni sulla vita 

' Si tratta dell'ultima edizione. Per 
un inquadramento generale di tutte le 
edizioni dei Sanssossf, mi sia consen
tito rinviare al mio articolo Augusto 
Monti e le edizioni dei Sanssosrf, in 
« Il lettore di provincia », anno VII, 
fase. 24, aprile-maggio 1976, pp. 29-38. 
Alcuni refusi tipografici assolutamente 
non imputabili a negligenza correttoria 
del sottoscritto, rendono un po' fasti
diosa la lettura, ma non intaccano la 
sostanza del contributo. 
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dei campi. Tra queste ne spicca una, nel caso nostro, di particolare 
interesse: « In villeggiatura certo non eravamo noi Italiani pri
gionieri in Austria, Ungheria, Boemia e paesi di Cecco Beppe, 
dove clima, disciplina militare, umore della popolazione eran cosl 
diversi dai nostri e dove, dato l'assedio che stringeva gl'imperi 
centrali, i viveri scarseggiavano nonché per i civili anche per i 
militari di là. Giova dire però che le condizioni materiali dei pri
gionieri eran migliori per noi nella Cecoslovacchia ribelle all' Au
stria che non nell'Austria ligia all'Imperatore e al Clero cattolico. 
Peggio si trovarono, specie per la disciplina, i prigionieri nostri 
che, dopo Caporetto, finirono in Germania 2• Per tutti i prigionieri 
italiani in Austria-Ungheria e in Germania peggiorarono poi le 
condizioni materiali col progressivo affamamento dei due imperi, 
peggiorò il trattamento morale via via che il nemico si sentl invaso 
dalla paura della sconfitta. Tutto questo è detto perché ognuno 
sappia far la tara sui racconti di sevizie fatti dai reduci dalla pri
gionia e dai loro avvocati, a qualunque paese appartengano». 
In questo brano emergono abbastanza nettamente due dati: il 
primo, più estrinseco e, per cosl dire, di valore « obbiettivo », 
riguarda il periodizzare della prigionia a cui Monti stesso fu sog
getto, come si tocca anche in più accenni diretti o indiretti di sue 
lettere qui non riprodotte; il secondo invece, più complesso e, 
rispetto alla definizione del primo, di valore « soggettivo », ri
guarda l'atteggiamento di lui, sempre molto contenuto e quasi 
spassionato, che nulla concede alla possibilità di pur giustificabili 
lamenti. Nessuna superfetazione, cioè, né eroicizzante né vittimi
stica (che è poi un eroismo alla rovescia): ricerca invece continua 
di riflessione e di autocontrollo. 

Apparirà cosl forse sorprendente, nella nostra scelta, l'inse
rimento di una lettera dove paiono emergere, contro le asserzioni 
appena tratteggiate, i segni di una patente e pur comprensibilis
sima contravvenzione, e pertanto, questa nostra scelta potrà appa
rire forse un po' troppo disinvolta, Ma noi crediamo semplice
mente di restituire a Monti un profilo più mosso, e perciò stesso 
più autentico. 

Prese còmplessivamente le lettere non hanno se non cenni 
abbastanza parchi ai problemi gravi della prigionia e della guerra, 
nulla cioè (o quasi) dell'animazione e spesso concitazione anche 
stilisticamente rilevata, che per esempio si può riscontrare in 
molte delle lettere già riprodotte nello studio dell'Omodeo 3

• 

Nelle lettere del « professore», salvo alcuni irriducibili enunciati 
interventistici, non si dibattono esplicitamente delle idee (il che 
ovviamente non significa che non ce ne siano); la loro destinazione 
tutta privata ne fa piuttosto un documento di sobrietà e di pu
dore, se non vogliamo credere che la vena di una diversa vivacità 
sia stata inaridita, a parte il discorso sulla censura, più ancora che 
dal materiale disagio, dal sentimento di una condizione passiva e 
ingloriosa. Ben altrimenti vive, infatti, saranno le lettere dal car
cere fascista, dove (a tacere dell'esperienza letteraria, negli anni 
della prima guerra non ancora avviata assiduamente ma per altro 
già più che in embrione) varrà soprattutto la coscienza di una 
testimonianza, nonostante tutto, efficace. 

Monti era voluto partire per la guerra convinto di aderire a 

' Il diario o « giornale » di prigionia 
più « illustre », su questo versante, è 
quello di C. E. Gadda, Giornale di 
guerra e di prigionia, Torino, Einaudi, 
1965. 

3 ADOLFO 0MODEO, Momenti della 
vita di guerra, a cura di A. Galante 
Garrone, Torino, Einaudi, 1968. L'o
pera usci però la prima volta nel1934. 
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un'istanza democratica, severo con coloro che se ne mostrassero 
refrattari: basti pensare alla durezza con cui nelle lettere rammenta 
un nipote, reo di essersi imboscato (3 ottobre 1917, da Mauthau
sen. «Certo non posso fargli i miei complimenti», anche se poi 
più pacatamente: « a meno che veramente gli si sia aggravato quel 
difetto di cuore, di cui veramente soffriva già da ragazzo ») e 
certi coniugi la cui conoscenza condivide con la moglie ( l O feb
braio 1918, da Theresienstadt. « Meglio non parlarne; meglio 
noi divisi e dolenti ma con la coscienza a posto, che loro a casa 
propria e imboscati o peggio » ). Quanto a sé è sempre molto 
chiaro. Quando in prigionia si pone la questione dell'invalidità e, 
se riconosciuta, la soluzione del rimpatrio, scrive: « Ripeto che, 
se non torno, il mio rincrescimento è per voi, che (me ne accorgo 
bene), lontane da me, conducete la più grama vita di questo 
mondo, ma "egoisticamente", per me solo, meglio è che io 
rimanga qui fino alla pace. Se torno mentre dura la guerra, o 
torno a combattere, e allora siamo da capo; io rimango in terri
torio sia come soldato sia come borghese e, allora tornerò a con
durre quell'esistenza arrovellata e inacidita che menavo prima di 
andare soldato. » (19 settembre 1917, da Mauthausen). Oppure 
(l O febbraio 1918, da Theresienstadt): « Sono le ultime tappe 
di questa odissea? Quando saremo riuniti? E una volta riuniti, 
rimarremo un pezzo insieme? Poiché, non è cosa che ti deve giun
gere inattesa; tornato ch'io sarò, in guarnigione o negli uffici non 
ci sto. Delle due l'una. O riformato e tornare a fare il professore 
ed a contribuire da borghese all'opera come feci fino alla fine 
del '16; o soldato e allora tornare al fronte. Di qui non si scappa». 

Le notizie che invia alla moglie dalla zona di guerra sono per
corse, a tratti, come da un brivido di poesia: « Stanotte ho fatto 
il mio primo servizio comandato: ho passato la notte all'aperto, 
senza dormire, sotto l'acqua per un paio d'ore, sotto le stelle 
per il resto, mentre ad oriente rintonava e sfavillava un favoloso 
temporale di battaglia. È passata la notte, è spuntata la luna, s'è 
imbiancato il cielo per l'aurora: notte tranquillissima, per noi, del 
resto.» (15 maggio 1917, dalla zona di guerra}. A volte invece 
mirano a sdrammatizzare (20 maggio 1917 dalla zona di guerra): 
« Non ti mando le mie volontà e disposizioni per non far ridere 
come il collega Moro, e perché non ne è assolutamente il caso. 
Quel che ti vorrò dire te lo dirò a voce, quando tornerÒ, forse più 
presto di quel che crediamo». Il 21 maggio, finalmente, scrive: 
« Prima linea ».E poi, come al solito: « Ma, ora come ora, meglio 
qui che indietro». L'assalto e la cattura sorto raccontate nella 
lettera al fratello Pietro, che qui riproduciamo. 

Dalle citazioni delle lettere si sarà visto come alcune proven
gano da Mauthausen e altre da Theresienstadt. Furono infatti due 
i campi nei quali Monti venne internato: prima a Mauthausen e 
poi a Theresienstadt («Come già ti scrissi, in data del 10, dal 
7 di questo mese, mi trovo a Theresienstadt, trasferito qui da 
Mauthausen. Questa località si trova presso Leitmeritz, nell'an
golo più settentrionale della Boemia, sull'Elba, ad un 40 km. 
dalla frontiera germanica. Invece che in un campo di baracche, 
stiamo in una fortezza adattata a caserma, ridotta ora a stazione 
di prigionieri. C'è il vantaggio di abitare in edificio in muratura 
anziché in baracche: del resto è prigionia a Theresienstadt come a 
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Mauthausen ». 12 novembre 1917). Di qui, a seguito di svariati 
tentativi (non escluso neppure, con qualche rigurgito però di 
buona coscienza, le raccomandazioni), dopo il riconoscimento del
l'invalidità, fu rimandato a Mauthausen: « Di nuovo qui, come 
ti telegrafai, fin dal 9 u.s. Un ordine improvviso mandò qui me 
solo fra i molti ufficiali... Indizio di prossimo rimpatrio? » 
(12 maggio 1918). Il rimpatrio, dopo ancora un'altalena di vi

.cende, verrà nell'autunno, concludendo, con qualche inevitabile 
strascico, un'esperienza, che solo un'edizione completa delle let
tere potrebbe proporre per intero, ma che anche cosi può riuscire 
convenientemente illustrata. · 

-
Mauthausen 3 Agosto 1917. Dalla lettera di Carlina Pietro 1• 

Affido a un collega invalido 2 questa mia, da cui tu possa avere qualche 
notizia più precisa e più interessante circa la mia cattura e la mia prigionia. 
Come avrai già saputo, io fui fatto prigioniero nell'offensiva del 23 mag
gio, sul Carso; ecco in quali circostanze. Il mio regg. (113 brigata Mantova) 
teneva col114 la quota 208 e doveva, il 23 maggio, balzare avanti ed occu
pare quota 235; un km. circa più avanti; il mio plotone (3°) insieme col4° 
costituiva la « prima ondata » di assalto, cioè doveva slanciarsi fuori delle 
trincee subito dopo « gli arditi » e le « pistole mitragliatrici » attraverso 
il nostro reticolato e quello nemico, espugnare una dopo l'altra le linee di 
trincee nemiche e raggiungere l'obbiettivo sempre di corsa, senza curarsi 
né dei nostri feriti né dei prigionieri; raggiunta la quota 235, fermarsi, 
rafforzarsi e attendere i rincalzi. Gli ordini furono eseguiti appuntino e i 
nostri fanti arrivarono sulla quota 235 senza aver trpvato resistenza e con 
perdite relativamente lievi. Ma allora incominciò il pasticcio: i rincalzi 
tardarono a venire e a « boccie ferme » della « prima ondata » quelli che 
non erano morti o che non erano scappati o che non si erano intanati, 
furono fatti prigionieri. Questa fu la sorte che toccò anche a me, uscito 
incolume da tutte le peripezie di quel giorno e dei giorni avanti. Fatti pri
gionieri, fummo çondotti ad un campo di contumacia presso Assling (sulla 
Drava) dove si rimase circa una settimana e furono quelli i giorni più 
brutti della mia breve e avventurosa vita di soldato. Il 2 giugno arrivammo 
al campo di Mauthausen 3. 

· Mauthausen è una piccola cittadina dell'Austria Superiore, posta sul 
Danubio a valle di Linz e a monte di Vienna; nota come stazione estiva e 
di villeggiatura. Vitino a M. compreso fra colline e boschi, in piena cam
pagna, sorge il campo dei prigionieri, il primo istituito in Austria. Il campo 
ufficiali è costituito di nove baracche disposte a tre a tre, più altre baracche 
per i servizi, il tutto circondato da un doppio reticolato, lungo il quale 
montano la guardia giorno e notte soldati austriaci. Ogni baracca consta di 
trenta camere (in cui gli ufficiali stanno in due per camera) due gabinetti; 
cucina, dispensa, sala di mensa, veranda. Nel campo c'è ufficio postale, bagni, 
cooperativa per vendita viveri, carta, indumenti, chinchaglierie e con cinema
tografo, barbiere, campo di foot-bol [sic], tennis. Per mangiare la cosa è 
organizzata così: un magazzino nostro compra dall'Intendenza Austriaca la 
razione di carne, pane, condimenti assegnate per [sic] i prigionieri esistenti 
nel campo e cede questa roba alle mense delle singole baracche; poi, siccome 
quel che passa il governo austriaco non basterebbe a tenerci in vita, il 
resto si fa venire dall'Italia per mezzo della Croce Rossa nel seg. modo: 
Io si comprano vagoni intieri di viveri- no si ricevono pacchi da vari comi
tati - IIIo si hanno i pacchi che vengono ai singoli ufficiali. Essenzialmente 
si va avanti coi pacchi che vengono a noi: uno si fa mandar pasta, un 
altro riso, un altro olio, ecc., quello che arriva lo si mette tutto insieme, 
vendendolo a prezzo adeguato alla mensa della propria baracca: e così met
tendo tutto in comune, fra quello che ci dà l'Austria (poco) e quel che vien 
da casa (moltissimo) si sta benissimo. Perciò a me non occorre altro che il 
pane e la pasta 4 essendomi impegnato con la mensa per un 15-20 kg. di 
pasta al mese. Il resto non giova, perché uno non mangia da solo e quindi 
quel che riceve o lo vende alla mensa, o lo mangia fuori ma senza giova
mento, o lo spartisce coi compagni, volente o nolente. 

' La lettera è conservata tra le altre, 
manoscritta presumibilmente da Camil
la Dezzani, prima moglie di Monti e de
stinataria delle lettere che qui si ripro
ducono. A proposito di questa lettera, 
il 29 settembre 1917 da Mauthausen, 
Monti scriveva, parlando di Pietro: 
« Ti sei fatta mostrare la lettera che gli 
mandai con la penultima spedizione? 
Gli raccontavo, nei particolari, le circo
stanze della mia cattura; mi ha scritto 
che l'ha ricevuta; andando a casa sua, 
léggila anche tu ». Carlin è il nome che 
in famiglia era dato a Monti fin dall'in
fanzia. 

Camilla Dezzani (1883-1932) fu la 
prima di sei figli di un insegnante ele
mentare. Studiò in collegio a Mondovl 
e divenne maestra. Insegnò a Leumann 
e poi a Chieri, ma con il matrimonio 
abbandonò l'attività. Nel 1910 andò 
sposa ad Augusto Monti, che conobbe 
a Chieri, dove lui insegnava. D'obbligo, 
per avere un ritratto comosso di lei e 
dei suoi rapporti con Monti, rinviare 
al capitolo dei Sans6ssi, L'Intrusa. 

Mauthausen. Centro dell'Austria Su
periore, a circa 30 km. da Linz, sulla 
riva sinistra del Danubio. Fu, come te
stimoniano le stesse lettere che qui ri
produciamo, campo di prigionia duran
te la prima guerra mondiale e poi, assai 
più tristemente, durante la seconda 
guerra, campo di sterminio. V. anche, 
più avanti, la descrizione di Monti. 

2 A più riprese s'incontrano lettere 
che esordiscono cosl: « Un ufficiale to
rinese, che torna in patria come inva
lido, imposterà a Torino questa mia» 
(9 giugno 1917, da Mauthausen), op
pure: «Affido ad un altro reduce, com
preso in un'altra spedizione, questa 
mia » (30 giugno 1917, da Mauthau
sen ), e ancora: « Affido la presente a 
un medico, compreso nello scambio » 
(2 luglio 1917, da Mauthausen). Cosl 
le lettere, non sottoposte a censura, po
tevano essere meno reticenti; anche se, 
nel caso di Monti, le lettere recapitate 
attraverso i reduci non sembrano diver
gere apprezzabilmente, né nel tono né 
nel contenuto, dalle altre inviate se
condo la procedura normale. 

' In una lettera datata Corpus Do
mini 1917 (quindi anteriore alla lettera 
che qui commentiamo) cosl faceva il 
punto sulla situazione: « Di me le cose 
essenziali oramai le hai sapute. Fui fatto 
prigioniero la sera del 23 Maggio; ri
masi in un campo di contumacia dal 25 
al 31; giunsi il 2 Giugno a Mauthau
sen ». 

4 Più volte torna la raccomandazione 
di mandare solo pasta e pane e magari 
conserva di pomodoro, «niente altro, 
e, credilo, non lo faccio per complimen
to, ma per vera opportunità » (lettera 
del 30 giugno 1917, da Mauthausen: 
scelta a mo' di .esempio). Il 23 luglio 
scrive: «Dopo l'ultima mia del 15, 
(il 15 aveva scritto: « in quanto alla 
pasta manda solo qualità ordinaria: 
niçnte pastina glutinata o all'uovo; tut
ta la pasta si cede alla mensa, rhe la 
paga a un solo prezzo: io da solo, per 
conto mio, non mangio niente; quindi 
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Noi riceviamio dal governo Austriaco 150 corone il mese i sot.ten. e 
gli aspiranti - 180 i tenenti - 300 i capitani ecc. Si paga 3 lire il giorno di 
mensa, poi ci sono le solite spese: il mese all'attendente, il barbiere, la 
quota di azione per il magazzino, per il cinematografo, la benefìcienza 
per i soldati 5 e gli straordinari di mensa. Rimangono per noi in definitiva 
i denari ricevuti dalla vendita dei generi. Del resto i denari qui non ser
vono a niente. 

Io, col mese venturo, cederò a favore di Camilla, 40 lire mensili sul 
mio stipendio di prigioniero, che servano in parte a pagare quel che mi 
compra e che mi manda 6• Tornato in Italia, dovrò restituire al mio go
verno tante volte 130 lire quanti mesi avrò di prigionia, perché nella mia 
qualità di impiegato dello Stato non ho diritto allo stipendio di ufficiale: 
dicono però che noi avremo un'indennità, per cui quasi quasi saremo pari. 
Vuoi sentire il menù di oggi. Mattino caffè o the - ore 12 pasta al burro 
costolette con patate e piselli - ore 20 riso e verdura, spezzatino con fagio
lini, caffè. E così su per giù tutti i giorni. Adesso il contorno è abbondante 
perché i nostri orti danno di tutto; cessata la cuccagna, i contorni saranno 
di riso e pasta; la carne è poca; vino niente 7, ma fra tutto si fa un pasto 
discreto e, per me, più che bastante. Poi la mensa ha quasi sempre delle 
provviste di formaggio o di scatole, roba Italiana, che cede come supple
mento. 

Mauthausen. 23-VIII-'17 
Carissima, 

Dopo la mia lettera del 15 ho ricevuto da te i pacchi Nn. 25-26-27-28-
29-30-31; da Carolina (a Yz Croce Rossa) un pacco; da Torino (Croce 
Rossa) un altro, forse di Pietro. Ho avuto pure, il 16-VIII, una tua carto
lina del 22-VII, il 21 una del 19-VII: il 16-VIII ebbi una cartolina da 
Pietro in data del 21-VII. Naturalmente tutta roba preistorica, che ha 
valore solo perché mi viene da voi 1. Alle domande contenute nelle tue 
ho già risposto da un pezzo, prevenendole. Noi abbiamo un Agosto più 
bello e più caldo del Luglio: il cielo è così limpido e la campagna intorno 
al campo così ridente, che, in certi momenti, a me pare un assurdo che, 
in qualche parte del mondo, gente che non si conosce e che non si odia più, 
continui a sgozzarsi, sotto un così bel cielo, fra un così bel verde. Evpure 
l'umanità doveva subire la sua passione, per giungere finalmente alla sua 
pasqua, che sarà definitiva, e darà nei secoli la pace a tutti gli uomini, tor
nati tutti « di buona volontà » 2, dopo le dure prove di questi anni tristis
simi e gloriosissimi. In questi giorni d'offensiva, c'è qui al campo molta 
irrequietudine, da parte nostra e da parte ... loro. I nostri giovani ufficiali 
han dato, ·in questi ultimi tempi, parecchi grattacapi ai loro custodi; i quali, 
bisogna dirlo, si mostrano di una longanimità e di una pazienza, di cui 
non so se noi saremmo capaci. Son della buona gente e, finita la guerra 
[alcune righe censurate e illeggibili] 3 diventeremo degli ottimi amici, più 
amici di prima. 

Di salute sto bene. Le giornate passano, una dopo l'altra, non sover
chiamente pesanti. Penso a te e alla piccina sempre, e vivo nell'attesa di 
rivedervi 4• Tuo Carlin. Saluta tutti da parte mia. 

Mauthausen. 7-IX-'17 
Carissima, 

Dalla mia del 23 Agosto ebbi da te le seguenti lettere: 13-VII, 16-VII, 
24-VII, 31-VII, 14-VIII, e i pacchi Nn. 32-33-34. Quest'ultimo però, nel
l'interno, portava il no 35; ad ogni modo, la data di partenza era 27 -VIII. 
Tutto in perfetto ordine e graditissimo. Alle lettere tue si può dire che ho 
risposto già in antecedenza a tutte. Non ti preoccupare per la ritenuta a 
tuo favore, essa risponde all'interesse tuo e mio 1. Scrivimi appena avrai 
ricevuto le 50 lire. 

Non ti ho detto nulla ancora, nelle mie, di una istituzione qui di Mau
thausen, a cui dedico, da un po' di tempo, l'opera mia: intendo dire «il 
teatro». Gli ufficiali nostri, fin dall'anno scorso, hanno impiantato qui 
anche un teatrino. Han fatto tutto loro, con l'aiuto dei soldati addetti al 
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tutto quello che viene in più del pane 
e della pasta comune è sprecato ») ho 
ricevuto i tuoi pacchi nn. 13-14-15-16--
17-18, più cinque pacchi di penne da 
Pietro e da Carolina: è una vera per
secuzione, che mi ha già fatto diventar 
proverbiale nella mia baracca ». Il 29 
settembre scriverà: «Questo mese, con 
soli tre pacchi di pasta e un kg. di con
serva, riscuoto 29 corone (lire) ». Il 
primo pane era però arrivato rancido 
e muffito e allora Monti avverte la mO>
glie, la quale lo lavora con un tratta
mento speciale, che dà buon esito poi
ché il 25 luglio troviamo scritto in una 
lettera: «Il pane oramai, preparato 
cosi (lo mettete in forno?} e di codesta 
qualità arriva in ottima condizione ed 
è cibo assai più gradito della galletta 
di Torino». I pacchi non mancavano 
generalmente di saluti clandestini e 
qualche volta diventavano innocui vei
coli di procacciamenti proibiti. Neppure 
Monti si sottrasse alla norma. Per esem
pio, in una lettera del 21 settembre 
1917 è scritto: «In un prossimo pacco 
di pasta, nascondi, come hai fatto per 
le mostrine, un mazzo di tarocchi fra il 
riso: dico di nasconder li perché alla 
frontiera, non so per quale motivo, i 
tarocchi li trattengono ». Di qui si com
prende come i controlli avvenissero sia 
da parte italiana sia da parte austriaca. 
C'era poi ancora il problema della ce
lerità delle comunicazioni. Monti av
vertiva, a questo proposito, in una 
lettera del 7 luglio: « I pacchi man
dati per mezzo di grandi comitati ritar
dano molto rispetto a quelli spediti per 
via ordinaria, da piccoli centri e piccoli 
comitati ». Il trasferimento a There
sienstadt comportò poi, ad un certo 
punto, un rallentamento nel regolare 
rifornimento dei pacchi, che vennero 
inoltre ridotti d'ufficio: « Parlano di 
un'ulteriore limitazione di pacchi: l 
pacco pane e l viveri ogni 15 giorni: 
basta anche così» (6 gennaio 1918, da 
Theresienstadt). Nove giorni dopo (15 
gennaio): « Son riprese le spedizioni? 
Sei pacchi il mese? Bastano». In una 
lettera successiva Monti si stupirà che 
di pacchi ne arrivino più del dovuto e 
domanderà: «Ma non c'è limitaziO>
ne?» (20 gennaio), per aggiungere su
bito: « Fate conto ad ogni modo che 
esista, e non mi mandate più di 6 pac
chi mensili ». A Theresienstadt cambiò 
anche il tipo di richiesta alimentare: 
« Per i viveri qui, data l'organizzazione 
vigente, occorre meno pasta riso legumi, 
(cioè meno viveri da versare alla men
sa) e più salame o formaggio ecc. (cioè 
più viveri da consumare individual
mente)» (cartolina del 19 novembre 
1917, da Theresienstadt). 

5 Non tanto nelle lettere di Monti, 
ma piuttosto in diari di altri ex-prigio
nieri emergono, con i toni di un'enfasi 
spesso fastidiosa, le tristi condizioni 
della truppa. Si veda, per esempio: 
D. F. MICHELE DANIELE, Calvario di 
guerra, Milano, Ed. Alpes, s.d.; M. A. 
CLERICI, Al di là del Piave coi morti e 
coi vivi, Como, Tipografia Editrice Ca
valieri e C., 1919; BRUNO BRIVONESI, 
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Verso Mauthausen (Il dramma del 
«Città di lesi»), Roma, Ed. Ardita, 
anno Xl E.F. 

6 Tra i tanti cenni in proposito, nelle 
lettere, ne trarremo uno solo: «Vedo 
che sei preoccupata della cessione. È 
una cosa semplicissima: il governo au
striaco ritiene 50 corone sul mio men
sile e fa arrivare direttamente a te, per 
mezzo della Croce Rossa, 50 lire italia
ne. Con la roba che mi mandi ricavo 
mensilmente circa 60 corone: ho un 
fondo d'un centinaio di corone: quindi 
mi trovo ad avere assai più di quanto 
mi occorre. Se tengo per me tutto il 
danaro esso mi avanzerebbe, succede
rebbe che, al mio ritorno in patria avrei 
il portafogli pieno di carta austriaca, 
che non varrebbe niente. Figurati che 
la moneta austriaca perde sulla nostra, 
attualmente, più del 50 per cento per 
cui, se io venissi a casa, per es. con 
duecento corone risparmiate qui, in Ita
lia avrei 100 lire e anche meno. Que
sta è stata la ragione che mi spinse a 
far la cessione » (lettera del 12 settem
bre 1917, da Mauthausen). A There
sienstadt la cessione verrà disdetta « an
che in vista del fatto che la limitazione 
delle spedizioni porta per me la neces
sità di aver più denaro» (15 gennaio 
1918), e inoltre per l'esasperante len
tezza con cui le pratiche avviate si ve
nivano espletando. La moglie infatti 
cominciò a ricevere la cessione quan
do ormai Monti aveva avviato le pra-· 
tiche della disdetta. 

7 In una lettera già citata, da Mau
thausen, 15 luglio 1917, Monti scrive: 
« Ho avùto già due cassette vino, per
fettamente incolumi, un vero balsamo; 
non avrei mai creduto di risentire tanto 
la mancanza di vino o, in genere, delle 
bevande alcooliche ». 

Lettera del 23 agosto 1917. 
1 Più volte Monti avverte la moglie 

di non crucciarsi per il ritardo della 
posta e la conseguente irregolarità delle 
notizie, irregolarità dovuta anche ai 
trasferimenti, di cui si è fatto cenno 
nell'introduzione, da Mauthausen a 
Theresienstadt e poi da Theresienstadt 
di nuovo a Mauthausen. In una lettera 
dei 31 luglio 1917, da Mauthausen, 
Monti scrive: « È questo il dispetto 
della nostra corrispondenza: tu scrivi 
come se la cartolina o la lettera dovesse 
arrivare domani a destinazione, e in
vece arriverà quando ciò che tu dici ora 
non ha più né significato né importanza 
e cose saranno accalute magari tutte 
contrarie a quello che tu ora vai scri
vendo». E in un'altra (25 ottobre 1917, 
da Mauthausen): «Codesti ritardi e 
codeste sospensioni, sono dei fastidio
sissimi incidenti, senza dubbio, ma, 
pensando ai molti, per cui la guerra 
vuoi dire, non sospensione o ritardo 
o diminuzione di entrate, ma addirit
tura cessazione di ogni risorsa, vedi 
anche tu che, per noi, c'è da essere 
abbastanza contenti e soddisfatti ». Del 
resto ~ll'irregolarità delle notizie pote
vano m qualche modo supplire i tele-

grammi: « Ma la vera corrispondenza è 
nei telegrammi: oltre a quanto dicono 
i pacchi, che recano in altri caratteri la 
voce della patria, della casa, delle per
sone care» (31 luglio 1917, da Mau
thausen). 

2 Linguaggio e concetto vanno ascrit
ti a quella particolare atmosfera pre
bellica, che spinse gli intellettuali de· 
mocratici a trovare nell'intervento par
ticolari ragioni di rigenerazione mo
rale. Per una visione di insieme si veda 
almeno M. · lsNENGHI, Il mito della 
grande guerra da Marinetti a Malaparte, 
Bari, Laterza, 1970. 

3 Di tutta la corrispondenza con la 
moglie, è questo l'unico caso di cen
sura. 

4 Potremmo citare più di uno sfogo 
affettivo di Monti, a volte dolcemente 
propenso alla reverie. Ne citiamo uno 
solo per tutti (da una lettera del20 set
tembre 1917, da Mauthausen): «Ab
biamo delle giornate splendide: esser a 
casa in questa stagione e in pace, che 
delizia! girar codeste colline su cui è 
maturata al sole la vendemmia, tenendo 
per mano la bimba e avendo al fianco 
la mia donna: raccoglier fiori e more e 
ricordarci del tempo di nostra lonta
nanza solo per godere più intensamen
te del piacere di esser vicini. Poi si 
rincasa: la sera è fresca, si cena, alla 
bambina piglia sonno presto, la si met
te a letto: due chiacchiere coi parenti 
e coi vicini: ci si guarda negli occhi: 
si va a letto pure noi... ». Sempre sol
lecita la cura della bimba, Luisa, nata 
l'anno dopo il matrimonio, sulla cui 
crescita regolata non mancano consigli 
affettuosi in moltissime lettere. . 

Lettera del 7 settembre 1917. 
1 Cfr. n. 5 della prima lettera. 
2 Nino (Giovan Battista) Berrini 

(1880-1962) fu autore drammatico in 
italiano e in dialetto, nonché romanziere 
e novelliere. Nei primi anni del '900 fu 
critico letterario e drammatico della 
« Gazzetta del Popolo » e de « La 
Stampa». 

3 Quasi certamente Lyda Barelli 
(1887-1959) poiché più della sorella 
Ada fu tentata da un teatro eclettico 
oscillante tra la tragedia e la pochade 
più sbarazzina. 

4 Si noti la grafia. Spesso in queste 
lettere familiari non mancano abitudini 
di scrittura professorale, ligia alle gram
matiche, che anche nelle pagine mature 
di Monti, e pure in altra collocazione, 
non verranno mai meno. 

5 V audeville di M. Ordonneau ( 1854-
1916) scritto in collaborazione con A. 
Valabrègue (1853-1937) e intitolato più 
precisamente Durand et Durand (1887). 

6 Commedia drammatica di A. Testo
ni (1856-1931) intitolata più precisa
mente Camere ammobiliate terzo piano, 
e rappresantata per la prima volta a 
Bologna, al T. Contavalli, il 17 marzo 
1887. 

7 Pochade di Alfred-Néoclès Henne
quin (1842-1887) scritta in collabora
zione con Najac. È del 1877. 

8 Allude alla laurea in lettere conse
guita nel 1902 e alla laurea ·in tìiosofia 
conseguita due anni dopo. Si veda, per 
ulteriori notizie, I miei conti con la 
scuola cit., specialmente a p. 20. 

' Dal 1902 in poi, le tappe furono: 
Giaveno (2 anni), Bosa (2 anni), Chieri 
(5 anni), Reggio Calabria (l anno}, Son
drio (fino all'arruolamento avvenuto il 
lo febbraio 1917). Dopo la guerra sarà 
trasferito su domanda a Brescia. 

10 La sua tesi di laurea, pubblicata, 
come Monti stesso precisa, a spese del 
fratello, si intitola Lettere e letterati nel 
Satyricon di Petronio Arbitro. E Monti 
fu sempre soprattutto professore di let
tere classiche. 

11 Allude al suo compito di tradut
tore. In data 15 agosto 1917, da Mau
thausen, nel diario spedito attraverso 
un reduce, scrive infatti: «Ore 8l/z-9, 
mi sveglio, il soldato mi porta il caffè 
in letto, un altro soldato mi porta il 
giornale "Neueste Nachrichten" -
"Nuovissime Notizie": dò un'occhiata 
ai titoli e m'alzo. Sbrigo il mio compito 
di traduttore, cioè ricavo dal giornale 
e traduco le notizie più importanti, scri
vendole sopra fogli, che si affiggono in 
sala di mensa ad uso dei colleghi: una 
specie di giornale ». A Theresienstadt 
parla di un giornale fondato al campo, 
« Il Surrogato ». E parla anche di un 
« mezzo putiferio sollevato nel campo 
da uno de' miei soliti articoli, tanto in
nocenti e tanto fecondi di strascichi » 
(da Th. lo maggio 1918). Monti comin
ciò a studiare il tedesco a Mauthausen, 
quasi subito dopo l'internamento (come 
risulta dalla lettera già citata, datata 
Corpus Domini 1917). 

12 Cfr. l'Introduzione. 
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nostro gruppo, a poco a poco, ed ora il teatro è munito di tutto: scene, 
quinte, vestiario, parrucche ecc. Prima lo. si rizzàva nelle sale di mensa delle 
singole baracche, ed ogni produzio.ne si ripeteva tre volte: una .. ogni tre 
baracche. Ora invece è impiantato stabilmente nel baraccone grande, quello 
del cinematografo. Il repertorio, naturalmente, consiste in commedie bril
lanti e farse : le parti di donne sono affidate a ufficiali giovinetti; dal viso 
imberbe e regolare: un po' di trucco, un po' di imbottitura, e un po' .. ·. di 
fantasia fanno sì che l'illusione è perfetta. 

Capo comico è, come ti dissi, un ufficiale, che da borghese era se
condo brillante con Berrini 2; in compagnia c'è un altro comico di profes
sione, che era con la Barelli 3; un ottimo elemento è un ufficiale di caval
leria, un fiorentino, artista nel sangue; altra stella della « troupe » è, 
modestia a parte, il tuo indegno marito. Il quale, inscrittosi 4 alla wcietà 
per ottenere di rimanere a Mauthausen anziché essere avviato a qualche 
altro campo o di nuova formazione o di fama meno buona, è diventato 
poi, per forza dicono, un po' la colonna della filodrammatica. Faccio la 
«madre nobile»: madame De la Haute Tourelle in « Durand-Durand » 5, 

Veronica in «Camere ammobigliate » 6, la baronessa D'Aigreville in 
« Bebè» 7• Dicono che sono comicissimo, e appena esco sul palcoscenico 
con la mia parrucca grigia e la sottana scura, il teatro crolla dagli applausi. 
E cosf, con i miei 36 anni, le mie due lauree 8, i miei 15 anni di insegna
mento 9, il mio latino e greco 10, il servizio stampa 11 , ed il volontariato 12, 

son divenuto una delle rarità di M[authau]sen. Ad un'altra il resto. Baci. 
Tuo Carlin. 

Crevalcuore. Ospedale tappa. 15-XI-'18 
Carissima, 

Ti scrivo dalla mia nuova prigione: « ospedale tappa ga armata: reparto 
ufficiali»: uno splendido edificio scolastico ridotto ad ospedale. Dirti come 
son venuto a sbattere qui, dopo 10 giorni delle più strane e imprevedibili 
avventure, sarebbe troppo lungo e -per ora - inopportuno. Ti basti sapere 
che qui sto bene: dormo in un letto, mangio un'ottima mensa, leggo gior
nali e libri, faccio il mio bagno e passeggio per corridoi e corsie a mio agio ... 
Ti basti sapere che qui sto male: ancora non sono libero, ancora non posso 
correre a te, a voi; e, peggio di tutto, ancora vivo nell'incertezza della mia 
sorte e del mio avvenire immediato 1• Si, va bene: saremo interrogati, poi 
mandati in licenza, poi ai depositi! poi, congedati o riformati : ma quando 
tutto ciò? domani? fra una settimana? fra 15 giorni? Ci lascieranno qui 
noialtri invalidi? ci manderanno a Modena, a Bologna, a Como? Nessuno 
sa niente. Le autorità militari vicine e lontane, per ora, ne sanno meno di 
noi. Il fatto si è che l'Italia ci aspettava per la metà del mese al più 
presto, per la· via della Svizzera, in convogli regolari e ordinati - e invece, 
alla fine del mese scorso, ai primi giorni del mese corrente, torme di prigio
nieri, soldati e ufficiali sono sboccate a Trieste, a Fiume, alla Pontebba, a 
Gorizia, in treno, a piedi, a cavallo, in carri - e orde di prigionieri segui
tano a arrivare da tutte le parti tranne che di dove li aspettavano - e le 
nostre autorità, colte alla sprovvista, non san più dove dar del capo, né 
che cosa fare di tutta questa gente che le è piombata addosso di botto, 
lacera, affamata, impaziente e disordinata. 

Il « pasticcio » durerà pochi giorni, poi le cose si accomoderanno e la 
smobilitazione del « gefangen » 2 procederà regolare: per intanto sono guai, 
e il povero prigioniero reduce, proprio quando credeva d'essere alla fine 
delle sue pene e delle sue miserie, dura strapazzi e disagi peggio di prima. 
Io - al solito - grazie a un po' di previdenza, di sangue freddo e di fortuna, 
grazie sopratutto alla mia ferrea costituzione fisica e morale (sia detto 
senza ombra di vanagloria), finora, me la son cavata molto bene e sono 
- quanto a sicurezza personale - definitivamente in porto 3• Ci sarà ancora 
qualche giorno di incertezza, di attesa, di impazienza: ma queste son cose 
da nulla, in confronto di quel che abbiam passato e di quel che stanno tut
tora passando tanti altri! 

E voi come state? Quando avete ricevuto le prime notizie del mio 
rimpatrio? Che impressione vi han fatto? Come state? Avete avuto la spa
gnola 4? Come stai tu? come sta la bimba? come stanno « magnetta », 
Teresa, Maria, Adelaide 5? come stanno, che cosa dicono i miei? Dove ci 
ricovereremo durante i giorni della mia licenza, ·prima ch'io torni borghese 

Lettera del 15 novembre 1918. 
1 Nella sostanziale serenità delle rea

zioni, al disagio della vita di prigionia 
si alternano, inevitabilmente, stati di 
conscia fermezza a stati di più fragile 
emotività. Dovuti, questi ultimi, alle 
precarie condizioni di vita, tenuto con
to non tanto della carenza alimentare 
abbastanza episodica e, almeno nel caso 
degli ufficiali, mai veramente acuta, ma 
piuttosto della possibilità (poi verifì.
catasi) dei trasferimenti, dell'attesa e 
imprevedibile dichiarazione di invali
dità, della nostalgia degli affetti fami
liari. Citeremo, a questo proposito, solo 
due testimonianze, avvertendo che sono, 
naturalmente, ben più numerose c sfu
mate. La prima, tratta da una lettera 
del lo ottobre 1917 dice: «Oggi son 
partiti gli invalidi e i medici scambiati. 
Queste partenze lasciano sempre molta 
malinconia in chi rimane, specialmente 
in quelli che son prigionieri da un anno, 
da due anni, e che non vedono prossi
mo il loro ritorno. Io finora, di morale, 
mi sostengo molto. Ebbi un periodo di 
avvilimento in principio: era stata una 
cosa tanto inopinata, tanto fuori delle 
previsioni ... ; la mia avventura di guerra 
troncata in sul principiare nel modo 
più ... malinconico e meno eroico: una 
ferita, una malattia,.. no: prigioniero e 
illeso e sano come un pesce; e con ciò 
nessun diritto più a vantarmi e a go
dere del bel gesto che avevo fatto; il 
mio sacrificio, il pericolo corso ... tutto 
cancellato, tutto annullato dallo stupido 
incidente della cattura. Poi mi son ri
messo ». La seconda, più breve, riflette 
meglio ancora lo stato contraddtttorio 
del morale di Monti (è una cartolina 
da Theresienstadt dell3 gennaio 1918): 
« Tieni presente~ Io che io, in prigio
nia, sto·e starò bene e male dappertutto 
e sempre: male perché prigioniero, 
bene perché i disagi, per me, non esi
stono!». 

2 « Preso », « catturato ». Era presu
mibilmente il termine con cui veniva 
designato il « prigioniero ». 

3 I tentativi di essere incluso nella 
lista degli invalidi e dunque dei rim
patriabili furono molteplici, prima a 
Mauthausen e poi a Theresienstadt, di 
dove, il 3 marzo 1918, scrive: «Ed ora 
"apri la mente a quello ch'io ti dico! ". 
[Il verso dantesco è più precisamente: 
« Apri la mente a quel ch'io ti pa
leso.», Divina Commedia, 3, 5, v. 40]. 
Il giorno 28 febbraio u.s. mi è stato 
comunicato ufficialmente che io son 
stato riconosciuto invalido e che sono 
ammesso al rimpatrio. Il tempo non è 
ancora determinato: pare che sia a 
Mauthausen, di là in Italia». Poi, tra
sferito a Mauthausen, come opinato, in 
una cartolina del 6 giugno 1918 avver
te la moglie che è stato sottoposto a 
una nuova visita di controllo e che è 
stato respinto: « È sempre la solita 
storia: constatano l'invalidità per mio
pia [negli ultimi tempi della sua vita 
Monti sarà cieco] ma, considerando che 
essa era anteriore alla prigionia, Don la 
ritengono motivo sufficiente per rimpa
triarmi ». In una cartolina del 9 agosto 
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e ins~gnante di scuole medie superiori 6? Nel nostro antico alloggio? quello 
che ci accolse profughi da villa Serra or sono appunto otto anni, e che vide 
nascere la nostra Luisotta? Che mobiglio c'è dentro? c'è una stufa, ci sono 
letti, c'è una poltrona dove possa sprofondàrmi e rimaner lì delle ore a non 
far nulla, a pensare al passato, a preparar l'avvenire, a godere la delizia 
della « casa mia », delizia che tante volte in questi due anni disperai di 
poter ancora godere 7? O Camilla ... tornare ad esser uomo, padre, sposo, 
amante, tornare a disporre di me a mio talento, esser sottratto all'incubo 
della prigionia del muro o del reticolato e, cento volte più odiosa, alla pri
gionia de' miei simili. Parlare con te, con Luisotta, con i tuoi, con i miei, 
di tante cose piccole e grandi, parlar di tutto tranne che & prigionia e di 
cose annesse alla prigionia. Riprender l'insegnamento, gli studi, il lavoro, la 
vita, dopo tanto ozio dopo tanta morte. Sarò pari al compito che mi aspetta? 
è cosi arduo e vasto che il pensiero talvolta mi spaventa, troverò ancora 
tutto me stesso dopo tanta inerzia e dopo tanta tensione? nulla si sarà 
arrugginito, nulla si sarà logorato in me? C'è dei momenti in cui, a guar
darmi dentro, ho paura di me, tanta è la bestialità che sento essersi scate
nata entro di me in tanto tempo di astinenze e di orrori: mi par d'esser 
tornato creatura di puri istinti come i miei antichissimi progenitori, insen
sibile ai comandi della virtù e della morale, cupido solo di voluttà, avido ... 
Lasciamola lì s. 

Se, per caso, io venissi trasferito in qualche città per rimanervi un po' 
di tempo, io ti telegraferei di venirmi a raggiungere : una breve corsa, tu 
e la bambina, tanto per vederci: ma questo solo nel caso che le cose andas
sero troppo per le lunghe; ché se fosse solamente questione di pochi giorni, 
preferirei aspettare di essere perfettamente libero. Basta. Vedremo. Scrivimi 
a questo indirizzo. Bacia la bimba. Saluta tutti! Un'affettuosissima stretta 
dal tuo Carlin. 

Carissima, 
Parma, 2-XII-'18 

Ho ricevuto la lettera della bambina con la tua, poi la tua dei 30. 
Povera bambina mia! è tempo oramai davvero che tu possa un poco que
tarti e cessare di attendere qualcosa e qualcuno che non viene mai. Finirà 
questo stato di cose, tornerò insegnante, avremo una casa nostra, si disten
deranno i nostri nervi, vedremo chiaro e lontano davanti a noi, e riavremo 
il diritto di pensare solamente a noi; dopo aver tanto tempo pensato alla 
comune. 

Povera Camillina mia! Una parola ch'io ti dissi in quella dolcis
sima e indimenticabile espansione della seconda notte ch'eravamo insieme, 
una parola ch'io ti dissi t'è rimasta in mente e ti ha spinta, insieme con 
altri motivi, a proseguire per iscritto la nostra intima conversazione, la 
nostra mutua confessione. Ma a quella parola, a quella frase un'altra ne 
devi aggiungere ora, colmando una lacuna rimasta nel mio discorso di 
quella sera. Quando credevo, sposando te, di intraprendere un'opera di 
rieducazione, io ero unilaterale, come tante volte m'è successo: credevo di 
dovere e potere rieducare altrui, non pensavo che potevo e dovevo anche 
rieducare me stesso 1• In un anno di - diciamo così - fidanzamento, in otto 
anni di vita coniugale l'opera di miglioramento è stata- se mai- reciproca: 
l'educatore è stato educato, ha appreso tante cose dalla sua alunna, e sopra
tutto « l'umanità », la concretezza, l'umiltà, in reazione a quel tanto di 
retorica, di imprecisione, di letteraria presunzione che era rimasta in me 
dalla consuetudine scolastica e dal commercio con mio padre 2• T ante volte 
ne avevo avuta l'impressione, dopo averti riveduta ne ebbi la convinzione. 
Nei 20 giorni che- tornato in Italia..,. avevo passato con l'esercito, non ero 
riuscito a capire il perché della resistenza e della vittoria, le poche ore pas
sate con te, mi han rivelato il mistero 3• Io sono fiero di te e mi propongo 
di rimanere o di diventare degno di te. Ti ricompenserò della tua fermezza 
e del tuo consapevole voluto meritorio eroismo, con altrettanto affetto, 
con altrettanta pazienza, con altrettanta perseveranza nell'arida e diffìoile 
vita della castità e della fedeltà anche carnale. Te lo scrivevo una volta 
d~ Maut[hau]sen: «al mio ritorno comincierà per noi una nuova luna di 
nnele, una nuova vita di novelli sposi senza le incertezze e le sorprese di 
quell'altra, con le stesse e maggiori delizie». I fatti han corrisposto. Ripren
deremo la nostra luna dopo quest'altra ~nterruzione, che speriamo breve. 

1918, sempre da Mauthausen, comunica 
per altro di essere stato riconosciuto 
(il 6 agosto) invalido. Il rimpatrio però, 
come già abbiamo detto, dopo tanta 
fatica, avvenne molto dopo e soltanto 
il 13 novembre 1918 Monti potrà scri
vere da Castelfranco Emilia: « Sono a 
Castelfranco dove arrivai stanotte in 
tradotta prigionieri proveniente da Ve
nezia; dove ero arrivato il giorno 11 a 
sera sopra una torpediniera proveniente 
da Trieste. A Trieste ero giunto il 9 
sera sopra un interminabile treno zeppo 
di prigionieri italiani e di ex soldati 
austriaci sbandati e fuggiaschi. Mau
thausen l'avevo lasciato il 4 sera. Ca
stelfranco è il punto di concentramen
to dei prigionieri reduci. Qui li divi
dono in centurie comandate da ufficiali, 
reduci essi pure. Le centurie son man
date in paesetti qui vicino, dove i sol
dati sono rifocillati, ripuliti e mandati 
ai depositi. Gli ufficiali subiscono un 
interrogatorio, poi sonò inviati, pare in 
licenza. Finora di sicuro so questo: che 
la mia centuria va a Crevalcuore, a 14 
km. di qua; fra pochi istanti, con altri 
due colleghi, la raggiungerò». Ecco 
tracciato così, con precisione, l'iter del 
ritorno. 

4 È la famigerata epidemia influen
zale del '18-'20, così chiamata perché 
pareva che i primi focolai si fossero 
manifestati in Spagna. 

5 « Magnetta » era una zia della m~ 
glie di Monti, nota nei ricordi di fami
glia per la sua statura minuscola e la 

. sua un po' ottusa ostinazione religiosa. 
Maria, Teresa e Adelaide erano tutte 
sorelle della moglie di Monti e perciò 
sue cognate. Non è ricordata delle so
relle, Carolina, che all'epoca era già m~ 
naca. Morirà superiora all'Istituto Bai
strocchi di Salsomaggiore. 

' Cfr. n. 9 della III lettera. 
7 In una lettera del 28 settembre 

1917, dopo aver accennato ai com
pleanni passati lontano, scrive: « Ep
pure non devono esser stati dolorosi per 
noi: non dovrebbero ... almeno perché, 
a sollevarci e a consolarci, doveva ba
stare il pensiero che certamente torne
remo a riunirei ... mentre c'è stato, quat
tro mesi fa, un momento in cui io pen
savo che ... quasi certamente ... Oh Ca
milla-Luisotta! così lontane e così 
presso di me: anzi, spiritualmente, 
succede talora che noi siamo ora più 
vicini assai di quanto lo fossimo, qual
che volta, allora che si viveva sotto lo 
stesso tetto ». 

' Nella lettera citata alla nota prece
dente proseguiva: « ... carnalmente ... 
invece ... Ma anche la notte scorsa, Ca
milla, tu sei venuta a me ... e ... per tutto 
il giorno appresso, io ho sentito la tua 
presenza, ho avuto insistente concreta 
ossessionante la visione di te avanti agli 
occhi, ho avuto nel sangue nei sensi la 
nostalgia delle tue carezze, de' tuoi ab
bracciamenti ... ». Ci pare a questo pun
to di dover fare una precisazione: que
sti sfoghi epistolari li citiamo non certo 
per sfoggio di intenti provocatori, ma 
perché ci sembrano importanti a com
prendere l'intera personalità di Monti, 
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Domani scriverò, ad ogni buon conto, al preside di Brescia 4• Il gen. Sani 
è veramente il sopra intendente a tutti noi: appunto a lui dobbiamo i mag
giori agi e la maggior libertà di cui godiamo. Ho trovato, in un amico di 
quel mutilato che portai con me da M[authau]sen, un conoscente dell'at
tuale ministro della P.I. Presto in un modo o nell'altro sarò sbrigato e sba
razzato da questa oramai inutile uniforme, e la nostra vita riprenderà. 

Coraggio e ancora un po' di pazienza. 
Fa i complimenti alla bimba della bella letterina che mi scrisse qui a 

Parma. Quelle di Crevalcore non le ho avute e non le avrò forse mai più: 
ma ora che t'ho vista, ora che vi ho viste, ho meno rammarico delle vostre 
lettere perdute e meno impazienza di averne delle altre. 

Addio. Bacia la bimba. Saluta tutti. Tutto tuo, Carlin. 1
' 

senza ipocriti moralismi. Quanto al le- ] 
game con la moglie torniamo a rinviare, 
proprio per la sua assenza di inutili re
ticenze, al capitolo dei Sanss6ssi, intito-
lato L'intrusa. Capitolo, tra l'altr;>, che { 
fu molto apprezzato da Salvemini e as-
sai poco da Cajumi. 

Lettera del 2 dicembre 1918. 
1 È questo il leit-motiv de L'intrusa. 
2 Il ritratto del padre è naturalmente 

consegnato ai Sanss6ssi. 
3 Allude senza dubbio alla forza d'a

nimo delle « donne di casa », emblema 
della forza morale di un intero popolo. 

4 Cfr. n. 9 della III lettera. 

c 

* Il materiale da cui ho tratto la 
scelta delle lettere qui pubblicate, mi 
è stato dato gentilmente in visione dal- \i 
la signora Caterina (vedova Monti), n 
che ringrazio. Detto materiale è costi
tuito da lettere, ·cartoline, telegrammi d 
(150 « pezzi » complessivi circa) inviati g 
da Mauthausen, Theresienstadt, dalle 
zone di guerra o di rimpatrio nonché P 
da altre più rare località. Da questa d 
corrispondenza, quasi tutta dovuta a à 
Monti (non un carteggio dunque), van-
no detratte poche cose dovute alla P 
sorella Carolina, a un tenente Aristide b 
Sartoria o a comunicazioni telegrafiche 
del Ministero Istruzione. Il tutto, però, C< 
attende un inventariamento preciso. cl 
Non essendo la mia propriamente una t< 
edizione critica, non ho creduto di 
dover seguire norme particolari salvo P 
quella, piuttosto ovvia, della maggiore o 
fedeltà possibile ai testi autografi. Rin- b 
grazio infine la signora Luisa Sturani, 
fi!ilia ~ Monti, delle informazioni for- . j1 
rutemr. u 
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:~ La piazza Vittorio Veneto 
~ e la piazza Gran Madre di Dio 

·a. 
te 
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Claude Bergeron 

~ Se faisant face de chaque coté du Po, la piazza Vittorio 
al· Veneto et la piazza Gran Madre di Dio avec son église du meme 
i), nom sont toutes des réalisations conçues dans le premier quart 
~i du x1x• sl.ècle et complétées dans le deuxième. La tentation est 
1ti grande alç>rs de les interpréter comme un aménagement unifìé, 
~~ pensé de manière à lier les deux rives du fleuve. Cette tentation 
;ta devient encore plus grande quand on sait quel prix l'on attachait 

a à l'unité architecturale dans la capitale du Piémont. Ainsi lit-on, 
n~ par exemple, dans Forma urbana ed architettura nella Torino 
de barocca que: « La piazza [Gran Madre di Dio] viene pensata 
he come conclusione dell'impianto urbanistico e architettonico neorò, 
m. classico della piazza Vittorio Emanuele [piazza Vittorio Vene-
ili to] » 1

• Cette thèse suggère en effet que les auteurs de ces deux 
va places, et plus précisément ceux de la piazza Gran-Madre di Dio, 
~re ont cherché à faire de celle-ci un espace intégré au territoire ur
ci. bain, c'est-à-dire qu'ils avaient en vue l'extension de ce territoire 
or: . jusque sur la rive droite du Po. C'est là une question qui revet 

une certaine importance, carelle peut signifìer qu'alors que la ville 
n'était plus genée par un système de fortifìcation qui l'avait long
temps resserrée sur un territoire relativement restreint, le roi et 
les autorités municipales encourageaient une forme de dispersion 
de la population. Autrement dit, la construction de ces deux 
places indiquerait le début d'un urbanisme nouveau où le Po 
deviendrait un élément constituant du paysage urbain 2• 

Jusqu'à la fìn du xvm• siècle, la ville de Turin avait toujours 
été soigneusement tenue à l'écart des deux cours d'eau qui l'en
cadraient. Du coté du Po principalement, cet éloignement était 
exigé «per fuggire il predominio del monte dei Cappuccini»\ 
lequel exposait la ville aux bombardements ennemis. Les limites 
du territoire urbain de ce coté furent fìxées au xvn• siècle et 
quand on agrandit la ville au XVIII• siècle, c'est vers l'ouest 
que les travaux furent effectués. Cette disposition était si caracté
ristique de Turin qu'encore au milieu du XIx• siècle des promo
teurs privés, qui voulaient construire des habitations dans la 
région de Vanchiglia selon les plans de l'architecte Alessandro An
tonelli et auxquels s'opposaient les autorités municipales, formu
laient la plainte suivante: « Pare che sia un vero pregiudizio spe
ciale alla nostra Città lo credere che l'abitare nelle vicinanze dei 
fiumi aventi un corso assai rapido come il Po e la Dora sia mal 
sano» 4

• S'il fut impossible, dans la première moitié du XIx• siè
cle, d'empecher la ville de s'approcher du Po, il reste que celui-ci 

1 A. CAvALLARI-MURAT e AA. VV., 
Istituto di Architettura Tecnica del Po
litecnico di Torjno, Forma urbana ed 
architettura nella T orino barocca (Tu
rin, 1968), I, p. 1325. 

2 C'est précisément la conclusion à 
laquelle arrive Secondo Coppo qui a 
traité de l'aménagement de ces deux 
places dans Forma urbana ... , vol. I, 
p. 1325. «Riassumendo: si tratta del 
primo progetto di urbanizzazione di
chiarata della collina, non più conside
rata come cornice alla città e sede di 
ville complementari alle residenze cit
tadine, ma come nuova sede di espan
sione alla città stessa. È il primo ten
tativo di una città, chiusa in tutte le 
sue espansioni da mura, e quindi ben 
delimitata rispetto al paesaggio circo
stante, a considerare l'intorno come pro
prio elemento strutturale ». 

3 Cette mesure de précaution est in
diquée sur un plan d'agrandissement 
et de fortification du milieu du xvn' 
siècle. Il est reproduit dans Forma ur
bana .. . , I, p. 1115, ili. III-A. 

4 Archivio Storico Comunale, Ragio
nerie, vol. 93, lettre non datée ratta
chée à la . séance du 3 avril 1845. 
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continua d'etre considéré comme une limite, une barrière natu
relle. 

En m'appuyant sur la séquence chronologique des travaux 
effectués dans le voisinage du Po, j'ai l'intention, dans le présent 
artide, de démontrer que, meme si la piazza Vittorio Veneto et 
la piazza Gran Madre di Dio sont contemporaines et se font face 
de part et d'autre du fleuve, elles ne furent jamais conçues pour 
former un tout cohérent. La piazza Vittorio était en territoire 
urbain et elle fut traitée avec toute l'attention que les autorités 
de Turin attachaient depuis des siècles à la formation de leur 
ville. Par contre, la piazza Gran Madre di Dio s'insérait dans un 
faubourg et pour cette raison elle reçut à peine plus de soin que 
l'on avait coutume, dans la capitale du Piémont, de déployer pour 
ces régions extra-urbaines. 

L'église de la Gran Madre di Dio est le premier édifice public 
construit sur la rive droite. Désirant commémorer le retour du roi 
dans sa capitale, les autorités municipales choisirent d'édifier un 
tempie à l'endroit meme où le souverain avait fait sa rentrée 
solennelle. La décision ne procédait pas d'une intention urbaniste:· 
il ne s'agissait pas d'amorcer la formation d'un quartier nouveau 
ni de favoriser le développement du petit faubourg qui occupait 
déjà cette rive. En effet, dans les années qui suivirent, comme 
nous pourrons le remarquer, aucune mesure ne fu t -entreprise 
pour y encourager la construction. Toutefois, on était conscient 
de la nécessité d'assurer des dégagements autour de la nouvelle 
église, et c'est pourquoi l'on décida l'aménagement d'une piace qui 
indiquerait les limites que devaient respecter les futures construc
tions. Ainsi, quand le roi annonça son approbation de construire 
une église commémorative, il ajoutait qu'on y formerait une piace 
« con disegno collegato a quello della Chiesa » 5• 

Le choix respectif d'un dessin pour l'église et du plan de la 
place donnèrent lieu à deux concours distincts, meme s'ils im
pliquaient la participation des deux memes architectes, Ferdi
nando Bonsignore et son élève Gaetano Lombardi. Bien plus, le 
projet de l'église était déjà choisi et l'on avait meme procédé à 
la pose de la pierre angulaire quand Vittorio Emanuele accepta 
finalement de solliciter les plans d'une piace 6

• Ce n'est qu'au 
début d'octobre que le roi arreta son choix sur le premier de 
quatre projets soumis par l'architecte Ferdinando Bonsignore qui 
avait aussi conçu les plans de l'église 7• 

A certe époque, le roi venait d'approuver un projet d'agran
dissement de la ville. Il faut tout de suite signaler que les initia
tives entreprises par la municipalité pour l'agrandissement et 
l'embellissement de Turin sous les règnes de Vittorio Emanuele 
et de Carlo Felice ont été sans cesse contrecarrées par le souverain 
ou par son Vicario. La municipalité était privée du Conseil des 
édiles dont l'avait doté l'administration napoléonienne et, comme 
avant 1800, les projets d'urbanisme devaient etre soumis à l'exa
men du Congresso d'architettura qui relevait du Vicario 8

• A 
l'hiver de 1817, au moment meme où il approuvait le plan de 
Lorenzo Lombardi pour la ceinture de boulevards, Vittorio Ema
nuele exprimait son intention de faire préparer un plan d'agrari
dissement et de faire ériger un mur de ceinture 9• En mai, la muni-

5 Regi Biglietti, 7 janv. 1816. Voir 
LuCIANO TAMBURINI, Il tempio della 
Gran Madre di Dio, «Torino», No 2 
(mars-avril 1969), pp. 30-36. 

6 La pierre angulaire fut posée le 
23 juillet 1818, et encore le 10 septem
bre de la meme année, le Vicario sou
lignait au roi qu'il était urgent d'établir 
le dessin de la piace. (Archivio di Stato, 
Sezione 1•, Inventario paesi per A e B, 
T Mazzo 11, Torino, No 86, 10 sept. 
1818). . 

7 Archivio Storico Comunale, Ragio
nerie, 5 oct. 1818. A propos de l'église, 
le docteur Tamburini rapporte que l'on 
avait pensé à un moment la dédier à 
saint Mare et saint Léonard qui avaient 
déjà eu une église à leur nom dans le 
Borgo Po et il signale que cette der
nière avait une allure « presque néo
classique » qui l'apparentait au Pan
théon romain. Cette ressemblance sem
ble avoir été remarquée par Bonsignore 
lui-meme qui, dans un projet de 1802 
pour l'embellissement de Turin, avait 
suggéré « la réduction de l' église de 
St-Marc en un Tempie d'ancien style ». 
Il proposait alors d'entourer l'église 
d'une colonnade circulaire, tandis que 
des reliefs rectangulaires devaient orner 
la partie haute du cylindre, immédia
tement au-dessous d'une grande coupo
le de meme forme que celle du Pan
théon d'Agrippa. Ces transformations 

· apparaissent sur le pian de Bonsi
gnore, Michelangelo Boyer et Lorenzo 
Lombardi conservé dans les Archives 
Nationales de Paris, N II Po l. 

8 Carlo Felice réinstitua le Consiglio 
degli Edili le 23 avril 1822, mais l' on 
devait quand meme continuer à sou· 
mettre les plans au Vicario. A partir 
de 1832, le Consiglio degli Edili était 
présidé par le Vicario. 

9 Archivio Storico Comunale, Ragio
nerie, 1er mars 1817. Le pian de Lo
renzo Lombardi (Archivio Storico Co
munale, Rotolo 5-C) est une réplique 
exacte du pian général d'embellissement 
approuvé en 1809 (Rotolo 13-B). 
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cipalité avait déjà reçu deux projets différents et le 14 juin le roi 
approuvait celui de Gaetano Lombardi, parce que ce dernier pro
posait un agrandissement moindre (fìg. l) 10

• Le roi précisait ce
pendant que mème ce plan ne le satisfaisait pas entièrement et 
qu'il ferait connaitre ses intentions de façon plus précise après 
son retour de Gènes. En novembre, les autorités municipales 
étaient saisies d'un nouveau plan qui « già era stato sotto gli occhi 
di S. M. » et qui proposait de remplacer la vaste piace en hémi
cycle de la Porta Po par une piace encore beaucoup plus grande et 
de plan rectangulaire 11

• Dans leurs recommandations au Vicario, 
elles montrèrent une nette préférence pour l'hémicycle qui« da
rebbe una forma teatrale al complesso che farebbe di quest'in
gresso di città un vero incanto all'occhio del forestiere», tandis 
que la place de forme rectangulaire leur paraissait comporter 
plusieurs inconvénients d'ordre pratique 12

• Néanmoins le Vicario 
commanda à l'ingénieur Ernesto Melano, dessinateur du Con
gresso d'architettura, de préparer pour la partie est de la ville 
des études plus précises que le roi approuva le 15 septembre 
1818. 

L'intention du roi était d'établir la place d' Armes à cet endroit 
pour remplacer celle de San Secondo qui ~e trouvait à l'ouest de 
la Porta Nuova. C'est ce qui explique l'immense étendue de cette 
piace qui aurait pu contenir plus de 300.000 personnes (fìg. 2). 
Des édifìces d'un dessin uniforme et accompagnés de portiques 
au rez-de-chaussée devaient entourer la piace, laissant toutefois 
une ouverture large d'environ 36 trabucchi à l'entrée du pont, 
afìn que « da un dato punto della contrada di Santa Teresa si possa 
vedere la facciata del nuovo Tempio oltre il ponte » 13

• Enfìn, le 
mur de ceinture devait passer entre le Po et les maisons qui lui 
faisaient face, indiquant bien que le territoire urbain se termi
nait eJ:?,-deçà du fleuve (fìg. 3 ). 

Le mois suivant, la municipalité soumettait au roi quatre pro
positions différentes de Bonsignore pour le pian de la piazza Gran 
Madre di Dio. Le souverain choisit la première, c'est-à-dire celle 
où la piace se composait de deux rectangles de dimensions diffé
rentes (fìg. 4) 14

• Il avait été demandé à l'architecte de veiller à 
ce que l' église puisse ètre vue depuis la contrada di Santa Teresa, 
mais aucun autre rapport avec la piace sur l' autre rive n' était 
exigé. Cette dernière piace était fermée sur elle-meme et le mur 
de ceinture la séparait du fleuve. De plus, parmi le~ quatre propo" 
sitions de Bonsignore, le roi choisit celle qui avait le moins de 
rapport avec la piazza Vittorio telle qu'on entendait la construire 
à l'époque. En effet, deux versions soumises pour la piazza Gran 
Madre se terminaient avec un hémicycle qui répondait à celui 
situé à l'extrémité de la via Po (fìgg. 4 et 5). Le roi préféra la 
forme rectangulaire parce qu'elle était plus facile d'exécution 15

• 

Bonsignore fut alors invité à présenter le dessin des élévations 
et un mois plus tard il soumettait un dessin de façades avec porti
ques et un autre sans portiques (fìgg. 6 et 7). Encore une fois, le 
roi préféra le dernier parce que sa réalisation était plus facile et 
moins couteuse 16

• Il s'agissait de maisons très basses, à l'échelle 
du faubourg, avec un seui étage au-dessus du rez-de-chaussée et 
des mezzanines. Des pavillons surmontés d'un fronton triangu-

10 Regi Biglietti, 14 juin 1817. 
11 Archivio Storico Comunale, Inven

tario degli Atti 1628, 29 nov. 1817. 
Il n'y a, dans ce mémoire des syndics, 
aucune mention de la provenance de ce 
troisième pian, mais ses dessins prépa
ratoites sont signés par l'ingénieur Er
nesto Melano et ils sont conservés dans 
l'Archivio dj Stato, Sezione 1", Inven
tario paesi per A e B, T Mazzo 11, To
rino, No 69, 14 nov. 1817. 

12 Ibid. A la fin de la période napo
léonienne, un immense hémicycle formé 
par des rangées d' arbres avait été créé 
à la Porta Po. Gaetano Lombardi pro
posait de l' encadrer par des façades avec 
portiques au rez-de-chaussée. 

13 Archivio dj Stato, Sezione 1", In
ventario paesi per A e B, T Mazzo 11, 
Torino, No 86, 10 sept. 1818. 

14 Archivio Storico Comunale, Ragio
nerie, 5 oct. 1818. 

15 Les hémicycles auraient aussi exigé . 
un détournement de la via Villa della 
Regina. 

16 Archivio Storico Comunale, Ragio
nerie, 20 avril 1820. Ces plans que le 
roi avait approuvés le 5 novembre 1818 
furent ensuite perdus et de nouvelles 
copies furent demandées à l'architecte 
en 1820. Le roi !es signa le 27 juin 
1820. 
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laire devaient souligner la rencontre des façades perpendiculaires. 
Le dessin est d'un très grand dépouillement, à l'exception du 
presbytère à l'arrière de l'église où une colonnade devait sur
monter l'arcade de la partie centrale. Enfin un campanile aurait 
couronné cet édifice dans l'axe de la piace. 

Pendant ce temps, les travaux ne progressaient en aucune ma
nière à la piazza Vittorio. Les difficultés que prévoyaient les auto
rités municipales au sujet de la réalisation du plan choisi par le 
roi ne mirent pas de temps à s'affirmer. Comme aucun construc
teur ne voulait s'engager dans cette entreprise, le roi se vit forcé 
de recourir au moyen traditionnel des privilèges pour attirer des 
promoteurs. Cinq mois après qu'il eùt approuvé· le projet, il 
annonçait des octrois de terrain à tous ceux qui accepteraient de 
construire 17

• Les propriétaires seraient exempts de taxes pendant 
trente ans, et meme quarante ans si la construction de leur maison 
était terminée avant 1821. Aussi alléchants que pouvaient pa
raitre ces privilèges, ils n'étaient quand meme pas suffisants pour 
décider des constructeurs à se risquer dans une telle entreprise. 
Les dépenses qu'ils auraient dù encourir auraient dépassé les 
revenus. De plus, la nature instable du sol rendait la construction 
particulièrement difficile et coùteuse. Les batisseurs préféraient 
construire dans d'autres parties de la ville et meme dans les cours 
intérieures d es maisons plus anciennes 18

, si bien que six ans après 
l'annonce du projet aucune construction n'avait été entreprise à: 
la piazza Vittorio. Le Consiglio degli Edili, qui avait été institué 
par Carlo Felice en 1822, décida alors de concevoir un autre projet 
et il confia la tache aux architectes Michelotti, Bonsignore, Brunati 
et Lorenzo Lombardi qui firent connaitre leurs recommandations 
le 10 février 1825 19

• 

Camme entre temps la piace d' Armes a vai t été définitivement 
établie à la Porta Nuova, ces architectes proposèrent une place 
beaucoup moins grande. Ils ne voulaient cependant pas continuer 
la via Po jusgu'au fleuve, parce que cet aménagement aurait exclu 
« il ridente e vago aspetto della Corona di Collina, che sovrastano 
al Po, e che fanno di sé meravigliosa mostra alla Capitale per la 
vaghezza dei molti Casini che vi sono sparsi ». Ils tenaient aussi 
à conserver les quatte rangées parallèles de platanes qui prolon
geaient vers le Po les cotés de l'hémicycle de la via Po. C'est 
parallèlement à ces rangées d'arbres qu'ils établirent les cotés 
longitudinaux de la piace en la faisant commencer à l'extrémité 
de la contrada del Teatro d'Angennes (via Principe Amedeo) 
(fig. 8). Cela produisait une piace exactement de meme largeur 
gue l'ouverture que l'an avait voulu, en 1818, créer à l'entrée 
du pont afin de dégager la vue sur l'église. Il est toutefois impor
tant de remarguer que, dans leur rapport, les architectes ne fai
saient aucune référence à l' église ni à la piace qui étaient en cours 
de construction sur l'autre rive. Leur préoccupation se portait 
exclusivement sur le paysage des collines. C'est ce magnifique 
panorama qu'ils désideraient protéger et offrir à la vue des cita
dins. 

La détermination des autres rues de cet agrandissement 
s'inspirait à la fois du plan de Melano et des conditions qui préva
laient alors dans le voisinage de la piace. Deux boulevards de-

17 Regio Editto, 19 févr. 1819. 
18 Archivio Storico · Comunale, Con-

siglio degli Edili, 10 févr. 1825. 
" Ibid. 
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vaient déboucher sur la piace, prolongeant ainsi la promenade des 
m- remparts et la promenade le long du Po. L'espace entre ces deux 

boulevards est subdivisé par une rue située sur l'emplacement de 
l'axe longitudinal du plan de Melano, sans toutefois rejoindre la 
place. Les architectes recommandaient l'uniformité de dessin pour 
les façades donnant sur la piace· seulement, mais ils se pronon
çaient contre l'obligation de construire des portiques qui auraient 
augmenté le cout des travaux, une des raisons qui avaient empe
ché la réalisation du pian de 1818. 

Quand Carlo Felice approuva ce plan le 8 mars 1825, il renou
vela les privilèges que son prédécesseur avait accordés à ceux qui 
consentiraient à construire autour de la place et, trois semaines 
plus tard, il étendait ces privilèges à toute construction dans 
n'importe quelle partie de l'agrandissement tout entier. Bientot 
cependant il se ravisa et exigea que des portiques soient construits 
autour de la piace. Les architectes y avaient renoncé en vue de 
hater la réalisation des travaux, mais Carlo Felice n'entendait pas 
sacrifier la monumentalité de cette importante entrée 20

• Les ar
chitectes se mirent de nouveau au travail pour produire un dessin 
des façades, devant en meme temps trouver une solution au pro
blème de la dénivellation. 

Dans le nouveau projet, la piace conserve les memes aligne
ments, puisque 'les architectes jugeaient qu'ils étaient « li più atti 
a risvegliare colla grandiosità delle fabbriche [ .. . ] l'idea della 
magnificenza nell'ingresso della presente Metropoli, e di allonta
nare così, quella dell'aspetto d'una Borgata subdividendola in 
piccole isole » 21

• Les cotés ne demeurent dane interrompus que 
par deux rues transversales, mais alors que dans leur précédent 
projet ces entrées sur la piace étaient de larges boulevards bordés 
de rangées d'arbres, elles se réduisent maintenant à de simples 
rues qui permettent la constrilction de façades encore plus longÙes 
(fig. 9). Ainsi, les ilots qui étaient isolés par d'importantes zones 
vertes sont ici reliées par des arches tripartites qui franchissent 
la largeur de la rue, avec le résultat que l'élément architectural 
devient la composante exclusive de la nouvelle piace. Enfin, la 
continuité architecturale est encore accentuée par des façades d'un 
dessin uniforme, identique à celui des maisons de la via Po, et 
toutes construites selon un meme alignement horizontal. En effet, 
afin d'écarter la diffìculté posée parla pente du terrain, les archi
tectes décidèrent d'ériger leurs édifices sur un podium qui at
teint, près du Po, une hauteur importante, ce qui par le fai t meme 
renforcit le caractère monumental des édifices en bordure du 
fleuve. . 

Le 21 mai 1825, le roi annonçait depuis Genes que la piazza 
Vittorio serait « irrévocablement » construite selon le plan qui 
accompagnait san décret 22

• Ce pian n'était toutefois pas celui que 
lui avait soumis le Consiglio degli Edili, mais un autre pian conçu 
par le jeune architecte Giuseppe Frizzi, à la demande du Vicario 23

• 

Ainsi, pendant que le Consiglio degli Edili révisait son projet pour 
le rendre plus conforme au désir du monarque, le Vicario, de 
son coté, prenait l'initiative de proposer sa propre solution, et le 
roi décida que la ville devrait irrévocablement s'y conformer dans 
l'exécution des travaux. 

Pour résoudre le problème de la pente, Frizzi proposait de 

2° Ce changement de décision était 
peut-etre inspiré par la facilité avec 
laquelle la construction de la piazza 
Vittorio semblait s'annoncer immédia
tement après l'approbation du projet. 
En effet, moins de deux mois plus tard, 
le syndic transmettait déjà au Vicario 
huit demandes de construction autour 
de la piace (Archivio Storico Comunale, 
29 mars 1825). 

21 Archivio Storico Comunale, Consi
glio degli Edili, 2 mai 1825. 

22 Regi Biglietti, 21 mai 1825. 
23 Archivio di Stato, Sezione P, In

ventario paesi per A e B, T Mazzo 14 
Torino, No 29, 14 nov. 1828. Cett~ 
lettre du syndic adressée au roi résume 
les étapes de l'aménagement dans le 
quartier de la piazza Vittorio. 
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disposer en gradins les édifices qui bordent les longs cotés de la 
piace (fig. 10). Il se trouvalt ainsi à reprendre une disposition que 
Carlo Mosca avait proposée quelques mois plus tot pour les édi
fices le long du corso Giulio Cesare (fig. 11) 24

• A cause de ce 
parti, Frizzi était forcé de réduire la longueur des façades, et il 
proposa pour les longs cotes de la piace quatte ilots au lieu de 
trois. Le premier ilot près de la via Po reproduit le dessin des 
façades de cette rue avec des fenètres couronnées de frontons 
alternativement triangulaires et en segment de cercle. Les trois 
autres façades forment une composition indépendante, où les 
deux édifices extrèmes sont subordonnés à l'édifice centrai, plus 
long que les deux premiers et encadré de pavillons saillants que 
surmonte un fronton triangulaire. Il s'établit ainsi un axe trans
versal qui, comme tel, est très peu efficace à cause de la longueur 
de la piace qui est égale à trois fois sa largeur. Les pavillons réus
sissent beaucoup mieux à rythmer les cotés de la piace, sans tou
tefois affaiblir l'unité d'une composition ordonnée. 

Telles que construites, les façades de la piazza Vittorio ne 
reproduisent pas fidèlement le dessin de l'architecte Frizzi. En 
effet, celui-ci proposait une alternance de fenètres longues avec 
balcon et de fenètres courtes sans balcon seulement pour lepre
mier étage au-dessus des arcades. Or cette disposition a été 
adoptée pour le dessin de tous les étages (fig. 12), si bien que les 
façades de la piazza Vittorio son:t, à l'exception d'un petit détail 
dans le pilier des arcades, beaucoup plus conformes aux élévations 
imaginées par l'ingénieur Melano lorsqu'il était question de 
situer la place d' Armes à cet endroit 25

• 

Cinq mois après que Carlo Felice eut approuve le projet de 
Frizzi, les travaux de construction avaient déjà commencé et ils 
procédèrent avec assez de rapidité, compte tenu de l'ampleur de 
l'entreprise. Etant donné que le trésor municipal ne permettait 
pas de réaliser les travaux de terrassement et de pavement, le 
roi consentit, en 1828, à remettre à plus tard la construction des 
quatre ilots en bordure du fleuve 26

• Ce retard mécontenta ceux 
qui avaient déjà commencé à construire. Ils étaient soucieux de 
voir augmenter la valeur de leur propriété et ils insistaient pour 
que l'an termine immédiatement au moins les abords du pont, 
c'est-à-dire le mur de soutien et les quais. Pour répondre à leur 
v~u, Carlo Alberto décida de remettre « a tempi migliori » les 
travaux daris les autres quartiers de la ville, et l'ingénieur Carlo 
Mosca fut chargé de concevoir l'aménagement des bords du Po n. 

Les plans de ce dernier recommandaient d'effectuer des tra
vaux à chaque extrémité du pont, mais le roi ne consentit à as
sumer le cout de construction que du garde-fou, des quals et de 
la rampe d'accès à l'embarcadère sur la rive gauche seulement, 
depuis le pont jusqu'à la première rue à gauché et à droite de 
la piazza Vittorio. Carlo Felice avalt aussi approuvé de planter 
des rangées d'ormes sur la place, mais les travaux avaient à peine 
commencé qu'on décida de les interrompre 28

• Des projets de 
plantation et de formation de parterres furent encore étudiés plus 
tard, .mais l'on décida finalement de se rendre à une recomman
dation de l'ingénieur municipal Barone qui soulignait qu'il était 
préférable de laisser la piace libre à la circulation 29

• Des plans de 
1844 montrent que tous les édifices étalent construits dans cette 

-- . 

24 Ce projet de Carlo Mosca qui ne 
• fut pas approuvé avait été présenté à la 
ville au début de février 1825 (Archi
vio Storico Comunale, Inventario degli 
Atti 1641, 6 févr. 1825). 

25 Melano proposait trois étages au
dessus cles portiques et il utilisait le 
système alterné pour les deux premiers 
étages. Ces dessins, signés le 14 septem
bre 1817, sont conservés dans l'Archi
vio di Stato, Sezione 1", Inventario pae
si per A e B, T Mazzo ll, Torino, 
No 69. 

26 Archivio Storico Comunale, Vica
riato, 19 nov. 1828. 

n Ibid., 31 déc. 1833, et Regi Bi
glietti, 25 févr. 1834. 

28 Archivio Storico Comunale, Ragio
nerie, 26 févr. et 15 mars 1830. 

29 Ibid., 18 et 20 juil. 1842. A nou
veau en 1860, Barillet-Deschamps, le 
J ardinier en chef du Bois de Boulogne 
et de la Ville de Paris, proposait la 
formation d'un jardin à la française sur 
la piazza Vittorio. La municipalité le 
refusa sous prétexte qu'il n'était pas 
adapté à la forme de la piace (Archivio 
Storico Comunale, Lavori Pubblici, car
tella 5, fascicolo l, 22 sept. et 3 oct. 
1860). 
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Gaetano Lombardi. Pian pour 
l'agrandissement de Turin, 1817. 
(Archivio Storico Comunale, 
Rotolo 15-B). 

2. 
Projet pour l'aménagement 
de Porta Po, 1817. (Archivio Storico 
Comunale, Disegni 40-3-3 ) . 

3. 
Gaetano Lombardi. Pian pour 
la construction de la barrière douanière, 
1818. (Archivio Storico Comunale, 
Rotolo 8-C). 



4. 
Ferdinando Bonsignore. Projets pour r.· 
la piazza Gran Madre di Dio, 1818. 
(Archivio Storico Comunale, 
Disegni 10-1-16). 

5. 
Ferdinando Bonsignore. Projets pour 
la piazza Gran Madre di Dio, 1818. 
(Archivio Storico Comunale, 
Disegni 10-1-15). 

6. 
Ferdinando Bonsignore. Projet pour 
la piazza Gran Madre di Dio, 1818. 
(Archivio Storico Comunale, 
Disegni 10-1-19). 
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7. 
Ferdinando Bonsignore. Projet pour 
la piazza Gran Madre di Dio, 1818. 
(Archivio Storico Comunale, 
Disegni 10-1-10). 

8. 
Bonsignore, Brunati, L Lombardi, 
Michelotti. Projet pour l'aménagement 
de Porta Po, 1825. (Archivio Storico 
Comunale, Rotolo 18-B). 

9. 
Bonsignore, Brunati, L Lombardi, 
Michelotti. Projet pour !es édifìces de 
la piazza Vittorio Veneto, 1825. 
(Archivio Storico Comunale, 
Disegni 62-5-34 ) . 



10. 
Giuseppe Frizzi. Projet pour 
les édifices de la piazza Vittorio Veneto, 
1825. (Archivio Storico Comunale, 
Disegni 62-5-33 ). 

11. 
Carlo Mosca. Projet pour les 
maisons du corso Giulio Cesare, 1825. 
(Archivio Storico Comunale, 
Disegni 28-1-4). 

12. 
Bonsignore, Brunati, Michelotti. Projet 
pour la piazza Gran Madre di Dio, 
1823. (Archivio Storico Comunale, 
Disegni 40-3-7}. 

(Riproduzioni del Service de l'audio visuel 
de l'U niversité de I.aval). 
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partie de la ville. En effet, en 1843, on se penchait déjà sur 
l'agrandissement de la ville au-delà de la ceinture de boulevards 30

• 

Quelques années plus tard, Luigi Cibrario pouvait écrire: « La 
piazza Vittorio Emanuele, che d'ampiezza e di magnificenza ag
guaglia le più famose, e nella bellezza degli aspetti le vince, 
aspetta due font/ane monumentali che ne coronino i pregi » 31

• 

Le roi ne montra pas le mème empressement pour voir se 
terminer les travaux à la piazza Gran Madre di Dio. La poursuite 
des travaux de ce còté du Pò révèle en effet un désintéressement 
qui n'allait donner lieu qu'à une réalisation partielle du pian ap· 
prouvé par le roi en 1818. Quand, quatte ans plus tard, des indi
vidus commençaient à demander des permis de construction, le 
Consiglio degli Edili décida de reprendre l'étude des plans, en 
tenant compte surtout de l'embranchement des routes de Pia
cenza et de la Madonna del Pilone. L'élargissement de ces routes 
obligea à réduire la longueur des aile~s vers le Pò, entra1nant par 
le fait méme la disparition des pavillons qui avaient été pré
vus. Le ro'i approuva ce changement le l er avril 1823. Ensuite 
les travaux procédèrent très lentement. En 1831, alors que l'église 
était sur le point d'etre inaugurée, une légère modification fut 
introduite dans le dessin de la piace puisqu'on décida de reculer 
de toute sa largeur l'édifice qui devait etre érigé derrière l'église 32

• 

La route de la Madonna del Pilone ne fut prolongée jusqu'à la 
piace que dans le troisième quart du dix-neuvième siècle et c'est 
alors que fut construit l'édifice situé sur le coin nord-ouest de la 
piace. De l'autre còté, de vieilles constructions encombraient en
core l'entrée de la route de Piacenza à la fin du siècle, méme si 
les maisons nouvelles bordant le còté sud de la piace étaient déjà 
construites ou en cours de construction en 1833 33

• Enfin, on n'a 
jamais uniformisé le dessin des maisons situées ali nord de l'église. 

Non seulement n'a-t-il jamais été fait mention qu'il fallait 
harmoniser le plan de la piazza Vittorio avec celui de la piazza 
Gran Madre di Dio, mais mème l'architecture de ces deux places 
n'a rien en commun. Alors que le roi ne ménageait aucun -effort 
et octroyait des privilèges pour assurer aux édifices de la piazza 
Vittorio un caractère à la fois monumental et. somptueux, il 
acceptait, pour la piazza Gran Madre di Dio, la solution la plus 
facile et la moins couteuse. Contrairement à la piazza Vittorio, 
on n'y construirait pas de portiques, les façades seraient basses et 
dans le plus strict dénuement. Seul un bandeau horizontal sépare 
le soubassement et la partie haute. Enfin, quand, dans le troisième 
quart du dix-neuvième siècle, on prolongea jusqu'au pont les 
plantations d'arbres de la route de ia Madonna del Pilone, on 
confirmait que cette piace n'avait pas été conçue pour former 
une composition unifiée avec la piazza Vittorio. Ces plantations 
et d'autres qui furent faites plus tard au départ de la route de 
Piacenza dissimulent presque entièrement les façades de la piazza 
Gran Madre di Dio à l'ceil de l'observateur placé sur l'autre rive 
(fig. 12 ). . 

La construction de la piazza Vittorio Veneto et de la piazza 
Gran Madre di Dio est une histoire parsemée de frustrations 

30 Au printemps de 1843, le roi ap· 
prouvait le projet de l'architecte Giu· 
seppe Talucchi pour l'agrandissement 
au sud du corso Vittorio (Regi Biglietti, 
4 avril 1843 ). 

31 LUIGI CIBRARIO, Storia di Torino 
(Turin, 1846), II, p. 540. 

32 Archivio Storico Comunale, Ragio
nerie, 21 janv. 1831. 

33 Les maisons du céìté sud et celles 
derrière l'église étaient déjà construites 
ou en cours de construction à cette 
date, comme le montre le relevé de 
l'arpenteur Rabbini (Archivio Storico 
Comunale, Rotolo 17-D). 
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pour leurs bàtisseurs. La première était un projet que le roi avait 
à cceur de mener à bonne fìn . Elle exigeait des travaux considé
rables et le souverain y consentit des privilèges alléchants. La 
construction de l'autre place reposait exdusivement sur les épau
les de la municipalité, le roi se contentant d'accepter les projets 
qui représentaient une moindre dépense sans y apporter son 
secours fìnancier . Il est vrai qu'il ne posa pas d'obstacle à sa 
réalisation, mais l'aménagement ne fut jamais terminé. Par contre, 
les interventions du roi et de son Congresso d'architettura ne 
cessèrent de contrecarrer les projets de la ville pour la piazza 
Vittorio. Le roi lui-méme dut subir le poids de contraintes, car il 
n'a jamais réussi à réaliser la piace d' Armes don t il révait, ce qui 
retarda considérablement la marche des travaux dans cette partie 
de la ville. 

En somme, le roi crut bon d'intervenire uniquement dans des 
travaux qui devaient étre effectués à l'intérieur du territoire 
urbain qu'il désirait d'ailleurs, pendant plusieurs années, con
tenir à l'intérieur d'un mur de ceinture. Le Pò devait faire partie 
de ce système de protection, Iaissant le Borgo Po à l'extérieur de 
l'enceinte. Or le roi ne s'est jamais préoccupé d'entreprendre 
des travaux d'urbanisation dans les faubourgs de Turin. La condi
don du Borgo Dora, par exemple, aurait été grandement amé
liorée si Carlo Felice avait approuvé le projet soumis par Carlo 
Mosca en 1825, lequel aurait introduit dans cette région les 
mémes qualités de vie que dans les quartiers les plus nouveaux 
de la ville. A sa piace, le souverain se contenta de former un large 
boulevard d'accès à la ville 34

• Il va de soi que la construction d'un 
tempie commémoratif dans le Borgo Po le força à autoriser des 
travaux plus ambitieux dans cette région que dans le Borgo Dora, 
mais il n' en continua pas moins à considérer celle-ci comme un 
faubourg, se limitant à apporter une aide fìnancière pour la cons
truction de l'église seulement. 

Dans ces conditions, la piazza Gran Madre di Dio ne fut 
jamais conçue comme devant former avec la piazza Vittorio un 
espace urbain unifìé. Les deux places furent pensées isolément et 
indépendamment par des architectes différents, et lorsqu'il fallut 
remplacer les plans de la piazza Vittorio, on ne songea pas un 
seui instant à introduire des modifìcations dans l'aménagement 
de l'autre piace. Le choix du pian de la piazza Gran Madre di 
Dio était déjà arreté quand la piazza Vittorio reçut sa forme défì
nitive et celle-ci ne fut établie qu'en fonction des données topo
graphiques dans le voisinage de la via Po; pas du tout en fonction 
de la piace à l'autre extrémité du pont. 

S'il faut porter un jugement sur les travaux de ces deux places, 
l'on ne peut que se réjouir que leurs bàtisseurs n'aient pas cherché 
à constituer un tout unifìé. S'ils avaient tenté de le faire, ils 
auraient du construire sur la rive droite des maisons beaucoup 
plus hautes, à la fois pour les harmoniser à celles de la piazza 
Vittorio et surtout pour surmonter la position d'infériorité dans 
laquelle les plaçaient un site plus bas et une aussi grande distance 
qui séparent les deux rives. Un tel parti aurait détruit le sédui
sant panorama des collines pendant que l'église aurait été privée 

/ 

34 L'auteur a étudié ces projets pour 
le Borgo Dora dans sa thèse de docto
rat, «City Planning in Turin 1800-
1865. From Napoleon I to the First 
Capitai of Italy » (Princeton, 1972). 
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de son role dominant au milieu de la piace (fig. 12) 35
• Les auteurs 

de ces deux places n'avaient comme objectif que d'assurer la pré
dominance de ces deux éléments de décor urbain, et aujourd'hui 
nous devons condure qu'ils visaient juste. Les conditions topo
graphiques empechaient de former un ensemble unifié, et puis
qu'il en était ainsi il valait mieux traiter les deux places indivi
duellement. 

Université Lava! - Quebec. 

35 En 1827, on décida de hausser de 
0,50 mètres à 0,78 mètres le parapet 
de l'église, suite à une recommandation 
cles architectes Bonsignore et Formento 
(Archivio Storico Comunale, Ragione
rie, 17 sept. 1827). 
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Torino riscopre la Mole Antonelliana 
Angelo Dragone 

Con la vertiginosa guglia che s'innalza per 167 metri domi
nando il panorama della città di cui è considerata, se non pro
prio l'emblema, il simbolo più caratteristico, la Mole Antonel
liana - eretta fra il 1863 e la fine del secolo - è il monumento 
torinese più comunemente noto, sebbene possa, in realtà, risul
tare poi tra i meno conosciuti. 

A provarlo dovrebbero bastare le polemiche e le contesta
zioni anche accanite che ne accompagnarono le vicende costrut
tive, ma non meno i giudizi limitativi che, con scarso fonda
mento, ne diedero talora gli storici dell'architettura; con frain
tendimenti che fanno pensare come in molti casi non dovessero 
averla mai vista, se non riprodotta in fotografia, o al massimo 
nelle sue esteriori connotazioni, come passanti paghi di osser
varla dalla strada, sicché doveva loro sfuggire il suo vero signi
ficato, e il suo valore essenziale. 

Non è neppur sufficiente, infatti, salire con l'ascensore ~ino 
al « tempietto », sopra l'ardito volto della cupola, per rendersi 
conto del mirabile calcolo d'ingegneria che resta alla base del
l'idea costruttrice sulla quale l'edificio venne eretto e si sarebbe 
probabilmente mantenuto intatto se - quando già da un tren
tennio era divenuto oggetto di lavori che, senza riuscire ad ar
ginarne il deperimento, ne avevano, anzi, di mano in mano ag
gravato le condizioni - fra il 1930 e il '32 non si fosse dato ini
zio ad una serie di interventi «conservativi» che, proseguiti fra 
il 1934 e il '36 e ripresi ancora dopo il 1950, sopraffacendone 
in realtà le originalissime e sapienti strutture, non avesse finito 
con l'alternarne in maniera irrimediabil~ i singoli dispositivi co
struttivi. 

Essi contribuirono, infatti, in maniera determinante, insieme 
alla potenza della bufera che l'investi la sera del23 maggio 1953, 
a spezzare la base della cuspide, provocando la caduta dei 4 7 
metri terminali. Più d'uno pensò allora ad una sorta di colpo di 
grazia infetto a quella che sino agli anni trenta era pur stata 
la più ardita costruzione del mondo in laterizi e pietra. 

Aveva scritto nel '42 Annibale Rigotti che, per avervi lavo
rato tra il 1905 e 1'8 come vincitore del progetto per la deco
razione della grande aula, doveva conoscerla molto bene: 

Era bella quella enorme massa di tendini che si intrecciavano rico· 
petti di sottili tessuti e poggianti su esilissimi fulcri. ... Molti segni bian
chi di scagliola coperti con vetro davano i segnali di qualche movimento, 
e tanti tanti erano questi movimenti perché era viva, e era vibrante, 

220 



perché respirava. Tutte le screpolature, gli strapiombi o le deformazioni 
non destavano grande apprensione: si sapev!l bene che non erano mor
tali, si sapeva bene che altre generazioni, forse molte, avrebbero ancora 
alzato il naso in sù per guardarla passandole accanto. 

Ora? ora è cosa morta: l'hanno imbalsamata ancor viva e palpi~ 
tante ( ... ) aggiungendovi altri robusti pilastri in cemento armato, impe
dendole di morire di morte naturale. Ora è là, incrollabile e ferma al 
suo posto, solo perché indichi, come un palo di segnalazione, al vian
dante «là è Torino» 1• 

Il misfatto era, dunque, già tutto consumato prima che, nel 
'53, l'uragano s'abbattesse sulla Mole mozzo,ndone la guglia. 
Sicché quando, pur tra discussioni e polemiche, se ne decise la 
ricostruzione - secondo il progetto di massima degli ingegneri 
professori Albenga e Danusso, approvato dal Consiglio Superiore 
dei LL. PP. nel luglio del 1956 e sviluppato per conto dell'im
presa del geom. Giulio Gonnet, appaltatrice dei lavori, dal 
prof. Vittorino Zignoli che indicò anche ogni elemento di pra
tica attuazione - sarebbe stato inutile volere il fedele rifaci
mento dell'originale manufatto antonelliano, ché tale non era 
più dopo il consolidamento che aveva già chiuso le strutture 
dell' Antonelli in una sorta di camicia di forza in cemento armato 
estesa dai fulcri più interni a quelli perimetrali, ed ancora ai 
rinforzi della cupola e della lanterna, in una ipertrofica struttura 
destinata a stringerla in · un abbraccio esiziale. 

In queste condizioni ci si propose di ridare alla Mole non 
altro che il suo aspetto esteriore, innestando su un poderoso 
tamburo in cemento armato (creato all'interno della zona tronco
conica allo scopo di ripartire sul sottostante tempiettO i carichi 
dovuti al peso proprio e alle oscillazioni provocate dai venti) 
un'anima in metallo, rastremata e finestrata, cui risultavano an
corate le parti esterne realizzate in pietra, come nella cuspide 
originale, con una diligenza ed un rispetto della ideazione anto
nelliana di cui va riconosciuto il merito specifico all'appassionato 
impegno spiegato anche personalmente dal titolare dell'impresa 
cui si deve l'attuazione del lavoro. 

Ciò che tuttavia non sarebbe stato possibile se non si fosse 
potuto disporre d'una cospicua messe di disegni originali. In gran 
numero questi eran conservati negli archivi comunali (ma sen
za impedire che subissero incresciose depauperazioni e degra
dazioni) dopo che, inutilmente offerti al Municipio nel 1901 
dall'avv. Michele Bertetti per conto del figlio del costruttore , 
della Mole, ing. Costanzo, - « acciò sia serbato per ogni eventuale 
futura illustrazione del Monumento, essendo sua opinione che 
nella storia dell'Arte questo avrà la sorte di . tenere un posto 
luminoso » 2 

- dopo esser rimasti per un altro quarto di secolo 
gelosamente custoditi dalla famiglia Antonelli, morto l'ing. Co
stanzo il l o maggio 1923, la sua vedova signora Emma Boselli 
li aveva donati alla Città con l'intero archivio antonelliano. Si 
trattava di « tutto il materiale di disegni, modelli, dati numerici 
- come aveva precisato l'avv. Bertetti scrivendo da parte del suo 
rappresentato- e tutto quanto possiede relativo al monumento: 
materiale che non può a meno di tornare di utile commentario e 
guida nella compilazione di ulteriori studi di lavori di compi
mento, come per quelli di ornamentazione scultorea e pittorica 
che l'Amministrazione Comunale credesse di adottare ... ». Ed è 

1 
ANNIBALE RrGOTTI, Alessandro An

tonelli, in «Architettura», Roma, 
1942, fase. VII, pp. 232, 233. 

2 Archivio Storico Municipale diTo
rino (ASMT), affari dell'Ufficio Legale, 
Corrispondenza 1900-1901, cart. 101, 
fase. 2989. 
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il cospicuo fondo che per anni è stato studiato dall'architetto 
Franco Rosso cui si deve la recente rivalutazione della Mole 
Antonelliana, cominciata l'anno scorso con la pubblicazione, a 
cura del Museo Civico di Torino, del primo volume del Catalogo 
critico dell'Archivio Alessandro Antonelli, dedicato appunto a 
I disegni per la Mole di Torino, e proseguita quest'anno con una 
esemplare, se non proprio popolare, mostra intitolata Antonelli e 
la Mole, progetti, costruzione e vicende del monumento di Torino, 
1859-1961, inaugurata nelle sale della Galleria civica d'Arte mo
derna il 12 maggio scorso per rimanervi aperta sino a tutto otto
bre; preludio ad una vasta, fondamentale monografia sulla Mole 
e sul suo artefice cui il Rosso sta attendendo, insieme al com
pletamento del catalogo critico dell'archivio Antonelli. 

Particolarmente significativo ci sembra il programma delle 
manifestazioni che, per iniziativa dell'Assessorato per la cultura, 
la Città di Torino affiancava alla mostra dando vita ad un vero 
e proprio «seminario sull'architettura e l'ingegneria dell'800 » 
che in due tornate\ in giugno e a settembre, intorno al recente 
lavoro del Rosso su « Antonelli e la Mole » ha sviluppato tutta 
una problematica di estremo interesse per una più fondata 
comprensione del « fenomeno » Antonelli e dell'opera sua - ed 
è come dire appunto « della rapinosa creatività antonelliana nel 
tessuto sociale ed economico di Torino subito dopo l'Unità» -
ma non soltanto in relazione al significato tecnico, culturale e 
storico' che ha assunto per la città in cui si è manifestata, dal 
momento che diveniva · ormai necessario collocarne l'attività, 
insieme all'intera realtà culturale della Torino ottocentesca, nel 
contesto europeo che le compete: e ciò attraverso una analisi 
capace di rimuovere pregiudizi e giudizi non più che frettolosi, 
chiarendo di pari passo la portata della vicenda architettonica 
nel secolo scorso, con l'interazione tra architettura ed ingegneria, 
e con la ricerca, la sperimentazione e l'applicazione di nuove 
tecnologie. 

Soltanto a questo patto era d'altra parte possibile compren
dere sino in fondo il significato della Mole, la validità del mo
numento che doveva esser stato « sogno e gloria dell' Antonelli » 4• 

Per quanto risaputa, la vicenda della Mole deve essere forse 
ricordata, a questo punto, almeno per cenni. L'opera era stata 
concepita quando, per celebrare l'emancipazione civile concessa 
agli Ebrei nel 1848, l'Università Israelitica di Torino aveva 
deciso l'erezione di una sinagoga i cui ambienti, destinati alle 
molteplici attività, oratorio compreso, avrebbero dovuto sorgere 
- anche per l'alto costo dei terreni - sull'esiguo lotto apposi
tamente acquistato nell'isolato compreso tra le attuali vie Mon
tebello, Gaudenzio Ferrari, Riberi e Giuseppe Verdi. Dei quattro 
progetti inizialmente presentati al concorso bandito il 20 feb
braio 1862, nessuno aveva soddisfatto le indicazioni del bando, 
vuoi per l'insufficienza dei locali previsti, vuoi per ·eccesso della 
spesa. S'era quindi pensato di interpellare l'arch. Alessandro 
Antonelli, già sessantaquattrenne (essendo nato a Ghemme 
presso Novara, dove suo padre era notaio, il 14 luglio 1798) il 
quale senza indugio si poneva allo studio della questione. 

Scrive Franco Rosso nell'introduzione al Catalogo critico già 
citato: 

3 Gli interventi, tutti accompagnati 
da proiezioni, si sono svolti nella sala 

· delle conferenze della Galleria Civica 
d'Arte Moderna di Torino, aperti il 
4 giugno da una tavola rotonda tenu
ta, con la partecipazione di AuGUSTo 
CAvALLARI-MuRAT, RoBERTO GABETTI, 
ANDREINA GRISERI sul tema Problemi 
di architettura e di ingegneria nella 
T orino dell'800. Seguirono le lezioni 
di: FRANCO Rosso su Antonelli e la 
Mole (15 giugno); GIOVANNI BRINO su 
]oseph Paxton e il Crystal Palace (23 
giugno); MANFREDO TAFURI su L'inge
gneria dell'800 negli Stati Uniti d'A
merica (30 giugno); ITALO lNSOLERA 
su L'invenzione delle strutture della 
società industriale: Gustave A. Eiffel 
(Digione 1832- Parigi 1923) (28 set
tembre); FRANCO Rosso su Eugène 
Viollet-le-Duc (Parigi 1814 · Losanna 
1879) medioevalista e teorico del rin
novamento architettonico ( 4 ottobre); 
MARCO PozzETTO su Otto W agner 
(Vienna 1841-1918): la metropolitana 
di Vienna {7 ottobre); RENÉE PLOUIN 
su Henry Labrouste (Parigi 1801-
Fontainebleau 1875) (12 ottobre); 
MARTIN FROEHLICH su Gottfried Sem
per (Amburgo 1803- Roma 1879) (14 
ottobre); ALBERTO ABRIANI su Una 
nuova figura di tecnico ottocentesco: 
l'ingegnere igienista (21 ottobre); 
FRANCO Rosso su Antonelli ingegnere, 
architetto, urbanista (28 ottobre). 

• ANNIBALE RIGOTTI, op. cit., Ro
ma, 1942, p. 233. 
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L'elaborato antonelliano, allestito cÒn frenetica celerità e presentato 
il 14 agosto del 1862, risolveva con una sconcertante semplicità di. mezzi 
le apparentemente insuperabili difficoltà poste dal bando. Ci si può le
gittimamente domand~re perché l'Antonelli riesca lad?ove i suoi ~ollegh~ 
hanno fallito. Non s1 tratta, certamente, soltanto d1 una quesuone d1 
maggiore bravura. Il progetto antone!liano si ~iffere1:1zia profondar_nente, 
e sostanzialmente, dalla coeva produzwne archttettomca per una dtversa, 
e più matura, base tecnica che lo rende atto a risolvere con facilità pro
blemi altrimenti insolubili. Diciamo allora che Antonelli è in grado di 
risolvere il problema del tempio perché latore di un metodo architet
tonico rivoluzionario: quello, precisamente, che i suoi allievi definiranno 
come sistema antonelliano, ravvisando in esso la chiave di volta di una 
architettura realmente moderna, plasmata sulle esigenze più avanzate della 
società del tempo, congruente con i materiali e le tradizioni locali 5• 
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La tecnica muraria tradizionale, fondata sull'uso di mass1cc1 muri 
continui, sovradimensionati per assorbire le spinte, indifferentemente 
orientate, di archi e volte, e per compensarne l'eterogenea e poco accu
rata struttura, non era certamente idonea a risolvere il problema del 
tempio. Il ricorso alle strutture metalliche avrebbe certamente aggirato 
ogni difficoltà; ma, in I t alia, l'arretratezza industriale ne rendeva ecces
sivamente oneroso l'impiego. Non stupisce quindi che i progetti presen
tati al concorso fossero carenti di locali o superassero di gran lunga il 
costo fissato dal bando. 

L'Antonelli, viceversa, avverte sempre il Rosso : 

fin dagli anni trenta aveva avviato un processo di revisione e di riforma 
delle strutture murarie tradizionali che lo aveva condotto, verso la metà 
del secolo, alla determinazione di un sistema costruttivo, in seguito ap
propriatamente definito antonelliano, profondamente originale e rivolu
zionario. Esso consiste, in breve, nel sostituire al muro continuo un 
sistema di supporti isolati (che l'architetto, assai significativamente, chia
ma fulcri) distribuiti con regolarità e simmetria. Tali fulcri vengono rac
cordati, e contrastati, da traversanti murati (archi e piattabande) ai 
quali si radicano le volte, di apparecchio affatto speciale che ne inca
nala le spinte, ordinatamente, in direzione dei supporti. Un sistema di 
tiranti metallici immersi nella compagine laterizia (che li protegge dalla 
consunzione) elide ogni spinta provocata dai traversanti e dalle volte e 
garantisce l'invariabilità meccanica di un sistema scheletrico così discon
tinuo e leggero. L'eliminazione delle spinte (sempre di incerta determi
nazione), riducendo i carichi alle sole pressioni verticali, quelle, cioè, 
che la struttura laterizia è per sua natura idonea a contrastare efficace
mente, fa sì che la sezione dei piedritti possa venire ridotta ai minimi 
termini ed esattamente proporzionata agli sforzi 6• 

Il progetto antonelliano che presupponeva l'occupazione della 
intera area disponibile (un quadrato di 37 metri di lato) si risol
veva in pianta in un sistema di . due quadrati concentrici di ful
cri, oltre a due brevi corpi laterali posteriori per scale secondarie 
e servizi e ad un frontale aggiunto in seguito come pronao. Nel 
suo sviluppo verticale, oltre al sotterraneo che vi si ricaverà in 
un . secondo tempo, si notano due piani inferiori destinati alle 
scuole e ai servizi amministrativi, il vasto oratorio che perime
tralmente comprende da un lato lo sviluppo di scaloni e vesti
boli, e lungo gli altri tre una galleria sulla quale corre l'alto 
matroneo cui si sovrappone ancora una galleria sussidiaria rica
vata nello · sviluppo plafonato dei sotto tetti, mentre sulla grande 
aula dell'oratorio s'elevava un alto volto a padiglione segnato 
da costoloni e sormontato da un ampio lucernario. 

Ben risolti appaiono gli accessi dalla strada attraverso il pro-

5 FRANCO Rosso, Catalogo critico 
dell'Archivio Alessandro Antonelli, vol. 
I, I disegni per la Mole di T orino. 
Museo Civico di Torino, 1975, p . 10. 

' FRANCO Rosso, op. cit., p. 11. 
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nao mentre dal vestibolo salgono i due scaloni principali che 
raggiungono il matroneo, isolando nelle due appendici posteriori 
le scale di servizio. 

Nell'insieme l'architettura non avrebbe potuto non colpire 
per il forte prevalere dei vuoti sui pieni, che assicurava la mi
gliore illuminazione anche agli ambienti più appartati, sino a 
raggiungere una specie di permeabilità tra l'interna volumetria 
dell'edificio e lo spazio esterno; anche in questo venendo quasi 
a rivaleggiare, la Mole torinese, con le nuove, ma ben più one
rose, strutture in metallo. 

In realtà in quest'opera anche il ferro delle catene e dei ti
ranti inserito tra i mattoni e le pietre - e a volte come se fosse 
annegato nel calcestruzzo - ebbe un proprio ruolo, realizzando 
una sorta "di « mura tura armata » del cui senso l' Antonelli stesso 
era cosciente se affermava che « tutta la costruzione in laterizio 
di quest'opera assimila le costruzione metalliche». 

Il fatto è che, come nota il Rosso 7, 

Antonelli realizza, in termini puramente murari, una struttura inte
gralmente a scheletro le cui determinazioni essenziali sono le seguenti: 
minimo impiego di materia, dunque massima economia; pianta completa
mente libera da ostacoli e vincoli murari, dunque massimo di flessibilità 
distributiva, anche nel tempo; involucro a maglie completamente a gior
no, dunque possibilità di illuminare ed aerare convenientemente qualsi
voglia interno. Si tratta di requisiti che soltanto l'architettura in ferro 
aveva potuto realizzare, ma che Antonelli generalizza ad ogni tipo di 
costruzione (in particolare alle case d'abitazione), con una consapevolezza 
ed una consequenzialità che, certamente, l'architettura metallica non 
aveva ancora raggiunto. 

Dettato di un'audacia estrema, la Mole antonelliana offriva 
dunque un'architettura di grande novità strutturale apprezzabile 
per la economicità e la funzionalità dell'edificio che raggiungeva 
una inedita flessibilità se la stessa distribuzione degli ambienti -
al di là di quel già significativo coincidere d'ogni funzione strut
turale e decorativa - restava in sostanza affidata all'utente e alle 
sue, di volta in volta diverse, esigenze. 

Non meno interessante appare la storia dei rappdrti tra ma
nufatto e committenza. 

Accettato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università · 
Israelitica, nel1863 il progetto diveniva esecutivo. Il 17 marzo 
l'architetto sottoponeva il suo disegno al Consiglio Edilizio che 
lo approvava. Il 23 giugno si acquisiva l'area Casana capace di 
integrare il terreno iniziàlmente disponibile per dare forma più 
regolare al lotto. Scavo e costruzione venivano iniziati nel se
condo semestre dello stesso anno. 

Per oltre trent'anni, di lì in avanti, si venne sviluppando 
cosl la storia del monumento. Concepito in termini di stretta 
economia e funzionalità, questo crebbe tuttavia ben oltre i limiti 
del progetto originale; e pur tra spiriti contraddittori. Può infatti 
vedersi una sorta di gara-conflitto tra l'architetto della Mole e la 
committenza. Quello, dominato dall'ansia dell'artefice sicuro in
nanzi tutto del suo mestiere e del suo «metodo» costruttivo, 
era soprattutto deciso a trarre partito dall'occasione che gli si 
offriva, per realizzare qualcosa capace - come scriverà egli stesso 
- di « recare lume pel progresso della costruzione laterizia e la-

. p idea per le grandi coperture » 8, che il primo sviluppo indu-

7 FRANco Rosso, op. cit., p. 12. 
8 ALESSANDRO ANTONELLI, Osserva

zioni all'Ill.mo signor sindaco della 
città di Torino sulla vertenza del 
Tempio Israelitico. Torino, Stamperia 
Gazzetta del Popolo, 1874, p. · 20. 
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striale, con la sua sete di vasti spazi coperti, aveva reso di grande 
attualità. Da parte sua, l'amministrazione committente doveva 
aver seguito con crescente preoccupazione le sortite del suo ar
chitetto, accettandone non senza riluttanza le sorprendenti inno
vazioni almeno sino a quando la grandiosità della realizzazione 
poteva ancora trovar riscontro nello spirito di rivalsa di una co
munità cui non doveva dispiacere veder dominare un proprio 
segno sul panorama della capitale subalpina nell~ quale avrebbe 
potUto farsi espressione di un rilevante potere, se non proprio 
d'un primato, implicando in ogni caso una sorta di risarcimento 
morale dopo secoli di discriminazioni e di intolleranze. 

La crisi che doveva tuttavia mettere a dura prova non di
ciamo le relazioni tra le parti iq causa, ma l'esistenza stessa della 
Mole, s'annunciò nel1869 quando, lasciandosi alle spalle la pre
vista altezza totale di 47 metri circa, nella nuova elaborazione del 
suo ideatore l'edificio puntava ormai decisamente verso la quota 
dei 113 metri e 57 centimetri; il tutto conforme all'inedita strut
tura che aveva dato vita al portentoso volto ponendo tutta una 
serie di problemi - tra i quali quello della sua impostazione sulla 
primitiva struttura del monumento - cui soltanto un Antonelli 
avrebbe potuto dar risposta in modi e forme in cui non si sa an
cor oggi se ammirare piu la tecnica geniale o l'eleganza dell' ar
tificio. 

Non mancavano che nove metri al previsto compimento 
quando, venuti a mancare i fondi e senza speranza di ulteriori 
finanziamenti (col rifiuto di nuove sottoscrizioni) i lavori dovet
tero esser sospesi, mentre all' Antonelli non rimaneva che con
solidare talune parti e, alla fine dell'anno, chiudere il cantiere. 

Nell'illustrare la situazione allora determinatasi e non senza 
farne carico all' Antonelli, qualche anno dopo, in una sua rela
zione, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Univer
sità Israelitica di Torino, Alessandro Malvano, avrebbe scritto: 

Divorato dalla smania di accoppiare il suo nome ad un monumento 
di singolare maestria, e di forma anche più singolare, faceva · lentamente 
e quasi di soppiatto elevare un terzo ordine nei piani della costruzione 
col concetto di portarne la parte superiore ad una smisurata altezza, e 
perturbando per tal modo l'organismo di tutto il progetto dal lato del
l'estetica e della costruzione non solo, ma assai più sostanzialmente dal 
lato finanziario ed economico. Allarmata da questo fatto - di cui solo 
allora era possibile l'accorgersi, ma troppo tardi per poterlo prevenire -
l'Amministrazione si presentò all' Antonelli per chiedergliene schiarimenti 
e ragione, ed egli, additando appeso alla parete del suo Studio il nuovo 
disegno da lui clandestinamente sostituito all'antico, ed assai inoltrato 
d'esecuzione, scusò con ragioni tecniche, che ora qui sarebbe difficile 
ripetere, la sua violazione, e si dichiarò pronto ad assumerne quelle re
sponsabilità che pel fatto suo gliene poteva addivenire. Era morale, era 
giuridico, era conveniente, era sovratutto possibile l'esercire e realizzare 
in pratica questo diritto di responsabilità? 9 

A questi e ad altri interrogativi soprattutto di natura tecnica, 
in quel periodo erano stati in molti a tentare di rispondere, sol
lecitati ormai a piu riprese anche dal consiglio e dalla giunta co
munale con la nomina di commissioni di studio che tuttavia non 
erano valse a sciogliere neppure i dubbi piu gravi se, ancora 
il 20 giugno 1873, quella tecnica, insediata dalla Giunta e for
mata dagli ingegneri A. Mazzucchetti, A. Peyron, A. Rezzonico, 
S. Spurgazzi e dall'architetto B. Panizza, nella sua relazione 10 de-

' In Relazione detta all'Assemblea 
dei Contribuenti israeliti tenutasi il 
17 marzo 1872 dal Cav. Alessandro 
Malvano, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Università Israe
litica di Torino. Torino, Tip. Foà, 
1872, pp. 15-16. 

10 Relazione della seconda Commis
sione incaricata di accertare la stabilità 
dell'edificio, composta dagli ingg. A. 
Peyron, A. Mazzucchetti, A. Rezzoni
co, S. Spurgazzi e dall'arch. B. Fa
nizza, 20 giugno 1873. In Nuovo 
Tempio Israelitico in Torino, Torino 
Tip. Favale, 1874. 

225 

- ------- - --



finiva « arditissime, arrischiate e inferiori a quelle ammesse » le 
condizioni di stabilità relative ai carichi verticali, mentre l'ing. 
Spurgazzi teneva a dissociare le sue conclusioni da quelle dei 
colleghi, riaffermando la sua fiducia nell'ingegno e nella pratica 
dell'Antonelli. L'anno dopo una nuova perizia era chiesta questa 
volta a due tecnici milanesi - gli ingegneri Celeste Clericetti e 
Luigi Tatti ai quali s'era poi affidato anche l'incarico di un pro
getto di demolizione del volto della Mole di cui avevano previ
sto la sostituzione con una cupola in ferro di stile moresco -
ma l' Antonelli era riuscito persino a mettere in ridicolo i risul
tati che essi avevano fondato non sul rilevamento del manufatto 
realizzato, ma su un disegno, ch'era stato invero fornito loro 
dall'architetto stesso, pur essendo largamente superato per le 
sostanziali differenze che presentava rispetto all'attuazione. 

A segnare tuttavia l'inizio d'una inversione di tendenza che 
avrebbe portato alla ripresa dei lavori fu, sul finire di quello 
stesso 1874, la pubblicazione della tesi di laurea in ingegneria 
civile che Crescentino Caselli 11 aveva dedicato all'opera dell'An
tonelli. 

Scrive in merito Franco Rosso che minuziosamente ha rievo
cato ogni momento di questa storia: 

L'analisi scientifica cui Caselli sottopone l'edificio, nonché l'accurato 
rilievo che l'accompagna, hanno svolto, storicamente, un ruolo importan
tissimo almeno da due punti di vista. La compiuta ·ed acutissima de
scrizione dei complessi dispositivi della fabbrica (nei termini ingegne
reschi ad essi più pertinenti), e dei principi metodici che ne costituivano 
il fondamento, dimostrando la rilevanza architettonica e strutturale della 
Mole, la sua derivazione non da un atteggiamento temerario e azzardoso, 
bensl da una confidenza con le strutture murarie lungamente maturata, 
fugava dubbi e incertezze sulla stabilità e confermava l'irragionevolezza 
della demolizione. Infine, il saggio del Caselli contribuiva potentemente, 
oltreché a far ·conoscere un edificio certamente eccezionale, a divulgare 
il metodo antonelliano al di fuori dei confini del Piemonte, entro i quali 
esso, fino a quel tempo, era rimasto sostanzialmente circoscritto 12• 

Rimandiamo ancora alle pagine del Rosso chi volesse seguire 
passo passo l'evolversi della vicenda che, con la rinuncia della 
Corporazione Israelitica a proseguire la costruzione e l'offerta 
di cederla al Comune, portò al suo acquisto da parte della città 
nell'intento di farne un ricordo nazionale dedicato al re Vittorio 
Emanuele II, ponendovi la sede di un Museo nazionale dell'In
dipendenza italiana. Ciò che offri ancora all'Antonelli l'occasione 
di ristudiare ab ovo il completamento dell'edificio e di realiz
zarlo poi, com'era solito, «in progress », e anche con sostanziali 
elusioni del progetto illustrato dal Caselli, progetto che, nel riaf
fidare all' Antonelli la direzione dei lavori, il Municipio aveva 
creduto di poter considerare come documento definitivo. 

Nessuno meglio dell' Antonelli sapeva che il lavoro non 
avrebbe potuto svilupparsi se non nel suo stesso farsi per cui 
volutamente preferiva tenersi nel vago e nell'ambiguo; e non 
soltanto per «non allarmare» i committenti, ma perché riteneva 
non ancora mature le soluzioni che avrebbe adottato mentre 
continuava ad approfondirne le possibilità attraverso una messe 
di disegni parziali cui nessun particolare poteva sfuggire tanto si 
faceva rigorosa l'indagine su ogni elemento tipologico destinato 
a far parte delle sue strutture modulati. 

11 
CRESCENTINO CASELLI, Il Tempio 

Israelitico in Torino, Architettura del 
Pro/. Cav. Alessandro Antonelli. Dis- ~ 
sertazione presentata alla Scuola d' ap
plicazione per gl'Ingegneri in Torino 
per ricevere il diploma di laurea 
d'Ingegnere Civile, Torino, Paravia, 
1875. 

" FRANCO Rosso, op. cit., p. 20. ~', 
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La forma stessa del monumento per l' Antonelli altro non era 
se non una immagine funzionale cui aveva ricondotto gli stessi 
antichi ordini architettonici. Egli · è senza dubbio un architetto 
neoclassico, sino ad un certo punto disponibile all'eclettismo 13

, 

mai all'accademismo. Nonostante la sua formazione romana, 
l' Antonelli si poneva infatti in un ambito ben connesso con il 
progresso scientifico e tecnologico coltivato - come a più riprese 
h;:t fatto notare il Cavallari-Murat 14 

- nelle grandi capitali con
tinentali: da Parigi a Berlino, e a Torino dove la Scienza delle 
Costruzioni, che veniva informando le nuove tecniche edilizie, 
non a caso contava maestri della statura d'un Menabrea ( 1809-
1896) e dell'ing. Carlo Alberto Castigliano (1847-1884) il cui 
teorema sul potenziale dei sistemi elastici sembrava trovare per
fetta sintonia in un costruttore come l' Antonelli disposto vera
mente, nella pratica della sua sperimentazione, ad osare oltre 
l'osabile. 

La tradizionale struttura laterizia, di cui in tal modo si va
leva, era riscattata dall'originalità del procedimento: nei mag
giori come nei minori edifici che risultavano infine impostati 
come dal di dentro, portando «contemporaneamente ai limÌti -
si può dire con Roberto Gabetti - ogni combinazione di forme 
e di costrizione interna ... ». I temi maggiori e i minori contri
buendo insieme « osmoticamente, a formare esperienze e lin
guaggi solo antonelliani, incoraggiando modi e disposizioni asso
lutamente inedite» 15

• 

Ci si trovava così di fronte ad una ricerca tanto singolar
mente avanzata da porre il suo autore in una posizione di pre
minenza nel panorama della sperimentazione architettonica del
l'Ottocento europeo che trovava nella Mole una delle sue più 
emblematiche realizzazioni; pienamente valida, anche storica
mente, appena si tenga conto di ciò che, nel considerarla insieme 
alla cupola novarese di San Gaudenzio, può aver portato il 
Kaufmanm a scrivere: 

Fino a che se ne considera semplicemente la fisionomia classicheg
giante, non se ne può afferrare il significato; ma dopo aver imparato a 
conoscere le nuove tendenze artistiche che vennero fuori in diversi paesi 
nell'Epoca della Ragione, il significato storico delle loro conclusioni può 
essere apprezzato 16. 

L'idea della torre, già presente nel pm antico patrimonio 
fantastico dell'uomo (sicché trovava il suo posto nella stessa 
Bibbia!), proprio nel secolo scorso, più che in ogni altra epoca, 
poteva tradursi in un'aspirazione quanto mai viva, di fronte alle 
possibilità che s'aprivano con le nuove tecniche ingegneresche. 
Passano infatti poco più di cinquant'anni tra il progetto (1832) 
con cui l'inglese Richard Trevithick, un anno prima di morire, 
pensava di costruire una torre in ghisa di mille piedi e il com
pimento (1889) della Torre- alta 300 metri, 8 mila tonnellate 
di ferro - eretta a Parigi da Gustave Eiffel, alla quale si approda 
dopo tutta una serie di ininterrotte esperienze tecniche che fa
cevano dire al suo ideatore ch'essa era «la prova smagliante dei 
progressi realizzati dall'ingegneria durante un secolo» 17

• La Tour 
altro non era che un'applicazione, il frutto prevedibile. 

La Mole, al contrario, argomenta Rosso, « è un unicum ele-

13 Notano ANDREINA GRISERI e Ro
BERTO GABETTI (in Architettura del
l'eclettismo - Un saggio su G. B. 
Schellino, Torino, Giulio Einaudi Edi
tore, 1973, p . 106): «Per la sua par
ticolarissima specie eclettica, egli sce
glieva elementi commentati con for
te criticismo, dedotti dalla tradizio
ne neoclassica, sperimentati di volta 
in volta. Era un procedimento in uso 
già nel Seicento e nel Settecento in
glese, e ne risultava un insieme mi
surato, confrontato, commentato con 
intelligenza costruttiva e con auten
tica sottile invenzione. Per questo gli 
ideali espressi dalla Mole e la speri
mentazione moderna, quella propria 
degli ingegneri, battevano, per l'ultima 
volta, le stesse vie ». 

14 Si vedano in particolare: AuGu
STO CAVALLARI-MURAT, Il dramma del
la Mole Antonelliana: morte di un 
simbolo, in «Atti e Rassegna tecnica 
della Società degli Ingegneri e degli · 
Architetti in Torino», N. S. anno 7, 
n. 6, Torino, giugno 1953; Io., Diva
gazioni e rimembranze a proposito 
del centenario Teorema di Menabrea, 
in « Atti e Rassegna tecnica della So
cietà degli Ingegneri e degli Architet
ti in Torino>>, N. S. a. 11, n. 12, 
Torino, dicembre 1957; Io., Progetto 
di Antonelli per il Palazzo del P arta
mento (1860), in «Scritti in onore di 
Mario Salmi>>, Roma, De Luca, 1963, 
pp. 447-456. 

15 ROBERTO GABETTI, Problematica 
antonelliana, in « Atti e Rassegna tec
nica della Società degli Ingegneri e 
degli Architetti in Torino», N . S. a. 
16, n. 6, Torino, giugno 1962, p. 183. 

16 EMIL KAUFMANN, Von Ledoux 
bis Le Corbusier. Ursprung und Ent
wicklung der autonomen Architektur, 
Wien und Leipzig, 1934. 

17 GusTAVE EIFFEL, La Tour EifJel 
en 1900, Paris, Masson, 1902, p . 15. 
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vato in un deserto paleoindustriale ... assolutamente nuova nelle 
sue combinazioni costruttive» 18

• 

La Mole è dunque piuttosto il messaggio che l' Antonelli ha la
sciato in quella sorta di avamposto nel quale s'era spinto per porre 
le basi d'una diversa architettura, di un nuovo modo di costruire, 
sino a farne, come ha riconosciuto Augusto Cavallari-Murat, « la 
cristallizzazione di una folla di idee architettoniche piene di lie
vito fecondatore per il divenire dell'arte del costruire .. . un'anto
logia pietrificata di idee tettoniche » 19

, vero e proprio ma
nuale pietrificato ad uso non soltanto virtuale della nuova inge
gneria; le si offre infatti con tutte le caratteristiche dell'opera 
d'arte nascente da una viva intuizione e senz'altra regola fuori 
di quella in cui si realizza, senza altro scopo che non sia quello 
del proprio libero farsi, sino a costituirsi, nella sua monumenta
lità, come «monumento di se stessa e del suo autore» 20, oltre
ché di un'epoca. 

L'intuizione non poteva essere tuttavia, per l' Antonelli, 
quella folgorante di una forma vagheggiata, estranea ai problemi 
dai quali viceversa egli sapeva di dover partire. Era quindi 
piuttosto una metodologia, un'intuizione essenzialmente razionale 
che lo portava, più che a sintesi formali, a quell'analisi splendi
damente documentata dalla messe dei suoi disegni, attraverso i 
quali di ogni elemento egli riusciva a vedere ogni possibile 
soluzione, per scegliere poi la più idonea. 

Dirà di lui, il figlio Costanzo in una lettera del1897 al Sin
daco21: « ... fu sempre un severo censore dell'opera sua, che non 
si arrestava ai primi concetti che si presentavano alla sua mente, 
che sottoponendoli ad una minuziosa disamina non li adottava 
se non quando si era persuaso che erano quelli che rappresenta
vano minor numero di inconvenienti ». 

Una così caratteristica condotta nel procedimento costruttivo 
dell' Antonelli, esigeva peraltro la più rigorosa applicazione meto
dologica, causa prima del paziente lavoro al tavolo da disegno, 
proprio d'una ricerca che non poteva essere tanto quella di for
me tentate a mano libera, quanto di « moduli » perseguiti con la 
riga, la squadra e il compasso, in una straordinaria messe di di
segni. 

Se ne è avuta la prova nella mostra che per tutta l'estate, 
alla Galleria civica d'Arte moderna, ha presentato una vasta 
scelta dei disegni antonelliani relativi alla mancata sinagoga to
rinese, col piu ampio corredo di documenti e cimeli provenienti 
dalla Mole stessa - come un tratto della scala che vi si inerpicava 
sino in cima, alcuni elementi costruttivi e la cava figura in 
bronzo e lamina di rame del «genio alato» (frutto d'una idea 
antonelliana 22

, realizzata questa volta da un giovane .scultore 
torinese, Celestino Fumagalli 23

, doratore Negro) che per tre 
lustri, dal 1889 al 1904, ne aveva costituito il fastigio - oltre 
ad una ricca selezione di fotografie ottocentesche e moderne 
tra le quali è doveroso ricordare almeno quelle spesso irripetibili, 
del Gabinio, di Carlo Moncalvo (intorno al 1930), poi di Ric
cardo Moncalvo ( 194 3 ), di Carlo Mollino (che le aveva riprese 
prima del crollo della guglia) e di Giorgio Avigdor che acuta
mente ne hanno messo a fuoco sia i valòri spaziali, propri della 

18 FRANCO Rosso, op. cit., p. 26. 
19 AuGUSTO CAVALLARI-MURAT, op. 

cit. (1953), p. 215 (cfr. nota 14). 
20 FRANCO Rosso, op. cit., p: 26. 
21 In data 5 dicembre 1897. Cfr. 

Archivio Storico Municipale di Tori
no. Affari LL.PP., 1898, cart. 217, 
fase. 3257. 

22 Ad una prima idea di completa
mento della guglia con un fastigio a 
forma di stella, il l • febbraio 1888 
l' Antonelli sostitui - come risulta an
che da una lettera al sindaco in data 
4 febbraio 1888 (Archivio Storico Mu
nicipale di Torino, aff. LL.PP. 1888, 
cart. 167, fase. 2357) - il progetto di 
un « Genio alato dell'Augusta Stirpe 
Savoina, colla Stella d'Italia sul Capo, 
la lancia nella mano destra, la palma 
nella sinistra, ai piedi le vittoriose 
corone colle aquile Romane. Posa 
sopra lo scudo quadrifronte di Torino 
che corona l'edificio municipale dedi
cato alla memoria di V. E. II, Padre 
glorioso e felice della Patria ( .. ) dia
gonalmente tra li contorni delle tar: 
ghe, su cui è scolpito lo stemn;'a d1 
Torino, sporgono quattro bracc1 de: 
corati con festoni per sostegno d1 
globi a luce elettrica per Faro ». · 

Con una successiva lettera del 6 ago
sto 1888, sempre indirizzata al Sin
daco (ASMT uff. LL.PP. 1888, cart. 
167 fase. 2357), l'Antonelli riferi d'a
ver~e affidato l'esecuzione « al Sig. 
Fumagalli Enrico con stabilimento in 
Torino» (che aveva già prestato l'ope
ra sua nella fusione d'una targa a 
Vittorio Emanuele II, « sulla faccia
ta del Palazzo Reale»), aggiungendo: 
« Il Fumagalli figlio, allievo della no
stra Accademia Albertina, ha già mo
dellato, secondo il mio disegno, la sta
tua completa del genio alato ». 

Ciò nonostante sarebbe probabil
mente inutile cercare nelle pratiChe 
d'ufficio il « nome » del « Fumagalli 
figlio». 

23 Dello «scultore (che) modellò la 
statua di rame su la cuspide della 
Mole Antonelliana di Torino » - co
me si legge nel Dizionario della storia 
dell'arte in Italia di P. A. Corna (vol. 
I, p. 432, Carlo Tarantola Editore, 
Piacenza, 1930) sotto la voce «Fuma
galli C. » - doveva essersi stranamen
te perso il nome di battesimo, indi
cato dunque, nei migliori dei casi, con 
la sola iniziale. Ciò che tuttavia po
teva pur sempre bastare per ricono
scere al giovane Fumagalli la realizza
zione plastica del « genio » della Mole. 
Il figlio di Enrico Fumagalli che a 
quel tempo frequentava l'Accademia 
Albertina era tuttavia appunto Cele
stino, nato a Torino, dove morirà il 
10 novembre 1941 all'età di 77 anni. 
Essendosi fatte le ossa con il « ge
nio », aveva poi esordito nel '91 espo
nendo alla Promotrice di Belle Arti 
(di cui fu socio dal 1892 alla morte) 
e al Circolo degli Artisti. Dagli stessi 
titoli delle opere presentate in quelle 
rassegne si può arguire un'attività che 
lo impegnò per buona parte in una 
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struttura, sia le scansioni plastiche dovute allo stupendo, ma 
semplicissimo, impiego di materiali diversi. 

Bisogna anzi dire come proprio la capacità di penetrazione 
critica offerta da certe fotografie, fin dall'intelligenza dei loro 
tagli, è riuscita in molti casi a favorire la più esatta lettura 
del monumento, lasciando insieme che in · tuttta la sua potenza 
si dispiegasse nella mostra la suggestione dei disegni tratti dal 
ricco corpus antonelliano che, per la sola Mole, comprende oltre 
seicento pezzi. 

Si tratta di fogli -anche minutamente elaborati, senza che 
nulla vi fosse mai lasciato all'improvvisazione, agli estri della 
fantasia; in una parola, all'intuizione che non fosse quella d'un 
matematico pronto a ricavar soluzioni dai dati del problema, per 
sottopor le - come faceva appunto l' Antonelli - ad un esame che 
via via gli faceva scartare quelle che meno avrebbero potuto ri
spondere all'immagine complessiva che del manufatto s'andava 
intanto. delineando. 

Di qui il ,senso di continua analisi e di verifica, insieme, che 
sulla carta assumono i disegni-pensieri dell' Antonelli e quel suo 
bisogno di passare poi dal disegno in scala al disegno al vero e 
al «plastico» (in carta o legno) destinato nella elaborazione ad 
evitare qualsiasi azzardo nella realizzazione, facendone il frutto 
visualizzato d'una ricerca che ha sentito la necessità di eserci
tarsi sino in fondo, non soltanto sul piano della percezione vi
siva, ma anche sui comportamenti diversi del modello sino a 
consentirsi di valutare - sul posto e in precedenza - il punto 
di rispondenza degli elementi designati. 

Il disegno non si fa allora soltanto immagine, ma strumento 
grafico di verifica come quando adotta la pianta multipla a se
zioni concentriche sviluppate in corrispondenza di determinati 
punti significativi (e non è che l'esempio di piùfacile compren
sione). In realtà l'Antonelli esamina analogamente· alzati e sezioni 
verticali, o la posa di elementi metallici (perni, catene, tiranti, ma 
anche semplici anime di ferro) nelle opere in mura tura, offrendo 
nei disegni una sorta di possibile lettura in trasparenza di ciò che 
nella Mole si sarebbe attuato come realtà. 

Allo stesso modo il colore non ha mai la funzione di una 
pittoresca resa ambientale, ma le tinte piatte dell'acquerello as
sumono significato convenzionale, colorando in rosso-mattone le 
parti in muratura, in giallo la malta, in rosso o rosa carico il 
granito rosso, in azzurrino quello bianco, in grigio o grigio-az
zurro lo gneiss, in blu il ferro, o per distinguere in altri casi la 
destinazione funzionale dei vari ambienti. 

Non mancano grandi · fogli di carta spolvero o ricavati come 
di fortuna incollando ritagli e pagine di giornale, dove si rico
nosce il più istintivo segno dell' Antonelli tracciato a mano libera 
- e Rosso qui parla di «generazione spontanea e diretta», di 
cui è possibile veder traccia negli stessi elementi della costru
zione - con una sensibilità creativa che viene animando la resa 
del lessico di ispirazione classica, qui abilmente ricreato nel più 
autentico gusto del tempo. 

Meno corretta, forse, potrà essere una lettura in astratto 
di queste fascinose pagine antonelliane, dalla sorprendente orga
nicità visiva, propria di quelle forme che nei loro incastri vitali 

produzione cimiteriale, alternando pe
raltro qualche ritratto a figure di Santi 
(tra le quali un S. Francesco d'Assisi, 
1908), varie immagini mitologico-alle
gorico a qualche motivo di genere. 

A parte il « disegno » fornito dal
.1' Antonelli, il forte e sommario plasti
cismo del « genio » - con quelle su
perfici trattate con fare largo che as-

. su me vibra ti valori chiaroscurali -
offre la ·testimonianza d'un origina
le temperamento. Quella materia pla
stica che si animava tutta sostituendo 
alla stabilità d'un contorno chiuso, 
la forma aperta determinata dalla più 
vera espressione dell'immagine, collo
cava intanto il giovane Fumagalli, non 
a caso, sulla linea che da taluni « sca
pigliati » milanesi, sarebbe passata per 
il Calandra dei gruppi del basamento 
del monumento al Duca d'Aosta, al 
Valentino, e, soprattutto, per il primo 
Medardo Rosso. 
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come nella rappresentazione figurale dei diversi livelli e di ogni 
altro elemento plastico rivelano una loro quasi ermetica bellezza, 
precisa, splendida, in canoni che solo le liberissime invenzioni 
d'un Duchamp ci hanno insegnato ad apprezzare: ciò che ancora 
una volta potrebbe testimoniare come nelle opere veramente 
geniali i risultati siano destinati a trascendere sempre le idee che 
li hanno generati. 

A buon punto son dunque venuti a sfociare gli studi sulla 
Mole Antonelliana cui in fondo s'era ridato avvio proprio a 
causa del grave crollo del 1953, se in concomitanza con l'inau
gurazione della mostra col suo contorno di rivalutazione storico. 
critica del monumento, per iniziativa dell'assessorato comunale 
per la cultura si affacciava l'opportunità di approfondire - nella 
direzione già indicata dagli studi degli architetti Laura Levi e 
Franco Rosso ed attraverso le soluzioni tecniche proposte dal
l'ing. Aldo Brizio, capo ripartizione LL.PP. e messe a punto con 
la collaborazione dell'architetto Novara - le possibili ipotesi di 
un suo riutilizzo che andasse oltre la più corrente fruibilità del 
monumento come belvedere cittadino 24

• 

A dire il vero non si trattava d'un problema nuovo. La Mole 
che molti torinesi ricordavano nel suo interno come aula singolar
mente animata in occasione di civiche manifestazioni pubbliche 
ed altri come sede (dall'ottobre del 1908) del Museo nazionale 
del Risorgimento, seppur snaturata dalle sovrastrutture, neppur 
tutte indispensabili, di cui era rimasta ingombra nel dopoguerra, 
e resa peraltro inagibile da parte del pubblico, privata com'era 
stata non diciamo di arredo, ma di gradini e di indipensabili pas
serelle e protezioni, doveva proporre nel momento stesso del 
ripristino della sua guglia, il quesito d'una sua destinazione. Il 
problema riguardava, naturalmente, il monumento nella sua in
terezza e, direi, nella sua essenza. 

Nell'intera pagina di quotidiano 25 che chi scrive dedicò alla 
Mole il giorno in cui sulla sua guglia venne issata la nuova stella 
(in sostituzione a quella che dopo la paurosa bufera del 1904 
s'era dovuta collocare al posto del genio alato che la furia dei 
venti aveva fatto pericolosamente ribaltare) 26

, accanto alla storia 
degli ultimi cinque anni di lavori e alla vicenda attraverso la 
quale la Mole era passata dai giorni della sua nascita in avanti, 
una colonna era interamente impegnata dalla proposta della sua 
più congrua utilizzazione. E questo anche nella duplice convin
zione che sarebbe stato necessario dare al più presto una destina
zione alla Mole per completarne un ricupero ambientale che 
fosse valso a reimmetterla nel vivo del tessuto culturale della 
città e che questo avrebbe dovuto farne non soltanto un gene
rico contenitore, più o meno confacente all'uso che se ne sarebbe 
deciso, ma la struttura integrata ed integrante che dalla sua fun
zione avrebbe potuto offrire motivo alla sua esaltazione. 

Scrivemmo allora, e si perdoni l'autocitazione: 

Non si deve dimenticare che nella Mole rifulge la maestria del co
struttore che rimarrà probabilmente insuperata nell'architettura moderna 
di questo tipo. Le sue soluzioni, l'esecuzione stessa così esemplare, splen
didamente vi trionfano nello spirito di un canone antico che l'Antonelli 
ha saputo portare sin sulle soglie, almeno, delle successive forme che 
cemento armato e struttura metallica hanno reso possibili. 

24 Sono circa trecentomila le perso
ne che ogni anno non tanto visitano 
la Mole Antonelliana, quanto, usu
fruendo dell'ascensore che vi è stato 
installato all'interno, salgono sin sopra 
al grande volto per ammirare il pa
norama. In gestione all'Aziehda Tran
vie Municipali, s'usa notare come que
sto servizio costituisca l'unica linea 
attiva della rete tranviaria torinese. 

25 ANGELO DRAGONE, È tornata final
mente la stella in punta alla Mole An
tonelliana, in « Stampa Sera », anno 
93, n. 26, Torino, 31 gennaio-l' feb
braio 1961. 

" Progettata dall'ing. Ernesto Ghiot
ti, che tra il 1905 e il '6, ne dirige
va l'esecuzione, la nuova stella risultò 

· più piccola del «genio». Per con
servare all'edificio la « sua » altezza 
ormai consacrata, si pensò allora di 
ricorrere all'artificio di prolungarne 
la cuspide, con una sorta di proteSi 
in cemento armato, nella quale si so
stitui la piramide terminale con un 
tronco di piramide sormontata da 
una edicola con balconcino e da una 
nuova piramide, portando la sommità 
dell'edificio a 16 7 metri. 
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Non ci sembra occorra dunque fare della Mole Antonelliana, nulla 
più di quanto già non sia. Essa costituisce infatti di per sé un pezzo 
da museo: d'un museo della architettura moderna, naturalmente, in cui 
l'opera dell'Antonelli potrebbe segnare l'inizio, per svolgersi possibil
mente su un piano internazionale, sino ai giorni nostri. 

A dire il vero la proposta-progetto allestita dall'Ufficio Tec
nico dei LL.PP., e presentata il 25 maggio dall'ing. Aldo Brizio, 
in una animata riunione, ad una commissione di studiosi di cui 
l'Amministrazione civica sollecitava il parere attraverso il vivace 
scambio di opinioni che si è rinnovato tre giorni dopo nel corso 
di un sopralluogo alla Mole, prevedeva una prima, limitata serie 
di interventi rivolta soprattutto ad un ricupero di ambienti a 
destinazione socio-culturale riportando insieme, come si argo
menta nella relazione dell'Ufficio tecnico comunale « all'unità spa
ziale originale ambienti ora banalmente suddivisi e di ripristi- · 
nare gli antichi percorsi ideati dall' Antonelli rendendoli acces
sibili al pubblico» 27

• 

«In un quartiere affamato di spazio e che, oltretutto, ospita 
l'Università - notò in quell'occasione il sindaco Diego Novelli -
servirebbe un salone per conferenze, dibattiti e mostre». Di qui 
il disegno di rendere disponibile a questo scopo il vasto am
biente di circa l 000 mq. completo di galleria perimetrale ( que
sta a quota leggermente inferiore) che si trova al primo piano 
(quota + 5,04) dove attualmente parte l'ascensore. Si consen
tirebbe poi al pubblico l'accesso al piano del tempio (quota 
+ 10,10) e di qui, con la sistemazione delle due scale a nord-est 
e a sud-est, al piano del matroneo (quota + 15,54) e alla gal
leria degli archi a parabola (quota + 25,65) assicurando le due 
scale un fluido scorrimento dei visitatori con salita da una parte 
e discesa dall'altra. 

Dalla galleria degli archi a parabola, mediante due scalette 
a chiocciola di non facile ascesa, al pubblico potrebbe essere 
consentito di raggiungere, «se convenientemente disciplinato», 
la seconda galleria (quota + 29,00) e successivamente il peri
stilio esterno (quota + 3 2,2 7). Infine percorrendo la scala a 
chiocciola ed altre scale che si sviluppano internamente alla 
doppia parete della cupola si arriverebbe alla piattaforma pano
ramica cui attualmente giunge l'ascensore (quota + 82,14 ). 
A questi ultimi percorsi (da quota + 25,65), sebbene possibile, 
non si prevede tuttavia di permettere usualmente l'accesso ai 
visitatori, per opportuni motivi di sicurezza e data la relativa 
difficoltà della salita. 

Progetto realistico, bisogna dire, commisurato anche alle 
scarse disponibilità economiche del Comune di Torino 28

, ma 
suscettibile di estensione anche in vista, appunto, d'una più con
grua destinazione museale della Mole, ripetutamente affermata 
nel corso delle due riunioni cui hanno partecipato, col Sindaco 
e gli assessori competenti, funzionari tecnici e amministratori 
pubblici, esponenti della Soprintendenza ai beni monumentali, 
docenti universitari del Politecnico e della facoltà di Architet
tura, critici d'arte. 

S'è parlato infatti della possibilità di mostre da potersi alle
stire al piano del tempio sotto il grandioso volto antonelliano, 
e dell'attuale ingombro dei sotterranei dove per anni si :::ono 

27 Relazione dell'Ufficio Studi della 
Ripartizione I dell'Ufficio Tecnico 
LL.PP. della Città di Torino con og
getto « Mole Antonelliana »: proposte 
di sistemazione, in data, «maggio 
1976 ». 

28 La spesa prevista in un calcolo 
di massima limitato agli interventi de
scritti ed illustrati nella relazione per 
rendere praticabile ed agibile da parte 
del pubblico gli ambienti sino a quo
ta +25,65 (corrispondente al piano 
degli archi parabolici) con le inerenti 
sistemazioni degli impianti di illumi
nazione e di riscaldamento, comporta 
un totale di 156.800.000 lire. 
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ammassati alla rinfusa, oltre a elementi architettonici relativi 
alla · Mole stessa, ed altro materiale, anche un grande numero 
di preziosi gessi di scultori. 

È stata avanzata la. proposta di riordinare in loco queste 
presenze d'arte 29 o di trasferirvi secondo un qualche criterio 
almeno parte dei dipinti attualmente conservati nei depositi 
della Galleria civica d'Arte moderna, ma l'orientamento preva
lente delineatosi attraverso la discussione è stat6 quello - né 
poteva essere diverso - che riconosce alla Mole il suo ruolo 
di esemplare architettura intorno alla quale è giusto sia ordi
nato, come museo dell'opera, l'intero archivio Antonelli e ogni 
altro cimelio connesso col monumento, per destinare poi tutto 
lo spazio ancora disponibile ad un «archivio-museo dell'architet
tura moderna » dove si potrà riunire quanto oggi, già in possesso 
del Comune 30

, si trova disperso in vari uffici e depositi, accanto
nato in scantinati e soffitte, per non dire di tanti altri fondi an
che privati, altrettanto preziosi - spesso provenienti da studi di 
insigni architetti che a Torino operarono - attualmente conser
vati in stato di semiabbandono o del tutto dimenticati presso 
facoltà universitarie o eredi da altre cose distratti, fondi che 
questo nuovo istituto potrebbero utilmente arricchire. 

29 Le opere d'arte plastica potrebbe
ro trovar posto maggiormente adeguato 
in una gipsoteca che riunisse anche 
quelle attualmente giacenti nei depo
siti della Galleria civica d'Arte moder
na e che non si esclude possa trovar 
sede nella chiesa juvarriana di Santa 
Croce, in piazza Carlina, edificio di 
recente dismesso dall'autorità religio
sa, col trasferimento altrove della co
munità che aveva fin qui ospitato, e 
restituito alla città che ne era proprie
taria. 

30 Basti ricordare qui, tra gli altri, 
gli importanti fondi di studio degli 
architetti Carlo Ceppi ed Armando 
Melis 
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l. 
Mole Antonelliana: la zona 
del basamento vista da sud (da una 
stampa originale di una fotografia 
di Mario Gabinio, datata 3.10.1924). 

2. 
La Mole dopo il crollo della guglia 
(23.5.1953 ). 



3. 
Il peristilio (da una stampa originale 
d'una fotografia di Mario Gabinio, 
1925-1930). 

4. 
L'interno della lanterna 
prima dei lavori di consolidamento 
(fotografia di Riccardo Moncalvo, 
aprile 1943). 

l 

- -------



5. 
Sezione verticale della sommità 
del belvedere. Disegno a matita, penna 
nera, rossa ed acquerello su carta 
spolvero. Foglio composto di 11 tasselli 
(cm. 84,5x 172,6). 

6. 
Trabeazione II Ordine circolare 
(Torino 24. 9bre 1883 ). Modello 
al vero quotato con la disposizione 
degli elementi laterizi, lapidei 
e metallici. Penna nera ad acquerello 
su carta spolvero con aggiunte a 
matita. Foglio composto di 8 tasselli 
(cm. 101,3 x 178,4). 



7-8. 
Celestino Fumagalli (da un'idea 
dell'Antonelli), <<Genio alato>> (bronzo 
e lamiera di rame dorato, 
h. cm. 340) e parti 
della relativa decorazione. 

(Arch . fot. Museo Civico di Torino, 
foto Aschieri). 

--- ~------------ -



Abbadia di Stura: appunti sulla storicizzazione, 
a scala urbana ed edilizia, di un'area periferica 
del Comune di Torino 
Giovanni-Maria Lupo, Marisa Maffioli, 
Franco Teresio Mazzoleni, Luciano Re 

« ... c'era un paese dei lavandai: e~ano tutti del sobborgo di 
Barca Bertullà. 

«Un giorno, di pomeriggio, ci andai. Passai .un ponte su un 
fiume, era mezzo campagna, le strade camionali erano ancora fian
cheggiate da una striscia di case ma subito dietro c'era il verde. 
[ ... ]. Delle osterie aprivano pergole ombrose, sul fianco di canali 
interrotti da chiuse. [ ... ] e le file dei pioppi si facevano a ridosso 
della strada, segnando le rive dei frequenti canali. [ ... ]. Non era 
molto, ma a me che non cercavo altro che immagini da tenere 
negli occhi, forse bastava.» (Itala Calvino, 1958). 

Da allora la « nuvola di smog » si è dilatata a coprire anche 
l'insediamento che, per quasi ottocento anni, tanta parte aveva 
avuto nella formazione della struttura funzionale di quel pae
saggio. 

Intendiamo qui riproporre nella sua vicenda storica l'Abbadia 
di Stura, che non solo lo sfruttamento meramente utilitaristico 
dei diritti della proprietà, la diffusa abdicazione nei nuovi inter
venti da un più generale giudizio culturale e sociale, l'insufficiente 
normativa di tutela dei beni culturali, ma la stessa ormai palese 
insufficienza degli . strumenti specifici di progettazione della tra
sformazione :fisica del territorio, stanno -disgregando definitiva
mente. 

Non ci si prefigge qui il fìne di suggerire- riduttivamente- né 
un'estensione della lista dei monumenti che, con i loro più o 
meno inutilizzati ruderi, periodicamente oggettivano la cattiva 
coscienza della città, né il ricordo di un passato dove proiettare 
astoriche aspirazioni di ricomposizione della « civitas », da ripro
porre in modi sostanzialmente conservatori ed esornamentali. 

Nell'attuale contesto politico ed economico, caratterizzato 
dall'assenza di generali criteri di pianificazione e dalla difficoltà 
di interpretazione e traduzione di questa in specifici fatti urbani, 
pare ormai scontata l'accettazione di una diversa maglia struttu
rale della città: quella « centrale», definita da un elevato grado 
di compiutezza, e quella « periferica », definita da una diffusa 
discontinuità, tipica dell'espansione urbana in atto. 

Nelle zone centrali della città gli interventi operativi che si 
prefigurano come possibili oggi sono quelli che, prevalentemente, 
interessano la scala edilizia, nel quadro di una pianificazione che 
- sulla base di un'articolazione democratica dei criteri di uso 
delle abitazioni - privilegi la non espulsione della popolazione, in 

233 



un rapporto dialettico tra tipologie edilizie, nuove e non, e consi
stenza stratificata della morfologia urbana. 

Nelle zone della città caratterizzate da un'espansione in atto, 
invece, esiste un notevole grado di libertà a livello della struttura
zione urbana: tale grado di libertà- nel quadro di una democra
tica volontà politica di gestione del territorio - può qualificarsi, . 
in presenza di fatti urbani preesistenti, sul piano dell'invenzione 
progettuale di nuove parti della città. 

Se, in questo senso, proviamo a partire dalla stratificazione 
storica dei fatti urbani del territorio (edifici, tracciati, piantagioni, 
manufatti) vediamo come questi costituiscano delle maglie e dei 
nuclei sulle quali e attorno ai quali (non in.funzione, ma in con
fronto) può configurarsi· un'espansione meno alienata/ alienante 
della città; un'espansione, attraverso un controllo della forma del 
territorio, che si ponga come rivendicazione del suo valore d'uso 
sociale, per contrapporsi ai meccanismi della rendita fondiaria e 
all'applicazione di una generica normativa (tendenzialmente e tar
divamente repressiva piuttosto che non mai realisticamente e cul
turalmente propositiva). È, quindi, in questa ipotesi che ci pare 
legittimo collocare oggi il problema della sopravvivenza del nucleo 
dell'Abbadia di Stura. 

L'Abbadia di Stura, come oggi si presenta, è un complesso di 
fabbricati costruiti in epoche diverse, con diversi scopi funzionali, 
che tuttavia si sono integrati nei secoli in un organismo architet
tonico ancora completamente riconoscibile, nonostante la relativa 
fatiscenza, le alterazioni di alcune parti e le inconsulte aggiunte: 
irrimediabile appare oggi solo il guasto provocato dalla costru
zione - recentemente intrapresa - del fabbricato industriale retro
stante all'abside romanica della chiesa : che non solo è troppo 
vicino al monumento, per l'esiguità della distanza di vincolo, ma 
occupa quello che storicamente era una parte integrante del com
plesso più antico, l'« hortus conclusus »,con il cimitero dell'Ab
badia. 

Questa era stata fondata nell146, a seguito della donazione 
dei torinesi Pietro Podisio e Taurino Rista all'abate di Vallom
brosa, per l'istituzione di un complesso assistenziale - ospedale, 
ospizio e convento dell'ordine -, lungo l'itinerario di pellegri
naggio verso Gerusalemme 1• Non è qui il caso di diffondersi sulle 
complesse vicende storiche dell'Abbadia, dei suoi cospicui posse
dimenti, delle opere di sistemazione agraria del territorio circo~ 
stante, della funzione civile, anche per il controllo dell'attraver
samento della Stura. L'Abbadia, dopo la prosperità dell'istitu
zione conventuale nei secoli del Medioevo, fu ceduta n~l1421 al 
vescovo di T orino con bolla di papa Martino V, ed i suoi edifici 
e possedimenti furono definitivamente incorporati nella Mensa 
Aréivescovile torinese, di cui costituirono una delle principali 
fonti di reddito 2• 

Il complesso dell'Abbadia, descritto ancora nella sua integrità 
dal Grossi 3

, subì i primi smembramenti della sua struttura im
mobiliare e fondiaria nell'avanzato Ottocento. Gli edifici e per
tinenze dello spigolo ad est lungo la bealera, comprendenti l'« aja 
nuova », furono alienati per l'impianto di un filatoio di seta: la 

1 Scrive l'Olivero: « L'itinerario Ge
rosolimitano che traccia la via da Bor- · 
deaux a Gerusalemme, passa per Torino 
e per la nostra strada [la strada Torino
Settimo : N.d.R.]; l'ospedale di S. Pie
tro [poi di S. Giacomo: N.d.R.] ser
viva anche come Xenodochio per i pel
legrini; altri dice anche per i lebbrosi. » 
(EuGENIO 0LIVERO, L'Abbadia di San 
Giacomo di Stura, in «Torino», To
rino, 1929, a. IX, n. 11, p. 836}. 

' Per brevi lineamenti storici sull'Ab
badia di Stura, confronta, ad esempio: 

-GoFFREDO CASALIS, Dizionario geo
grafico-storico-statistico-commerciale de
gli Stati di S. M . il Re di Sardegna, 
vol. XX, Torino, Maspero e Tip. Mar
zorati, 1850, voce Stura (abbazia di S. 
Giacomo di), pp. 515, 516: « [ .. . ]. Il 
primiero suo fondatore fu un Pietro 
Podisio, illustre giureconsulto torinese, 
che addì 25 gennajo 1146, assegnò a Vi
tale, abate di Vallombrosa, una casa e 
dieci giornate di vigna, ed altre ses
santa di campi e di prati nell'agro tori
nese, perché vi fosse edificato .un ospe
dale al doppio scopo di ricoverare i 
leprosi, e di soccorrere ai pellegrini, 
ajutandoli a traversare lo Stura sopra 
un navicella. Contribuirono poscia con 
largizioni di molti poderi a quest'opera 
benefica i vescovi di Torino, i marchesi 
di Monferrato ed i principi della Casa 
di Savoja. 

« Allorché quest'ospedale trovassi ar
ricchito di vaste possessioni, allettò, 
dice il Durandi, una colonia di monaci 
Vallombrosani a venirvi ad occupare il 
nido dei peregrini, che nei bassi tempi 
si chiamavano Romipetes, perché da al
tramonti strascinavano a Roma la loro 
inquietudine ed oziosità. 

« [ ... ] questa badia fu poi data in 
commenda ad Aimone vescovo di To
rino, e più tardi da Martino V: nel 
1420 venne incorporata alla torinese 
mensa vescovile. Una tale incorpora
zione fu confermata dal sommo ponte
fice Pio Il, il 17 febbrajo 1458, con 
l'estinzione della dignità abbaziale, e 
coll'unione di s. Maria di Stura, di 
s. Giacomo di Boissano, e di Solutore 
minore presso Torino. Quell'abazia ca
deva intieramente in rovina sul prin
cipio del secolo XIV per cagione delle 
guerre che frequenti ed atroci ardevano 
tra i marchesi di Monferrato ed i conti 
di Savoja. 

« Nel sito di quell'antica, distrutta 
abbazia sta ora una chiesa parrocchiale 
dedicata a s. Giacomo con titolo di vi
caria, dalla quale dipendono anime 1800 
circa. »; 

- ToMASO CHIUSO ( « Canonico della 
Metropolitana di Torino»), La Chiesa 
in Piemonte dal 1797 ai giorni nostri, 
vol. I, Torino, Tip. Speirani, 1887, 
pp. 12, 13 : «Ma venute meno le anti
che rendite non tardò guari a impove
rirsi la mensa vescovile; [ ... ] [sec. XIV]. 

« [ .. . ] ed appena trascorsi cent'anni 
il vescovo Aimone di Romagnano im
plorava dal pontefice Martino V i pos
sedimenti dell'abazia di S. Giacomo di 
Stura presso Torino, che fondata nel 
1146 dai cittadini Pietro Podisio e Tau-
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scelta industriale per questi edifici - successivamente cotonificio e 
oggi sede dello stabilimento « Aurora » - era così avviata 4

• Per 
la restante parte della proprietà, rinnovata nello spigolo ovest con 
il rifacimento di un tratto delle maniche di edifici agricoli, sul 
filo del riallineamento della strada di Settimo S, determinante fu 
l'acquisizione da parte del Demanio dello Stato di tutti gli edifici 
e possedimenti, eccetto la chiesa e le dirette pertinenze parroc
chiali, a seguito della legge del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla 
« liquidazione dell'asse ecclesiastico» 6

• Secondo gli indirizzi della 
legge, i beni vennero venduti il 29 ottobre 1867 per asta pub
blica a Vincenzo Ceriana, esponente di una delle più solide fami
glie di banchieri torinesi 7

• La procedura è significativa di quei 
provvedimenti economici di emergenza che furono attuati nella 
grave crisi finanziaria ·conseguente alla terza guerra d'indipen
denza, e che diedero incentivi alla nascente borghesia capitalistica 
del nuovo Stato unitario, mentre gravarono - ad esempio, con la 
tassà sul macinato - sugli strati meno abbienti della popolazione. 

Il complesso dell'Abbadia fu ristrutturato, segnatamente nella 
manica prospettante la strada di Settimo, negli anni seguenti con 
interventi funzionali alla vasta azienda agricola inerente. 

La chiesa parrocchiale di San Giacomo di Stura si trovava così 
interclusa fra le proprietà private. Solo nel 1888 la controversia 
emersa a seguito della servitù d'accesso viene risolta convenendo 
fra l'ingegner Arturo Ceriana e il vicario parrocchiale « un'aper
tura di porta nel muro di cinta a notte del [ ... ] giardino [della 
parrocchia: l'« hortus conclusus » : N.d.R.], prospiciente sulla 
strada Comunale Torino Settimo, e quindi per mezzo di uno stec
cato parallelo al muro di notte dei fabbricati rustici della tenuta 
[ ... ] separerà una striscia di terreno del suo giardino [ ... ] di 
accesso ad un ambiente della Parrocchia contiguo al campanile 
ed alla chiesa » 8• La parrocchia costituiva in quegli anni un rife
rimento sociale e culturale, e non soJo religioso, per i circa duemi
lacinquecento abitanti di una zona che si estendeva alle borgate 
dipendenti, da Falchera a Bertou'lla: tale riferimento era legato 
ad una scuola maschile e femminile per duecento alunni, e relativi 
alloggi per gli insegnanti, sita nel chiostro. 

È solo nel nostro secolo, a partire dal dono di Arturo Ceriana 
alla Città di Torino nel 190 3 di un terreno in località detta « La 
Magra » per l'erezione di un edificio scolastico, e a partire dalla 
petizione degli abitanti per la costruzione nei pressi anche della 
nuova chiesa parrocchiale (la cui realizzazione sarà compiuta solo 
di recente, determinando la sconsacrazione della chiesa dell'Ab
badia), che s'indurrà il progressivo svuotamento dall'Abbadia 
delle funzioni culturali. 

Le vicende delle riconversioni produttive del territorio si ri
flettono, oltre che nelle vicende dei fabbricati dell'Abbadia, nelle 
trasformazioni del paesaggio rurale e costruito ad esse connesso. 
La Mensa Arcivescovile interessava un territorio rurale amplis
simo con le relative attività di produzione agricola. Tra queste, 
citiamo i molini che ne costituiscono costantemente un fattore 
importante della storia economica, testimoniata da numerosi docu
menti 9

• Le attività produttive, agricole e secondarie; in dipen
denza delle variazioni di orientamenti della struttura economica, 
generavano la forma del paesaggio rurale: è il caso dell'industria 

rino Rista, era allora per la tristizia dei 
tempi abbandonata dai monaci di Val
lombrosa. Il Papa, con bolla delli 5 set
tembre 1421, la cui esecuzione veniva 
commessa all'Abate di Sa Maria di Staf
farda, acconsentiva alla unione di quel 
grandioso tenère composto di sette ca
scine con mulini e diritti di pesca; e 
d'allora sino al 1867 formò insieme con 
le decime ecclesiastiche e feudali la 
principal fonte di reddito del nostro 
vescovado ». 

3 Gro. L. AMEDEO GROSSI, Guida 
alle Cascine, e Vigne del Territorio di 
Torino e suoi Contorni, I, Torino, 
1790, p. 11: « ABBAZIA di STURA che 
comprende sette cascine formante un 
sol corpo di fabbrica appartenenti alla 
mensa Arcivescovile di Torino site alla 
sinistra del fiume Stura, ed alla destra 
del porto di Leinì comprese nel terri
torio di Torino, da cui sono distanti 
due miglia e mezzo; la strada, che ten
de all'Abbazia di Stura, si dirama alla 
destra della strada di Chivasso, tosto 
passato il ponte del borgo del Pallone, 
la qual strada altre volte era la Rea! 
strada di Chivasso. La Chiesa parroc
chiale di detta Abbazia è stata riedifi
cata nel 1760 ». 

4 Nelle operazioni censuarie e nel ri
levamento di Antonio Rabbini, iniziati 
nel 1824 ed editi da Giovanni Battista 
Maggi nel1840 (cfr.: Elenco dei Nomi 
dei Proprietarii delle Cascine, Ville e 
Fabbriche designate sulla Carta Topo
grafica della Città, Territorio di T orino 
e suoi Contorni, Torino, Maggi, 1840), 
le cascine dell'Abbadia di Stura risul
tano ancora tutte di proprietà dell' Ar
civescovado di Torino (cfr.: A. RAB
BINI, op. cit., pp. 20, 46). Nei docu
menti conservati presso l'Archivio Ca
tastale del Comune di Torino (A.C.C.T.) 
si rileva, invece, nel 1840 il passaggio 
per eredità della proprietà Giuseppe 
Colomba alla figlia e al genero, co
niugi Rodi, di tutta la parte est del 
complesso dell'Abbadia. Tale parte com
prendeva tutte le proprietà immobilia'ri 
distinte nella sezione territoriale n. 6/ A 
del Comune di Torino (A.C.C.T.) con i 
numeri di mappa da 3 a 10, fra cui la 
« Casa rustica » detta « L'aja nuova » 
(A.C.C.T., « Colonnario Territoriale>>, 
n. 6, art. 113, n. di mappa 4), e la 
« Casa ad uso di .filatoio » adibita « a 
filatura a 54. bacinelle>> (A.C.C.T., doc. 
cit., n. di mappa 7). In margine a que
ste note, è da rilevare che nella citata 
opera del Rabbini (pp. 21, 54) Giu
seppe Colomba risultava proprietario 
di un filatoio sito approssimativamente 
sul luogo dell'attuale incrocio fra i 
corsi Giulio Cesare e Novara. Successi
vamente, la citata parte est del com
plesso dell'Abbadia (cfr.: A.C.C.T., re
gistri di « Mutazione di Proprietà >>) 
passò al banchiere e negoziante in seta 
Amato Gaydou (1872), e alla ditta 
David Emanuel Levi e figli - produt
trice di pannine - (1882), associata poi 
ai f.lli Momigliano - banchieri -
(1888); fallita la ditta Levi, rilevò la 
« filanda e filatoio da seta >> Candido 
Lora-Totino (1898); da questi, l'« opi-
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della seta, di primaria importanza nell'Ottocento piemontese 10
, 

caratterizzata da un'organizzazione funzionale che si appropria di 
settori del territorio, connotando il paesaggio dai filari di gelsi, 
alle mutazioni di uso e di regime idrico delle bealere, all'impianto 
delle filande, localizzate nelle campagne per i motivi descritti 11

• 

L'insieme della tenuta cominciò a essere frazionato solo in 
anni recenti, in concomitanza con la massiccia trasformazione del 
territorio da agricolo in industriale. 

Il fenomeno, confermato dalle destinazioni della zonizzazione 
urbanistica - di cui si dirà più avanti -, ha portato, progressiva
mente, alla distruzione del paesaggio agrario che caratterizzava 
l'Abbadia (con il tracciato delle bealere, delle strade alberate e il 
mosaico delle coltivazioni), all'abbandono delle parti monumen
tali del complesso, alle inconsulte trasformazioni industriali at
torno e all'interno del recinto. 

Oggi si rileva nell'Abbadia una stratificazione storica signifi
cativa per ciascuna epoca di realizzazione. 

Del nucleo medievale (che Augusto Cavallari-Murat ascrive 
ai secoli XIII e XIV, nel confrontarlo per elementi tipologici d'im
piant<? e decoraziot:te ad altri monumenti coevi 12

) restano: il cam
panile, la zona delle tre absidi della chiesa (dall'accurato para
mento murario tardo-romanico, che prospettavano l'« hortus con
clusus »),parte degli edifici attorno al chiostro con alcuni archi, e 
altre tracce murarie. 

Della ristrutturazione settecentesca si rileva soprattutto la fac
ciata e la navata della chiesa con la sopraelevazione dell'abside 
(compreso quel poco che resta della decorazione interna), nonché 
la ristrutturazione del chiostro. Il confronto delle immagini che 
della facciata con la bella porta barocca ( 17 60) dava Eugenio Oli
vero nel suo citato articolo 13 con la situazione di oggi è del tutto 
sconfortante. 

Infine, la parte di ristrutturazione ottocentesca, che esterna
mentè più caratterizza il complesso, non è meno significativa degli 
edifici più antichi. 

Una lunga manica perimetrale, comprendente anche parti a 
sostituzione o integrazione di fabbricati preesistenti, conferma 
nell'Ottocento il recinto del vecchio complesso: all'interno del
l'ampia corte sorgono l'ala porticata preesistente ed un chiosco, 
forse originariamente voliera o pollaio. Tutto il complesso è im
prontato ad una chiara cultura architettonica: lo dimostrano il 
nitido impianto delle tipologie edilizie, alcune significative arti
colazioni delle facciate, la precisione e proprietà delle tecniche e 
dei particolari costruttivi- i muri tagliafuoco aggettanti sui men
soloni in pietra, le scansioni dei param~nti - non privi di un les
sico classico ancora vitale nella reinterpretazione eclettica. Il rigo
roso disegno raggiunge la sua punta qualitativa nel portale d'ac
cesso e nel chiosco interno, di schietto gusto eclettico 14

• 

Dal punto di vista delle tecniche edilizie, il « quadrato » del
l' Abbadia di Stura presenta una certa uniformità - negli involucri 
murari, nei particolari costruttivi, ecc. -, pur nella diversità tem
porale in cui si operano ristrutturazioni, addizioni, rifacimenti. 
Solo i recenti interventi edilizi di intrusione e di infittimento, in-

( il testo segue a p. 238) 

ficio » con tutte le pertinenze passò ai 
cotonieri f.lli Marcello e Nicandro Gan
dolfi ( 1901 ); nel 1913 la proprietà fu 
acquistata dal ragionier Giovanni Mer
candino - industriale e finanziere -, 
che, negli anni 1913 e '14, presentò al
l'approvazione comunale progetti, a 
firma dell'ingegner Giuseppe Guastalla, 
per la trasformazione del precedente 
cotonificio in stabilimento industriale 
( « Fabbrica di tappeti»: cfr. PIETRO 
ABATE-DAGA, Alle porte di Torino. 
Studio storico-critico dello sviluppo, 
della vita e dei bisogni delle regioni 
periferiche della città, Torino, Italia 
Industriale Artistica Editrice, 1926, 
p·. 311). Le successive proprietà, ·ditta 
« Sapem » e poi « Aurora », interven
gono sui fabbricati, dal1942 con il rifa
cimento dell'edificio prospiciente lo 
slargo d'accesso e modifiche interne, e 
recentemente con costruzioni di nuovi 

· padigiioni nelle aree adiacenti. 
Le destinazioni industriali e i pas

saggi di proprietà del complesso riflet
tono compiutamente la graduale tra
sformazione del settore industriale dal
l'Ottocento ad oggi. 

Dapprima il filatoio, fase di elemen
tare lavorazione della seta, localizzato 
funzionalmente al suo ciclo produttivo, 
anche per il reperimento della mano 
d'opera («le filatrici, le giratrici e le 
cernitrici sono donne e fanciulle della 
classe agricola, le quali diventano per 
tal guisa temporaneamente manifattri
ci »: DAVIDE BERTOLOTTI, Descrizione 
di Torino, Torino, Pomba, 1840, 
p. 335), già organizzato industrialmente 
( « dopo le riforme carloalbertine [ ... ] 
[ trattura e torci tura] si erano avviate 
verso un rimodernamento degli im
pianti. Si passava [ ... ], in particolare 
per quanto riguarda la trattura, dalla 
fase artigianale, caratterizzata dalla pre
senza dei fornelli isolati, a fuoco diret
to, alla fase industriale, con la diffu
sione del vapore nelle bacinelle da trat
tura, con l'impiego di forti capitali »: 
RAIMONDO LURAGHI, Agricoltura, in
dustria e commercio in Piemonte dal 
1848 al 1861, Torino, Palazzo Carigna
no, 1967, p. 149). 

Le gravose condizioni di lavoro nelle 
filature di seta, già descritte con di
staccato ottimismo dal Bertolotti nel
l'opera citata, sono puntualizzate da 
PAOLO SPRIANO, che, in Storia di To
rino operaia e socialista. Da De Amicis 
a Gramsci (Torino, Einaudi, 1972, 
p. 10), riporta una testimonianza di 
parte cattolica, in cui con partecipato 
realismo si afferma: « nelle filande to
rinesi le operaie lavoravano in media 
sedici ore al giorno, sedute davanti ad 
una bacinella d'acqua bollente, con le 
dita là dentro a scuoterne i bozzoli e 
a tirarne il filo. Le mani vi si cuociono; 
per l'aria si alza un vapore che toglie 
il respiro; il calore è insopportabile » 
( « Su "Democrazia Cristiana", citata 
da "La parola dei poveri" del 12 feb
braio 1896 »: P. SPRIANO,. op. cit., 
p. 10, nota 2). Con la crisi dopo il 1856 
per l'atrofia dei bachi, le manifatture 
più piccole spariscono o si concentrano 
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nelle proprietà dei maggiori industriali, 
generalmente banèhieri, in grado di sup
plire con l'importazione dei bozzoli alle 
carenze di produzione locale ( « I ban
chieri di Torino forniscono o in tutto 
o in parte il denaro ai filanti di pro
vincia, i quali mandano a questi le sete 

- loro, commettendo o di venderle greg
gie o di farle lavorare od anche di spe
dirle sulle piazze di commercio stra
niere. Tutto ciò produce, per interessi 
e provvisioni, a que' banchieri un vi
stoso, ma onesto e discretamente stabi
lito guadagno, che un illustre ma ap
passionato scrittore [BERNARDO DAVAN
ZATI (1529-1606), Notizia de' Cambi 
(cfr.: Scrittori classici italiani di econo
mia politica, II, Milano, Destefanis, 
1804): N.d.R.] volle ingiustamente 
marchiare coll'odioso vocabolo di mo
nopolio »: D .. BERTOLOTTI, op. cit., 
p. 339). 

L'atrofia del baco - manifestatasi 
dopo il 1855 - si caratterizza come un 
fattore che incide in modo pesantemen~ 
te negativo sull'andamento dell'econo
mia del Regno di Sardegna. Cfr., al 
riguardo: R. LuRAGHI, op. cit., p. 147: 
« Considerando lo sviluppo dell'indu
stria piemontese della seta del periodo 
1851-1860, dobbiamo distinguere net
tamente due periodi, rispettivamente 
anteriore e posteriore alla atrofia del 
baco che colpf in modo gravissimo quel
la fiorente attività, fonte non solo di 
ricchezza per imprenditori ed operai 
(particolarmente i torcitori e i tessito
ri), ma altresì per la classe agricola tut
ta, che nella coltura e nella trattura da 
secoli aveva trovato un'attività com
plementare importantissima e quasi 
indispensabile ormai al buon anda
mento delle aziende. Non solo: al
l' esportazione della seta era affidato 
principalmente il compito di pareggiare 
la bilancia co=erciale piemontese, 
specialmente per quanto riguardava i 
traffici con la Francia e l'Inghilterra. 
Basterà citare alcune cifre ufficiali delle 
importazioni e delle esportazioni per il 
1855, quando le importazioni dalla 
Francia a=ontarono a 55.031.395 lire 
e le esportazioni in Francia a 64.384.014 
lire, nelle quali le sete gregge, crude, 
torte e tinte entrarono per 38.772.000 
lire. 

«La seta, quindi, costituiva in un 
certo senso la chiave della situazione 
monetaria piemontese in rapporto ai 
più importanti mercati esteri ed in
fluiva direttamente su tutta l'economia 
del Piemonte ». 

Per la « guerra » doganale con la 
Francia (dal 1888, fino al trattato com
merciale del 1898), tutto il settore che 
produceva semilavorati per le manifat
ture lionesi entra in crisi. Subentra, a 
fìne secolo, l'industria cotoniera, in 
sviluppo anche per il generale indirizzo 
protezionista del settore industriale, ed 
infine l'industria meccanica. 

Analogamente, per i terreni agricoli 
dell'Abbadia di Stura la riconversione 
di uso ad aree industriali ebbe inizio 
nel 1924 con l'impianto, sui due terzi 
di quella grande tenuta, del nuovo sta-

bili mento della « Soia-Viscosa » (cfr. 
P. ABATE-DAGA, op. cit., pp. 307, 308, 
311; ALBERTO ABRIANI, « Manutenzio
ne sociale » e politica dell'abitazione in 
I tali a durante il fascismo, in T orino 
1920-1936. Società e cultura tra svi
luppo industriale e capitalismo [rac
colta di studi promossa dalla Società 
Piemontese Archeologia e Belle Arti], 
Torino, Edizioni Progetto, 1976, pa
gine 54, 64, nota 39). Tale riconver
sione può proiettare sullo stesso im
pianto dell'azienda agricola una «su
scettività territoriale » alla « rendita 
d'attesa», attuale condizione rilevata 
da Alberto Abriani per l'area della 
« Snia-Viscosa » (venduta nel1970 alla 
<< Michelin »)(cfr. A. ABRIANI, art. cit., 
p. 63, n. 35). 

5 Tale riallineamento è riportato in 
correzione a matita sulla mappa n. 6/ A 
delle sezioni territoriali del Comune di 
Torino (Torino, Archivio Catastale del 
Comune). 

• La legge del 15 agosto 1867, 
n. 3848, « per la liquidazione del
l'asse ecclesiastico», generalizza l'im
postazione del precedente « Regio De
creto per la soppressione delle Cor
porazioni religiose» (7 luglio 1866, 
n. 3036 ), che, con tale atto, stabiliva 
l'incameramento dei beni di quelle Cor
porazioni nel Demanio dello Stato. La 
legge del 15 agosto 1867 - come il 
precedente R. D. -, sollecitata anch'es
sa dalla disastrosa situazione finanziaria 
der nuovo Stato unitario - in partico
lare a seguito della già citata terza 
guerra d'indipendenza -, prevede l'in
cameramento dell'« asse ecclesiastico », 
ossia del complesso dei beni della 
Chiesa, e ordina l'iscrizione al fondo 
del culto di un rendita al 5% del 
valore stimato dei beni stabili (art. 2), 
oggetto anche di una tassa straordinaria 
del 30% (art. 18). Per i beni incame
rati s'introduce la prospettiva non più 
solo dell'utilizzazione a scopi collettivi, 
ma dello smembramento (art. 9: « I 
beni saranno divisi in piccoli lotti, per 
quanto sia possibile, tenuto conto degli 
interessi economici, delle condizioni 
agrarie e delle circostanze locali » ), e 
della vendita all'asta (art . 10: « Le alie
nazioni avranno luogo mediante pub
blici incanti [ ... ] »). Cfr., ancora: Cir
colare (N. 4) ai signori direttori del 
Demanio e ai signori intendenti di fi
nanza sul regolamento per l'esecuzione 
della legge 15 agosto 1867, n. 3848, 
Firenze, 22 agosto 1867, in «Gazzetta 
Ufficiale del Regno d'Italia», Firenze, 
1867, n. 233, lunedì 26 agosto: « [ ... ] 
La vendita dei beni, nelle attuali condi
zioni, è di precipua importanza pei vi
tali interessi finanziarli ed economici 
che vi si connettono; ed è perciò indi
spensabile che ad essa i signori diret
tori ed i signori intendenti rivolgano 
tosto, ed innanzi tutto, le sollecite loro 
cure, tenendo sempre presente come 
punto direttivo dei loro atti, quanto 
dianzi accennavasi, cioè · che dalla solle
cita alienazione dei beni dipende il 
buon esito della operazione finanziaria 
ed il conseguimento del duplice scopo 

che si propone la legge 15 agosto 1867, 
quello cioè d'immegliare lo stato delle 
finanze e nel tempo stesso, col frazio
namento e la distribuzione in larghe 
proporzioni della proprietà fondiaria, 
di predisporre un avvenire di pubblica 
ricchezza e di i=anchevole incivili
mento. 

« È quindi necessario che da parte 
dei signori direttori e dei signori inten
denti si provveda perché sieno posti 
immediatamente in vendita i beni dei 
quali già fu operata la presa di posses
so per effetto della legge 7 luglio 1866; 
e perché mano mano che · le ulteriori 
prese di possesso si compiono, la ven
dita dei beni abbia a succedere senza 
interruzione. [ ... ] ». 

7 Per notizie sullo sviluppo delle 
fortune della famiglia Ceriana - ban
chieri e fìlandieri di seta -, dal 1856 
associati con altri nel Banco Sete - al
leato con i Rothschild -, e proprietari 
diretti di sei setifici con 1309 Jipenden
denti, cfr.: VALERIO CASTRONOVO, Eco
nomia e società in Piemonte dall'Unità 
al 1914, Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1969. 

8 Cfr. il fascicolo: «Torino / Mensa 
Arcivescovile ) Documenti amministra
tivi vari riguardanti l'Abbadia di Stu
ra» (Torino, Archivio Arcivescovile). 

9 Cfr., ancora presso l'Archivio Arci
vescovile di Torino, documenti relativi 
all'Abbadia di Stura. Da una contro
versia sorta fra il Comune e la Mensa, 
apprendiamo che fino al 1841 era at
tribuito ai molini dell'Abbadia il mo
nopolio del rifornimento di farina per 
il territorio di pertinenza. La Mensa ri
nunciò al suo diritto in cambio dell'au
torizzazione a trasformare i fabbricati 
in opifici, e della garanzia del manteni
mento del volume d'acqua alla bealera. 
Non sonò emersi tuttavia, al presente 
stato delle ricerche, gli eventuali do
cumenti che colleghino l'episodio alle 
coeve trasformazioni industriali. 

1° Cfr.: LUIGI BuLFERETTI e RAIMON
DO LuRAGHI, Agricoltura, industria ·e 
commercio in Piemonte dal 1814 al 
1848, Torino, Palazzo Carignano, 1966, 
pp. 137 e sgg.: «Discorso sull'Indu
stria delle Sete (1828) ». 

11 I brani, che qui citiamo, di una 
descrizione dell'industria della seta in 
Piemonte e del suo sviluppo all'inizio 
dell'Ottocento sono stralciati dalla gui
da di MoDESTO PAROLETTI, Turin et ses 
Curiosités. Ou description bistorique 
de tout ce que cette capitale offre de 
remarquable dans ses monumen[t]s, ses 
édifices et ses environs, Torino, Rey
cend, 1819. Scrive il Paroletti (pp. 317, 
318, 319, 321): « En Piémont on re
colte beaùcoup de soie et plus que dans 
aucune autre contrée de l'Europe; ce
pendant dans ce pays l'on ne fait pas 
comm'en France, de grandes éducations 
de vers'à-soie. [ ... ]; jusqu'à présent 
l'on ne fait en Piémont que de petites 
éducations qui donnent cependant des 
produits considérables, parcequ'elles se 
trouvent très-multipliées. Il n'est point 
de maison, point de chaumière où l'on 
n' éléve de vers-à-soie, et cette distribu-

237 



terni ed esterni alla corte, denunciano un'assoluta ignoranza con
testuale: più grave negli interventi con carattere definitivo; meno 
grave negli interventi che denotano caratteri di precario abusi
vismo e di puro addensamento, che sono funzionali alle recenti, 
atipiche, affrettate riduzioni della sostituzione d'uso. Da un di
verso tipo di compromissione appare distinta l'aggregazione edi
lizia ad est del precitato « quadrato », già parte dell'Abbadia, che 
fin dalla metà dell'Ottocento è investita da un graduale processo 
di secondarizzazione delle attività produttive. 

L'interesse per le tecniche edilizie usate riguarda il periodo 
compreso fra Otto e Novecento, durante il quale si consolida 
anche l'acquisizione privatistica di gran parte dei fabbricati civili 
e rustici dell'Abbadia. Nella vis_uale dei limiti cronologici di ri
cerca che ci proponiamo, la presenza di pezzi di anteriori tecniche 
edilizie (come, ad esempio, il cosiddetto o pus spicatum di alcuni 
paramenti murati: costituito di elementi lapidei formanti disegno 
a spina di pesce, interrotti da corsi di mattoni) crediamo possa 
qui soltanto essere notificata, più che analizzata. 

I riferimenti per le tecniche e il mestiere dell'Ottocento pre
senti nell'Abbadia, specifico oggetto di questo studio, sono da 
ascrivere, a nostro avviso, a quel settore dell'ingegneria civile del
l'Ottocento che sviluppa tendenze post-illuministe nelle opere 
connesse alla trasformazione produttiva del territorio: si caratte
rizzano così, attraverso ad una graduale specializzazione tecnolo
gica, gli ambiti propri delle attrezzature e infrastrutture, prev~en
temente poste in localizzazioni induttive e polarizzanti l'espan
sione urbana, oppure foranee. Tali opere, soprattutto dove del 
tutto libere dalle convenzionali connotazioni retoriche e dalla pre
occupazione della fondazione di nuovi codici - sia pure eclettici -
dell'organizzazione tipologica, sviluppano gli indirizzi della nuova 
manualistica che codificava un rinato interesse per la specificità 
dei materiali e dei modi costruttivi, mutuati anche dalle proposi
tività scientifiche e didattiche delle Scuole Poli tecniche. Rientrano 
in queste categorie le infrastrutture stradali e ferroviarie, con gli 
edifici e le opere d'arte ad esse connessi, le opere d'ingegneria 
idraulica, le attrezzature di servizio (mattatoi, carceri, mercati), 
gli opifici, le aziende agricole, legate prevalentemente all'organiz
zazione del capitalismo nelle campagne, come è il caso specifico 
dell'Abbadia. Soprattutto in tali interventi foranei, qui come a 
Faule, nell'azienda agricola dei banchieri Casana e nel relativo 
progetto di A. Antonelli (1845) 1S, la pianificazione dell'industria 
agricola, commessa dai nuovi imprenditori banchieri (alcuni dei 
quali - come i Ceriana - banchieri filandieri, interessati quindi 
anche ai processi di secondarizzazione delle attività produttive), 
si estrinsecava a livello di produzione edilizia in precise tecniche e 
in essenziali strutture formali, intese all'economia funzionale, 
anche mediante la razionalizzazione costruttiva conseguita con 
l'uso di elementi edilizi standardizzati e iterati. Questa secchezza 
tecnologica può essere confrontata, attraverso l'esperienza media
trice del Revival 16

, ai modi costruttivi tardo-gotici nostrali, pro
pri anch'essi di architetture sostenute da precise finalità utilitarie, 
come gli edifici abbaziali di Staffarda. 

A questo punto, possono essere analizzate alcune caratteri-

tion de soins et de revenus peut avoir 
ses avantages. 

« [ ... ]. On a qu'à sortir cles barrières 
de Turin pour y voir cles établisse
men[t]s, soit pour le dévidage cles 
soies, soit pour leur conversion en or
gansins; [ ... ]. La manière de tirer la 
soie cles cocons, le nombre des brins 
qui doivent entrer dans chaque fil, le 
diamètre cles dévidoirs et leur vitesse 
y sont fixés; et ces réglemen[ t]s sont 
strictement observés. [ ... ] . 

« [ .. . ]. Dans quelques filandes o n 
emploit le procédé de M. Gensoul pour 
le dévidage cles cocons à la vapeur, 
mais avec des modifications utiles. [ ... ]. 

« [ .. :]. Les loix de ce pays ont tou
jours favorisé l'établissement cles mou
lins à soie [ .. . ] en les affranchissant 
de tout impot [ ... ] ». 

11 Cfr.: AuGUSTO CAVALLARI-MURAT, 
Lungo la Stura di Lanzo, Torino, Isti
tuto Bancario San Paolo, 1973, pp. 46, 
47 (I, 5; figg. 22, 23). 

13 Cfr.: EuGENIO OuvERO, art. cit., 
pp. 835, 837. 

14 Significativo, al riguardo, il riferi
mento a: RoBERTO GABETTI, Ecletti
smo, voce del «Dizionario Enciclope
dico di Architettura e Urbanistica», 
vol. II, Roma, Istituto Editoriale Ro
mano, 1968, pp. 211 e sgg. 

15 Cfr.: RoBERTO GABETTI, Proble
matica antonelliana, in « Atti e Rasse
gna Tecnica della Società degli Inge
gneri e degli Architetti in Torino», 
Torino, 1962, a. XVI, n. 6, pp. 186, 
192. 

16 Per il riferimento al « gotico non 
solo come deposito di forme ma come 
scuola attuale di costruzione », a pro
posito dell'opera di Viollet-le-Duc, cfr.: 
ANDREINA GRISERI e RoBERTO GABET
TI, Architettura dell'eclettismo. Un 
saggio su G. B. Schellino, Torino, Ei
naudi, 1973, p. 64. 
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stiche di tali indirizzi fra le tecniche edilizie che troviamo presenti 
nel complesso dell'Abbadia di Stura. 

Nella parte ristrutturata dai Ceriana, i nuovi edifici lungo la 
strada di Settimo - compresi fra l'« hortus conclusus » e il fab
bricato già riallineato al tempo della proprietà arcivescovile - pre
sentano tutti una rigorosa struttura tecnico-edilizia, che si traduce 
in rigorosa struttura formale. Le murature, sostanzialmente po
vere, in fasce di mattoni a vista e campiture intonacate sul pie
trame, si innervano con un'accurata commessura dell'opera late

·rizia in mattoni comuni nelle soluzioni di continuità: lesene, archi 
di scarico, cordoli e piattabande, cornici di aperture e corona
menti. Tutti gli elementi decorativi sono così risolti con un pre
ciso uso di pezzi semplici. Gli unici oggetti specificamente deco
rativi (rari da noi) sono i tre pinnacoli, connotanti il portale d'ac
cesso. Le stesse tecniche edilizie caratterizzano, con anche più com
piuto rigore, il chiosco interno, che tende a ritradurre in questo 
secco linguaggio alcuni modi neogotici. Il tetto, a tegole marsi
gliesi 17 anziché a coppi, coopera all'immagine lineare e « antipit
torica » dell'impianto. In esso spiccano come elementi di partico
lare evidenza plastica i setti tagliafuoco, aggettanti già dagli alzati 
a livello notevolmente più basso delle linee di gronda, sorretti 
da grandi mensole di pietra. 

All'interno degli edifici (con allusive correlazioni ai partiti di 
alzato} troviamo, dove ne è funzionale la serialità, l'uso di standar
dizzate voltine su ferri, abbinati o non, anche con teste di padi
glione molto ribassate. 

Verso l'ingresso della strada di Bertoulla, il complesso degli 
edifici dell'Abbadia si attesta con un intervento di sostituzione 
(datato 1900 ), per la realizzazione di un corpo a due piani fuori 
terra, destinato ad abitazioni. Questo è realizzato in muratura di 
soli mattoni a vista, con lesene, fasce marcapiano e cornici in 
intonaco, con un curioso ribaltamento dei modi e dei materiali 
nei partiti decorativi rispetto agli interventi di pochi anni prima. 

Gli edifici della parte già adibita ad opificio a metà Ottocento, 
e che ha quindi subito per prima i processi di graduale seconda
rizzazione, si diversificano tipologicamente e formalmente, e pre
sentano nell'insieme un minore interesse. Segnaliamo tuttavia, 
come esempio tipologicamente evidente di edificio industriale di 
riplasmazione tardo-ottocentesca, la lunga e stretta manica esterna 
a due piani fuori terra: il sistema costruttivo interno è caratteriz
zato dalla compresenza di un sistema di volte a vela molto allun
gate e di voltine su ferri al piano superiore. 

Pur senza un'attribuzione precisa della progettazione 18
, i fab

bricati ottocenteschi- segnatamente quelli commessi dai Ceriana
sono certamente riferibili ad uno specifico filone della cultura 
architettonica torinese che hà i suoi rappresentanti più noti in 
Alessandro e Costanzo Antonelli, nel Caselli e nel Ceppi 19

, e che 
nel panorama del tardo eclettismo rifiuta i facili formalismi e le 
soluzioni di adeguamento, ma verifica la propria impostazione di 
tecnica costruttiva e struttura formale, colte e precise, con le 
nuove esigenze tipologiche della produzione edilizia della città e 
del territorio. 

Tanta era l'evidenza di questa impostazione, che ancora nelle 
ristrutturazioni relative ai primi 'ìnsediamenti industriali dei fab-

17 La forma della tegola piana o mar· 
sigliese « risale al 1840 ed è opera di 
un [ ... ] francese di origine italiana, 
Xavier Gilardoni. Lo scopo principale 
era quello di diminuire il peso del ma
teriale riducendo l'entità dei ricopri
menti longitudinali e trasversali neces
sari nei tipi tradizionali a coppi >' (CE
SARE BArRATI, Elementi Costruttivi. Il 
Rustico della Costruzione, Torino, Mi
nerva Tecnica, 1961, p. 343 ). 

18 Le nuove opere edilizie non sono 
testimoniate da documenti pubblici 
precisi in quanto, essendo il complesso 
esterno alla cinta daziaria, non erano 
né assoggettate a dazio stù materiali, né . 
normate da regolamenti edilizi o di 
piano, ed erano perciò esenti da pre
ventive licenze municipali. 

19 L'attribuzione per opera diretta o 
per suggerimento a Carlo Ceppi non 
appare però improbabile, e riteniamo 
che sia quindi avanzabile a livello con
getturale, perché il Ceppi, che aveva 
sposato Elena Ceriana, stava propo
nendosi come archi tetto di fiducia dei 
vari rami della potente famiglia di ban
chieri. 
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bricati (oggi sede dell'« Aurora ») gli interventi riuscirono non 
incongrui al complesso monumentale, né alle parti ottocentesche. 
Queste condizioni di uso, in parte industriale, ma prevalente
mente di tenuta agricola, caratterizzarono l'Abbadia, consenten
done la conservazione per tutta la prima metà del nostro secolo. 
A determinarne la successiva crisi non è stata tanto la incontrol
lata espansione urbana, quanto la genericità di formulazione e di 
applicazione di quegli strumenti urbanistici che dovrebbero, in
vece, correttamente indirizzarla. 

Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) di Torino, 
approvato nel1959, sovrappone, infatti, ad una situazione urbana 
che, oltre la Stura, risultava ancora quasi completamente libera e 
rurale, la previsione compatta a grande industria di un'enorme 
area delimitata dalla Stura, dal corso Giulio Cesare, dalla strada 
statale n. 11, dal confine con il Comune di San Mauro, e dall'ag
gregato urbano di Barca-Bertoulla 20

• La normativa su questa, 
come sulle altre zone della città, non coordina, in effetti, la tra
sformazione del territorio già agricolo mediante piani particola
reggiati che prescrivano le nuove infrastrutture necessarie di via
bilità, di impianti, di servizi collettivi. Essa si limita, invece, a 
stabilire: « Nessun limite di cubatura è imposto alle costruzioni 
nelle zorie industriali salvi i disposti dei regolamenti d'igiene vi
genti al momento della costruzione, unica condizione da rispettare 
è che i fabbricati devono essere distaccati dai confini di un minimo 
di m. 6,00. Le proprietà industriali di oltre 10.000 mq. devono 
destinarsi a piantamento di alberi di alto fusto per almeno il 5 % 
della loro area netta [ ... ] » 21

• Per il verde - notiamo - questa è 
una percentuale molto esigua e interessa le poche grandi !lroprietà 
industriali: l'unico verde prescritto e localizzato è quello delle 
fasce di vincolo sotto gli . elettrodotti. Alcuni tipi di attrezzature 
sociali sono presenti nella normativa di piano come ammessi, ma 
non come prescritti, né tanto meno localizzati. 

Il complesso abbaziale non era individuato come preesistenza 
caratterizzante, ed era sommerso dalla indifferenziata simbologia 
grafica indicante la zona industriale. 

Nel1968, in seguito all'uscita della« legge-ponte» dell'anno 
precedente, furono emanati i decreti ministeriall sugli standards 
urbanistici 22

, tra cui quelli riguardanti, in particolare, i rapporti 
massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti- anche di carat
tere industriale- e gli spazi pubblici destinati ad attività collet
tive e verde pubblico: nelle zone industriali, quest'ultimo - in 
particolare- cresceva al1 o % degli insediamenti. 

In tutto il territorio andavano perciò reperite aree per le 
varie esigenze dei servizi collettivi: l'adeguamento complessivo 
del piano regolatore di Torino alle nuove norme costituiva l'og
getto della variante n. 17 al P.R.G.C. 23

• 

Al momento della sua approvazione, la situazione registrava 
quindi per la zona dell'Abbadia lo sviluppo delle localizzazioni 
industriali, così come erano avvenute a partire dagli anni sessanta, 
condizionate soltanto dal rilascio delle singole licenze edilizie: 
questa situazione non poteva non compromettere la disponibilità 

20 Il P.R.G.C., in curiosa coincidenza 
con il centenario dell'Unità d'Italia, ri
trovava infatti, pur nelle trasformazioni 
politiche ed economiche e di conse
guenza -industriali e poi sociali che ave
va vissuto la città, tali aree, come altre 
periferiche, in una condizione di certa 
continuità, quasi un'immobilità nei 
confronti con il passato. Pur nelle mo
dificazioni fondiarie, di proprietà e di 
condizioni di lavoro, la destinazione 
agricola aveva conservato al paesaggio 
quella connotazione data dalla vicinan
za dei fiumi, con le sistemazioni idrau
liche dei secoli precedenti, sino alla 
presenza dei lavandai, di cui parla Cal
vino. Nella distesa pianeggiante, che 
dai margini della Stura e del Po si 
estendeva a nord della città, il campa
nile romanico dell'Abbadia aveva anco
ra un ruolo di riferinlento. Al mo
mento delle decisioni di sviluppo, il 
territorio rivela il disegno coesistente 
di due modelli di frazionamento della 
proprietà. Verso Settimo e lungo le 
direttrici stradale e ferroviaria di Mi
lano permane la larghissima maglia del
la grande proprietà, con diretto riferi
mento all'originaria estensione delle 
tenute arcivescovili: solo gli impianti 
della « Snia » occupano un angolo del 
grande quadrilatero destinato ad area 
industriale. Verso Bertoulla, l' estensio
ne dell'abitato lungo la strada di San 
Mauro e all'interno, caratterizzato dalle 
fittissime suddivisioni di particelle uni
formi, strette e lunghe, a disposizione 
parallela, di proprietà di contadini e 
lavandai. Circa dieci anni dopo, il nuo
vo paesaggio industriale è quasi com
piuto con l'insediamento della « Fiat » 
nell'area a ovest delle grandi proprietà, 
e con l'occupazione del territorio verso 
la strada di San Mauro di piccole e 
medie industrie: successivamente, si ha 
l'infittimento industriale della zona con 
la riduzione, di fatto, della viabilità; 
secondaria e non, ad assi industriali 
- in attesa del raccordo autostradale 
che passerà tangente all'Abbadia -, e 
con l'eliminazione di ogni elemento e 
accesso di mediazione fra ambiente di 
lavoro e ambiente di vita urbana e ru
rale, verso una periferia inesorabilmen
te standardizzata nella produttività mo
noculturale. 

21 Il Piano Regolatore Generale della 
Città di T orino. Approvato con il De
creto Presidenziale 6 ottobre 1959 
(G. U. 21 dicembre 1959), Le norme 
urbanistico-edilizie di attuazione del 
piano, parte I, capo II, « AR·r. 13 -
Zone industriali » ( « Densità di fabbri
cazione»), in« Atti e Rassegna Tecnica 
della Società degli Ingegneri e degli 
Architetti in Torino», Torino, 1960, 
a. XIV, n. 3, p. 101. 

22 Legge 6 agosto 1967, n. 765 (« Mo
difiche e integrazioni alla legge urba
nistica 17 agosto 1942, n. 1150 », detta 
« legge-ponte » ); Decreto Ministeriale 
1• aprile 1968 («Distanze minime a 
protezione del nastro stradale da esser
varsi nella edificazione fuori del peri
metro dei centri abitati, di cui al
l'art. 19 della legge 6 agosto 1967, 
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Ex CHIESA DI SAN GIACOMO (figg. 1-3). 

l. Abside e campanile. 
2. Facciata (1760) . Interessante confrontarne il degrado rispetto alla fotografia riportata nel 
citato articolo dell'Olivero (L'Abbadia di San Giacomo di Stura, in <<Torino>>, Torino, 
1929, a. IX, n. 11, p. 835) . 
3. Veduta parziale da uno dei recinti in cui oggi è frazionata la corte. 

I. DÉPARTEMENT DU PO, l Arrondissement Communal, & Canton de Turin . l PLAN 
GEOMfiTRIQUE l de la Commune de l TURIN, l LEVE EN EXECUTlON DE L'AR
RETÉ DU GOUVERNEMENT l du 12 Brumaire an II l TERMINE LE 12. NIVOSE 
AN XIII. l T. B. Sappa Ingénieur Geométre en Chef l Belli, Conti, Castelli, Degrandi, 
Giovine, l Osello, Oria, Toscano, Trucchi, Zocco/a, l Ingénieurs Secondaires [ ... ], tav. 
n. 9. Stralcio (Torino, Archivio di Stato, Sezioni Riunite, <<Catasti>>, <<Mappa Francese 
di Torino in massa di cultura>>). 

I 2 

3 

TORINO 
ABBADIA DI STURA 

ICONOGRAFIA 
(Figg. 1-17, I-VI) 



4, 5. La struttura portante del nuovo fabbricato industriale nell'<< hortus conclusus >> (in
verno 1975), e l'avanzamento dei lavori (estate 1976). 
6. Alzato dei fabbricati ottocenteschi con il portale d'accesso sulla strada comunale da To
rino a Settimo. 
7. Il recente scantonamento dello spigolo sud, lungo la strada comunale da Bertoulla al
l'Abbadia di Stura, demolito per facilitare l'intenso traffico di automezzi pesanti. 
8. Accesso allo stabilimento industriale dell'<< Aurora >> sulla strada comunale da Ber
toulla all'Abbadia di Stura. Qui si evidenziano le diverse epoche d'intervento: si noti, 
in particolare, attestata sulla destra, la lunga e stretta manica riplasmata nell'Ottocento 
per ospitare attività manifatturiere. 
9. Parte dell'alzato sud-est della manica ottocentesca. Tale alzato prospetta ancora su ter
reni agricoli, con un'immagine paleoindustriale. 
10. La testata nord-est della manica ottocentesca si affaccia sulla bealera dell 'Abbadia di 
Stura: il lessico classico è ancora appropriato alle nuove tipologie industriali. 

II. Mappa n. 6/ A delle sezioni territoriali del Comune di Torino, s. d .. Stralcio (Torino, 
Archivio Catastale del Comune) . Si noti, indicato a matita, il riallineamento dei fabbri
cati dell'Abbadia di Stura lungo la strada Torino-Settimo, che nella successiva fig. III ri
sulta già realizzato, ancora sotto la proprietà della Mensa Arcivescovile. 
III. [Antonio Rabbini], MAPPA ORIGINALE/del Comune/di/TORINO, foglio V(<< Vi
sto si approva il presente foglio di mappa originale del Comune di Torino a mente del pro
cesso verbale in data d'oggi relativo alla verificazione della medesima. Torino il 17 Maggio 
1866 >>). Stralcio (Torino, Archivio di Stato, Sezioni Riunite, <<Catasti>>, <<Catasto Rab
bini anni 1858-59-60. Comune di Torino>>, tubo n. 186 bis). 
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11. La corte è frazionata da recinzioni eterogenee: l'asse dell'ingresso ottocentesco genera 
una sorta di strada interna. 
12, 13. Il chiosco tardo-ottocentesco. Sullo sfondo: nella fig. 12 la ricollocazione di una 
vecchia tettoia in ferro, di qualche rilevanza; nella fig. 13 un'altra tettoia, tutt'affatto 
contemporanea. 
14. Nucleo di testata per abitazione, sull'accesso sud-est (datato 1900). 

IV. PLANIMETRIA l della Chiesa e Casa Parrocchiale dell'Abbadia di San Giacomo di 
Stura l cogli attigui fabbricati e cortili di proprietà Ceriana (<<N.B. Sono tinteggiati in 
nero i fabbricati di proprietà parrocchiale, in rosso [grigio in questa riproduzione: N. d. R.] 
quelli di proprietà Ceriana >> ), Torino, s. d. (Torino, Archivio Arcivescovile, fase. <<Torino 
/ Mensa Arcivescovile l Documenti amministrativi vari riguardanti l'Abbadia di Stura >> ). 
V. Schema planimetrico dei fabbricati, sviluppato dalla mappa catastale attuale, eccetto i 
recenti interventi di intrusione edilizia localizzati con asterisco ('•). Legenda: A) << hortus 
conclusus >>; B) chiostro; C) corte; D) complesso ristrutturato di edifici, già parte dell 'Ab
badia, oggi sede dello stabilimento industriale <<Aurora>>; 1) ex chiesa di San Giacomo; 
2) campanile medievale; 3) edificio e muro demoliti; 4) edifici, con notevoli ricostruzioni 
e riplasmazioni ottocentesche, per rustici e abitazioni (tratteggiato lo scantonamento dello 
spigolo sud); 5) portale d'accesso tardo-ottocentesco; 6) chiosco (voliera o pollaio?); 7) ala 
porticata; 8) nucleo di testata per abitazione (1900). 



VI. Legenda. 

15 

16 

17 VI 

Zona per grande indu
stria. 

Aree per parchi pubblici 
urbani e territoriali (zo
ne F), in riconversione 
rispettivamente da zona 
per grande industria e 
da zona destinata a ver
de agricolo. 
Perimetro di massima 
estensione proposta per 
la zona F. 

PARTICOLARI DEGLI INTERVENTI TARDO-OTTOCENTESCHI (figg. 15-17). 

15. Cuspide e pinnacoli del portale d'accesso sulla strada comunale da Torino a Settimo. 
16. Un battente del cancello dello stesso portale. 
17. Muro tagliafuoco aggettante su mensolone in pietra, lungo la manica perimetrale pro
spiciente la strada comunale da Bertoulla all'Abbadia di Stura . 
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VI. Piano Regolatore Generale di Torino, Variante N. 17 (Decreto del Presidente della CQ 
Giunta Regionale n . 13 in data 9 gennaio 1976), foglio n. 2. Stralcio. Per maggiore evi
denza, sono stati campi ti in nero gli edifici dell'Abbadia di Stura; è stato, inoltre, indicato 
il massimo perimetro proposto, e successivamente non confermato, per la zona F (parco 
pubblico urbano territoriale), che includeva il complesso. 



ad una riorganizzazione pianificata delle funzioni, produttive e di 
servizio pubblico, della zona. 

Nel piano dei servizi, l'Abbadia risultava compresa in una 
fascia definita come « zona F » (parco pubblico urbano territo
:iale), dalla strada statale n. 11, lungo la tangenziale prevista, 
ino a congiungersi con la zona residenziale E 16, localizzata dal 
?iano per l'Edilizia Economica e Popolare 24 nel territorio di 
3arca-Bertoulla. Un'indicazione questa che sembrava sottinten-

, 1ere sullà carta, anche senza previsioni esplicite al riguardo, il 
:icupero e l'integrazione del complesso dell'Abbadia ad una fun
zione di interesse pubblico ed eventualmente specifica anche per 
gli abitanti del vicino quartiere. Tale ipotesi, in realtà, risultava 
nel suo insieme di impegnativa e delicata attuazione, per la diffusa 
compromissione del territorio a causa delle localizzazioni dei 
nuovi insediamenti industriali che continuavano a sorgere nella 
zona. 

Le ipotesi della variante n. 17 al P.R.G.C. per essere effettuali 
avrebbero dovuto essere, di conseguenza, precisate progettual
mente nel confronto cori la realtà : invece furono accolte in blocco 
le osservazioni alla variante avanzate . dai proprietari delle aree 
interessate che si opponevano ovviamente alle indicazioni di vin
colo, sostenendo che il grado di utilizzazione (o deterioramento) 
della zona era tale da non consentire altro che il suo completa-
mento ad area industriale. · · 

Il testo definitivo della variante n. 17 al P.R.G.C., appro
r;.: vato dalla Regione Piemonte il 9 gennaio 197 6, riporta l'accogli
~mento da parte del Consiglio Comunale di tali osservazioni 25

, e 
. . di conseguenza non ripropone, per questa zona, altro che le indi
' • cazioni del piano regolatore dell959, avanzando come unica con
~: trodeduzione alle richieste dei privati interessati il parere della 
,~. Commissione che formula « la raccomandazione che in sede di 
{'piano particolareggiato venga salvaguardata l'integrità architetto
,. nico-ambientale della cc Abbadia di Stura " » 26 • 

Una raccomandazione di questo tipo è autoconsolatoria, nella 
misura in cui lo strumento esecutivo del piano particolareggiato 
non è di fatto utilizzato nelle procedure correnti che determinano 
il tipo di espansione della città. 

È stato così che solo dall'adozione del P.R.G.C. la varietà di 
usi che il complesso era venuto a sostenere- agricolo, industriale, 
residenziale, di servizio sociale - declina per una riconversione 
massiccia. Ciò ha comportato l'abbandono degli edifici non più 
lirettamente utili e la loro conseguente degradazione, gli inter
Tenti inconsulti di alterazione (fra l'altro, la demolizione dello 
;pigolo lungo la strada comunale da Bertoulla all'Abbadia di Stura 
?et raccordare la svolta), l'infìttimento dei capannoni all'interno 

o- :iella corte (fra cui il curioso ricupero- fino a che punto consape
vole? - di una singolare vecchia struttura in ferro), le. recinzioni 
che ne tagliano l'originaria dimensione unitaria. 

Eppure l'Abbadia è coperta dai vincoli monumentali della · 
legge del lo giugno 1939, n. 1089: a carattere« diretto», per 
le parti più antiche e rilevanti, ed « ambientale», per il resto del 

la complesso compresi gli esterni e lo stesso« hortus conclusus ». 
Il-

IO 
co 

n. 765 »); Decreto Ministeriale 2 
aprile 1968 ( « Limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza 
fra i fabbricati e rapporti massimi tra 
spazi destinati agli insediamenti resi
denziali e produttivi e spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, al verde 
pubblico o a parcheggi da osservare ai 
fini della formazione dei nuovi stru
menti urbanistici o della revisione di 
quelli esistenti, ai .sensi dell'art. 17 del
la legge 6 agosto 1967, n. 765 »). 

23 Piano Regolatore Generale. V a
riante n. 17. Piano di integrazione dei 
servizi. Adozione, Città di Torino, Con
siglio Comunale, l" aprile 1974 (Torino, 
Archivio Storico del Comune). 

24 Legge 18 aprile 1962, n. 167 («Di
sposizioni per favorire l'acquisizione di 
aree fabbricabili per l'edilizia econo
mica e popolare » ). 

25 Città di Torino, Consiglio Comu
nale, sessione straordinaria, 3 febbraio 
1975, punto 16, «Osservazioni [ ... ] re
lative a proprietà site in strada da 
Bertolla all'Abbadia di Stura» (Torino, 
Archivio Storico del Comune). · 

26 Ibidem. 
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Le parti oggetto dei rispettivi vincoli sono riconoscibili a vista 
dal fatto di andare in rovina per incuria e degradazione (propria o 
indotta} o per interventi di intrusione o sostituzione. D'altra 
parte, non c'è altra sorte possibile nelle condizioni di fraziona
mento privato del complesso, di destinazione di zona ad una fun
zione ad esso estranea, di perdurante assenza di una strategia 
della collettività per la gestione e la riqualificazione delle preesi
sterize. 

Emblematica è la vicenda della chiesa di San Giacomo: ancora 
in buone condizioni ed in uso nel1929 (come si presenta nel citato 
articolo dell'Olivero), l'edificio venne dichiarato pericolante nel 
1954 ed infine chiuso e sconsacrato nel 1960. Successivamente 
occupato da un magazzino di cosmetici, oggetto di incursioni e 
vandalismi, incendiato nel 1972, costituiva per la parrocchia 
- trasferita dal 1960 in regione Barca - solo più un onere e 
soprattutto una fonte di responsabilità civili verso terzi, non più 
sostenibili, essendo ormai persa la sua originaria destinazione a 
seguito delle modificazioni avvenute sul territorio. Nel1973, un 
pittore, rilevando il significato della stratificazione storica del mo
numento, si offrì d'acquistare la proprietà ecclesiastica, in una 
sua prospettiva di ricupero finalizzata all'uso privato. In conside
razione dell'inclusione del complesso in un'area allora - seppur 
precariamente - destinata a verde pubblico, della sua origine e 
possibilità di riuso a servizi, e per la dimensione stessa del pro
blema di restauro e di tutela, la parrocchia - secondo gli indirizzi 
degli organismi diocesani - preferì invece offrirne la cessione gra
tuita al Comune di Torino. La prelazione venne declinata senza 
motivazione, lasciando come unica soluzione possibile la priva
tizzazione anche dell'ultimo pezzo del complesso dell'Abbadia. 

È vero che nell'Ottocento attraverso l'intervento privato fu
rono ricuperati monumenti rilevanti nel patrimonio storico col
lettivo: pensiamo all'opera di d'Andrade e Avondo per i castelli 
di Fenis e Issogne. Oggi, però, per le istanze di partecipazione, 
intesa come riappropriazione collettiva di un diritto di opzione 
sull'uso del territorio, anche un possibile intervento privato do
vrebbe poter essere promosso in un programma che veda l'Ente 
pubblico in un ruolo propositivo, affrancato dall'agnosticismo 
culturale e dalle costrizioni di un disarticolato armamentario re
pressivo. 

Ultimo, per ora, e rovinoso episodio di questa vicenda - tutta 
finora di carenze, di dispersioni e di saccheggi - la costruzione in 
atto del capannone indus.triale proprio nell'« hortus conclusus », 
e dopo la demolizione del muro che lo recingeva verso la bealera: 
alto come i fabbricati abbaziali, a breve distanza da questi, in 
un'area libera che ne era parte integrante. 

Le trasformazioni del complesso dell'Abbadia di Stura - rile
viamo - sono venute piuttosto per inserimenti all'interno delle 
aree costituenti gli spazi liberi dell'organismo originario, che nel 

· riuso degli edifici preesistenti, perciò lasciati andare in rovina, 
salvo per quanto ancora immediatamente fruibile. Ciò comporta 
un aumento di densità edilizia e, alterando i rapporti planivolu
metrici fra fabbricati e spazi liberi, un'accentuata degenerazione 
ambientale del complesso, persino peggiore di quella che potrebbe 
produrre la semplice e brutale sostituzione degli edifici. 
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Abbiamo così, in breve, inteso indicare, nella loro stratifìca
zione storica, le connessioni fra il « monumento » e il suo con
testo territoriale, e per le singole parti del comple~so la loro 
collocazione disciplinare nelle tipologie edilizie e nelle tecniche, 
contestualizzata alle strutture politiche ed economiche mediante 
l'indagine storica. 

Da questo assunto risaltano alcune questioni relative alla 
scelta di interesse metodologico, per un giudizio di emergenza in 
una prospettiva di operabilità territoriale, del tema trattato, che 
riteniamo significativo in sé e paradigmatico di situazioni fre
quenti e caratterizzanti l'espansione urbana. 

Rileviamo anzitutto l'uso intenzionale che abbiamo fatto del 
termine « monumento» per tutto il complesso, contestualizzato 
al territorio, e non solo per le parti tradizionalmente considerate 
tali nell'uso comune, come nella legislazione di tutela. Non è in
teso come connessione metastorica di valori e manufatti, ma come 
rilevanza dialettica di questi nella trasformazione del territorio. 

In secondo luogo, ci pare oggi più urgente otcuparsi di quei 
monumenti che sono caratterizzati da una ininterrotta stratifìca
zione - da indagare in una sovrapposizione di eventi che possono 
a prima vista apparire confusi e contraddittori - di tali connes
sioni dialettiche alla trasformazione strutturale del territorio; e 
ciò per due motivi: 

- questi monumenti sono direttamente investiti dall'espan
sione urbana e dalla dinamica delle trasformazioni produttive: si 
presenta quindi come pressante che si concreti l'assunzione di quel 
ruolo morfogenetico che si è proposto nell'introduzione di questo 
studio; 

- non rientrando che parzialmente nell'inventario dell'Arte 
dell'Architettura (invano li cercheremmo nelle guide storico-arti
stiche, segnatamente le più recenti 27

), si trovano in un continuo 
rischio di distruzione e disgregazione, cosa che per l'Abbadia si 
sta realizzando nei modi sopra descritti. 

Infine e soprattutto - come intendiamo sottolineare nell'ul
tima parte di questo studio, esprimendo un indirizzo propositivo 
per una riconversione d'uso, che consenta il ricupero del com
plesso- emergerà a questo punto il perché occuparsi della storia, 
anche come fondamento progettuale. 

Gli studi storici, contrapponendosi alla settorialità degli ap
procci rigorosamente empirici, tecnici, funzionali, ideologici o lin
guistici, sembrano oggi i soli strumenti di corretta comprensione 
dei fatti territoriali e segnatamente di quelli urbani, caratteriz
zati dalla stretta contestualizzazione fra motivazioni strutturali, 
morfologia e manufatti. Che tale considerazione non sia da leg
gersi come interpretazione intellettualistica, lo prova la quotidiana 
esperienza a livello di valore sociale di uso del fallimento, dell'ob
solescenza, dell'inefficienza degli interventi connessi a tali meto
dologie settoriali. Non c'è infatti speranza di controllare gli og
getti, né a livello di proposta, né a livello di giudizio, né a livello 
di salvataggio, senza inserirli nella globalità del loro contesto. 
Questa prospettiva di uso della storia si incentra sul riconosci
mento di una continuità dinamica degli eventi, fondata sulla pro
positività dialettica del rapporto fra fatti strutturali ed espres-

27 Il complesso dell'Abbadia di Stura 
- atto, per la cospicua importanza ar
chitettonica di alcuni suoi pezz:i, ad es
sere anche trattato nell'ambito specifico 
della storia dell'architettura - è assente 
dai repertori di guide storico-artistiche 
organizzate con chiari interessi di set
tore, in forma analitica e documentari
stica. Compare, invece e ad esempio, 
in una guida che nel filone storico
artistico non trova il suo unico canale 
d'azione; a tale proposito, cfr.: LUCIA
NO ZEPPEGNO e CARLO CovA, Guida al 
Po. Itinerari lungo il fiume e sul ;fiume 
alla ricerca della natura, della storia, 
delle tradizioni popolari e dei luoghi 
sconosciuti, Milano, Mondadori, 1973, 
p. 206: « ... un bel monumento vittima 
di un recentissimo incendio [cfr.: «La 
Stampa», Torino, a. 106, n. 137, mer
coledi 14 giugno 1972, p. 5: N.d.R.], 
l'Abbazia di San Giacomo di Stura, con 
il suo tozzo campanile romanico e la 
breve, alta navata barocca ... ». 
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sioni sovrastrutturali, quale è l'architettura degli edifici e della 
città. 

Il « difficile passaggio » fra conoscenza storica e impegno pro
gettuale non è, per altro, semplicisticamente deduttivo: senza 
invadere il campo dell'empirismo, occorre tener conto della varie
gata gamma dei problemi; l'appropriazione di una corretta me
todologia d'approccio richiede una continua invenzione· interpre
tativa. La storia si presenta quindi anche, da qùesto punto di 
vista, come una presa di coscienza, un terreno che qobbiamo attra
versare per giungere alla struttura delle cose, ma che- similmente 
alla « scala » di cui ha scritto Ludwig Wittgenstein - occorre 
« gettar via » quando si è saliti con essa al momento di trasfor
mare le cose stesse. 

Anche dato per perso tutto l'ambiente esterno, le dimensioni 
dell'Abbadia rendono possibile una sua ridestinazione comples
siva: si tratta, infatti (escluso lo stabilimento « Aurora » ), di oltre 
16.000 metri quadrati. Il rapporto fra l'area libera e non frazio
nata della corte e il volume costruito potrebbe soddisfare ampia
mente alle esigenze di tutte le destinazioni a servizi (scuole, at
trezzature per il tempo libero) ed anche residenziali e produttive 
(artigianato, magazzini), altrettanto prevedibili nel rispetto degli 
edifici e dell'auspicato uso sociale del complesso. Pare ormai diffi
cile sostenere per l'Abbadia una prospettiva di uso ad attrezzature 
del quartiere Barca-Bertoulla 28

• Riteniamo, invece, che una pro
spettiva di uso dovrebbe oggi essere cercata nella effettiva condi
zione dell'Abbadia, collocata al centro di un territorio di impianti 
industriali. Realisticamente, per il complesso potrebbero essere 
previste funzioni e gestioni miste, attorno ad un nucleo di quelle 
attrezzature collettive di servizio culturale e ricreativo, che ap
paiono nella domanda sociale sempre più indispensabili, e alle 
quali si può conferire, in uno sviluppo correttamente pianificato, 
un determinante ruolo nel riscatto del territorio e delle condizioni 
dell'ambiente di lavoro. In un programma integrato per lo svi
luppo della zona industriale, che ne collochi opportunamente le 
attrezzature di servizio, si potrebbe allora precisare, attraverso 
una specifica e creativa invenzione progettuale, l'uso e gli inter
venti per il complesso e le sue adiacenze; promuovendone gra
dualmente una destinazione appropriata e l'apertura all'uso col
lettivo. 

Politecnico di Torino 
Facoltà di Architettura. 

28 T al e prospettiva è proposta in un 
articolo pubblicato nel 1972 in « Pie
monte Vivo» (a. VI, n. 2, aprile, 
pp. 21-27) da un gruppo di studenti 
della Facoltà di Architettura del Poli
tecnico di Torino (articolo, che con suc
cessiva precisazione storica di Lanfran
co G. Davito - « Piemonte Vivo», 
1972, a. VI, n. 4, agosto, p. 58 -, ha 
costituito l'unica pubblicizzazione del 
problema). 
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Note sulla dote in Piemonte nel sec. XVIII 
Gian Savino Pene Vidari 

l. È opinione comune che la dote sia stata molto diffusa 
in passato, e che solo col secolo scorso sia ini:dato il suo declino 
sino alla recente espressa abolizione del sistema dotale 1

• Ciò do
vrebbe valere per tutta l'Italia, ivi compreso il Piemonte. 

La dottrina giuridica ha sempre fatto presente che la dote 
doveva servire ad sustinenda o nera matrimonii. Con la dote, costi
tuita dal padre della sposa o da altri 2

, si vincolava un patrimonio 
ad una ben precisa unica destinazione funzionale: il sostentamento 
della nuova famiglia che si veniva formando. 

Ne conseguiva che la dote, circondata da speciali garanzie per 
la sua conservazione a tale scopo, doveva essere costituita all'atto 
del matrimonio, o almeno promessa in questo frangente, se non 
prima. Questa era la caratteristica basilare dell'istituto, ripetuta 
dall'epoca romana in poi da tutti i giuristi. 

La dote, ben nota al diritto romano, fu affiancata e spesso 
sostituita nel medioevo da altri sistemi di rapporti patrimoniali fra 
coniugi, per lo più di tradizione germanica. Quando, col sec. XII, 

vediamo riprendere vigore in Italia - per riaffermarsi decisa
mente - la tradizione romanistica, notiamo fra gli istituti più 
significativi di questo rinascimento proprio la dote. 

La dote medioevale, istituto regolante i rapporti patrimoniali 
fra coniugi, presentava peraltro una nuova importante conse
guenza di diritto successorio: si tendeva ad escludere la donna 
« sufficientemente » dotata da eventuali diritti successori sul pa
trimonio della persona che l'aveva dotata 3

• 

Tale impostazione si trova già nella raccolta delle consuetu
dini di Alessandria del 1179, una delle più antiche fra quelle ita
liane giunte · a noi 4

• In questa consolidazione numerose norme 
trattano proprio dei rapporti patrimoniali fra coniugi, e tendono a 
ridurre o sostituire gli istituti di tradizione germanica a favore 
della dote. Circa questa, la consuetudine VII precisa che appunto 
« si pater dotaverit fìliam vel frater sororem, sit contenta de dote 
pro paterna et fraterna substantia » 5• 

La tendenza indicata dalle consuetudini di Alessandria si af
ferma in tutt'Italia almeno col sec. XIII, rispondendo alle istanze 
dell'epoca comunale. Ciò si realizza tramite la legislazione degli 
statuti comunali, si precisa grazie a specifiche clausole ideate da 
giuristi e da pratici per essere inserite nei contratti di dote, ed 
è infine confermato dall'interpretazione data dalla giurisprudenza 
dell'epoca ai testi giustinianei 6

• 

Dal tardo medioevo si afferma - come noto - quella dottrina 

1 Art. 47 legge 19 maggio 1975, nu
mero 151. 

2 I giuristi del diritto intermedio so
stenevano che esisteva un vero obbligo 
del padre di dotare la figlia; dopo di 
lui, erano tenuti l'avo paterno, il fra
tello, la madre. La dote poteva peral
tro essere costituita anche da un estra
neo. Ciò aveva importanza anche per 
il problema della proprietà e dell' even
tuale restituzione della dote allo scio
glimento del matrimonio. 

3 Si trattava di un'antica consuetu
dine longobarda contenuta nell'editto 
di Rotari, recepita appieno dal mondo 
medioevale, ed inserita poi negli statuti 
comunali e accettata dai giuristi del
l'epoca (M. BELLOMO, Ricerche sui rap
porti patrimoniali fra coniugi, Milano, 
1961, pp. 164-65). 

4 Le consuetudini di Alessandria so
no state raccolte pochi anni dopo la 
fondazione della città. Esse sono edite 
in appendice al Codex statutorum ma
gnificae communitatis atque dioecaesis 
alexandrinae ... , Alexandriae, 1547, e 
pubblicate criticamente da F. NrccoLAI, 
Note sulle consuetudini di Alessandria 
del 1179, Milano, 1939, pp. 87-92. Su 
tale raccolta e sulla sua importanza i 
giudizi sono unanimi, da A. LATTES, 
Il diritto consuetudinario delle città 
lombarde, Milano, 1899, pp. 54-55 a 
M. VIORA, Consuetudini . e statuti di 
Alessandria, in « Popolo e Stato in Ita
lia nell'età di Federico Barbarossa », 
Torino, 1968, pp. 281-88. 

5 Per un commento in proposito, cfr. 
F. NrccoLAI, op. cit., pp. 57-59 e M. 
VIORA, op. cit., p. 285. 

6 F. ERCOLE, L'istituto dotale nella 
pratica e nella legislazione statutaria 
dell'Italia superiore, in «Rivista ita
liana di scienze giuridiche », anno XL V 
(1908), pp. 211-48; M. BELLOMO, op. 
cit., pp. 169-70 e 176-85. Per la si
tuazione nello Stato sabaudo, anche 
più complessa a causa di certe influenze 
transalpine, cfr. M. A. BENEDETTO, 
Ricerche sui rapporti patrimoniali fra 
coniugi nello Stato sabaudo, Torino, 
1957, pp. 35-136 (sulla dote in specie 
pp. 79-126). 
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dello ius comune che resta alla base di tutto il diritto europeo 
almeno sino alla Rivoluzione francese. Tale dottrina ripete per 
secoli che cardine dei rapporti patrimoniali fra coniugi è il regime 
dotale, che la dote ha la caratteristica basilare di essere costituita 
ad sustinenda onera matrimonii, che una delle conseguenze è che 
la donna « congruamente » dotata è esclusa a favore di fratelli 
o nipoti dalla succ~ssione ab intestato di chi l'ha dotata. 

La pratica notarile, inoltre, per garantire le parti contraenti 
da eventuali dispute, introduce nei contratti di dote, accanto alla 
dichiarazione della « sufficienza » o « congruità » di questa, 
l'espressa rinuncia della donna e del marito ad ogni eventuale 
pretesa successoria, rifacendosi a formule appositamente studiate 
dai giuristi 7

• 

Quale doveva essere l'entità minima della dote« congrua»? 
La dottrina, sin dal sec. XIII, fece presente che il padre aveva 
l'obbligo di dotare la figlia e che doveva provvedervi « secundum 
dignitatem et facultatem suam », ma come criterio integrativo 
richiamò pure l' honestas ed i merita della figlia, ed anche il tipo 
di. matrimonio celebrato 8• Di fronte a valutazioni così ~astiche, 
la pratica fu incline a considerare nel complesso dote congrua 
quella corrispondente alla quota di legittima, anche se con qual
che oscillazione 9• Ciò non impediva, peraltro, che nell'atto di 
dote avvenissero ipervalutazioni di questa o dichiarazioni di ri
nuncia della donna che sanavano una costituzione di dote infe
riore 10

• 

2. La situazione in Piemonte è simile a quella generale. Non 
contenta delle affermazioni della dottrina, la legislazione specifica 
di ogni comune volle precisare che con una dote « congrua » o 
« sufficiente» la donna è esclusa in base allo ius proprium comu
nale dai suoi eventuali diritti successori ab intestato 11

• Mancava 
però un'espressa enunciazione da parte della legislazione sabauda, 
sino al sec. XVIII. 

In occasione della seconda edizione delle « Leggi e Costitu
zioni di Sua Maestà », Vittorio Amedeo II si occupa specifica
mente della nostra materia. Uno dei pochi argomenti introdotti 
ex nova nella raccolta del 1729 è proprio il nostro, trattato in un 
« titolo » appositamente creato 12

, titolo che .« presentava una 
innovazione importantissima nei riguardi delle successioni legit
time: le femmine congruamente dotate vennero totalmente 
escluse da ogni successione agnatizia in beneficio dei loro fratelli 
o discendenti d'essi » 13

• 

La nuova disposizione stabilisce che « per la conservazione 
delle Famiglie, e 'l lustro dell'Agnazione » la donna « alla quale 
sarà lasciata, promessa o costituita una Dote congrua » sia esclusa 
a favore dei fratelli e dei loro discendenti maschi « da qualunque 
Successione ab intestato » dei propri familiari 14

• 

Il principio acquista così valore sicuro per tutto lo Stato, 
senza doversi basare su sole interpretazioni dottrinali o sulla vi
genza di statuti locali. Ma viene anche notevolmente esteso, poi
ché l'esclusione vale per « qualunque» successione intestata, non 
solo nei confronti di quella di colui da cui proviene la dote, se
condo quanto sosteneva la dottrina. 

7 Erano particolarmente in uso le 
cosiddette « cautele » ideate dal Ma
tanta e dal De Luca (E. BESTA, Le suc
cessioni nella storia del diritto italiano 
Milano, 1961 (rist.), p. 145, n. 394; 
P. UNGARI, Il diritto di famiglia in Ita
lia, Bologna, 1970, p. 50). 

8 M. BELLOMO, op. cit.; pp. 169-71 
e 180-82. 

9 E. BESTA, La famiglia nella storia 
del diritto italiano, Milano, 1962 (rist.), 
p. 148, n. 388; P. S. LEICHT, Storia del 
diritto italiano. Il diritto privato, I 
(persone e famiglia), Milano, 1970 
(~ist.), pp. 214-16; M. BELLOMO, op. 
czt., pp. 178-82. · 

• 
10 Sui non infrequenti casi in propo

sito cfr. N. TAMASSIA, La famiglia ita
liana nei secc. XV e XVI, Milano, 
1911, pp. 293-302; M. RoBERTI, Svol
f!.imento storico del diritto privato in 
Italia, III (la fami[!,lia), Padova, 1935, 
pp. 236-37; M. BELLOMO, op. cit., 
p. 176; P. UNGARI, op. cit., pp. 50-52. 

11 Un panorama dei passi più signifi
cativi degli statuti dei territori sabaudi 
in materia è edito nella Raccolta delle 
leggi, editti, manifesti... della Real Casa 
di Savoia, a cura di F. A. DuBOIN, tomo 
VII (vol. IX}, Torino, 1831, pp. 2.32-67. 
Per un commento dei passi di alcuni 
statuti cfr. pure A. ALBERTI, Appunti 
per una storia del diritto privato sta
t"!tario piemontese, Torino, 1934, pa
gme 25 e 50-52 e soprattutto M. A. 
BENEDETTO, op. cit., pp. 88-96, con ri
ferimento anche alla prassi giurispnl
denziale piemontese. 

12 Leggi e Costituzioni di Sua Maestà 
-r:orino, 1929, II, pp. 312-15 (lib. v: 
tlt. 14 ). Tale titolo è pure edito nella 
Raccolta ... a cura di F. A. DuBOIN cit., 
pp. 218-20, ove si fa notare l'innova
zione introdotta da Vittorio Amedeo II. 

13 _È il giudizio di chi si è occupato 
specificamente delle « consolidazioni » 
sabaude del sec. xvrrr, a commento del
le poche innovazioni dell'edizione delle 
Regie Costituzioni del 1729 rispetto a 
quella del 1723 (M. VroRA, Le Costitu
zioni piemontesi, Torino, 1928, p. 221). 

14 Leggi e Costituzioni di Sua Mae
stà cit., p. 313 (lib. V, tit. 14, § 1). 
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La disposizione si ispira a tendenze e prassi già esistenti, ma 
introduce e riconosce in modo formale un nuovo principio gene
rale del diritto sabaudo. L'esclusione della donna congruamente 
dotata da « qualunque» successione intestata e la commisura
zione espressa della « congruità » in rapporto al solo grado e pa
trimonio della famiglia d'origine 15 indicano che· il legislatore sa
baudo del1729 si è occupato della dote in una prospettiva di puro 
diritto successorio. 

Ma anche un altro punto sembra particolarmente significativo. 
Vittorio Amedeo II aggiunge che « sarà anche esclusa, come 
sopra, quella Femmina, la quale al tempo, che s'aprirà qualche
duna delle predette successioni ab intestato, si troverà indotata, 
volendo, che in tal caso le venga da' suddetti suoi prossimiori 
Agnati costituita una congrua dote» 16

• 

La donna può quindi essere liquidata, quale coerede di una 
successione intestata, da fratelli o nipoti che le versino anche al 
momento o in occasione dell'apertura della successione una 
« congrua » dote, sebbene in famiglia non si sia mai parlato di 
questo. La « congrua dote » attua perciò nella sostanza il cosid
detto sistema del subingresso, che sarà stabilito a favore dei 
maschi come principio generale dal codice civile albertino del 
1837 17

• 

Le disposizioni del 1729 si ~ccupano unicamente della dote 
congrua, dal solo punto di vista del diritto successorio. Tale pro
spettiva resta invariata nell'ultima edizione delle Regie Costitu
zioni, quella curata nel 1770 da Carlo Emanuele III 18

• Uniche 
innovazioni sono la fusione del « titolo» apposito creato da Vit
torio Amedeo II 19 con un altro 20

, ed alcune modificazioni di 
forma 21

• 

3. La dote congrua quale è disciplinata dal legislatore sa
baudo del sec. XVIII può essere costituita in qualsiasi momento, 
anche dopo la celebrazione del matrimonio, e con finalità pura
mente successorie. Essa rientra ancora nel campo dei rapporti pa
trimoniali fra coniugi, come la dote tradizionale? 

La dottrina piemontese del tempo risponde in modo afferma
tivo: la dote congrua è un « tipo» di dote, non un istituto a sé 
stante 22

• A questo punto, però, affermare con la stessa dottrina 
piemontese che per definizione la dote ha la funzione di sostenere 
gli onera matrimonii sembra almeno eccessivo 23

• 

La dote congrua è un elemento regolato ex novo dal legisla
tore sabaudo entro un istituto che continua, inalterato, a reggere 
i rapporti patrimoniali fra coniugi, o è la nuova versione di un 
istituto secolare, piegato a soddisfare- entro schemi tradizionali -
·esigenze diverse da quelle originarie, tali da portare anche ad una 
certa distorsione dei suoi principi basilari? 

Le innovazioni legislative di Vittorio Amedeo II ci portereb
bero a concludere subito che la dote congrua serve non tanto a 
regolare· i rapporti patrimoniali fra coniugi quanto i diritti suc
cessori tra fratelli o nipoti ed i corrispondenti elementi femmi
nili. 

Ma per rispondere a tale interrogativo, senza doverci bàsare 
unicamente sulla legislazione, che può essere stata anche criticata 

15 Ibidem, p. 314 (lib. V, tit. 14, § 3). 
16 Ibidem, p. 314 (lib. V, tit. 14, § 2). 
17 Artt. 942-46 c.c. albertino (in par-

ticolare art. 943 ). Sul legame fra le Re
gie Costituzioni e il codice albertino in 
materia cfr. pure M. RoBERTI, op·. cit., 
p. 237; E. BESTA, Le successioni ... cit., 
p. 65, n. 163; P. UNGARI, op.cit., p. 49. 
Tali autori peraltro non rilevano fa dif
ferenza, . importante, fra l'edizione del 
1723 e quella del 1729. 

18 Leggi e Costituzioni di Sua Mae
stà, Torino, 1770, II, pp. 333-37 (lib. V, 
tit. 7). Tale titolo è pure edito dalla 
Raccolta ... cit. a cura di F. A. DuBOIN, 
tomo VII (vol. IX), pp. 220-21. 

19 Le disposizioni di Vittorio Ame
deo II sono contenute ai §§ 1-2, 6-7: i 
primi due §§ corrispondono ai due ini
ziali dell'apposito titolo di Vittorio 
Amedeo II, i §§ 6-7 agli altri due del 
1729. 

20 Si tratta del titolo che nella rac
colta del 1729 Vittorio Amedeo II ave
va fatto precedere al nostro, contenente 
disposizioni dell'8 giugno 1582 di Car
lo Emanuele I (edite per extenso in 
Editti antichi e nuovi de Sovrani Pren
cipi della Real Casa di Savoia ... , a cura 
di G. B. BaRELLI, Torino, 1681, pa
gina 1162); tali disposizioni sono ripor
tate in sintesi nei §§ 3-5 e 8 del titolo 7 
della raccolta del 1770. 

21 Carlo Emanuele III introduce mo
difiche di forma nel solo § l del titolo 
della sua raccolta, per rendere più chia
ra la forma della· norma, nello spirito 
di quanto già disposto da Vittorio Ame
deo II. 

22 T. M. RICHERI, Institutiones uni
versae civilis et criminalis iurispruden
tiae, Taurini, 1788, II, pp. 26-47 (lib. 
II, tit. XVIII, cap. V) e Codex rerum 
in Pedemontano Senatu aliisque supre
mis patriae curiis iudicatarum, Augu
stae Taurinorum, 1784, I, pp. 416 e 
420-27 (lib. II, tit. XXVI, deff. II e 
X-XXII) nonché Universa civilis et cri
minalis iurisprudentia, IV, Laude Pom
peia, 1836 (ed. tertia), pp. 235 e 259-
279 (§§ 928 e 1008-79); [G. GALLI 
DELLA LoGGIA], Pratica legale secondo 
la ragion comune, gli usi del foro e le 
Costituzioni di S.S.R.M., Torino, 1772, 
parte II, t. I, pp. 570-83 (tit. LXXI); 
G. BELMONDO, Istruzione per l'esercizio 
degli . uffizi del notajo nel Piemonte, 
Torino, 1777, I, pp. 11&-26 (tit. X, 
cap. I); G. M. REGIS, Dizionario legale 
teorico-pratico, Torino, 1818, III, 
pp. 299-316; F. ARRÒ, Del diritto do
tale, Asti, 1834, I, pp. 239-301. 

23 (G. GALLI DELLA LOGGIA], op.cit., 
p. 558 (tit. LXX, n. l); T. M. RICHERI, 
Institutiones .. . cit., p. 213 (§ 2023) e 
Dictionarium iuris civilis, canonici et 
feudalis, Taurini, 1792, p. 84, ncmché 
Universa ... cit., IV, p. 229 e sgg.; G. 
BELMONDO, op. cit., I, p. 118, n. 401. 
Tale impostazione resta ancora nella 
dottrina piemontese del sec. XIX, non 
solo nella dedizione della Pratica legale 
del Galli curata dall' Arrò, ma sia in 
G. M. REGis, op. cit., III, p. 287 (voce 
dote, principio) che in F. ARRÒ, op. 
cit., I, p. 27. 
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dalla dottrina, o disapplicata dalla pratica, pare opportuno un 
rapido sguardo ai giuristi dell'epoca, . nonché alla pratica giudi
ziaria e notarile del Piemonte del sec. xvrn 24

• 

4. La dottrina piemontese del tempo è impersonata soprat
tutto dal Richeri. Questi, nei suoi due lavori ispirati chiaramente 
alla dottrina del diritto comune, esamina i problemi che nel corso 
dei secoli sono stati fra i « classici » delle disquisizioni giuridiche 
e trascura il caso della dote congrua, pur soffermandosi su tutta 
la materia dotale 25

• 

. Nel Codex rerum ... iudicatarum, compilazione di «massi
me» della giurisprudenza piemontese 26

, il .Richeri invece si oc
cupa soprattutto del diritto vigente ed applicato nello Stato sa
baudo e dà notevole spazio ai problemi della dote congrua ed alle 
sue furizioni successorie entro la materia dotale v. 

L'opera del Richeri risente quindi della tra,dizione giuridica, 
ma non ignora le funzioni successorie a cui è chiamata la dote. 
Ciò è già molto, se pensiamo alla tendenza degli ultimi giuristi 
del diritto comune - tendenza alla quale non si sottrae certo il 
nostro Richeri - di compiacersi nel riportare senza adeguata valu
tazione critica concezioni tralatizie 28

• 

Valutazioni non dissimili si possono fare circa le opere dei 
vari Galli della Loggia (anch'esso, come il Richeri, diffusissi
mo) 29

, Belmondo 30
, Regis 31 ed Arrò, quest'ultimo ancora a pochi · 

anni dal codice civile albertino 32
• 

I giuristi piemontesi dell'epoca rivestono l'istituto dotale di 
tutte le affermazioni tradizionali ed esaminano quei problemi che 
la dottrina ha affrontato nel corso dei secoli, quasi per dimostrare 
le loro conoscenze generali; ma quando si tratta di parlare in con
creto del diritto vigente nello Stato sabaudo pongono sempre in 
primo piano i problemi della cosiddetta dote congrua 33

• 

La stessa dottrina piemontese, per molti aspetti così ancorata 
al passato, risente quindi in pieno della prospettiva di diritto 
successorio con cui spesso e da più parti si valuta la dote, nella 
sua accezione di « dote congrua». Essa pretende che quest'ul
tima sia comunque un « tipo » di dote, a cui applicare i concetti 
e le caratteristiche che la dottrina del diritto comune ha nel corso 
dei secoli elaborato 34

• 

5. Passiamo all'applicazione pratica del diritto, cioè alla 
giurisprudenza. Come noto, le decisioni dei Senati sabaudi del
l' ancien régime avevano valore di precedente per ulteriori deci
sioni 35

: tali decisioni 36
, ed anche le « massime » da queste de

sunte 37
, avevano pertanto una rilevan:ta particolare per la vita 

giuridica piemontese. · 
Mentre le decisioni del sec. XVII sembrano ancorate alla vi

sione tradizionale della dote 38
, tale prospettiva pare cambiare con 

l'inizio del secolo successivo 39
• La concezione tradizionale della 

dote si appanna via via che ci si inoltra nel sec. XVIII, per lasciare 
sempre maggior spazio nella pratica giudiziaria del tempo alla 
dote congrua ed ai suoi problemi 40

• 

La dote resta definita nei suoi concetti e cori le sue caratteri
stiche tradizionali, a cui la giurisprudenza del sec. XVIII c.ontinua 

~- ------------

24 Un più dettagliato esame della dot
trina piemontese, della pratica giudi
ziaria e di quella notarile comparirà fra 
breve in un altro mio articolo, destinato 
specificamente a questo. Espongo ora in 
questa sede alcune delle conclusioni 
tratte. 

25 Si tratta soprattutto dei due già 
citati lavori della U niversa civilis et 
criminalis iurisprudentia e delle I nsti
tutiones universae civilis et criminalis 
iurisprudentiae. In queste opere il Ri
cheri riespone tutta la dottrina dello ius 
commune e dedica alla dote congrua 
un'attenzione del tutto marginale (20 
delle circa 400 pagine dedicate alla dote 
nell'edizione dell'inizio del sec. XIX del
l'D niversa iurisprudentia, otto degli ol
tre 250 paragrafi delle I nstitutiones ). 

26 Le « massime » elaborate dal Ri
cheri nel suo già citato Codex rerum ... 
iudicatarum tengono in particolare con
to la legislazione sabauda, le decisioni 
dei Senati e le raccolte anteriori (in 
specie quelle del Fabro e del Tesauro), 
ma non ignorano la dottrina del diritto 
comune, entro il cui quadro ogni mas
sima è collocata. Tale compilazione di 
« massime » della giurisprudenza sabau
da è stata molto sfruttata dalla pratica 
giudiziaria e forense sino al codice civile 
albertino. 

27 T. M. RICHERI, Codex... cit., I, 
pp. 420-27 e 435-36 (lib. II, tit. XXVI, 
deff. X-XXII e XXXVI-XLI). Le 18 
« massime » destinate alla dote congrua 
rappresentano già un gruppo cospicuo 
nelle 50 dedicate alla dote; l'impcrtan
za del gruppo aumenta ancora da un 
confronto più attento con il resto della 
materia. 

28 Di particolare interesse sembra un 
passo delle I nstitutiones, in cui il Ri
cheri traccia un confronto fra la legit
tima e la dote (sottintendendo con ciò 
la dote congrua): T. M. RICHERI, Insti
tutiones ... cit., II, p. 224 (§ 2059). 

29 [G. GALLI DELLA LoGGIA], op.cit., 
I, pp. 558-667 (tit. LXX-XC). L'opera, 
nella quale spicca il tit .. LXXI tutto 
dedicato alla dote congrua all'inizio del
la materia dotale, è stata ancora ri
stampata nel sec. XIX (1819-27) a cura 
dell'Arrò. 

30 G. BELMONDO, op.cit., I, pp. 118-
153 (ti t. X). Sono significativi soprat
tutto i capp. l e 14. 

31 G. M. REGIS, op. cit., III, pp. 287-
348. L'opera, scarsamente originale, è 
edita durante la Restaurazione ma è 
frutto di lavoro di parecchio anteriore; 
ripete senza novità particolari quanto 
contenuto nei volumi del Richeri e del 
Galli. 

32 F. ARRÒ, op. cit., I, pp. 23-9-301. 
L'opera, condotta con una certa perizia, 
rappresenta lo studio conclusivo in ma
teria prima del codice albertino. 

33 Ciò vale in modo particolare per il 
Galli della Loggia e per l'Arrò. 

34 Tale pretesa causa non poche in
comprensioni sul piano concettuale, 
perché finisce col far applicare all~t dote 
congrua - ispirata da motivi di diritto 
successorio - tutte le regole della stretta 
materia dotale dettate per regolare i 
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a fare riferimento. Ma nella pratica giudiziale tutto ciò viene per 
lo più esaminato a proposito dei problemi della dote congtua, 
quindi in una prospettiva che per numerosi aspetti riguarda il 
diritto successorio 41

• 

La giurisptudenza dell'epoca risente appieno delle innova
zioni legislative di Vittorio Amedeo II, come delle abitudini del 
tempo, portate verso l'uso della dote congtua, anche se il quadro 
generale entro cui ne tratta è quello dell'istituto dotale 42

• 

6. Veniamo alla pratica notarile, interessante nel nostro 
caso, perché il contratto di dote doveva essere redatto in scritto 
da un notaio 43

• 

Già possiamo osservare che i formulari dell'epoca, a diffe
renza di quelli anteriori 44

, si preoccupano specificamente della 
« congtuità » di ogni dote in una prospettiva di diritto succes
sorio 45

• Ciò può naturalmente farci presumere che i singoli notai, 
che usavano per lo più di tali formulari per la redazione dei 
propri atti, abbiamo avuto nel sec. XVIII da occuparsi con fre
quenza delle doti « congtue », molto più di quelli precedenti 46

• 

Cerchiamo poi di dare uno sguardo ai singoli contratti di dote, 
esaminando quelli riuniti in alcune delle tappe d'insinuazione 
della provincia di Torino. I dati non sono certo completi, ma 
sembrano già poterei offrire alcune notizie interessanti 47

• 

Constatiamo innanzitutto che gli atti di costituzione di dote 
sono nettamente inferiori al numero dei matrimoni quale risulta 
dai registri parrocchiali. Il divario è talmente elevato, da far 
subito risaltare che nel sec. XVIII il contratto di dote è nella nostra 
zona molto meno frequente di quanto si potesse presumere 48

• 

Si deve notare inoltre che la relativa frequenza di doti anche 
modeste _ (per L. 25 o 50) indica che non era necessario un 
grande patrimonio per costituire una dote. Il sistema dotale 
quindi non era prerogativa unicamente di quelli che oggi si 
direbbero i ceti abbienti 49

• 

Si può inoltre fare subito una seconda osservazione impor
tante: la dote tradizionale, quella cioè che non sia .« congrua », 
è molto rara, per non dire scomparsa. È quindi la « dote con
gtua » quella che si trova usata, col termine generale di« dote », 
ma con le sue conseguenze anche di diritto successorio. Le fami
glie del sec. XVIII usano perciò - quando lo usano- un particolare 
sistema dotale, conseguenza della dote congrua. 

Una parte di contratti di dote è ancora stipulato o prima o in 
occasione del matrimonio 50

; ma la grande maggioranza avviene 
dopo il matrimonio, o entro l'anno dalla celebrazione, oppure 
- ed abbastanza spesso - anche ad anni e decenni di distanza 51

• 

:j:n questi casi si tratta, naturalmente, sempre di doti congtue, 
con chiare funzioni di diritto successorio, costituite per testamento 
paterno o in occasione dell'apertura di una successione, per liqui
dare la donna sposata delle sue spettanze successorie. 

Nella seconda metà del sec. XVIII la dote congtua si rivela 
come l'unica ancora in uso nella zona della provincia di Torino 
esaminata. Essa rappresenta una liquidazione dei diritti ereditari 
della donna, anche se può far comodo al marito che la riceve 

rapporti patrimoniali fra coniugi. Dal 
punto di vista strettamente giuridico 
si confondono pertanto sovente due 
piani - ed anche due realtà - molto 
diversi fra loro. 

35 Chiarisce bene la portata del valore 
del « precedente » il Duboin, presen
tando una raccolta completa di decisioni 
ancora nel sec. XIX, proprio per la loro 
rilevanza nella vita forense dell'epoca 
(Collezione progressiva e per ordine di 
materie delle decisioni de' Supremi Ma
[!,istrati negli Stati di T erra ferma di 
S.M. il Re di Sardegna, a cura di F. A. 
DuBOIN, I, Torino, 1830-, pp. m-v pre
fazione). Il valore del « precedente» 
cadde solo col codice albertino ·del 
1837. 

36 Le decisioni sono riportate, ancora 
a secoli di distanza, nel sec. XIX, dal
l' Arrò nel corso della sua trattazione. 
Le più importanti, oltre ad essere in 
parte riportate dall'Arrò, sono edite or
ganicamente nella Collezione. .. cit. a 
cura di F. A. DuBOIN, IV, Torino, 1833. 
Tale quarto volume, comprendente qua
si esclusivamente decisioni in materia 
dotale, è stato sfruttato ampiamente per 
l'esame delle posizioni della giurispru
denza nel corso del presente lavoro. 

37 Le « massime » in uso, nonostante 
le critiche del Duboin (Collezione ... cit., 
I,_ p. VI), erano per lo più quelle già 
vtste del Codex ... del Richeri. 

38 Molto importante e significativa 
in proposito è la decisione del Senato 
di Piemonte del 24 settembre 1648 
ref. Barberis (in Collezione ... cit., IV 
pp. 249-63, in specie p. 262). · ' 

39 Importante è già in tal senso la 
decisione del 14 settembre 1713 ref. 
Beltramo (Collezione... cit., IV, pagi
ne 237-38). 

40 Collezione ... cit., IV, passim: in 
specie decisioni del 3 giugno 17 40 ( pa
gine 76-78), del 9 settembre 1778 (pa
gin~ 269-338, in specie pp. 285 e 337), 
dellll settembre 1732 (pp. 61-75 in 
specie p. 66) e del 20 settembre Ù83 
(pp. 999-1002). 

41 Esistono naturalmente cause circa 
la costituzione, amministrazione resti
tuzione della dote, o altro anco;a · per 
lo più questi stessi problemi si ;iferi
scono a doti congrue, o hanno aspetti 
connessi con tale tipo di dote. 

• 
42 La giurisprudenza dell'epoca con

sidera, sulla scorta della dottrina, la 
dote congrua fra i « tipi » di dote. In 
effetti però gli stessi giudici risentono 
della mentalità e delle abitudini :iel loro 
tempo, delle tendenze manifestatesi con 
la legislazione sabauda ed anche della 
frequenza di controversie in tema di 
dote congrua, al punto da considerare 
come « dote » tout court la dote con
grua stessa. 

43 Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, 
Torino, 1770, lib. V, tit. 22, cap. 4, 
§§ l e 8, che riprendono la normativa 
già esistente nelle edizioni precedenti. 
Anche se in alcuni casi erano pure am
messe prove orali, era necessario un 
atto pubblico: un'eventuale scrittura 
privata doveva essere ridotta in pubbli
co strumento. Ciò senza contare la con-
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- ma anche ad anni dalla celebrazione del matrimonio! - per so
stenere i carichi matrimoniali. 

Questa dote particolare, che non può certo essere definita 
quella che serve ad sustinenda onera matrimonii anche se la dot
trina dell'epoca si richiama all'inquadramento tradizionale, con
siste in una somma di denaro, consegnato al marito, che si im
pegna all'amministrazione ed alla restituzione secondo gli schemi 
tradizionali della materia dotale e che effettua in tale occasione 
il cosiddetto aumento obnuziale di l l 3 o l l 4 del valore della 
dote 52

• 

Nell'atto notarile, gli sposi, nel dar quietanza dell'avvenuta 
consegna della dote, effettuano rinuncia espressa a non richiedere 
più nulla alla famiglia d.eila donna per le successioni intestate, 
seguendo quanto prevede la legislazione sabauda. In tal modo il 
patrimonio immobiliare della famiglia della donna viene conser
vato per i figli maschi. 

7. La legislazione, la giurisprudenza, la pratica notarile indi
cano che nel Piemonte del sec. XVIII la parte più viva della ma
teria dotale è quella della dote congrua, che è anzi l'unica a con
servarsi in uso. Resta la dottrina, più legata alla tradizione, a ripe
tere i soliti concetti secolari in tema di dote, ed a voler applicare 
alla dote « congrua » i princìpi tipici della materia dotale. 

La dote non sembra più, in sé e per sé, usata diffusamente 
secondo le caratteristiche tipiche dell'istituto. La dote « congrua » 
è ancora sfruttata, ma per fini ben diversi da quelli classici, e 
sembra più legata al diritto successorio che al diritto di famiglia: 
essa è più vicina alla legittima che alla problematica dei rapporti 
patrimoniali fra coniugi. 

Spesso la dote, « congrua », è costituita dopo il matrimonio: 
in tali casi ad un iniziale sistema di separazione dei beni fra co
niugi subentra quello dotale. È una situazione che dev'essere 
stata abbastanza diffusa, anche se dal lato pratico piuttosto peri
colosa ed ibrida, a causa del repentino passaggio da un regime al
l'altro durante il matrimonio. 

I rapporti patrimoniali fra coniugi sono ancora spesso legati 
al sistema dotale, nel senso che quando è costituita una dote con
grua la dottrina vi fa applicare il sistema dotale tradizionale. Ma 
si è visto che le doti sono molto meno frequenti di quanto si pen
sasse, e che inoltre la dote congrua è sovente costituita dopo il 
matrimonio: in tutti questi casi la mancanza del sistema dotale 
a reggere i rapporti patrimoniali fra coniugi indica che si è ormai 
indirizzati verso il sistema della separazione dei beni 53

• 

La dottrina storico-giuridica, basandosi per lo più sulla testi
monianza dei giuristi dell'epoca, ha spesso affermato che il sistema 
dotale regge i rapporti patrimoniali fra coniugi in I tali a almeno 
sino alla Rivoluzione francese, e che si riprende ancora successi
vamente, con la Restaurazione 54

• Le affermazioni generali dovreb
bero valere anche per il Piemonte. 

Abbiamo però esaminato alcuni aspetti della vita giuridica 
piemòntese del sec. XVIII: questi contraddicono le affermazioni 
generali. La specifica legislazione sabauda sembra particolarmente 
significativa, anche perché su essà vengono a basarsi le tendenze 

venienza, di tutte le parti interessate, 
di far redigere l'atto notarile per garan
tirsi una corretta esecuzione degli im
pegni futuri. 

44 Summa Rolandina dell'arte .iel no
tariato ... molto utile a' notari dello Sta
to del Serenissimo Duca di Savoia di 
qua da' Monti ... , Torino, 1580, cc. 47-
51; Somma Rolandina volgare, Torino, 
1627, pp. 93-102. 

45 [G. GALLI DELLA LOGGIA], op. cit., 
I, p. 570; G. BELMONDO, op. cit., I, 
pp. 119-26 e 151-52 (§§ 403-04, 408-23, 
503). 

" Nulla esclude che singoli notai già 
prima èlel sec. XVIII usassero introdurre 
nei loro atti una clausola di tale tenore; 
certo la sua inesistenza nei formulari 
anteriori indica che essa non era così 
generalizzata. La sua presenza nelle 
opere di pratica notarile del sec. XVIII, 
corroborata dall'esame degli atti dei 
notai, indica invece la diffusione della 
« dote congrua » nel sec. XVIII. 

47 Sinora non si è mai fatto uno spo
glio sistematico degli atti notarili. Al 
ricercatore singolo è possibile solo svol
gere qualche indagine a campione e set
toriale. data la massa imponente dei vo
lumi da esaminare. I dati attualmente 
usati sono quindi incompleti; nonostan
te ciò, sembrano lasciare egualmente 
intravvedere alcune linee tendenziali 
della pratica notarile del tempo. Sono 
stati in proposito sfruttati gli atti no
tarili delle tappe d'insinuazione di Ri
voli, Carmagnola, Susa e Lanzo, con 
dati desunti oure da quelle di To
rino, Cirié e Rivarolo. I registri sono 
conservati presso l'Archivio di Stato di 
Torino, Sezioni riunite. La zona esami
nata comprende insediamenti cittadini, 
rurali e montani, e pare nel complesso 
già abbastanza vasta. Si sono studiati 
e comparati i dati di determinati anni, 
anche a distanza di tempo. 

48 I contratti di dote sono circa il 
5 % di quelli redatti dai notai, con una 
tendenza a diminuire verso la fine del 
secolo. Ciò è piuttosto poco. se si pensa 
che di non molto inferiore è il numero 
delle tutele; inoltre in rapporto ai casi 
di seconde nozze (per i quali accordi 
particolari imponevano l'atto nntarile 
di dote o di matrimonio} il numero di 
costituzioni di dote degli sposi Mrmali 
è decisamente esiguo. 

49 Poteva inoltre sempre essere un 
demerito sociale lasciare una figlia 
indotata. com'era accaduto nei secoli 
oassati (N. TAMASSIA, 01J. cit., pp. 297-
304). Piuttosto si può subito not'lre che 
doti modeste erano il frutto di solu
~ioni legate alla dote conp;rua ed alla 
liquidazione dei diritti ereditari - della 
donna. Sin d'ora si deve escludere che 
fosse inoltre in uso nella zona, specie 
presso i meno abbienti, un sistema di 
comunione dei beni fra coniuP:i. Di 
opinione parzialmente diversa è M. A. 
BENEDETTO, OD. cit., pp. 36-42 e 135-
136. e oure Comunione dei beni tra co
niuf!.i (diritto ùztermedio). in « Novis
simo Digesto Itflliano », III (Torino, 
1959). po. 886-88. 

50 Negli atti notarili consultati ciò 
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e le aspirazioni della società dell'epoca, che si concretizzano poi 
nelle decisioni della giurisprudenza e nella redazione degli atti 
notarili. Il sistema dotale non è cosi sviluppato come si potrebbe 
pensare. Non solo, ma la dote quale ancora si conserva, cioè la 
dote « congrua», nella sostanza è ben diversa da quella tradizio
nale. Tali constatazioni portano anche a dubitare, in tema di rap
porti patrimoniali fra coniugi, dell'effettivo uso generalizzato del 
regime dotale, a favore di quello della separazione dei beni. 

Università di Torino. 

avviene in circa il 30 % dei casi; di 
questi, , un numero considerevole riguar
da seconde nozze, per le quali si assiste 
sempre ad accordi sui generis delle par
ti. Sono molto rare doti non « congrue » 
anche fra quelle anteriori al matri
monio. 

51 Oltre i 2/3 degli atti esaminati 
contengono costituzioni di dote dopo 
il matrimonio, possibili con certezza 
solo dopo la legislazione sabauda del 
1729, Si notano punte maggiori nel
la zona di Carmagnola per le costitu
zioni entro l'anno, mentre in quelle di 
Lanzo e Susa sono più numerose quelle 
tardive, anche di molto, Queste ten
dono ad aumentare con la fine del se
colo XVIIL Esse sono sempre legate a 
problemi di diritto successorio, più che 
chiamate a regolare i rapporti patrimo
niali fra coniugi. 

52 Il cosiddetto aumento obnuziale 
del marito consisteva per lo più in una 
somma di denaro, che sarebbé andata 
alla donna in caso di vedovanza con la 
restituzione della dote. Era di l/ 3 del 
valore della dote per i nobili (o quelli 
che tali si ritenessero) e di 1/4 per gli 
altrL Negli atti notarili esaminati l'au
mento è sempre previsto, nella quasi 
totalità dei casi, per 1/4. Anche ciò ten
de ad indicare che in Piemonte la dote 
non è ristretta ad un certo ceto sociale 
nobile. 

53 Il sistema della separazione dei 
beni, che a tutta prima sembrerebbe 
il più logico e favorevole alla donna, 
in effetti accentua la posizione del ma
rito-capofamiglia, poiché qualunque at
to d'acquisto di beni della nuova fami
glia viene intestato solo a luL La don
na può anche amministrare da sola i 
beni personali (anteriori al matrimonio 
o pervenuti in eredità), ma ha ben po
che speranze di vedersi titolare di beni 
acquistati dalla famiglia dopo il matri
monio: per essi è assorbente la titola
rità del solo marito. 

54 K BESTA, La famiglia ... cit., pa
gine 150-51, n. 394; M. RoBERTI, op. 
cit., III, pp. 238-39; P . VACCARI, Corso 
di storia del diritto italiano (parte spe
ciale)~ Milano, 1975, pp, 51-56; P. UN
GARI, op. cit., pp. 108, 112, 137-38. 
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Appunti sulla chiesa abbaziale 
di S. Giustina di Sezzadio 
Alberto Carlo Scolari 

Il monastero di S. Giustina di Sezzadio, nella Diocesi di Acqui, 
è una fondazione laica 1 voluta dal Marchese Oberto, di stirpe 
aleramica 2

• La chiesa sorge nello stesso luogo dove re Liutprando 
(712-743) aveva fatto costruire una cappella in onore di S. Giu
stina. 

La fondazione della cappella do\ruta al pio e deforme re longa
bardo 3, il cui ricordo è rimasto molto vivo nell'Italia Settentrio
nale, è espressamente nominata nell'atto di fondazione dell'ab
bazia ed è tramandata dalla tradizione locale« ... Et ibidem tran
siens Liudprandus rex qui modo dicitur rex Aliprandus bonus et 
devotus christianus voluit sub quadam arbore in meridie quiescere 
in loco ubi nunc est monasterium sancte Iustine. Iste enim Liud~ 
prandus semper secum equitando portabat reliquias de illis sancte 
I ustine in quadam piscide alba eburnea et dum dormire vellet i bi 
piscidem cum sacris reliquiis deposuit ad ramum unius arboris et 
post quietem volens pissidem accipere saltavit ad alium ramum 
et de ramo in ramum. Ex predictis rex cognoscens Dei voluntatem 
ibi ecclesiam edificavit in honorem sancte Iustine ... » passo del 
« Chronicon Imaginis mundi » di Frate Iacopo d'Acqui che arric
chisce la leggenda con espressioni caratteristiche dell'ascetismo 
medioevale 4• 

Nel 1030 il marchese Oberto fondò il monastero: nell'atto 
di fondazione Oberto ci informa che ha creato il monastero presso 
la chiesetta costruita da Liutprando ... que est fundatum iuxta 
basilica sancte Iustine ... et fui t ipsa basilica constructa ad bone 
memorie dominus Liutprandus ... S, evidentemente per non voler 
sminuire la dignità di una fondazione regia che costituiva un ele
mento di prestigio per la nuova opera. 

L'iscrizione sepolcrale del pavimento della cripta: OTBERTUS 

MARCHIO HUIUS DOMUS DNI REPARATOR ET ORNATOR conferma 
che il marchese non ha ricostruito la chiesa ma che l'ha solamente 
abbellita. 

La grande chiesa attuale deve essere stata ricostruita dopo la 
morte del marchese Oberto: il monastero in quell'epoca era molto 
ricco e può darsi che i figli di Oberto abbiano sovvenzionato la 
costruzione del nuovo edificio che doveva essere uno fra i più im
portanti del Piemonte nell'undecimo secolo. Con una bolla del 
7 aprile 1192 Celestino III pone sotto la sua protezione il mona
stero e conferma all'abate Doniotto e ai monaci di S. Benedetto i 
loro beni 6• 

Nel 1434, con bolla di papa Eugenio IV, per intercessione 

1 A. M. NAnA PATRONE, Lineamenti 
e problemi di Storia monastica, in 
Monasteri in Alta Italia dopo le inva
sioni saracene e ma giare ( secc. X-XII), 
Dep. Subalp. di Storia Patria, Torino, 
1966, p. 583. Nel medioevo i signori 
laici promuovevano la fondazione di 
nuovi monasteri o aiutavano con dona
zioni istiruti già fondati, sia per sod
disfare una esigenza mistica tipicamente 
medioevale, sia per motivi di carattere 
temporale considerando il monastero 
come un bene familiare gestito in fun
zione di sapienti calcoli politici per la 
difesa e la espansione del territorio di 
loro proprietà, risolvendo anche pro
blemi di ristrutturazione ·territoriale 
agricola. 

2 Celebre famiglia marchionale di ori
gine franco~salica capostipite di molti 
rami stabiliti in Piemonte e in Liguria. 

·Il marchese Oberto è primogenito di 
Anselmo I e nipote di Aleramo mar
chese di Savona. Cfr. C. DESIMONI, Sul
le marche d'Italia e sulle loro dirama
zioni in marchesati, in « Atti della So
cietà Ligure di Storia Patria », volume 
XXVIII, serie III, fase. I; C. DIONI
SOTTI, Studi di Storia Patria Subalpina, 
Torino, 1896, p. 147 sgg.; R. ScHIAPA
RELLI, I diplami di Ugo e Lotario, di 
Berengario II e Adalberto, in Fonti per 
la Storia d'Italia, Istiruto Storico Ita
liano, Roma, 1924; F. GABOTTO, Gli 
Aleramici fino alla metà del secolo XII, 
in « Rivista di Storia, Arte e Archeolo
gia di Alessandria», XXVIII (1919), 
fase. IX; F. CoGNAsso, Ricerche sulle 
origini Aleramiche, in «Atti della Ac
cademia delle Scienze di Torino», clas- _ 
se II, 92 (1957-58), pp. 31-62; Storia 
del Piemonte, Torino, 1960, vol. I, 
p. 93 sgg.; G. GASCA QUEIRAZZA, La 
leggenda aleramica nella « Cronica ima
ginis mundi » di Iacopo d'Acqui, in 
« Rivista di Storia, Arte e Archeologia 
per le Provincie di Alessandria e Asti », 
LXXVII (1968); G. SE~GI, Comitati in 
età postcarolingia e precomunale, in 
Atlante storico della Provincia di Cu
neo, Cuneo, 1973, tav. V. Sugli Alera
mici sono attualmente in corso ricerche 
di A. A. Settia. 

3 Chronicon Imaginis Mundi Fr. Ia
cobi ab Aquis ord. praedicatorum, in 
« Historiae Patriae Monumenta », V, 
col. 1477, « ... qui fuit corpore valde 
deformis sed sapiens, bonus, probus, 
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dell'Abate Antonio Lanzavecchia, il monastero divenne priorato 
della ricca congregazione genovese di « Cervaria » 7

• Di conse
guenza la chiesa subì notevoli modifiche con la ristrutturazione 
architettonica di tre campate sia nella navata centrale, sia nei 
collaterali 8• 

Nel1478 inizia una nuova epoca nella storia dell'abbazia con 
la sua trasformazione in commenda 9

• 

Nel 1582 papa Gregorio XIII, per interessamento di Carlo 
Borromeo arcivescovo di Milano, assegnò le rendite e i profitti 
del monastero, dotato durante i secoli di notevoli possessi e privi
legi agli Oblati di S. Ambrogio della Chiesa del Santo Sepolcro 
di Milano, istituzione religiosa fondata dal santo, soppressa poi 
nel 1810 10

• 

Nella seconda metà del secolo scorso, il complesso monastico 
divenne proprietà privata e fu trasformato parte in residenza, 
parte in uso di deposito agricolo 11

• 

L'opera di restauro compiuta dall'arch. Checchi nel 1956 e 
patrocinata dalla Famiglia Frascata Gazzoni, allora proprietaria 
dell'edificio, ha riportato la chiesa abbaziale al nuovo prestigio 12

• 

Una serie di documenti dell'inizio del dodicesimo secolo 
dimostrano la notevole ricchezza del monastero costituita da pro
prietà terriere nei dintorni del castello di Sezzadio, possedimenti 
a Cassine, a Capriata d'Orba, a Carpeneto, a Ricaldone, a Fonta
niale 13

• La loro posizione in prossimità del tracciato stradale 
romano detto la « levata » che collegava i territori lombardi con 
la Liguria è stata certamente una delle ragioni che determinarono 
l'insediamento benedettino di Sezzadio, il quale ebbe una parte 
considerevolmente importante nella modificazione e ristruttura
zione del territorio nell'ambito dell'economia agricola. 

Il sito e l'orientamento dèlla chiesa rispetto al monastero 
sostituito dalle costruzioni residenziali degli attuali proprietari, 
corrispondono ai dettami distributivi dei complessi monastici 
benedettini medioevali. 

La chiesa attuale è a tre pavate con transetto sporgente di 
altezza e di larghezza corrispondenti a quelle della navata centrale 
su cui si innestano direttamente le tre absidi assiali alle navate. 
La navata centrale, di larghezza doppia di quella dei collaterali, 
è divisa in cinque campate rettangolari, mentre quella d'incrocio 
è quadrata. 

Le due prime campate nelle tre navate a occidente sono prive 
di volte e sui pilastri della prima campata si appoggia il muro di 
sostegno della torre che fu aggiunta in seguito. 

Le tre campate successive hanno pilastri a croce lobata con 
capitelli cubici che sorreggono le volte a crociera ogivali a sottili 
nervature, impostate molto semplicemente su mensole. Le chiavi 
di volta sono circolari. Nelle navate laterali gli archi trasversali 
si impostano su dei capitelli che sono più bassi di quelli della 
navata centrale e che sostengono le volte a crociera ogivali 14

• 

Il presbiterio, posto all'incrocio del transetto, è sopraelevato 
rispetto al piano della navata a causa della cripta sottostante, ed 
ha una volta a crociera ogivale, mentre le parti sporgenti del tran
setto sono coperte da una carpenteria in legno. 

Le absidi terminano con un catino. 
Il volume esterno è una solida e ben configurata composi-

valens in omnibus suis operibus .. >>; col. 
1478, « Fuit enim iste Aliprandus rex 
turpis et deformis... fuit amicus et 
devotus Sancte matris Ecclesie ... ». 

4 Ibidem, col. 1412 sgg. 
5 F. GASPARoLO, La Badia di S. Giu

stina, Alessandria, 1912, vol. II, p. 5 
sgg. Cfr. anche G. PrsTARINO, L'atto di 
fondazione di S. Giustina di Sezzadio, 
in « Rivista di Storia, Arte, Archeolo
gia per le Provincie di Alessandria e 
Asti», LXIII (1954). 

6 P. F. KEHR, Italia Pontificia, vo
lume II, p. II, Berlin, 1914, pp. 198-9. 

7 P. F. KEHR, op. cit., vol. I, p. 17; 
F. GASPAROLO, op. cit ., vol. II, p. 61, 
doc. XXXV; p. 63, doc. XXXVI.« Prio
rato » è un termine giuridico-ammini
strativo di tipo monastico che definisce 
un insediamento con relativi beni e pos
sedimenti soggetto all'obbedienza di un 
monastero di maggior importanza e per 
tenza. (Cfr. C. DucANGE, Glossarium ad 
scriptores mediae et infimae latinitatis, 
Paris, 1724, s.v. Prioratus ). 

8 F. GAsPAROLO, op. cit., vol. I, 
p. 49. 

9 Ibidem, p. 51. La commenda è 
l'attribuzione di un beneficio ecclesia
stico (abbazia o priorato) ad un seco
lare o ad un laico. Cfr. C. DuCANGE, 
op. cit., s. v. Commenda; L. THOMAS· 
SIN, Vetus et nova Ecclesiae disciplina, 
Lucca, 1728, parte II, lib. III, De 
commendis, cap. X-XXI, pp. 569-609. 

10 Ibidem, p. 62 e p. 99. 
11 A. K. PoRTER, Lombard Arr hitec

ture, vol. III, New Haven, 1917, pa
gina 426,. 

12 E. CHECCHI, L' abadia di S. Giu
stina di Sezzadio, in « Atti del X Con
gresso di Storia dell'Architettura », Ro
ma, 1959, pp. 277-292. 

13 F. GASPARoLO, op. cit., II, pp. 11 
sgg. 

14 A. M. RoMANINI, Architettura go
tica in Lombardia, Milano, 1964, pa
gine 442-443. 
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zione architettonica coerente con gli spazi interni, e presenta un 
carattere unitario sia nella struttura che nello stile. I muri sono 
costruiti con pietre grezze e mattoni con interposti sottili strati 
di malta cementizia: sono privi di elementi scultorei e sono 
ritmati tutt'intorno dal motivo degli archetti lombardi binati con 
strette lesene a tutta altezza. In facciata domina la torre che si 
eleva sulla prima campata e non ha compromesso la struttura 
primitiva a salienti: si può ancora vedere la decorazione originaria 
ad archetti lombardi binati, eccetto nello scomparto centrale in 
cui vi sono cinque archetti. Negli spioventi laterali la decorazione 
è mutilata-, tuttavia è ancora leggibile nella sua impostazione. 

La navata centrale dopo gli interventi dell'abate Lanzavec
chia, ad eccezione della prima campata occidentale è più bassa del 
transetto e le lesene della originaria ritmatura lombarda, sono 
collegate nel lato sud, da quattro archetti piatti, e nella parte nord 
da archetti ogivali: I contrafforti sono sormontati da dei pinnacoli 
cilindrici in cotto. La luce penetra nella chiesa attraverso strette 
finestre a tutto sesto con doppia strombatura aperte nelle navate 
laterali, nel transetto, nelle absidi: in quella centrale vi sono 
anche delle piccole finestre. in corrispondenza della cripta. 

La cripta del tipo a oratorio, è seminterrata e si estende nello 
spazio corrispondente all'incrocio del transetto e dell'abside prin
cipale. A pianta pressoché quadrata è divisa in tre navate da due 
serie di colonne di granito non uniformi e di reimpiego, è coperta 
da volte a crociera senza archi trasversali che devono essere stati 
demoliti in epoca posteriore. In corrispondenza delle pareti le 
volte si appoggiano su delle semicolonne addossate a lesene in 
blocchi di pietra e di mattoni che inquadrano delle nicchie piatte 
poste su uno zoccolo continuo. Verso la navata centrale ai lati 
della scala che .sale al presbiterio, vi sono due strette monofore · 
con strombatura verso l'interno come le fenestellae confessionis e 
cioè per permettere ai fedeli di venerare le reliquie poste nella 
cripta 15

• 

Il problema più importante e difficile è quello di stabilire se . 
nella costruzione attuale esistano ancora elementi relativi all'edi
ficio di Liutprando. Le indicazioni possono venire solo dalla 
cripta, benché le murature attuali siano tutte dell'undicesimo se
colo. I capitelli delle colonne sono stati deturpati asportandone 
ogni decorazione. Pertanto è necessario analizzare i mosaici. 

Essi sono molto singolari: i motivi decorativi sono disposti 
come in un tappeto e si estendono esclusivamente nella zona qua
drata della cripta. I collaterali e le tre campate a oriente che si 
affacciano all'abside presentano dei motivi a cerchi intrecciantesi 
grandi e piccoli: i cerchi grandi contengono dei motivi floreali di 
tipo carolingio e dei quadrifogli in rombi a lati curvilinei; la cam
pata di centro della navata centrale presenta la stessa decorazione 
a cerchi alternati grandi e piccoli intrecciati con dei rombi, in 
parte su fondo bianco, in parte su fondo nero. Ad occidente di 
questa vi è un motivo a rombi delimitati da un profilo semplice 
con un rombo nero su fondo bianco e viceversa distribuiti in 
modo irregolare; la decorazione delle due campate laterali rispetto 
alla precedente è formata da rombi a doppio profilo con un rombo 
nero su fondo bianco ed è separata dalla decorazione della cam
pata centrale con un motivo a greca. Il disegno, lineare e geome-

~5 Possiamo citare esempi di cripte ri
salenti all'xi sec. nella regione piemon
tese. Vi sono le cripte volute dal vesco
vo Landolfo di Torino: a Cavour, chie
sa abbaziale di S. Maria (1037), cfr. 
E. OLIVERO, L'architettura romanica 
nell'archidiocesi di Torino, Torino, 
1940, p. 124; a Testona, chiesa di 
S. Maria (1037), cfr. ibidem, pp. 99 
sgg.; a Chieri, Duomo, cfr. ibidem, pa
gina 132. Possiamo annoverare fra le 
cripte anteriori all'xi sec.: Aosta, S. Or
so, cfr. A. K. PoRTER, op. cit., II, pa· . 
gina (>O; Aosta, Cattedrale, cfr. ibidem, 
II, p. 51; Asti, S. Secondo (sec. x), 
cfr. ibidem, p. 76; P. VERZONE, L'archi
tettura religiosa dell'alto medioevo nel
l'Italia settentrionale, Milano, 1942, 
pp. 156-157; Acqui, S. Pietro, dr. A. 
K. PoRTER, op. cit., II, p. 28; Ivrea, 
Cattedrale (fine x sec.), cfr. ibidem, II, 
p. 474; Asti, S. Giovanni (fine IX sec.), 
cfr. P . VERZONE, La cappella di S. Gio
vanni presso la cattedrale di Astz, in 
«Felix Ravenna», IV serie, III-IV 
(103-104), 1972; Spigno, S. Quintino, 
cfr. P. VERZONE, L'architettura religiosa 
dell'alto medioevo, cit., p. 153; A. K. 
PoRTER, op. cit., III, p. 431; Breme, 
chiesa abbaziale (seconda metà x sec.), 
cfr. E. OLIVERO, op. cit., p. 127, Nota 
aggiunta. Sulle cripte medioevali è at
tualmente in corso uno studio condotto 
dalla prof. Mariaclotilde Magni. 
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l. 
Sezzadio, Chiesa abbaziale di 
S. Giustina. 
Prospetto occidentale. 

3. 
Sezzadio, Chiesa abbaziale di 
S. Giustina. 
Veduta del fianco meridionale. 

2. 
Sezzadio, Chiesa abbaziale di 
S. Giustina. 
Il transetto e la zona absidale. 



4. 
Sezzadio, Chiesa abbaziale di 
S. Giustina. 
Veduta dell'interno 
con la ristrutturazione del sec. XV. 

5. 
Sezzadio, Chiesa abbaziale di 
S. Giustina. 
Veduta parziale della cripta 
con una delle colonne di reimpiego 
sorreggenti le volte a crociera. 



6. 
Sezzadio, Chiesa abbaziale di 
S. Giustina. 
Navata meridionale 
con i capitelli originari. 
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:rico, è formato da tasselli in marmo bianco e nero. L'iscrizione 
dativa a Oberto posta nella campata della navata centrale in 
:orrispondenza con l'abside, è stata evidentemente aggiunta al 
momento della fondazione del monastero o della costruzione del
l'undecimo secolo. 

Dalla seconda mètà del VI secolo, epoca in cui ancora si ese
guivano pavimenti musivi con decorazioni prevalentemente geo
metriche, fino al decimo secolo, le testimonianze sono piuttosto 
rare e difficilmente databili 16

• 

A mio avviso il mosaico della cripta di S. Giustina con i suoi 
intrecci geometrici tipici di un gusto che ha avuto un notevole 
sviluppo nell'Italia Settentrionale dall'ottavo al decimo secolo, 
risale all'VIII secolo, testimonianza dell'opera di maestranze spe
cializzate che continuavano ad esprimersi secondo tradizionali 
forme standardizzate anche in seguito quando già si avevano 
esempi di decorazioni musive pavimentali con una varia e ricca 
iconografia di temi religiosi, profani, zoomorfi. 

I benedettini verosimilmente demolirono la cappella liutpran
dina avuta in donazione da Oberto e costruirono nello stesso sito 
il monastero e la chiesa le cui strutture originarie sono ancora visi
bili. A tre navate di sei campate rettangolari, ha il transetto con
tinuo molto sporgente alto quanto la navata centrale, su cui si 

"innestano direttamente, in asse con le navate, le absidi semicir
colari. La navata centrale era separata dalle laterali con una strut
tura portante di pilastri ai quali erano addossate delle semicolonne 
parallell'jl1lente all'asse delle navate che sorreggevano archi a tutto 
sesto a doppia ghiera; i capitelli erano cubici a smusso triangolare 

.. ) piatto di tipo arcaico. I pil~stri d'incrocio fra navata e transetto 
erano a T con bracci lobati per sorreggere gli archi di separazione 

.) fra la parte basilicale e il transetto. 
Sia la struttura interna che la muratura esterna, priva di con

:~ trafforti, denunciano chiaramente una copertura in legno per tutte 
le parti della costruzione. · 

La navàta centrale con la muratura esterna decorata dagli 
archetti binati separati da lesene riceveva luce direttamente da 
strette ri:J.onofore a doppia strombatura. Vi è un solo ingresso 
'assiale alla navata centrale sormontato da un arco di scarico e 
privo di sculture. 

Nella parte nord del transetto vi è la porta del cimitero, se
condo l'uso delle chiese monastiche. 

Nella chiesa di S. Giustina si possono ravvisare ancor oggi 
alcune influenze di varia provenienza. Dal punto di vista volu
metrico il transetto imponente con le absidi direttamente inne
-5tate ha dei precedenti esempi nel nord in chiese basilicali bene
iJettine come in S. Remigio di Inghelheim (700-785), S. Salvatore 
! S. Bonifacio di Fulda (791-819), a Hersfield (831-850}, a 
). Maria di. Einsiedeln (1031-1059), a Selinghenstadt (Ix sec.), 
). Patroclus di Soest (x sec.) e nella chiesa cattedrale di S. Maria 
li Augsburg (X-XI sec.) con transetto continuo monoabsidato « ro
mano more » 17

• Si aggiungano inoltre nell'ambito delle manife
stazioni benedettine, lo schema progetto di S. Gallo del IX secolo 
e nell'Italia Meridionale la basilica cassinese prima dei lavori 
dell'abate Desiderio. Le triplici absidi cominciano a comparire 
nelle chiese di Roma negli ultimi decenni dell'ottavo secolo: 

•• PUIG r CADAFALCH, L'art wisigo
thique et ses survivances, Paris, 1961, 
p. 69 e p. 82; E. KrTZINGER, s.v. Mo
saico, in Enciclopedia universale del
l' arte, Firenze, 1963. 

17 E. LHEMANN, Der Fruhe Deutsche 
Kirchenbau, Berlin, 1949; L. GRODE
CKI, L' architecture Octonienne, Paris, 
1958. 
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S. Angelo in Pescheria, S. Maria in Domnica 18
• All'incirca nello 

stesso periodo chiese al nord delle Alpi adottano lo stesso ele
mento sia in edifici a navata singola o sporgente dal transetto, 
sia nel tipo tripartito che in quello continuo. Nell'Italia Setten
trionale è comunemente usato come parte terminale delle navate, 
ed in particolare nell'antica diocesi di Acqui nel S. Pietro di 
Acqui, del secondo quarto dell'undecimo secolo 19

, e nella catte
drale di Acqui, iniziata nel1018 e consacrata nel1067 20

• 

La chiesa di S. Giustina, pur essendo nella zona di influenza 
della diocesi di Acqui presenta delle caratteristiche volumetriche 
diverse dalle chiese sopra citate. Essa si trova in prossimità della 
strada che univa la Francia Meridionale e la Liguria con il Pie
monte e la Lombardia e di qui attraverso Como ed il Canton 
Ticino con la vallata del Reno e con le regioni germaniche. Sap
piamo che attraverso le vie di comunicazione alpine le manifesta
zioni nordiche hanno influenzato per secoli, sia planimetricamente 
che volumetricamente anche l'architettura dell'Italia Settentrio
nale. In questo contesto si possono inserire alcuni monumenti e 
in particolare a Como il S. Carpoforo in cui la ipotesi del doppio 
transetto fa presumere dei rapporti con la cultura ottoniana 21, il 
S. Abondio con il suo slancio verticale comune ad architetture 
religiose che direttamente o per riflesso ebbero dei rapporti con 
modi espressivi germanici, in vero abbastanza rari nell'Italia set
tentrionale 22

• Nell'ambito dei problemi che sorgono nella defini
zione della creatività originale dovuta a maestranze locali e del
l'influsso dello stimolo ester~o proveniente da varie e spesso lon
tane fonti confluenti per effetto del flusso migratorio in territori 
talvolta lontani dai grandi centri di emanazione, possiamo vedere 
un possibile apporto delle maestranze comacine in opere architet
toniche del Piemonte Meridionale. Ad esempio nella cattedrale 
di Acqui, la cripta e molti particolari decorativi presentano una 
ricchezza di soluzioni compositive e cromatiche analoghe alla 
chiesa di S. Abondio di Como; a Lomello, nella chiesa di S. Maria 
Maggiore, i pilastri e gli archi sono simili a quelli di Sezzadio. 
Teniamo anche presente l'esistenza di un motivo conduttore che 
lega le fondazioni monastiche di tipo benedettino e cluniacense e 
le loro derivazioni con matrici architettoniche prestabilite. 

Dall'esame delle caratteristiche iconografiche e spaziovolu
metriche della chiesa abbaziale di S. Giustina di Sezzadio pos
siamo dedurre alcune considerazioni. Essa è un esempio assai raro 
nel territorio dell'Italia Settentrionale di architettura di tradizione 
ancora ottoniana. Nell'ambito delle manifestazioni monastiche del
l'undecimo secolo in Piemonte essa può essere annoverata fra le 
testimonianze che documentano i legami che intercorrevano fra 
le istituzioni monastiche e le maestranze di costruttori che nel 
rispetto delle tradizioni edilizie regionali organizzavano il can
tiere secondo un principio di collaborazionne e di scambio di espe
rienze stilistiche e costruttive e di temi architettonici, tipico del 
medioevo. 

Politecnico di T orino. 

18 R. KRAUTHEIMER, Corpus bMili
carum Christianarum Romae, secc. IV
IX, Roma, 1962. 

1
' A. K. PoRTER, op. cit., II, p. 25 '1 

sgg.; cfr. la monografia di V. MESTU
RINO, La basilica latina di S. Pietro, 
Torino, s.d. 

20 A. K. PoRTER, op. cit., p. 14 sgg. 
21 M. C. MAGNI, Architettura roma- \ 

nica comasca, Milano, 1960, pp. 36 < 

sgg. i 
22 M. C. MAGNI, Sopravvivenze caro- f 

lnigie e ottoniane nell'architettura del- · 
l'arco alpino centrale, in «Arte Lom- t 1 

barda», XIV, I sem., Milano, 1969, l 
p. 43. 
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Finanza internazionale 
e politica in una capitale moritura 
L'affare di piazza dello Statuto a Torino 

Giuseppe Bracco 

l. Il 23 marzo 1861 si riunì il primo Parlamento italiano 
ed il 28 marzo esso approvò l'ordine del giorno Boncompagni, 
con la dichiarazione programmatica di Roma capitale. , 

Il 16 aprile 1861 si riunì, per la prima seduta della sessione 
di primavera, il Consiglio comunale di Torino ed il sindaco, 
barone Augusto Nomis di CossiUa, col tradizionale discorso di 
apertura, affrontò il problema delle conseguenze amministrative, 
sociali ed economiche per Torino delle scelte operate dal Par
lamento: 

L'incertezza delle future condizion~ della città che già da qualche 
tempo pesava sull'animo della popolazione si è fatta maggiore dappoiché 
il Governo ufficialmente dichiarava le sue intenzioni al Parlamento in 
ordine al più o meno prossimo traslocamento della capitale del Regno 
a Roma; ché anzi il non potersi tuttavia determinare l'epoca, in cui 
questo grande fatto avverrà, non allevia l'aspettazione, ché il danno 
temuto è tal fiata peggiore del realizzato. Del che sta a prova la crisi 
economica, in cui versa la città, e il fatto principalmente per cui si vede 
che le case diminuiscono di valore e crescono di reddito, aumenta a 
rigurgito la popolazione e non un nuovo fabbricato è in costruzione. 

Non pare dubbio che il danno sarà grave e per sé stesso e per le 
particolari condizioni di questa città, la quale, come la storia insegna, 
cresciuta a gradi in conseguenza principalmente di fatti politici e quasi 
indipendentemente da cause economiche, non potrà a meno, tolti quelli 
di scadere grandemente 1. 

Le interpretazioni del sindaco Nomis di Cossilla, pur sotto 
l'influsso emozionale della dichiarazione recente, nascevano da 
una lucida consapevolezza dei mutamenti profondi determinatisi 
nella vita cittadina nei decenni precedenti e confermavano im
mediatamente una volontà di azioni precise che si esplicitarono 
negli anni seguenti sotto la guida di vari amministratori e che 
raggiunsero molti · risultati positivi. · 

Si trattava insieme di affrontare la soluzione dei problemi 
attuali, derivanti dallo sviluppo indipendentemente dalla prospet
tiva della nuova capitale, e di prefìgurare la riconversione della 
città, in funzione dei diversi compiti che si sarebbe trovata a 
dover svolgere, con la ricerca di un nuovo ruolo e di nuovi oh
biettivi non soltanto puramente amministrativi. 

Lo sviluppo economico della prima metà del XIX secolo e 
le vicende politiche del decennio pre-unitario avevano provocato 
profondi mutamenti nella vita torinese ed avevano creato nuovi 
problemi. Uno degli aspetti più appariscenti di questi problemi 

·era caratterizzato dalla carenza di abitazioni, la cui disponibilità 

1 Raccolta Atti Municipali di Torino 
(RAMT). 1861, parte I, p. 68. 

2 Annuari Statistici della Città di 
Torino. 
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non era riuscita a tenere il passo con l'incremento eccezionale 
della popolazione. Dal centimento del 1845 al censimento del 
1861 gli abitanti di Torino erano passati da 121.405 a 204.715, 
con un aumento pari al 68,62% 2

, a causa soprattutto, oltre 
il positivo saldo demografico, delle correnti immigratorie dalle 
città e campagne piemontesi e dalle altre regioni italiane, pro
vocate da un lato dall'espandersi delle attività economiche e 
dall'altro dalle vicende politiche, con tutta l'attività di servizi 
pubblici sorta per i nuovi obbiettivi, dall'amministrazione pub
blica alla organizzazione dell'apparato militare. 

Curiosa, ma significativa nel contesto generale, la preoccu
pazione degli amministratori civici per il reperimento di alloggi 
ai deputati che giungevano a Torino per partecipare alle riu
nioni del Parlamento nazionale. 

L'azione del Comune per stimolare coloro che possedevano 
dei capitali ad investirli in costruzione di case si sviluppò ben 
presto mettendo a punto un piano che prevedeva numerose fa
cilitazioni. Il sindaco marchese Emanuele Luserna di Rorà pro
.pose, il 13 gennaio 1862, 

di favorire con istraordinarie concessioni le nuove fabbricazioni, al qual 
scopo gioverebbe assai la determinazione del Municipio di porre in ven
dita colle maggiori agevolezze parte dei terreni fabbricabili ch'esso pos
siede in diverse parti della città onde procurare anche per questo lato 
di animare la fabbricazione secondo le viste diverse degli speculatori 3• 

I terreni furono identificati fra quelli ubicati a Porta Nuova, 
nell',area della vecchia piazza d'Armi, in piazza dello Statuto e 
fra altri, di minore entità, sparsi nei vari punti della città. Con
temporaneamente, seguendo le indicazioni dei vari piani di in
grandimento predisposti in diverse occasioni sin dal 1851, si 
previde la possibilità di contributi anche per alcuni particolari 
architettonici onerosi come la costruzione di portici con colonne 
di pietra. 

2. L'azione degli amministratori torinesi per provocare in
vestimenti nel settore edilizio raggiunse una notevole ampiezza 
ed i rappresentanti degli ambienti finanziari europei, sollecitati, 
incominciarono a muoversi per verificarne la convenienza e la 
effettiva realizzabilità. Sono noti i rapporti che i banchieri tori
nesi intrattenevano con i loro ben più consistenti colleghi fran
cesi ed inglesi e le iniziative, sia private che pubbliche, che 
videro importanti capitali impegnati nel Piemonte fra gli anni 
quaranta e gli anni sessanta del secolo scorso 4

• Il settore edi
lizio in senso stretto, quello per le abitazioni private, non era 
però ancora stato considerato come un possibile sbocco per 
grossi investimenti. 

Il 13 giugno 1863 una lettera, datata da Torino due giorni 
prima, di Montefiore Levi, « ingénieur civil », giunse al sindaco 
marchese Emanuele Luserna di Rorà con la proposta di un « con
cours énergique de capitaux considérables pour faire surgir d'un 
coup tout un quartier nouveau » 5• 

Nella sua lettera il Levi si dichiarava un visitatore abituale 
di Torino ed anche, avendovi soggiornato per molti mesi, un 
conoscitore del problema della carenza di abitazioni. Cosciente 
delle ormai famose remare derivanti dalla decisione del trasferi-

' RAMT, 1862, parte I, pp. 191-2. 
4 R. E. CAMERON, France and the 

Economie Development of Europe 
1800-1914, Princeton, Princeton Uni
versity Press, 1961; V. CASTRONOVO, 
Economia e Società in Piemonte dal
l'Unità al 1914, Milano, Banca Com
merciale Italiana, 1969; B. GILLE, 
Histoire de la Maison Rothschild, Ge
nève, Librairie Droz, 1967, 2 voll.; 
B. GILLE, Les investissements français 
en Italie (1815-1914), Torino, ILTE, 
1968; G. GuDERZO, Finanza e politica 
in Piemonte alle soglie del decennio 
cavouriano. Santena, Fondazione Camil
lo Cavour, 1973; G. LuzzATTO, L'eco
nomia italiana dal 1861 al 1894, To
rino, Einaudi, 1968; V. PAUTASSI, Gli 
istituti di credito e assicurativi e la 
borsa in Piemonte dal 1831 al 1861, 
Torino, Museo !'Jazionale del Risorgi
mento, 1961; I. SACHS, L'Italie, ses 
finances et son développement écono
mique depuis l'unification du royau
me, 1859-1884, Paris, Guillaurnin, 
1885. 

' Archivio del Comune di Torino 
(ACT), Corrispondenza .Affari LL.PP., 
1863, cart. 5, fase. 49, n. l. 

260 



2. 
>e 
>e 
i-
), 

l-
l-

~-

., 
is 

·a 
o 
1-
J
)

li 
a 
[, 
i-
·s 
)-

1-

l, 

o 

mento della capitale del Regno, il Levi si dilungava a dimo
strare come la costruzione di case potesse essa stessa essere un 
elemento propulsivo per lo sviluppo della città, e quindi in parte 
compensativo della prossima temuta crisi, perché avrebbe deter
minato un incremento ancora maggiore della popolazione e 
quindi garantito contro il deflusso, oltre naturalmente alla solu
zione .delle carenze contingenti. In fine concludeva che « pro
fondément convaincus de ces considérations, des capitalistes 
étrangers seraient disposés à apporter leurs concours à une 
ceuvre semblable » e, a nome di questi, domandava al sindaco 
«si une Compagnie qui seraient fondée à un capitai d'environ 
vingt millions pour la construction de nouvelles habitations dans 
la Ville de Turin, obtiendrait le concour de la Municipauté 
sous forme de la cession de terrains nécessaires à ces construc
tions et la garantie d'un intéret raisonnable sur le capitai 
employé ». 

Lo stesso giorno del ricevimento della lettera il sindaco ri
spondeva al Levi con toni molto formali, dichiarando innanzi
tutto di non poter rispondere « catégoriquement » alle informa
mazioni richieste, in quanto tutto era di competenza del Consi
glio comunale che a sua volta avrebbe potuto pronunciarsi sol
tanto di fronte ad una domanda « régulièrement formulée » e la 
lettera non aveva questo carattere 6• La formalità del Rorà ap
pare quasi una copertura alla mancanza di informazioni sulla 
consistenza della proposta del Levi che, fra l'altro, non appare 
nei consueti lunghi elenchi dei personaggi del mondo finanziario 
che operavano normalmente sulla piazza di Torino. I capitalisti 
di cui si diceva portavoce ed indicati genericamente come stra
nieri potevano essere francesi od inglesi, ed ancora, se francesi, 
rappresentare i settori di influenza dei Rothschild, dei Péreire 
o del nuovo gruppo che proprio all'inizio del .1863 aveva fon
·dato a Torino la Banca di Credito Italiano 7• L'incertezza, che 
pare presente nella risposta, può essere giustificata dalla portata 
degli inter~ssi in gioco fra i vari gruppi, considerando lo scontro 
in atto fra i Rothschild, che avevano largamente supportato le 
necessità finanziarie dello Stato sabaudo, ed i Péreire, presenti 
anche in Italia con le iniziative del Credito Mobiliare, e che 
pure gli inglesi coprivano in loco un grosso ruolo. In queste 
condizioni il sindaco completava il suo scritto indicando gli 
elementi conoscitivi che il Levi avrebbe dovuto esprimere nella 
domanda e cioè la precisazione dei dettagli dell'operazione di 
costruzione, le garanzie e gli altri « faveurs » che la Compagnia 
desiderava avere dal Comune, ma soprattutto « les garanties 
que la Société offrirait à la Ville pour assurer l'exécutions de 
l'opération qu'elle desire entreprendre ». 

Non esistono ulteriori interventi del Levi e neppure di altri 
che facciano riferimento alla sua iniziativa, però si può dire che 
il ghiaccio era stato rotto ed infatti il sindaco Rorà si dedicò 
nei mesi seguenti a seguire l'ipotesi dell'intervento di capitali 
stranieri nel settore edilizio, assumendone direttamente l'inizia
tiva. È del 4 agosto 1863 un invito che egli rivolse a due con
siglieri comunali, Casimiro Ara e Quintino Sella, ad un in
contro per «tener discorso sull'incremento della fabbricazione» 8• 

L'incontro ebbe luogo la mattina del giorno dopo, evidentemente 

6 lvi, n. 2. 
7 R. E. CAMERON, op. cit., pp. 181-

182; V. CASTRONOVO, op. cit., pp. 52-
53 ; B. GILLE, Histoire ... , cit., vol. II, 
p. 383; G. LuzzATTO, op. cit., p. 50. 

8 ACT, Corrispondenza Affari LL. 
PP., 1863, cart. 5, fase. 49, nn. 3 e 4. 
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senza verbalizzazione, ma con risultati che sortirono effetti in 
breve tempo. 

Il 13 agosto 1863 il governatore della Banca di Credito 
Italiano, il senatore conte Ruggero Gabaleone di Salmour, era 
in grado di scrivere al Rorà: 

In seguito all'incitamento avutone da V. S. Ill.ma, e nel vivo mio 
desiderio di secondare le generose di Lei viste onde porre un freno allo 
strabocchevole aumento delle · pigioni, io sono pervenuto ad indurre la 
Società, che ho l'onore di presiedere, a prendere in seria considerazione 
l'affare della costruzione di nuovi quartieri in questa Città ed aspetto 
domenica prossima uno dei principali azionisti del nucleo francese che 
giunge per coadiuvarmi nelle trattative in proposito qualora la Giunta 
municipale entri nel personale di Lei divisamento 9• 

Il Salmour, sollecitato dal Rorà, era riuscito a convincere i 
partners francesi nonostante « serie obiezioni, ·fra le quali quella 
di dover soprassedere da altri affari iniziati in altre province 
italiane», però poneva alcune condizioni richiedendo innanzi
tutto un impegno della Giunta municipale a non trattare con 
altri lo stesso affare sino a che le trattative con la Banca di 
Credito Italiano non fossero concluse, sia in termini positivi 
che negativi, inoltre considerando irrinunciabile la celerità delle 
trattative stesse, perché senza una decisione entro l'autunno i 
lavori edilizi non avrebbero potuto essere intrapresi nella pros
sima primavera e quindi il tutto avrebbe visto un ritardo di un 
anno per motivi tecnici. Questa volta la pratica giunse alla 
Giunta municipale che, nella seduta del 20 agosto 1863, di 
fronte alla richiesta che fossero « iniziate in di lei nome rego
lari pratiche · a questo riguardo», fece «plauso al divisamento 
del sindaco», ma prima di deliberare in merito lo pregò «di 
tenere la proposta trattativa», delegando a coadiuvarlo, sempre 
su richiesta, i consiglieri Casimiro Ara e Quintino Sella 10

• 

L'impegno del Rorà col Salmour dovette quindi essere circo
scritto a non intraprendere trattative con altri solo per il periodo 
in cui si sarebbero concordate le condizioni, lasciando libera la 
Giunta al momento della deliberazione di « prendere tutte quelle 
risoluzioni che nell'interesse del Municipio essa crederà del 
caso», tenendo conto inoltre dei ritardi che avrebbero potuto 
verificarsi sia per la difficoltà di riunire le commissioni muni
cipali nel periodo estivo che per necessità di rispettare « tutte le 
formalità prescritte dalla legge » 11

• 

La prima verifica dell'ipotesi di interessare la Banca di Cre
dito Italiano agli investimenti immobiliari in Torino assumeva 
quindi toni meno entusiastici, pur con il rischio corso dal Rorà 
di aver scelto pubblicamente ed a priori uno dei diversi gruppi 
finanziari collegati con l'estero che operavano sulla piazza. Ma 
la vitalità del sindaco che aveva la responsabilità di dare una 
risposta ai problemi emergenti nella Città col tentativo di indi
viduare le strategie del suo sviluppo futuro, trovò modo di 
manifestarsi seguendo ancora: un altro canale e, nonostante tutto, 
senza aver ancora concluso con la Banca di Credito Italiano. 

Nei documenti visti si scriveva sempre in termini generici 
di nuove costruzioni e di nuovi quartieri, con l'ipotesi di quan
tità finanziarie ma senza precisare le località, privilegiando 
l'aspetto dell'entità dell'investimento più che il luogo, forse 

9 lvi, n. 5. 
10 lvi, n. 6. 
11 lvi, n. 7. 
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perché per questo vi era la possibilità della scelta fra i terreni 
che sin dall'inizio del 1862 erano stati indicati dall'Amministra
zione comunale come disponibili per una azione promozionale. 

3. Una proposta precisa, anche se laconica, giunse il14 set
tembre 1863. La casa bancaria torinese Dupré padre e figli, rin
graziando il sindaco per le informazioni date il giorno prima 
ad un membro della famiglia, Giuseppe Dupré, «per la costru
zione di case sulla piazza dello Statuto » lo informava che sa
rebbe stato visitato dal dott. Carlo Galland «incaricato per 
trattare questo affare per conto del sig. Doulton ed altri di 
Londra». Inoltre la banca Dupré dichiarava di essere già auto
rizzata, per il caso di conclusione del contratto, a fare un depo
sito a garanzia dell'esecuzione sino alla concorrenza della cifra 
di 500.000 lire 12

• 

Con il succedersi delle ipotesi di intervento e dei contatti 
con i gruppi finanziari si era giunti alla precisazione della loca
lità su cui edificare e per la costruenda piazza dello Statuto, 
compresa fra le aree segnalate, si poteva contare sul fatto che 
una parte di terreni era già di proprietà comunale e che l'area 
in questione era stata sgravata dalle servitù militari con l'appro
vazione nel 1857 del piano di ingrandimento della Cittadella. 
Inoltre il piano di ingrandimento generale della città dal 1851-
1852, ispirato dal prof. Promis, prevedeva la costruzione di 
una piazza monumentale per portare a termine l'assetto urbani
stico di Torino e l'opera doveva essere realizzata a metà del 
limite occidentale della città 13

• 

Gli uomini che prendono l'iniziativa sono di varia estrazione. 
I torinesi, i Dupré, appartenevano al vecchio mondo finan

ziario locale ed operavano anche nel settore serico per cui sono 
indicati indifferentemente come banchieri e come negozianti di 
seta. Giuseppe Dupré, che prese il primo contatto con il Rorà, 
era un consigliere comunale, il suo mandato fu lunghissimo e 
durò ininterrottamente dal 7 novembre 1848 al 9 giugno 1881, 
e come tale faceva parte della commissione per la contabilità 
municipale e del consiglio di amministrazione della Cassa di 
Risparmio di Torino. 

L'attività dei Dupré con i vari gruppi bancari stranieri si 
era svolta nel modo più vario a seconda delle iniziative e i di
versi collegamenti con i Rothschild ed i Péreire possono dimo
strare una particolare abilità della piccola banca torinese nel 
destreggiarsi fra i due grandi gruppi francesi in concorrenza, 
oppure, molto più semplicemente, la presenza di diversi campi 
di azione che sentivano diversamente il peso della loro pre
senza in funzione di un tacito accordo di zona di influenza. Nel 
1849 James Rothschild invitava il suo agente a Torino, Gustave 
Landauer, a servirsi dei Dupré come possibili intermediari per 
realizzare i titoli del nuovo prestito pubblico piemontese, ma 
il Landauer esprimeva in risposta un duro giudizio sulle loro 
capacità, come del resto su quelle delle banche Nigra e Bar
baroux 14

• Il Banco sete vide i Dupré fra i suoi promotori nel 
1856 15

• 

La nuova iniziativa di investimenti immobiliari per piazza 
Statuto parte con il generico riferimento al Galland, al Doulton 

12 lvi, n. 8. 
13 Il Promis aveva ideato la futura 

piazza dello Statuto nel quadro glo
bale dell'assetto urbanistico adottando 
come elemento caratteristico del tessu
to neoclassico di contorno della città 
il piazzale aperto. Nel caso il proble
ma si presentava innanzitutto come 
problema di circolazione pubblica; si 
trattava di risolvere due importanti 

. nodi di collegamento con la rete via
ria esistente della città, quello con le 
strade del territorio che convergevano 
alla vecchia Porta di Susa e quello 
della rete ferroviaria con la nuova 
stazione di Novara. Piazza dello Statu
to era prevista per il collegamento de
gli stradoni extraurbani di Rivoli e di 
Borgo S. Donato. (P. ScARZELLA, L'im
pronta di Carlo Promis come urbani
sta verso la metà dell'Ottocento, in 
Forma urbana ed architettura nella 
Torino barocca, Torino, Istituto di Ar
chitettura tecnica del Politecnico di 
Torino, 1968, vol. I, t. Il, pp. 1086-
1098). 

14 G. GUDERZO, op. cit., p. 278. 
15 V. PAUTASSI, op. cit., p. 375. 
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e agli inglesi senza la specificazione di un gruppo finanziario o 
di una banca, al di fuori della piccola Dupré e figli. Erano an
cora in corso le trattative con il Credito Italiano e vi era l'im
pegno col Salmour di non iniziarne con altri ed allora il Rorà 
fece scrivere dall'Ufficio dei Lavori Pubblici al Galland, per 
rinviare l'incontro a dopo il 24 settembre, a data da stabilire 16

• 

Il 25 settembre si tenne la riunione definitiva fra il Rorà, 
l'Ara, il Sella ed il Salmour in cui presumibilmente si conchiuse, 
senza nulla di fatto, il rapporto con il Credito Italiano 17

• 

· Liberi da impegni, gli amministratori comunali si dedicarono 
al gruppo inglese e dopo poco più di un mese Quintino Sella 
era in grado di relazionare alla Giunta municipale, il 9 novem
bre 1863, presentando addirittura un progetto di contratto. 

Carlo Galland, «nativo di Genova e dimorante in Gozzano», 
si impegnò a nome proprio e per una società che si riservava 
di costituire con capitali inglesi, ma dagli atti e documenti uffi
ciali non traspare l'identità dei veri promotori. Soltanto da un 
personaggio che appare .alcuni anni dopo, quando la proprietà 
iniziò le pratiche per vendere le costruzioni di piazza dello Sta
tuto alla città, si può individuare il gruppo finanziario. Walter 
Amos Michael, che dal 1867 scrive e telegrafa da Londra, 
viene a Torino e dirige tutte le trattative, firmandosi come se
gretario della società proprietaria delle case di piaz;?:a dello 
Statuto, opera come segretario della International Financial 
Society ( IFS) di Londra 18

• . 

La IFS era stata fondata nella primavera 1863 con l'ap
porto dei Crediti mobiliari operanti in Francia, Italia, Olanda e 
Spagna e di un certo numero di banchieri inglesi, prevedendo 
un capitale sociale di 3 milioni di sterline pari a 75 milioni di 
franchi 19

• Nominalmente inglesi quindi i capitali offerti per 
piazza dello Statuto ma sostanzialmente europei e con parteci
pazione degli italiani ed anche dei torinesi. A marzo dell'anno 
dopo, nel 1864, gli azionisti della IFS erano ben 5.000, dopo 
la vendita al pubblico delle azioni da parte dei gruppi finanziari 
che avevano sottoscritto inizialmente i capitali. L'operazione di 
piazzare sul mercato le azioni della IFS avrebbe reso ai vari 
Crediti mobiliari un guadagno superiore al100 per cento 20

• 

La Giunta municipale, in seguito alla relazione di Quintino 
Sella, fece alcune considerazioni prima di accettare, nella stessa 
seduta, le proposte e lo schema di contratto, deliberando «di 
procedere essa stessa in una prossima seduta e per i motivi di 
urgenza espostile, alla stipulazione di questo con i rappresen
tanti della società medesima, sotto però l'espressa riserva dell'ap
provazione del Consiglio comunale » 21

• 

Anche se a prima vista si poteva temere che l'appoggio mo
ral7! e materiale del Comune prestato alla futura società danneg
giasse la iniziativa privata, la Giunta riteneva che i fattori posi

- tivi superassero largamente quelli negativi. 
Innanzitutto « il vedere capitalisti stranieri disposti ad im

piegare il loro danaro in costruzioni nella nostra città, non può 
non ispirare fiducia, ed essere in diretto eccitamento ad intra
prendere nuove fabbricazioni»; inoltre le domande che conti
nuavano ad essere presentate provavano che nonostante l'an
nuncio delle proposte fatte al Comune dal gruppo finanziario non 

16 ACT, Corrispondenza Affari LL. 
PP., 1863, cart. 5, fase. 49, n. 9. 

17 lvi, nn. 10 e 11. 
18 R. E. CAMERON, op. cit., p. 184. 
19 R. E. CAMERON, op. cit., p. 183; 

B. GILLE, Histoire .. . , cit., vol. II, 
pp. 382-384; B. GILLE, Les investisse
ments ... , cit., p. 224. 

20 R. E. CAMERON, op. cit., pp. 183- , 
184. 

21 RAMT 1863, parte I, pp. 497-
498. ' 
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cessava «dal progredire la privata fabbricazione». Ma soprat
tutto l'intera città ne avrebbe tratto vantaggio con l'aumento del 
numero degli alloggi, «ora che supremo ne è il bisogno», la 
zona di Porta Susa avrebbe acquistato « per tal modo aumento 
di popolazione ed abbellimento» e borgo S. Donato avrebbe 
tratto profitto dall'essere «ravvicinato alle zone più popolate 
dell'abitato urbano » 22

• 

Il 16 novembre 1863 fu stipulata la convenzione fra la 
Giunta municipale e il dott. Carlo Galland, rappresentato dal 
suo procuratore, il torinese ingegnere Gaetano Capuccio. 

I punti principali prevedevano : 

- la cessione gratuita, da parte della città, dei terreni ne
cessari; 

- la costruzione di sette fabbricati, che dovevano essere di 
quattro piani « sopra il terreno oltre i soffitti, per un volume 
totale di circa 278.600 metri cubi»; 

- la divisione dei fabbricati in due lotti da ultimarsi, colla 
copertura del tetto e delle volte, uno entro il 1864 ·e l'altro 
entro il1865, con la riserva della città di poter rinunciare entro 
il primo semestre del 1864 alla fabbricazione del secondo lotto; 

- la garanzia della città di pagare la somma « in ogni anno 
mancante nel reddito lordo di questi due lotti», fissato · in 
455.000 lire, a decorrere proporzionalmente a ciascun lotto dal 
trimestre successivo a quello in cui sarebbe stato reso comple
tamente abitabile; 

- la costituzione di un fondo di ammortamento, all'inte
resse composto del 5,5 O %, « in deduzione dell'obbligazione 
del Municipio» col «provento brutto» eccedente le 455.000 
sino alla concorrenza di un totale di lire 3.250.000, momento 
in cui sarebbe cessato ogni obbligo della città; 

- il deposito a garanzia da parte del Galland nella cassa mu
nicipale di 120 cartelle al portatore del debito pubblico del 
Regno d'Italia, per una rendita complessiva di 25.000 lire 
l'anno 23

• 

~ È interessante notare per gli avvenimenti successivi che 
· l'unico vincolo qualitativo sulle costruzioni era espresso in 
questi termini: «La decorazione esterna dovrà essere costrutta 
coi materiali più nobili e solidi, e colla maggior finitezza, che si 
usano nelle case di ordinaria e civile abitazione». 

4. Il Consiglio comunale fu finalmente chiamato a pronun
ciaJ;si ed a ratifìcare la convenzione nella seduta del l a dicem
bre 1863, nella prima sessione straordinaria. Oltre la relazione 
di Quintino Sella, che accompagnava la convenzione stipulata 
col Galland, i consiglieri comunali ascoltarono anche dalla voce 
del sindaco quella sull'andamento delle trattative per il ricu
pero di quei terreni che, non essendo di proprietà del Comune, 
dovevano essere acquistati. Procedendo sempre celermente la 
giunta aveva già provveduto, il 24 novembre ad inserire nel 
progetto di bilancio per il 1864 un articolo apposito, il 121, 
stanziando 200.000 lire come primo fondo parziale per l'onere 
dell'acquisto dei terreni 24

• 

" I vi. 
23 RAMT, 1864, parte I, pp. 49-50. 
24 Jvi, pp. 11 e CXVI. 
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Il Sella espose al Consiglio comunale tutte le considerazioni 
che ormai da più di due anni venivano con ricorrenza ripetute 
sulle necessità della città per la carenza di case di abitazione con 
le conseguenze del previsto trasferimento della capitale e si sof
fermò su due punti per lui fondamentali, l'analisi delle condi
zioni del mercato immobiliare con i correttivi cautelativi che gli 
operatori vi avevano introdotto ed una disamina approfondita 
delle implicazioni finanziarie che avevano portato alla defini
zione delle garanzie monetarie offerte al Galland. 

È noto come parecchi costruttori delle nuove case, i quali appunto 
le stanno compiendo, hanno immediatamente dato in affitto tutte le parti 
delle case loro a tali somme, che, detratte le imposte e le riparazioni, 
ancor corrispondono all'H per cento del capitale speso nella costruzione. 
Di più gli affitti sono stati conclusi per un novennio. 

In tal guisa anche ammesso pel capitale investito nelle case un in
teresse commerciale del 6 per cento, si ha coi prezzi attuali un margine 
del 5 per cento assicurato durante un novennio. Ora, se con questo mar
gine si fa un fondo di riserva, allo stesso interesse del 6 ovvero del 
5 per cento, si troverebbe ad avere accumulato a capo di un novennio 
un capitale eguale al 57 ovvero al 55 per cento di quello speso nella 
costruzione delle case. In guisa che codesti costruttori di case sono sicuri 
di trovarsi in capo di un novennio ad avere le loro case per un prezzo 
che sarà il 43 o 45 per cento del prezzo di costruzione delle case stesse. 
Egli è evidente che questi proprietari avranno fatto un buon affare anche 
ammesso che il trasporto della capitale nel frattempo avvenuto debba 
produrre tanta diminuzione di popolazione in Torino come i pessimisti 
credono, e che tanto panico abbia ad invadere i possessori · di stabili in 
questa città, come piace a qualcuno di paventare 25• 

Riferendo questa situazione il Sella poteva dimostrare come 
le trattative col Galland fossero state condotte con pretese molto 
inferiori. La richiesta iniziale per la garanzia della città era 
stata di 550.000 lire l'anno ipotizzando un costo totale di circa 
7.000.000 di lire, compresi gli interessi durante il periodo della 
costruzione e le spese bancarie per la raccolta del capitale, e 
quindi di un interesse lordo di circa 1'8 % e netto del 7 %, 
considerando l'l % le spese per la manutenzione ed i carichi 
fiscali. 

Gli elementi opinabili erano quindi due: il costo ed il tasso 
di interesse. Come posizione di principio l'amministrazione co
munale si era attestata sul tasso di interesse netto riferendosi 
a quanto essa pagava per i prestiti che aveva in corso, il 5,50 %, 
e che avrebbe avuto intenzione di pagare per altri eventuali; 

. i rappresentanti del capitale straniero discutevano invece ferma
mente sul costo di costruzione che secondo loro non sarebbe 
stato inferiore alle 23 lire per metro cubo di volume occupato 
dalle case. «Vi furono lunghissime trattative, ed anzi queste 
furono ad un pelo di andar rotte» 26

, ma il contratto fu steso. 
Se lunghissime erano state le trattative, vivacissima fu la 

discussione in Consiglio comunale con l'intervento di numerosi 
consiglieri. 

La questione dell'acquisizione dei terreni privati fu risolta 
con la nomina di una commissione di consiglieri che doveva 
studiare la possibilità di chiedere al governo la procedura di 
esproprio per pubblica utilità, di fronte alla somma di oltre 
mezzo milione richiesta dai principali proprietari, Francesco 
Molines, il banchiere Vincenzo Denina e Gaetano Tron. 

25 lvi, pp. 45-46. 
26 I vi, p. 47. 
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Lo scontro avvenne sulla determinazione del costo effettivo 
necessario per costruire e, fra gli altri, il conte Ceppi, dopo 
aver sostenuto la convenienza a garantirsi che fossero usati ma
teriali di buona qualità non soltanto nella parte esterna degli 
edifici ma anche all'interno, aggiunse che: 

sebbene sia detto nella relazione che la società ha calcolato di spendere 
23 per metro cubo, egli tuttavia acconsentirebbe a che fosse assegnato 
un minimum di sole lire 18 ed anche di lire 16 purché al Municipio 
restasse mezzo di riconoscere poi che almeno questo minimum fosse 
speso n. 

Il consigliere architetto Giuseppe Bollati, che avrebbe poi 
firmato i progetti della piazza, dette un aiuto ai commissari Ara 
e Sella dimostrando « con cifre che la società non può a meno 
di spendere circa lire 21 per metro cubo » 28

• 

Tredici consiglieri soltanto votarono a favore di un ordine 
del giorno che formalizzava la proposta Ceppi e quindi la con
venzione fu approvata «a grande maggioranza». 

Il Governo approvò l'esproprio dei terreni per causa di 
pubblica utilità e il sindaco nel discorso di apertura della ses
sione di primavera del Consiglio comunale del 1864 poté van
tarsi di averne ottenuto il decreto in soli quaranta giorni 29

• 

I terreni poterono essere espropriati a sole 310.000 lire 30
• 

Nella primavera del 1864 il Galland dava inizio ai lavori, il 
30 giugno il Municipio scioglieva la riserva per la costruzione 
del secondo lotto contrattuale e con atto del 27 settembre 1864 
si costituiva in Londra l'Italian Building Society Limited (IBS), 
che con Regio Decreto 11 dicembre 1864 era autorizzata, come 
Società Edificatrice Italiana, «ad esercitare le sue operazioni 
concernenti la costruzione di fabbricati nella piazza dello Sta
tuto in Torino » 31

• 

Nel frattempo però Torino era sconvolta dai fatti del set
tembre 1864 per il trasferimento della capitale a Firenze 32

, che 
fu praticamente attuato nella tarda primavera del 1865. Nella 
tradizionale relazione di apertura di sessione, il 23 maggio 1865 
il sindaco Rorà informava il Consiglio comunale che la Giunta 
aveva deciso di sospendere momentaneamente la consegna dei 
due ultimi lotti di terreno alla IBS e che un'apposita commis
sione avrebbe riferito al Consiglio affinché si esprimesse sulla 
convenienza di «sospendere definitivamente quella consegna, 
concertando colla società stessa per una proporzionata ridu
zione della garanzia d'interessi ( ... ) accordatale, oppure conti
nuare nel primitivo progetto onde unire il borgo S. Donato 
alla città da un lato, la piazza dello Statuto allo scalo della 
ferrovia Vittorio Emanuele dall'altro » 33

• La IBS aveva chiesto 
di interrompere le costruzioni, tramite il proprio rappresentante 
on. Mattia Montecchi 3\ mentre un memoriale di 70 proprietari 
ed abitanti di borgo S. Donato ne aveva caldeggiato il com
pletamento. 

Il solito consigliere Ara, a nome anche degli altri commis
sari Alessandro Sella, Luigi Ferraris e Filiberto Pateri, rela
zionò alla Giunta 1'8 giugno ed al Consiglio comunale il 22 giu
gno 1865. 

A favore della sospensione vi era soprattutto il risparmio 
della quota di garanzia, valutato a 85.962 lire per la parte ancora 

27 I vi, p. 43. 
28 lvi, p 44. 
29 lvi, p. 230. 
30 I vi, p. 343. 
31 Leggi e Decreti del Regno d'Ita

lia, 1864, Parte supplementare, vol. 
IV, Torino, Stamperia reale, pp. 1036-
1037. 

32 C. ARA, Inchiesta amministrativa 
sui fatti avvenuti in T orino nei giorni 
21 e 22 settembre 1864, in RAMT, 
1864. 

33 RAMT, 1865, parte I, p. 237. 
34 L'on. Mattia Montecchi fu fra i 

testimoni oculari che nel settembre 
1864 riferirono nell'inchiesta condotta 
dal consigliere Ara. La sua testimo
nianza scritta accompagnava quella 
dell'ingegnere inglese William Wool
bert che si ttovava con lui nel suo 
ufficio sede anche della Compagnia 
delle ferrovie sarde. (C. ARA, Inchie
sta .. . , cit., pp . 43-47). Per la Compa
gnia delle ferrovie sarde lo Stato ita
liano aveva, nel gennaio 1863, stipu
lato un contratto simile a quello di 
piazza dello Statuto, garantendo un 
reddito di 9000 lire per km. di strada 
ferrata e cedendo 200.000 ettari di 
terreno. (I. SACHS, L'Italie ... , cit., 
p. 962). 
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da costruire, altre alla constatazione che era cessata l'urgenza 
di alloggi. La prosecuzione dei lavori era sostenuta da consi- . 
derazioni di opportunità «politica» perché «l'esempio dell'ab
bandono di opere nuove » non poteva venire dal Consiglio co
munale, vi era l'effetto indotto nell'occupazione dall'investi
mento di capitali stranieri ed infine, particolare non trascurabile, 
nel compenso che il Governo aveva stabilito per la città di To
rino si era tenuto conto del contratto della IBS 35

• 

Con 21 voti favorevoli contro 7 contrari si optò per il com
pletamento di piazza Statuto e per più di ·un anno non vi fu
rono particolari occasioni di interventi, se non per adempimenti 
tecnici come le decisioni per l'abbattimenfo di alberi o per di
rimere piccole controversie con i proprietari circostanti. 

5. Con il completamento dei primi edifici giunse per il Mu
nicipio il momento della verifica dell'onerosità del contratto. 
Se nel bilancio preventivo del 1866 si era indicata la somma di 
100.000 lire .per far fronte alle garanzie di piazza Statuto e del 
Dock ipotizzando che col secondo semestre dell'anno si sareb
bero completati i primi lotti 36

, nel bilancio preventivo del 1867 
furono stanziate ben 250.000 lire per la sola piazza 37

• 

L'affare incominciava a scricchiolare per la città di Torino. 
L'entusiasmo del 1863 aveva fatto ritenere come quasi impos
sibile l'eventualità di elevati esborsi di danaro dalla cassa mu
nicipale e si era giunti al punto di ipotizzare un surplus di red
dito per la costituzione di un fondo di riserva. Ora le prospet
tive erano molto diverse e, con il completamento delle case, 
nel secondo semestre del 1868 si dovettero pagare a completa- _ 
mento del reddito ben 154.626,15 lire contro un incasso effet
tivo della IBS di 72.873,85 lire 38

• 

A sua volta la IBS, di fronte agli avvenimenti monetari ita
liani che avevano visto l'introduzione del corso forzoso ed alle 
possibilità di nuovi investimenti più remunerativi in altre re
gioni italiane ed all'estero, incominciava ad essere per la IFS 
un immobilizzo .non sufficientemente remunerativo. La garanzia 
era del 5,5 % ma con ogni prob~bilità il vero tornaconto stava 
nella differenza fra la cifra effettivamente spesa e quella rico
nosciuta e la IFS si mosse proprio per il ricupero del capitale. 

L'on. Montecchi fu incaricato dei primi cauti sondaggi pres: 
so il nuovo sindaco, l'avv. Filippo Galvagno succeduto l'l l feb
braio 1866 al Luserna di Rorà, per verificare la possibilità di 
cedere la proprietà delle case di piazza dello Statuto alla città 
di Torino nel tentativo di ricuperare i capitali della IFS alle 
migliori condizioni, fidando sulla convenienza della città a libe
rarsi di un peso che ormai poteva apparire come destinato a 
perpetuarsi per lungo tempo. Come base della transazione la so
cietà inglese presentava un conto di 7 .l 00.000 lire, comprensive 
di interessi e spese durante i quattro anni di costruzione, e pro
poneva che la città di Tot;ino, come forma di pagamento, emet
tesse a suo favore obbligazioni ventennali per un valore nomi
nale di 8 milioni e mezzo, all'interesse del 5 % ed un fondo 
d'ammortamento del 3 %, con rimborso alla pari. In questo 
modo le obbligazioni erano valutate ad 84 lire su 100, prezzo, 
secondo gli inglesi, certamente superiore a quello che avrebbero 
potuto realizzare, «i fondi pubblici essendo a 53?> 39

• 

35 RAMT, 1865, parte I, pp. 343-
345.. 

36 I vi, 1866, p. 180. 
37 lvi, 1867, p. 110. 
38 lvi, 1869, pp. 227-228. 
39 ACT, Corrispondenza Affari Ra

gioneria, 1867, Case di piazza dello 
Statuto, n. 2. 
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Il nuovo rappresentante italiano della IBS, G. B. Nicolini, 
nella primavera del 1867 si recò a Londra con una risposta ne
gativa del sindaco Galvagno. 

A questo punto appare in scena Walter Amos Michael, se
gretario della IBS e della IFS. La sua lettera al Nicolini, del 
l 7 maggio 186 7, stabilì le linee strategiche e giunse; in ori
ginale, al sindaco. 

Il n'est pas, sans doute, necessaire de rappeler à la memoire de la 
Municipalité les circostances sous lesquelles le contrat pour la construc
tion cles maisons de la piazza dello Statuto a été celebré, ni le change: 
ment dans la valeur de la concession que cles événements ultérieurs ont 
opéré. L'affaire a été d'abord entretenue comme une opération qui, dans 
le cours ordinaire cles événements, devait donner cles bénéfices. Par suite 
de causes qui ne dépendaient aucunement de la Société, ni, il faut 
l'avouer; de la Municipalité non plus, ces bénéfices ont disparu et, 
quelque soit la terminaison de l'affaire, seront, il est à craindre, rem
placés par un perte. 

Il Michael conosceva l'intervento del Governo: 

Il ne faut pas oublier que le Gouvernement italien a donné à la 
Municipalité une compensation de~ pertes éventuelles qu'elle pourrait 
souffrir par suite de ]a garantie qu'elle à donnée pour ces maisons. Il 
nous est pourtant encore inconnue si la Municipalité a, de sa part, l'idée 
ou l'intention de montrer une considération semblable pour les Capita
listes étrangers. 

Dichiarando che in caso di pagamento in contanti vi era la 
possibilità di una notevole diminuzione della cifra trattata, la 
lettera concludeva: 

il est bien évident que tout arrangement qui ne résultera pas dans la 
cession absolue cles maisons à la Municipalité ne pourra satisfaire ni à elle 
ni à nous 40• 

Nonostante ciò la Giunta fece un'altra proposta per pagare 
soltanto una certa somma al fine di liberarsi della garanzia e la 
società, ribadendo la preferenza per la soluzione 'globale, ri
chiese il 12 dicembre 1867 ben 200.000 lire sterline o l'equiva
lente in moneta italiana « contanti » 41

• 

Non se ne fece nulla. 

6. Il bilancio preventivo della città di Torino per il 1870 
dovette prevedere 275.000 lire per la garanzia contrattuale e 
nella seduta del 21 gennaio 1870 un consigliere comunale, l'in
gegnere Camillo Ferrati, constatò che «uno degli ostacoli mag
giori alla locazione di quegli alloggi si è la mancanza in essi 
di comodità, e giova eziandio ricordare che le basi della conven
zione erano così eccezionalmente irregolari che il Municipio do
vette trovarsi pressoché esautorato nella collaudazione delle 
opere principali ed accessorie» 42

• 

Ormai, a case ultimate, tornavano le polemiche che avevano 
preceduto la costruzione, specialmente quelle intorno al prezzo 
ed alla qualità. Si erano spese le famose 23 lire al metro cubo? 

Un altro sindaco, il conte Cesare Valperga di Masino, era 
stato eletto . e tentò di affrontare il problema. Ricomparve in 
azione il primo intermediario, il banchiere consigliere comunale 
Giuseppe Dupré, che di nuovo si fece portavoce del gruppo 

40 lvi. 
41 lvi nn 3, 4 e 5. 
42 RAMT 1870, parte I, pp. 138-

139. , 
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inglese ed il 15 marzo 1870 riferì le nuove condizioni di ven
dita: 6.750.000 lire metalliche pagabili in tre rate oppure tante 
obbligazioni 5 % della città per lo stesso valore effettivo, redi
mibili in un lasso di tempo da convenirsi 43

• 

Con un nuovo delegato, l'ing. Giorgio Bertlin, si iniziò un 
periodo di trattative febbrili guidate da un lato dal Masino e 
dall'altro dal Michael, ma con l'intervento di numerosi com
primari. Dal Dupré all'altro banchiere assessore comunale Pio 
Rolle, utilizzato come consulente finanziario del sindaco, a gran 
parte dei componenti dell'amministrazione comunale molti si 
adoperarono per definire le clausole di un contratto il cui sche
ma, sottoscritto dal Masino e dal Michael, giunse in Consiglio 
comunale il 3 giugno 1870. Per discutere la relazione di Luigi 
Ferraris sulla convenienza di pagare 6.000 .000 di lire in oro op
pure di emettere 18.500 obbligazioni del valore nominale di 
500 lire, rimborsabili in 30 anni, all'interesse del 4 %, si im
piegarono ben tre sedute di Consiglio comunale. 

Il 3, 1'8 e il 10 giugno 1870 venne il momento della verità 
per tutta la vicenda e di fronte alle affermazioni di alcuni consi
glieri si spezzò la stessa maggioranza che sosteneva l'ammini
strazione e che ritrovò la sua unità soltanto su una soluzione di 
compromesso. 

L'ingegnere Camillo Ferrati contestò per primo la qualità 
delle case, perché « fu in piena e assoluta balia della società il 
fare tutto il suo vantaggio», subito aiutato dal senatore Casi
miro Favale col sostenere che si era proceduto in «sfregio degli 
stessi regolamenti municipali, - i quali prescrivono non possa 
essere dichiarata abitabile quella casa il cui tetto non sia stato 
riscaldato due anni dal sole di agosto» 44

• 

Dopo l'avvocato Tommaso Villa, il più incisivo degli opposi
tori fu il conte Lorenzo Ceppi, già contrario al contratto iniziale 
del 1863, che presentò tre elementi fondamentali. 

Egli ricordò che: 

fece di tutto per ottenere qualche guarentigia sull'assetta spesa di 
lire 23 per ogni metro cubo di costruzione, che servi di fattore all'am
montare del reddito assicurato, ma ebbe opponente la Commissione ed 
il consigliere Bollati, che fu poi l'ingegnere costruttore di quelle case di 
concerto coi signori Galland e Capuccio, assicurò in quella seduta con 
appositi suoi calcoli che la Società non poteva a meno di spendere lire 21 
per ogni metro cubo, e poi il Consiglio comunale rigettò a grande mag
gioranza l'ordine del giorno, per cui il proponente richiese l'assicura
zione almeno di un minimum discreto nella spesa di costruzione, per cui 
il fatto poi dimostrò essersi appena spesa la somma di lire 14 per 
ogni metro cubo. 

Sulla gestione il Ceppi riferì che aveva « preso piede la 
voce pubblica che, oltre il non curare gli affittamenti, se ne 
siano fatti a prezzo di favore». 

Infine accennò 

di aver sentito parlare nella sala della Giunta di una provvlSlone che 
si dovesse promettere in somma anche vistosa per la conclusione di 
questo contratto, e siccome questo sinora non figura in nessuna rela
zione scritta o verbale, e non si potrebbe a meno di informare per tempo 
questo Consiglio, desidera perciò qualche schiarimento anche sulla per
sona che vogliasi favorire, e ciò per conservare all'occorrenza quell'ono
ratezza municipale di cui a buona ragione il consigliere Ferraris si di
mostrò geloso nella sua relazione 45 ; 

43 ACT, Corrispondenza Affari Ra
gioneria, 1870, cart. 42, fase. 255, n. 4. 

44 lvi, n. 25, pp. 6 e 8. 
45 lvi, n. 26, pp. 13-14. 
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precisando di fronte alle reazioni provocate, nella seduta del 
10 giugno: 

che lo addolora ancora maggiormente l'essersi sentito cosl ingiustamente 
accagionare dal consigliere Noli di avere inteso, col fare parola di una 
provvisione, di fare qualche cattiva allusione alla Giunta, mentre è cosa 
costante in fatto che una provvisione vi ha, ed è quella che egli già ac
cennò avere sentito dire nella sala della Giunta doversi conseguire dal 
signor Bertlin, nipote del signor Galland, nella somma di lire 30.000, 
ma non venne né poteva venire in mente ad alcuno che vi fosse una 
provvisione cui dovesse partecipare qualcheduno attinente a questo 
Municipio. 

Il Ceppi concluse che il chiarimento del Dupré, secondo cui 
la cifra per il Bertlin era di mille sterline pari a 25.000 lire e 
per intero a carico della Società, era la risposta che desiderava 46

• 

Il sindaco deplorò che la discussione avesse preso « un aspet
to tale da non potere più convenientemente proseguire» 47

• 

Federico Sclopis di Salerano e Ernesto ·Balbo Bertone di 
Sambuy proposero allora una nuova commissione, per studiare 
ulteriormente il progetto, che fu eletta, con il rifiuto del Ma
sino di parteciparvi. 

Il conte Ceppi, componente della commissione, pretese nella 
prima riunione tenutasi quasi subito, il 14 giugno 1870, che si 
procedesse ad una perizia da parte di un esperto estraneo e fu 
scelto un ingegnere del Genio civile, Luigi Torta 48

• L'estimo fu 
ultimato il 29 novembre 1870 ed i risultati furono, a dir 
poco, clamorosi. Il valore totale fu calcolato in 2.732.580 lire 
contro i 3.800.000 della precedente valutazione dell'ing. Pecco, 
responsabile del competente ufficio comunale, ma soprattutto le 
condizioni degli edifici rivelarono numerosissime pecche. Tegole 
troppo rade, scarichi rotti con depressioni nei terreni, scantinati 
inagibili, fessure nelle murature di sostegno, di cui alcune per 
l'altezza di tre piani, volte delle scale pericolanti, livello dei pa
vimenti . delle stanze basso rispetto a quello dei balconi, infissi 
interni contorti e ristretti per il legno non stagionato, serra
menti interni di cattiva qualità, un lungo elenco che dimostrava 
la necessità di consistenti interventi per le riparazioni 49

• 

La seconda -riunione della commissione si tenne ben sei mesi 
dopo la prima, il 5 gennaio 1871, ed il verbale laconicamente 
riporta: 

La commissione riconosce dietro la relazione Torta, che il contratto 
proposto dalla Giunta non è ora conveniente, che non è il caso di en
trare presso la Società in nuove trattative so. 

Senza osservazioni né discussione il Consiglio comunale fece 
propria la decisione st. 

7. Nel frattempo il conte Cesare Valperga di Masino si era 
dimesso, il 15 settembre, per protesta contro le manifestazioni 
a favore della conquista di Roma ed era stato sostituito dal 
conte Felice Rignon. A lui toccò il compito di intervenire presso 
la IBS per costringerla a fare le riparazioni ritenute necessarie e 
per trattare il pagamento delle imposte sui fabbricati e di ric
chezza mobile, ulteriore peso per la gestione. Proprio la ver
tenza fiscale per la ricchezza mobile provocò la sostituzione del 

46 Ivi, n. 27, p. 18. 
47 Ivi. 
48 Ivi, n. 30. 
49 Ivi, n. 38. 
50 I vi, n. 39. 
51 Ivi, n. 48, pp. 134-135. 
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Nicolini con Roupen V. Tram quale rappresentante in Italia 
della IBS 52

• 

I rapporti fra l'amministrazione comunale e la proprietà 
delle case di piazza dello Statuto divennero necessariamente più 
formali ed anche le clausole minori del contratto del 1863 fu
rono oggetto di confronto per tutti i lavori di sistemazione della 
zona che il Comune intraprese pretendendo, a buon diritto, la 
partecipazione della IBS. Il passaggio di proprietà avrebbe tra 
l'altro fatto risparmiare anche queste spese. 

I problemi però rimanevano tutti in piedi e sia il Comune 
che la IBS erano sempre pronti a riprendere, pur con meno 
clamore e pubblicità, il tema della rescissione del contratto. 

Un timido tentativo senza esito fu fatto all'inizio del 1872, 
sulla ipotesi di una vendita per lotti a privati da .parte della IBS 
previo riscatto della garanzia del Comune 53

• 

Una nuova richiesta da Londra fu presentata nel giugno 
1873 sulla base di 248.000 sterline in oro. In tal senso James 
Lacaita scrisse ufficialmente al sindaco Rignon 54 ed in forma 
riservata al conte Ernesto Balbo Bertone di Sambuy 55

, che di
venne il nuovo portavoce della IFS all'interno dell'amministra
zione comunale. 

Fu rimessa in funzione la precedente commissione comunale 
che in una settimana diede una risposta ancora negativa 56

• 

La soluzione venne finalmente il 30 gennaio 1875, quando 
la Giunta municipale, in virtù di una delega del Consiglio co
munale del .28 dicembre 1874, approvò il contratto di acquisto 57

• 

La città di Torino pagò a Walter Amos Michael titoli al 
portatore del debito pubblico del Regno d'Italia per 400.000 
lire di rendita, valutati al corso di 74,50 per ogni 5 lire di 
rendita, un capitale quindi di 5.960.000 lire, più 240.000 lire 
in biglietti di banca. 

Il modo con cui fu calcolato l'ammontare totale di 6.200.000 
lire è per lo meno strano. 

Il Comune aveva garantito un reddito sul capitale impiegato 
e parrebbe logico che rendendo questo capitale libero per altri 
impieghi nulla: più fosse dovuto. 

Il contratto liberatorio invece· considerò due parti: lo scio
glimento dell'obbligo della garanzia e l'acquisto degli immobili. 
Per la garanzia furono pagate 3.700 .000 lire, in titoli, e per gli 
immobili 2.260.000 in titoli e 240.000 in contanti. 

In questo modo la valutazione degli immobili era certo vi
cina a quella fattane dal perito Torta, ma il meccanismo diede 
praticamente alla IFS il capitale che aveva richiesto sin dal
l'inizio. 

Dopo un breve periodo di gestione in economia successive 
vendite all'asta trasferirono le case di piazza Statuto in proprietà 
a privati. 

8. Il periodo successivo all'unità nazionale ha rappresentato 
per la città di Torino un momento estremamente difficile ed ha 
provocato tutto un fervore di iniziative che determinarono le 
premesse per lo svilu,ppo ulteriore. 

Le elevate possibilità di investimento già aperte da alcuni 
anni nel settore delle infrastrutture, come la costruzione del 
sistema ferroviario, e le necessità del bilancio dello Stato ave-

52 l vi, 1874, eart. 51 , fase. 301, non 
inventariato. 

53 lvi, 1870, eart. 42, fase . 255, 
n. 53. 

54 I vi, non inventariato. 
55 lvi, 1873, eart. 48, fase. 290, 

n. l. 
56 I vi, nn. 2 e 3. 
57 lvi, 1875, eart. 53, fase. 312, n. l. 
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vano richiamato sull'area torinese l'attenzione dei capitali euro
pei che proprio in T orino avevano trovato una loro base ideale 
facendone il centro finanziario forse più importante del nuovo 
Regno d'Italia. 

In un periodo in cui il termine di speculazione era usato 
normalmente con una accezione positiva i legami fra il mondo 
finanziario e quello politico appaiono profondi e diretti, con 
assunzione di responsabilità amministrative di molti degli stessi 
uomini che operavano nel settore bancario. I banchieri torinesi 
e piemontesi sedevano talvolta contemporaneamente nel Consi
glio comunale e nel Parlamento facilitando la realizzazione di 
iniziative per investimenti di dimensioni notevoli. 

Il caso di piazza dello Statuto è uri esempio di una certa 
importanza della possibilità che gli amministratori pubblici ave
vano per muovere direttamente gli ambienti finanziari. Forse, 
nel settore edilizio almeno, l'episodio ,può far intravedere feno
meni speculativi che, in dimensioni diverse e con conseguenze 
più nefaste, proliferarono a Roma e a Napoli pochi anni dopo 
e sfociarono nelle gravi crisi bancarie degli ultimi due decenni 
del secolo scorso. 

I tragici eventi del settembre 1864, con la protesta dei to
rinesi per il trasferimento della capitale, spezzarono probabil
mente ùna spirale appena iniziata impedendo il caos edilizio, 
anche se proprio alcune banche con sede a T orino furono poi 
coinvolte nelle speculazioni edilizie romane e napoletane. 

Università di Torino 
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Die provenzalischen Restgebiete von Rittana 
und Valgrana (Cuneo) 
Ernst Hirsch 
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Der Verlauf der provenzalisch-piemontesischen Sprachgrenze 
zeichnet sich durch alles andere als durch Geraldlinikeit aus. 
Die unteren Talabschnitte des provenzalischen Sprachgebiets, in 
denen sich die Sprache der Ebene festgesetzt hat, weisen meist 
tiefe Einbuchtungen auf. Wenn die Umstande giinstig waren, 
hat sich das Piemontesische der mittleren und in einigen Fallen 
sogar der oberen Talabschnitet bemachtigt. Es hat zunachst in 
den Capoluoghi der Berggemeinden FuB gefaBt, wahrend in den 
entlegeneren, schwach besiedelten Weilern die alte Mundaq 
noch einige Zeit weiter vegetieren kann. So kann es zur Bildung 
von mundartlichen Restgebieten, die deshalb von Bedeutung sein 
konnen, weil dort eine Mundart gesprochen wird, die sich friiher 
iiber das ganze Tal estreckte. Eine solche Restregion finden wir 
z.B. im Nordabschnitt des prov. Sprachgebiets in S. Pietro Val 
Lemina, fraz. Talucco alto, vor Zwei bisher unbeachtete Rest
gebiete dieser Art gibt es auch im Mittelabschnitt, uzw. in den 
Gemeinden Rittana und Valgrana. Da es sich in beiden Fallen um 
ausgesprochene Isolationsgebiete handelt, haben wir es hier 
eigentlich mit Sprachinseln zu tun. Das Tal von Rittana ist das 
letzte Nebental, das bei Castelletto (Roccasparvera), zur Linken 
ins Tal der Stura di Cuneo miindet. Weit verstreut iiber die 
Hange des von sanften Anhohen und frischen Waldern umsaum
ten Talbodens liegen zahlreiche Weiler und Einzelhofe. Die 
wirtschaftliche Bedeutung des T ales ist gering infolge der ertrags
armen Boden. Haupterwerbsquelle bleibt die Viehzucht. Die 
Wege, die von hier aus ins benachbarte Granata! fuhren, sind 
fur den Handel ohne Bedeutung. 

1 Die Ausgangsformen sind iiberall v; 
altprovenzalisch. 

Von Roccasparvera aus, das bis ins untere Tal reicht, ist das 
Piemontesische ins T al von Rittana gedrungen und hat die bo
denstandige prov. Mundart bis auf einen kleinen Rest verdrangt. 
Diese hat sich nur in den hochgelegenen Weilem Gorrè, Chesta 
und Tetto Sottano erhaltenen. Die Piemontesisierung des Tales 
kann erst in den letzten J ahrhunderten erfolgt sein, denn die 
Zahl der in Orts- und Flurnamen erhaltenen typisch prov. Laut
formen ist betrachtlich: tfaslar< c( h )astelar \ tfampas <c( h )am
pas, stfanavase <las canabasas, basfas < bachas, konfraria < 
confrairia, p(Ji < puey. 

Am auBersten Ende des Tales, in 1117 m Hohe, liegt, in der 
Nahe der Kammlinie, der Weiler Gorrè, der nur von wenigen 
Familien bewohnt wird. Eine FahrstraBe, die um 1970 angelegt 
wurde, verbindet heute die abgelegene Siedlung mit dem Capo-
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luogo. Dber St. Anna di Cavoira fi.ihrt ein FuBpfad nach Val
grana, und durch unbesiedeltes Nebental der Grana ein Saumpfad 
nach Monterosso. Obwohl diese W ege direkte V erbindungen 
zwischen den Talern der Stura und der Grana herstellen, sind sie 
fi.ir den Verkehr bedeutungslos. 

Am 20. September 1971 konnte ich, nachdem sich ein Mit
telsmann tatkraftig fi.ir meine Sache eingesetzt batte, in Gorrè 
ein Sujet fi.ir eine Kurzaufnahme der bodenstandigen Mundart 
gewinnen. Es war dies Herr Giuseppe Dalmasso, 41 Jahre, Wirt, 
der als ehemaliger Theologie-student i.iber ein gutes Bildungs
niveau verfi.igte und sich als zuverlassiges Sujet erwies. Die fol
gende Zusammenfassung soll einen Dberblick i.iber die Lautent-

:all wicklung der Mundart geben. 

Vokale im Hauptton 

a) apr. a erhalten: prat > pra, part > part, man > maiJ, 
rana> rana, fam >fam, donava> dnava. 

b) apr. e erhalten: feda > féa, tenga > lénga, sec > se t s. 
Auftreten des Mittelzungenvokals vor Zischlauten und gedecktem 
Nasal: treze >trine, seze > sate, sec(h )a> sàtfa, frema> 
framma. 

c) apr. {' erhalten: mel> m~l, martel > mart#l, vehl > vfi, 
mehl > m~i, fen > fev. Auftreten des Mittelzungvokals vor tt: 
it. spetta > spatta, it. Marz'etta > Mariata. 

d) apr. o> u: gola> gula, forn > furn, cobde > kude, 
encontra > diJkuntre. 

e) apr. 9 erhalten vor Nichtpalatalen: fort > fprt, mort > 
mprt, mol > mpl, gros > gr(Js. Diphthongierung v~r palatalem 
Nexus mit spaterer Monophthongierung: uerdi > ardi, fuec > 
fO.k, juec > dzok, luenh > l(/n, puerc > p(jrk, uelh > 9i, fuelh > 
f.o~, ueli > ijli. 

In einigen Fallen ist Depalatalisierung der ersten Komponente 
des Diphthonges zu verzeichnen: cueisa > kpisa, encuey > 
;JIJkpi. Dasselbe gilt fi.ir die aus dem Piemontesischen stammenden 
Formen: oit > pit, voit > vpit, noit > npit, > koit > kpit. -
Wandel von uou > éu, aber buou > bii 

f) apr. i erhalten: fil> fil, formiga > fiirmia. 

g) apr. ii erhalten: tuba> tuba, crut > krii, mul > miil, 
uva > iia, mut > miit. 

h) apr.ai erhalten: paire > paire, maire > maire, fraire > 
fraire, araire >ardire. 

i) apr. au erhalten: repaus > arpaus, rauc > rauk, paure> 
paure. · 

j) apr. ou erhalten: roure> rpure, dous > dpus. 

k) Monophthongierung von apr. -ier/-a: telier > t;Jlé, fe
niera > fenéra. 

2 apr. = altprovenzalisch. 
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l) Wandel von sekundarem apr. aii > éu: ''" clavadura > 
kiaveura, agulha > éuia, madut > méur. 

Vokale im V or- und Nachton 

m} Monophthongierung von apr. ai im Vorton: pairin > 
pirt1J, mairina > mirfna. 

n) Wandel von apr. eff > J vor s+Kons. im Vorton: 
esquina > Jststna, respondut > rJspundii. 

o) Wandel von flexivischen -as: >a bei Substantiven, >e 
bei Adjektiven: las belas vestimentas > le béle vJstiménta. · 

B. Konsonanten 

a) Wandel von apr. l> i nach k/g, b/p, f: clar > kiar, 
glas > gias, plom > piump, blanc > bia1Jk, flor > fiu . 

b) Wandel von apr.lh >i: alh >ai, palha >paia. 

c) r bei Adjektiven im Auslaut erhalten: clar > kiar, amar 
> amar, avar > avar. 

d) UngleichmaBige Behandlung von p im Inlaut: Zebre> 
lébre, tebe > tfbi, ginebre > dzinévre, pebre > péure. 

e) Palatalisierung von sin palataler Umgebung: creisent > 
kJrsént, rais > réis, dezeset > disét, notz > nuis. 

/) Apr. cha in der Regel als t'Sa erhalten: c( h )abra > tsabra, 
c( h )at > tsat, vac(h )a> vatsa, c( h )ar > tsar, c( h )arbon > tsar
buv, c(h)ardon > tsardu1J, c(h)an > tsa1J, c(h)amos > tsamus, 
c( h )andela > tsandéla, c( h )antar > t'Santa, c( h )are stia> t'Sarestfa, 
des(h )caus > destsaus, mosc(h }a > mustsa; auf piem. EinfluB ge
hen zuriick die Formen kadéna, karia, karn, kJstana, sJrka. 

g) Apr. eh nur selten als ts erhalten: penche > péntse, 
estrech > estrént'S. Sonst iiberall Ersatz durch piem. -it: lait, fait, 
adréit, siiit, truita, dit. 

h) Apr. ja als. dza erhalten: jalina > dzaltna, jauna > dzau
na, gorga> gç)rdza. Sonst Ersatz durch g: gal, via lunga etc. 

i) Sporadisch Schwund von intervolkalischem b · iiber v: 
uvern > iifrn, jove > dzue, trobavo > truvau, it. novanta> 
nuanta, cubert > kiifrt. 

Abschlie.Ben laBt sich sagen, daB in Gorrè der apr. Lautstand 
sich erstaunlich gut erhalten hat. Darauf weist u. a. die gro.Be 
Zahl der tsa-Formen sowie die Erhaltung des Diphthonges 6u in 
roure und dç)us hin. Eine besondere Entwicklung liegt in éuia < 
agulha vor. Hier verstummte noch in apr. Zeit der intervokalische 
Konsonant, was zur Bildung des sekundaren Diphthonges ait 
fiihrte. Dieser entwikkelte sich wie alle Diphtonge dieser Art 
weiter (méur < madur). Typisch fiir das untere Sturatal ist die 
Entwicklung -as > -a: Gorrè: le béle vJstiménta, Gaiola: le bele 
vestiménta, Rittana: le bela vestimenta. 
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Als charakteristisch fiir die Mundart von Rittana ist die Ent
wicklung hi > 6i anzusehen, wenn sie sich auch nicht iiberall 
durchgesetzt hat. Der piemontesisierte Teil von Rittana kennt 
noch, wie eingangs erwahnt wurde, die Form p6i < puey. Nicht 
unerwahnt bleiben soli das Fortleben des apr. Demonstrativums 
est in Gorrè, eine Eigenheit, die nur hier anzutreffen ist: ste 
festa < estas festas. 

Im unteren Granatal, am Ausgang zur Ebene, liegt die Ge
meinde Valgrana, zur der die auf der rechten Talseite gelegene 
Val Cavoira mit dem Weiler St. Anna (di Cavoira) gehort. Der 
im obersten Abschnitt des kleinen Quertales. befindliche unbe
deutende Weiler wird nur von ein paar Familien bewohnt. An
gaben iiber die Mundart zu erhalten, diirfte, aus verschiedenen 
Griinden, einem Fremden nicht moglich sein. Wenn trotz aller 
Schwierigkeiten, ein Sujet 3 fiir diese Aufgabe gewonnen werden 
konnte, so ist es dem freundlichen Entgegenkommen des Biirger
meisters von Rittana zu verdanken, der die Mundart von Gorrè 
beherrscht. Fiir eine umfangreiche Aufnahme stand allerdimgs 
nicht mehr geniigend Zeit zur V erfiigung. 

Im groBen und ganzen laBt sich in St. Anna eine ahnliche 
Lautentwicklung fewstellen wie in Gorrè. Auch in St. Anna hat 
sich eine stattliche Zahl von tSa- Formen erhalten, doch scheint 
sich der EinfluB des Piemontesischen hier starker ausgewirkt zu 
haben als in Gorrè. Es liegt die Annahme nahe, daB die Mundart 
von St. Anna, bzw. Valgrana, in der Lautentwicklung verschie
dene Gemeinsamkeiten mit der des benachbarten Monterosso 
aufzuweisen batte. Die fiir Monterosso typische Behandlung von 
apr. ue/uei laBt sich jedoch hier nicht mehr nachweisen. In Mon
terosso hat in dem an die Val Cavoira grenzenden Nebentale 
(Saret, fraz. S. Pietro) Depalatalisierung der ersten Komponenete 
dieser Lautverbindung strattgefunde, also fuec > fufk, juec > 
dzuék, encuey > vkuéi, ue,lh > uél, wahrend im Haupttal (Ca
poluogo) Entrundung der Komponente eingetreten ist: puei > 
pio~, vuelha > viiffo. Im St. Anna wurden, wie im unteren Stu
rata~e (yaiola) die Diphthonge monophthongisiert: fok, dzok, 
:nJkof, ai. Da die Piemontesisierung Valgranas wahrscheinlich 
schon im Mittelalter erfolgte, orientierte die Mundart von St. 
Anna sich, nachdem die Verbindungen zum Granatal unterbro
chen waren, an der Lautentwicklung des unteren Sturatals, das 
zum sprachlichen Hinterland geworden war. 

3 B. Caterina Giordano, 62 Jahre, 
Bauerin. 

277 



Luc Monnier, italianisant 
Micheline Tripet 

Dans les études vouées au problème des relations culturelles 
entre la France et l'Italie, on rencontre fréquemment le nom des 
Monnier, de Mare d'abord (1829-1855) et de Philippe (1864-
1911) ensuite 1

• A cet égard, l'historien Luc Monnier, italianisant 
bien connu, apparalt comme le représentant d'une tradition de 
famille et le digne descendant de son père et de son grand-père. 
Mais c'est là trop peu dire, et les historiens de la Savoie, de 
Genève et, partant, du Piémont, savent combien les contributions 
de Luc Monnier ont apporté de lumière nouvelle à « leur » x1x• 
siècle. Dans une perspective ouverte, très proche de celle qui 
oriente l'ceuvre de Guglielmo Perrero dont il a été l'élève à 
l'Université de Genève et dont il a recueilli et publié les notes 
en un ouvrage intitulé: Les deux Révolutions françaises .1789-
1796 2 et d'un Tocqueville 3, -Luc Monnier s'est penché avec une 
attention passionnée sur la formation des états nationaux au XIx• 
siècle, de l'Italie en particulier, tant dans son enseignement que 
dans ses travaux scientifiques. 

Son ceuvre maltresse reste encore l' ouvrage: L' Annexion de 
la Savoie à la France et la politique suisse (1860) 4

, paru en 1932 
et qui, malgré les quarante années écoulées, n'a pas vieilli ni dans 
sa méthode, ni dans sa forme, ni encore dans les conclusions qu'il 
apportait. Fondé sur les documents des archives fédérales de 
Berne, des archives d'Etat de Genève, du Tribunal fédéral de 
Lausanne, des archives départementales de la Haute-Savoie à An
necy et à Chambéry, des archives nationales de Paris et sur les 
documents oflìciels de Paris, Londres et Turin, cet ouvrage fixe 
de façon définitive les rapides événements qui, de Solferino 
( 11 juillet 1859)- où Napoléon III renonce à Nice et la Savoie
aboutissent à l'annexion de ces memes territoires à la France le 
22 avril1860. La partie se joue, en fait sur moins de trois mois: 
de fin janvier (retour de Cavour au pouvoir) au plébiscite (22 
avril 1860). Notons tout spécialement l'intéret de l'exploitation, 
dans cet ouvrage, d es papiers de La Rive ( conservés à la Biblio
thèque Publique et Universitaire de Genève} qui révèlent l'ultime 
tentative faite par Genève pour empecher l'annexion de la Savoie 
à la France et la formation tout autour de san territoire d'un puis
sant Etat, tentative concrétisée parla mission en Angleterre d' Au
guste de La Rive, cousin et - à cette occasion adversaire - de 
Cavour. 

N'oublions pas que l'activité d'historien de Luc Monnier 

1 ARNAUD TRIPET, L'Italie de Mare 
et de Philippe Monnier, in '<< Revue 
européenne cles sciences sociales et Ca
hiers Vilfreclo Pareto», tome XII, 1974, 
No 33, Droz, Genève. 

' GuGLIELMO PERRERO, Les deux ré
volutions françaises 1789-1796, d'après 
cles notes inéclites recueillies et publiées 
par Luc Monnier, Neuchàtel, 1951. 

3 Luc MoNNIER, Tocqueville et la 
Suisse, Paris, 1960. 

4 Luc MoNNIER, L'Annexion de la 
Savoie à la France et la politique suis
se, Genève, 1932. 
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s'est également manifestée dans la Société genevoise d' études ita
liennes, créée par un groupe de Genevois en 1919. Il en fut le 
président pendant de longues années et c'est lui qui la dirigeait 
quand elle féta son cinquantième anniversaire en 1969. Pour 
marquer cette date, il rassembla dans un ouvrage intitulé: Genève 
et l'Italie, une série d'articles d'une haute teneur scientifique et 
don t deux concernent le Piémont 5

• 

« Studi Piemontesi» a voulu évoquer ici l'reuvre de cet 
historien genevois, élève de Guglielmo Perrero qui lui a donné, 
outte une solide formation, l'intéret des destinées piémontaises 
et italiennes. 

Questa breve nota era in corso di stampa, quando ci è giunta notizia 
della morte di Luc Monnier, spentosi a Ginevra negli ultimi giorni di set· 
tembre (n.d.r.). 

5 Genève et l'Italie, Etudes publiées 
à l'occasion du 50ème anniversaire de 
la Société genevoise d'études italiennes, 
par Luc MoNNIER, professeur à l'Uni
versité de Genève, Genève, 1969; AN
DRÉ CoRBOZ, Une ville piémontaise en 
Suisse: Carouge (1772-1792), in Ge
nève et l'Italie, cfr. supra; MARC MoN
NIER, Trois iours à Turin, ibidem. 
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Ricordo di Nina Ruflini * 
Alessandro Galante Garrone 

Oggi pensiamo che Nina Ruffini doveva finire proprio cosi, 
con un subitaneo trapasso dalla vita alla morte, nel pieno fer
vore della sua attività intellettuale. Il destino le ha rispar" 
miato un malinconico tramonto, la malattia lunga e spossante, 
l'incombente cecità. (Quante volte, in questi ultimi due anni, ci 
confidavamo, colpiti entrambi agli occhi, le nostre disavventure, 
e il timore di dovere abbandonare il lavoro!). 

E ci viene anche fatto di pensare, ricordando la sua vita e 
ripercorrendo il passato suo e dei suoi maggiori, che in lei si 
compendiavano la gentilezza e la forza del vecchio Piemonte, di 
quella borghesia provinciale dell'Ottocento che si era venuta affi
nando e innalzando di decennio in decennio, fino a comporsi 
in quell'aristocrazia spirituale e intellettuale di rara elevatezza, 
contraddistinta da alcuni nomi: Giacosa, Ruffini, Albertini, 
Carandini. 

Vecchio Piemonte, dicevamo. Il pensiero corre subito al 
bisnonno di Nina, il magistrato canavese Guido Giacosa, che 
nel1862 era stai:o mandato, trentasettenne, a Palermo. Un mo
derato, un cavouriano: non proprio entusiasta di Garibaldi, e 
ancor meno della rivoluzione; ma pronto a riconoscere la gran
dezza dell'eroe - che proprio in quei giorni si acèingeva all'im
presa ben presto amaramente conclusa ad Aspro!llonte -, e a 
far getto di ogni orgoglio subalpino perché si compisse il sogno 
unitario. Un anno prima, quando seppe, uscendo di casa al 
mattino, della morte di Cavour, era rientrato precipitosamente, 
e abbracciando in lacrime la moglie · aveva esclamato: «A l'è 
mortije Cavour, Paolina. Pòvra Italia! ». A Palermo, procura
tore del Re, si era trovato a dover istruire gravissimi processi, 
a far luce su una catena di truci delitti, perpetrati da una mi
steriosa « sètta dei pugnalatori ». E col suo onesto, inflessibile 
rigore, nonostante le inframmettenze e indulgenze delle alte sfere 
governative, aveva fatto le cose in modo da scoprire le respon
sabilità del mandante, il principe di Sant'Elia, nominato da poco 
al Senato. Si era accorto che a Torino non c'era nessuna voglia 
di lasciar incriminare un simile personaggio, e con ciò di rivelare 
il madornale errore di averne proposta la nomina a senatore. 
Guido Giacosa protestò contro una giustizia iniqua, che colpiva 
gli esecutori materiali e risparmiava i mandanti altolocati; e 
scrisse al ministro: «Noi non abbiamo badato alle qualità delle 
persone, ai loro precedenti, alle loro dignità, al loro carattere, 
abbiamo dimenticato il Principe od il Monsignore, il facchino 

* In memoriam di Nina Ruffini, 
consigliere del C.S.P. e membro del 
Comitato redazionale di « Studi Pie
montesi », morta il 9 giugno u. s. a 
Montecatini. 
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ed il guardiapiazze, per ricordarci solo che tutti erano uguali 
davanti alla legge». Per coerenza, svestì la toga del magistrato, 
e indossò quella dell'avvocato; e con la sua intelligente attività 
professionale - aggiungiamo noi - segnò l'ascesa della famiglia, 
spianando la via ai figli Giuseppe e Piero Giacosa. (L'episodio 
qui ricordato ci è stato raccontato da Nina Ruffìni, in un fre
schissimo saggio pubblicato in Civiltà del Piemonte. Studi in 
onore di Renzo Gandolfo, II, pp. 515-523, Torino, 1975). 

La dirittura, e l'indignazione per ogni ingiustizia, erano ap
pannaggio morale anche di altri rami ascendenti, diretti o indi
retti, di Nina. Ecco venirci incontro una cara immagine della 
nostra prima giovinezza, quella del grande Francesco Ruffìni, 
fratello del padre suo. C'era in lui quel sereno, assoluto corag
gio che, prima ancora di un impegno morale, era un fatto istintivo, 
quasi di natura; un coraggio che non conosceva neppure il mo
mento del dubbio: come Croce disse benissimo di lui, all'in
domani della sua morte, sulla «Critica». E lo stesso coraggio 
era nell'ingegnere Ruffìni, il padre di Nina; un coraggio, uno 
sdegno della viltà fascista, una sete di onestà civica che fin dal 
1923 furono una lezione non più dimenticata per la figlia Nina, 
allora giovinetta. «Non è passione politica la mia- egli diceva-, 
è civismo. Se gli onesti si disinteressano di quello che fa chi 
governa e non fanno sentire la loro voce, si cade, come è avve
nuto, nelle mani di delinquenti ». 

Lo stesso coraggio, e insofferenza morale di ogni viltà, e 
volontà di far sentire la propria voce d'indignazione e di pro
testa, ritroviamo anche in Nina Ruffìni, nella sua milizia anti
fascista. Vicina al gruppo Rosselli, attiva propagandista del 
«Non Mollare», è sempre mossa, più che da convinzioni poli
tiche (e non parliamo di ambizioni, che le furono sempre estra
nee), da un assillo morale. Nel 1940 si adopra, lei non comu
nista, a pro' dei giovani intellettuali comunisti arrestati a Roma. 
Per lei, sono tutti antifascisti; e questo le basta. Di alcune espe
rienze da lei vissute sotto il fascismo, ci ha lasciato il ricordo in 
pochi articoli della «Stampa». (E io l'avevo esortata a scriverne 
altri, a comporre un libro che sarebbe riuscito assai vivo; e 
mi parve, in questi ultimi tempi, ch'ella cominciasse a pensarvi). 

E così fu sempre, negli anni del fascismo: intrepida, risen
tita, risoluta sempre nel sì, sì, no, no del Vangelo, rifuggente 
da compromessi e accomodamenti. A fianco del cognato Leone 
Cattani, si adoprò senza esitazioni nella lotta clandestina. Dopo 
la guerra, fu redattrice onnipresente del «Mondo», vicina spe
cialmente a due figure precocemente scomparse, Pannunzio e De 
Caprariis. Impetuosa, e severa nei suoi giudizi, qualche volta, 
forse, fu anche ingiusta; ma lo fu sempre e soltanto per un im
pulso morale. 

Un'altra delle persone che più ammirò, e sentì congeniali, 
fu Umberto Zanotti-Bianco. Gli fu accanto, come vice-biblio
tecaria e vice-segretaria dell'Associazione per gli interessi del 
Mezzogiorno. E quando Zanotti-Bianco morì, e Nina lesse un 
mio breve articolo sulla «Stampa' », mi scrisse una lettera che 
ricordo bellissima, e vorrei ritrovare. Culturalmente e moral
mente, i due spiriti magni nei quali amava riconoscersi, durante 
gli anni migliori del «Mondo», furono Croce e Salvemini. 



Dopo che il « Mondo » di Pannunzio finì, Nina Ruffìni, già 
assalita da qualche male fisico ma sempre pugnace ed entusiasta, 
si ritrasse nella vecchia casa di Parella, oggi Colleretto Giacosa: 
la casa dov'era vissuto Giuseppe Giacosa, con le grandi '<trcate 
contadine di stile canavesano, su cui erano state graffite, e 
poi fissate, le firme degli amici, da Carducci a Fogazzaro, da 
Verga a Toscanini e a Croce: l'Italia civile, l'Italia · di ieri, 
che là era passata, e aveva lasciato qualcosa di sé, prima con 
Giuseppe, e poi con le sorelle a lungo sopravvissutegli, Teresa 
e Amalia. Chi scrive, non potrà mai dimenticare le ore vissute 
in quella casa ospitale, custodita da una fida donna canave
sana, Desolina. 

Qui Nina si ridusse a vivere. E qui riprese in mano un ma
noscritto avviato tanti anni prima, e a nostra insaputa ci lavorò 
per anni; e alla fine, nel 1974, fu una bella sorpresa per tutti 
noi: la Vita di Domenico Guzman (edita da Mondadori), un 
libro sospeso tra storia e poesia, tra senso del divino e riven
dicazione della dignità in interiore hominis: un libro fervido, 
e insieme spoglio di ogni incrostazione dommatica o rituale. 

Ora riposa accanto agli spiriti eletti che le furono cari, che 
la ebbero cara, nel bellissimo sepolcro, e vorrei dire anche se
reno, luminoso, di Colleretto Giacosa: ·un sepolcro che mi ha 
più volte fatto pensare a quello degli Humboldt che vidi un 
giorno a Berlino. Non lontano di li, a Borgofranco, riposa Fran
cesco Ruffìni. Di questa civiltà del Piemonte, Nina fu l'ultimo 
fiore. 

Università di Torino. 
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Marcello Soleri: 
dalla grande guerra alla guerra di liberazione. 
Riflessioni sulla " questione nazionale ". 

Aldo A. Mola 

Nell'introduzione alla tavola rotonda su Motivazioni cri
stiane dell'opposizione al fascismo, tenuta nell'ambito del XVI 
convegno di s•tudi sulla Riforma ed i movimenti religiosi in 
Italia (Torre Pellice, 31 agosto 197 6 ), Giorgio Spini ha d pro
posto quale tema di ricerca per una esauriente ricostruzione 
della società italiana degli anni Trenta quei gruppi e quelle fi
gure che, pur rimanendo ai margini dei nuclei poHticamente 
attivi ed organizzativamente configurati (nell'esilio e/o nella 
clandestinità: sui quali va invece insistendo il dibatt.ito suscitato 
dalla nota Intervista sull'antifascismo da G. Amendola rilasciata 
a P. Melograni), at!traversarono il regime rimanendo su posizioni 
di autonomia, tali da indicarli, all'indomani del 25 luglio, quali 
punti di riferimento obbligato per la ricostruzione del paese. 

Lungi dal poter abbreviare i tempi di una sintesi, per sod
disfare alla direzione di lavoro suggerita dall'insigne storico del
l'età moderna, occorrerà por mano, per molto tempo, a esplora
zioni archivistiche, a minuziose antologie testimoniali, a pazienti 
indagini biografiche, intese a ricomporre i termini essenziali e 
caratteristici di situazioni storiche, ambiti sociali, linee culturali, 
tanto da arrivare, per successive approssimazioni a quel quadro 
d'insieme che, diversamente, continuerà ad esser simile a un 
presepe: rifatto e disfatto di volta in volta, alla brava, con 
liberissima distribuzione ed orientazione dei singoli personaggi, 
dei gruppi e delle greggi, secondo l'estro e la mano del curatore. 

Tra i tanti subalpini che .in questo preliminare « censimento » 
dovrebbero trovar posto eminente, bastino i nomi del monre
galese Giambattista Bertone e del cuneese Marcello Soleri: che 
insieme vogliamo ricordare perché accomunati furonò nel pro
cesso storico che li vide dapprima avversari, poi congiunti nel 
governo del paese, quindi sospinti ai margini della vita politica 
e, infine, ancora univocamente intenti all'opera di ricostruzione 
nazionale, in questo dopoguerra. 

Quanto a Bertone - ripetutamente, e sempre in ore di emer
genza, presente al governo nel ministero chiave delle finanze e 
poi decano del Senato repubblicano - ci limitiamo, in questa 
sede, a ricordare che manca tuttora un suo profilo biografico, 
sia pure nella forma di abbozzo o sondaggio propedeutico al 
rigoroso e vasto lavoro che le voluminose e dense cinquanta
quattro cassette di sue carte, depositate all'Archivio Centrale 
dello Stato, renderebbero possibile (e, a nostro avviso, necessario 
e improcrastinabile). 

Nota bibliografica. Tema di nume
rose ed apprezzate tesi di laurea (ri
cordiamo, tra le più informate ed 
originali, MARIELLA RoGGIERY SANINO, 
Marcello Soleri e la prima opposi
zione cuneese al fascismo, Torino, 
s. a., pp. 184 + xxxrx, rei. prof. W al
ter Maturi; i\NNA CERCHIETTI REBUF
FO, M. S. di fronte al primo fascismo, 
Torino, rei. E. Passerin d'Entrèves, 
a.a. 1969-70, pp. 255 + 28, docc. ine
diti; FIORELLA PELLEGRINI, Egidio Fa-

_zio, Torino, 1969-70, rei. Alessandro 
Galante Garrone: a tacere dei robu
sti lavori di Giuseppe Giordana, Fran
co Mazzola, Michele Calandri, Adria
na Ellena, tutti ampiamente nutriti di 
riferimenti documentari agli esordi ed 
alle prime fasi della vita pubblica di 
M. S.), la figura di Soleri - per il 
cui studio rimane fondamentale il vo
lume di Memorie, con pref. di Luigi 
Einaudi, Torino, Einaudi, 1949, pp. 
343 - non è stata oggetto di altri la
vori di sintesi, dopo il partecipe ma 
ormai datato RAIMONDO COLLINO PAN
SA, M. S., con pref. di lvanoe Bono
mi, Milano, Garzanti, 1948, immedia
tamente seguito alla morte dell'uomo 
politico su cui già si era soffermato 
MANLIO BRosro in una Commemora
zione edita dalla Banca d'l talia con 
note introduttive di L. Einaudi e 
l. Bonomi, 1946, s.n.t., pp. 32. 

« Delfino » dell'« uomo di Drone
ro » - come del resto è ricordato an
che da chi ne ha rievocato le ultime 
battaglie elettorali a fianco dell'ormai 
anziano statista (cosi ad es. GIULIANO 
PELLEGRINI, A vent'anni dalla morte 
di M. S., in « Rinnovamento libera
le», 31, VII, 1965) - a Soleri non 
poteva non andare l'attenzione di Gro
VANNI SPADOLINI, Il mondo di Gio
litti, Firenze, Le Monnier, 1969; cosi 
come tutti gli studiosi della partecipa
zione italiana alla grande guerra, della 
crisi postbellica, delle origini e dell'av
vento del fascismo sarebbero tornati, 
sia pure per inciso, sul ruolo avuto 
dal giovane deputato cuneese nell'estre
mo autunno del liberalismo postuni
tario; e basti, a questo proposito, ri
mandare ai lavori di A. MoNTICONE, 
Nitti e la grande guerra (1914-1918), 
Milano, Giuffrè, 1964, ad z'ndicem; 
ANTONINO REPACI, La marcia su Roma, 
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L'ingresso di Marcello Soleri nella vita politica fu sollecitato 
e, in certa misura, condizionato proprio dal primo vistoso suc
cesso del cattolico G. B. Bertone, vincitore, nel 1910, delle 
elezioni amministrative a Mondovì ed eletto sindaco a sfida ed a 
clamorosa sconfessione dell'apparente unanimismo giolittiano, 
dominante nel Cuneese dopo la riconferma della maggioranza 
del deputato di Dronero nelle elezioni politiche dell'anno pre
cedente. In Cuneo - dove era in atto un rapido e per molti 
aspetti lacerante e drammatico confronto all'interno dell'area 
« liberale » - la scoperta e l'iniziazione di Marcello Soleri alle 
lotte elettorali assunsero subito i colori di riconferma della 
volontà di Giolitti di non farsi sfuggir di mano il controllo sul 
capoluogo (dove trent'anni addietro aveva ottenuto la sua prima 
plebiscitar.ia elezione cuneese al Parlamento e dove sedeva il 
Consiglio provinciale di cui nel 1905 era stato eletto Presi
dente) e di un drastico ritorno di spiriti laicisti, intesi a valo
rizzare il diffuso ceto impiegatizio; a sollecitare, attraverso una 
seminagione di provvidenze e di appalti d'opere pubbliche, la 
solidarietà della piccola industria e dell'artigianato e, infine, a 
costringere le campagne ad una resa a discrezione nei confronti 
della « città », manovrando la redistribuzione dei seggi dei con
sigli comunali a tutto danno delle frazioni rurali. 

La creazione in Cuneo di un nuovo periodico, presto quo
tidiano («Il corriere subalpino » ), quale organo del nuovo 
« blocco popolare » diceva quanto durasse nell'mia il ricordo di 
quel Nicolò Vineis - per trentasette anni direttore della « Senti
nella delle Alpi», organo della sinistra cuneese- ai cui funerali, 
sul calare del 1890, proprio l'ing. Modesto Soleri, padre di 
Marcello, aveva intessuto l'elogio della concezione democratica 
e progressiva cui, sin dall'Unità, s'era ispirata la, maggior parte 
dell'elettorato cuneese. 

Nipote di Camillo Peano - capogabinetto di Giolitti, poi mi
nistro delle finanze e infine presidente della Corte dei Conti 
(1922-28): ed a sua volta in attesa .di un biografo! - nel 1913 
il trentenne Soleri lasciò la carica di sindaco di Cuneo, conqui
stata l'anno precedente a coronamento di una lunga e dura bat
taglia contro una coalizione clerico-moderata, si portò candidato 
al Parlamento in contrapposizione al sessantenne Tancredi Ga
limberti e, in breve volger di tempo, da sub-economo per i beni 
vacanti qual era sino a due anni addietro, si trovò repentina
mente in Parlamento, accanto a Marco Cassin (eletto nel collegio 
di Borgo S. Dalmazzo), fermamente deciso a compiere con 
diligente applicazione il nécess·ario tirocinio, attraverso cui con
quistarsi la dimestichezza con .i dibattiti parlamentari e la docu
mentata informazione sui problemi politici, economici, sociali 
sui quali Montecitorio era chiamato a deddere, in quell'età di 
grandi inchieste sociali e di riforme. 

Vicino - e non solo per istinto - al genero di Giolitti, Mario 
Chiaraviglio, ad Alberto La Pegna, a Dello Sbarba, vale a dire 
ai radicali per i quali la collaborazione con Giolitti non solo 
non poteva venir messa in discussione dal delibato «Patto Gen
toloni », bensì, anzi, doveva divenir più intensa e coinvolgente, 
nel 1914 Soleri allargò ulteriormente il ventaglio delle cariche, 
con l'elezione a consigliere .provinciale per il mandamento di 

Milano, Rizzoli, II, 1973; PAOLO ALA
TRI, Le origini del fascismo, Roma, 
Editori Riuniti, 1975: opere tutte in 
varia misura condizionate dalle carte 
di S. contenute nei fondi giolittiani 
versati all'Archivio centrale dello Sta
to, largamente utilizzate anche nelle 
nostre ricerche, che ci paiono utili per 
una più minuta analisi documentaria 
dell'opera politica di S.: Stampa e 
vita pubblica di provincia nell'età gio· 
littiana: 1882-1914 (Milano, Mursia, 
1971) e Storia dell'Amministrazione 
provinciale di Cuneo dall'Unità al fa
scismo, 1859-1925, Torino, Aeda, 1971. 

Chiederebbe altresl di venir <~ ca
lato » in un più generale contesto cri
tico il pur rarefatto materiale raccolto 
nel fascicolo Soleri avv. Marcello e 
Figlio Modesto della Segreteria Parti
colare del Duce, Carteggio ordinario, 
1925-41, n. 209727 (Archivio Centrale 
dello Stato, Roma), che reca - se in
tegrato con le Carte già conservate 
presso l'avv. Modesto Soleri e quindi 
versate all'Istituto Storico della Resi
stenza in Cuneo e Provincia - un con
tributo non secondario alla compren
sione dell'atteggiamento tenuto da una 
fascia significativa della dirigenza li
berale durante il regime. 

Per quanto riguarda il periodo dal
l'intervento italiano nella seconda guer
ra mondiale all'estate 1945, l'ex mi
nistro della guerra del governo Facta 
è stato rievocato in tutti i capitoli 
relativi alla maturazione della « con
giura di palazzo » che mise capo alle 
dimissioni di Mussolini (25 luglio 
1943), ma non è stato ancora adegua
tamente chiarito se ed in qual misura 
l'iniziativa notabile in cui ebbe parte 
con Bonomi e Orlando fosse sincro
nizzata con quella dei gerarchi dissi
denti. Per il ruolo avuto da S. nella 
sua provincia nell'estate 1943 punto 
di riferimento obbligato rimane A. 
BASSIGNANO, Cuneo agli albori del 
fascio e nel nazifascismo, Borgo San 
Dalmazzo, Bertello, 1947. 

Appena nominato in opere quali AR
NALDO CIANI, Il partito liberale ita
liano, Napoli, Esi, 1968 (e vedasi an
che AA.VV., Il partito liberale nella 
Resistenza, Roma, Fondazione Luigi 
Einaudi, 1971) il ruolo di S. non fu 
tuttavia marginale nel processo di con
solidamento della continuità delle for
me del potere {se non delle istituzio: 
ni): in questo senso si vedano: VA
LERIO CASTRONOVO, Giovanni Agnelli, 
Torino, Utet, 1971, ad indicem, e da 
LAMBERTO MERCURI, Gli Alleati e 
l'Italia, 1943-1945, Napoli, Esi, 1975, 
ad indicem; GIUSEPPE INTERSIMONE, 
Cattolici nella Resistenza Romana, Ro
ma, Cinque Lune, 1976, mentre ENzo 
PISCITELLI, in Da Parri a De Gasperi, 
storia del dopoguerra: 1945-1948 (Mi
lano, Feltrinelli, 1975), riprende in di
scussione il tema, centrale, del man
cato cambio della moneta (su cui an
che sono intervenuti molti altri stu
diosi, in sede storiografìca e politica) 
e del «consolidamento» della lira. 
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Cuneo I: ancora una volta a conclusione di una serrata contesa 
muro contro muro, tra «liberai-democratici» (non senza tra
sparenti concorsi di radicali e socialisti riformisti) e destra 
liberale unita ai clericali ed ai «nazionalisti» confusamente af
facciantisi anche nel Cuneese dalle colonne della « Sentinella 
delle Alpi ». 

La conflagrazione europea intervenne bruscamente nel pro
cesso di crescita politica della generazione cui apparteneva il 
giovanissimo deputato cuneese, introducendo e presto esaspe
rando concetti nuovi e imprimendo accenti inusitati a valori 
assopiti o appena sommassi dalla recente esperienza dell'impresa 
di Libia: che, com'è noto, anche in Piemonte aveva trovato anti
cipatori ed aedi, non meno che accesi sostenitori e fervidi agi
tatori, già impegnati in iniziative da «fronte interno». 

In tal modo la «terza generazione» - quella, appunto, dei 
trentenni - dalla guerra europea veniva precipitata in una con
citata enfatizzazione, nell'esasperazione dei contrasti, nella con
fusione di inopinate convergenze: la capacità di controllo ra
zionale degli eventi da pante della dirigenza parlamentare, soprat
tutto nelle sue componenti periferiche, subì dure sconfitte e 
una generale mortificazione che indusse più d'uno a sostituire 
empiti emotivi e adesioni sentimentali alla meditata riflessione 
critica, a celebrare il trionfo della retorica, insomma, sulla fredda 
ante della politica. II guasto risultò più grave giacché la costri
zione cui fu sottoposta la « terza generazione » teneva dietro 
alla lunga astinenza dall'esercizio del potere cui era stata con
dannata la generazione ad essa precedente: rimasta a sua volta 
ai margini della direzione governativa per la straordinaria lon
gevità politica di quei Giolitti, San Giuliano, Fortis, Sonnino, 
Luzzatti, Mattini ... che in Parlamento sedevano da trenta e più 
anni e che al governo erano andati ed eran rimasti o tornati 
da almeno un ventennio. 

Fu dunque l'esperienza di guerra, ancor più che la vita della 
Camera, a plasmare e consolidare la personalità politica di chi, 
come appunto Soleri, visse la crisi europea non già dal pacato 
osservatorio della responsabilità politica bensì quale momento di 
profondo disorientamento anche personale. Come egli stesso ha 
ricordato nelle Memorie, alla dichiarazione di guerra dell'agosto 
1914 Soleri fece subito seguire l'inoltro della domanda di vo
lontario negli alpini, «ave l'Italia vi avesse partecipato». 

Negli appunti di diario, sinora inediti, raccolti e trascritti a 
cura del figlio, avv. Modesto, e di cui già altrove ci è occorso 
di dar notizia, sotto la data del 19 agosto, vergando le ragioni 
della decisione, Marcello Soleri si soffermava su considerazioni 
morali più che su motivazioni d'indole politica: 

«Lo faccio meditatamente e ponderatamente, pensando che 
se dovesse succedermi una disgrazia, a mio figlio potrebbe più 
giovare la responsabilità del nome di chi fosse caduto per la 
Patria, che non la stessa vita di suo padre, ove questi la con
servasse, venendo meno a quello che ritiene un suo dovere. Al 
resto provvederanno le virtù elettissime di sua madre». 

L'estrema gravità della crisi in cui la conflagrazione preci
pitava l'Europa sfuggiva del resto, nelle stesse settimane e nei 
mesi successivi, a uomini politici italiani di assai più stagionata 

Siamo comunque ancora assai lon· 
tani da una adeguata sistemazione del
le fonti documentarie (occorrerebbe 
almeno provvedere alla sistematica rac
colta dei discorsi parlamentari ed 
extraparlamentari e degli articoli) e 
da una loro organizzazione critica in 
un profilo capace di penetrare ed il
luminare a tutto tondo il filone libe· 
rale aperto a disegni di ampie riforme 
sociali e di attribuzione allo Stato di 
un ruolo attivo o vigile e normativa 
nella vita economica del Paese, di 
cui appunto S. fu assertore eminente: 
onde anche riuscirebbe più articolata 
l'immagine dell'età liberale offerta dal
la grande antologia di discorsi parla
mentari di statisti e deputati liberali 
curata da A. Bignardi per le edizioni 
della Camera dei Deputati (Roma, 
1974). 
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militanza parlamentare ed a studiosi di maggiore e più lunga 
applicazione. La bandiera del « sacro egoismo » con cui il mini
stero Salandra avrebbe poi coperto l'intervento italiano in guerra 
altro non avrebbe sottolineato se non appunto questa incapacità 
di intendere e giudicare (e quindi governare, per la parte ad 
esso spettante) la tragedia in atto. 

In siffatto generale sbandamento, che sottoponeva ad una 
tensione affatto nuova la cerchia giolittiana subalpina, alcuni 
dei cui esponenti già si andavano accostando alla tesi di un 
intervento condizionato e (come scriverà Soleri) parevano pro
pensi a chiudere, comunque, la «vecchia partita » con l'Austria, 
il giovane deputato cuneese non parve avere un ruolo prota
gonistico: legato com'era, e per più nodi, a Giolitti; e, al tempo 
stesso, molto vicino, per formazione e propensioni, alla frangia 
francofila dei radicali interventisti. 

A rendere più acerba l'indecisione dovette contribuire non 
poco anche la sotterranea ma dura lotta in corso tra le file della 
Massoneria: che, mentre anche a Cuneo (auspice l'avv. Angelo 
Segre) avrebbe infine optato per l'intervento (ma non coi re
conditi propositi di revisione istituzionale cui s'ispiravano il 
Gran Maestro Ettore Ferrari e Ernesto Nathan), in altre sue 
componenti « giolittiane » (certo ben note a Soleri: da Mario 
Chiaraviglio ad Antonio Cefaly e ad Angelo Pavia) attestate su 
posizioni di neutralità. • 

Per Soleri, dunque, l'intervento in guerra - a ben guar
dare- ebbe quasi un effetto liberatorio, drasticamente spazzando 
le prolungate incertezze e chiedendo una concentrazione ed una 
dedizione univoche in funzione della vittoria armata italiana. 

A questo modo, certo, il 24 maggio venne inteso da Soleri 
che, recatosi, in divisa, a salutare Giolitti - per ribadire pubbli
camente la sua leale solidarietà con l'anziano leader, fischiato 
a Roma, a Torino e persino a Cuneo - alle 12 e 50 del 10 giu
gno lasciava Cuneo 'alla volta di Collina, ai piedi del passo 
Volaja, passando per Udine e Tolmezzo. 

La fronte di guerra subito divenne un osservatorio privi
legiato per analizzare la natura e il funzionamento dell'apparato 
statale e per riflettere sulla perdurante cesura tra questo ed 
i cittadini: per i quali troppo spesso - e sin dalle prime setti
mane di guerra - la condizione di « soldato » non poté non esser 
avvertita come estraneazione dalla integrità di uomo. 

Gli appunti diaristid inediti offrono la traccia del processo 
di maturazione del giovane deputato: non già impegnato a ri
flettere su quanto andava accadendo in Europa e, in ciascun 
Stato, nello scontro di classe inasprito dalla scelta della guerra 
(temi, questi, ancora esulanti dalla sua formazione e dai dibattiti 
allora in corso in seno ai corpi rappresentativi locali, nel cui 
ambito Soleri aveva vissuto la parte più ampia della sua attività 
pubblica), quanto intento a cogliere il senso degli avvenimenti 
che via via si determinavano sotto i suoi occhi, nella zona di 
fronte in cui operava. Le contraddizioni, i veri e propri errori 
nella condotta della guerra, la mancanza di serie misure atte 
ad infondere nei soldati una salda e piena coscienza della guerra 
italiana come impegno collettivo e individuale a un tempo, la 
diffidenza con cui i comandi militari si conducevano nei riguardi 
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dei «politici», dei deputati e soprattutto di quanti, come lui 
stesso, colpevoli di «eccesso di patriottismo», avevano subito 
chiesto di venir arruolati (e si sarebbero poi veduti scavalcare 
nella promozione a tenenti dai volontari della « seconda on
data»), sono, tra i molti altri, temi ripetutamente affioranti nelle 
quotidiane osservazioni di Soleri. 

E, anche per questa immediatezza, le considerazioni rapi
damente appuntate da un Soleri che sa di dover vedere e com
prendere, destinate poi alla discussione tra pochi, non alla pub
blicazione, assumono un valore testimoniale anche più veridico 
ed eloquente. 

È naturale che tra le prime osservazioni entri il non risolto 
dilemma della doverosità di ottemperare a ordini superiori im
partiti da comandi impossibilitati a conoscere e seguire lo stato 
e l'evoluzione delle situazioni nei cui confronti inviano dispo
sizioni da eseguire pena sanzione: 

« 12 giugno 1915. 

L'invio degli ordini alle compagnie, dislocate a grandi di
stanze nel vastissimo settore, esige tempo lunghissimo. [ ... ] 

Comprendo quale difficoltà presenti il compito di un colon
nello degli alpini in simili circostanze, tanto più quando sia un 
uomo di cuore, che ami i suoi soldati, e non voglia farne inutile 
sacrificio. 

Egli ha bisogno della autonomia del comando, poiché la 
guerra di montagna ha esigenze immediate, che variano ad 
ogni ora, a seconda del tempo, delle posizioni nostre e avver
sarie, dello stato d'animo dei soldati. 

Invece riceve ordini da chi è lontano, a cui non si possono 
comunicare subito le esigenze e variazioni che sopravvengono, a 
cui occorrerà giustificarsi, a cui si deve, all'occorrenza, saper 
resistere affrontando anche la responsabilità di non eseguire un 
ordine. 

Dove le cose esigono la libertà della decisione, e impediscono 
la rapidità e sicurezza delle comunicazioni, la libertà stessa do
vrebbe essere rispettata. Un animo debole può non avere l4 
forza morale di resistere a un ordine preciso, che risulti assurdo. 

Le conseguenze!» 

Dall'osservazione del proprio educato ad indagare l'altrui 
animo, Soleri non manca di cogliere, anche nei silenzi, nella 
luce degli sguardi, le più radicate e intime preoccupazioni dei 
combattenti e, soprattutto, dei feriti: 

« 14 giugno 1915. 

Giunge la sera la posta. Per me ancora nulla. Sono solo 
pochi giorni che sono qui. Ma anche nulla per gli altri ufficiali, 
che dal 23 maggio non hanno più ricevuto una lettera delle 
loro famiglie. 

È ingiusto, ed è dannoso! 
Ingiusto perché gli uomini che danno tutto per la patria, 

che hanno la vita in costante e grave pericolo; non devono ve
nire così isolati e relegati dai loro cari. 
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E dannoso, perché nuoce alla serenità d'animo, che è neces
saria in coloro che devono far convergere ogni loro P'ensiero 
e ogni forza fisica e mentale alla guerra. Essi rimangono turbati 
e depressi dalla tormentosa preoccupazione della famiglia, della 
quale non hanno notizie e che non sanno se abbia avute le loro. 

Pensano con una amarezza che non dicono, ma che è nel 
loro sguardo, che non meritano di essere condannati a un tale 
disagio sentimentale, all'esilio dai loro cari». 

«I feriti - molti amputati - sono di morale elevato. Non 
si lamentano. Parecchi hanno però lo sguardo cupo e sperduto. 
Pensano alla loro famiglia, alla vita che si presenta loro, piena 
di incognite, oscura. Sentono di essere ridotti a invalidi, inabili 
al lavoro. T emano che la patria, dopo che ha chiesto loro il 
sacrificio maggiore, non si preoccupi abbastanza delle loro sorti 
e della loro famiglia. · 

Se non avessero questo pensiero che li tormenta sarebbe.ro 
quasi gai». 

[20 giugno 1915] 

La dimensione del dramma personale e collettivo assume, 
nelle pause della guerra, suoni ed intensità che conducono ad 
una più consapevole sublimazione dell'umano e del sociale al 
di sopra e al di là del puro assetto burocratico in cui la « guerra 
italiana » continua a impaludarsi, nell'illusione di quella rapida, 
folgorante vittoria (< napoleonica », che Cadorna ha promesso: 

«Nella tenda è un senso di isolamento assoluto, di racco-
' glimento intimo. Fuori sibila il vento, scoppietta la fucileria 

non lontano, tuona a quando a quando il cannone. Dentro pare 
di essere soli e sperduti, e il pensiero vola a quelli che sono a 
casa, di cui non si hanno notizie, ma che non mai come ora 
furono così intensamente presenti al pensiero e al cuore. Il 
sonno mi sorprende, pensando a loro ... ». 

[ 16 giugno 1915] 

Non manca tuttavia una sorta di suprema pietas per l'anti
quata, inadeguata macchina burocratica alle prese con le esi- . 
genze, tutte nuov'e, dalla guerra di massa. Buon conoscitore dei 
complessi e vetusti meandri dello Stato e delle amministrazioni 
pubbliche, Soleri ne coglie l'impotenza e l'assurdità con sottile 
ironia: 

«A monte Crostis, l'ufficio del Comando è una piccola ten
da, ave sono stati trasportati tutti gli scartafacci che il Comando 
deve trascinarsi dietro. 

L'Italia è sempre la stessa burocratica. 
Un comando di reggimento, che è sul fronte, che ha così 

grande responsabilità, che deve avere la maggiore mobilità -
dove il colonnello ed i suoi ufficiali d'ordinanza subiscono una 
costante tensione mentale, per ideare, studiare e preparare le 
azioni di guerra, per tenere presenti tutti i reparti, le loro dislo
cazioni, l'approvvigionamento e il munizionamento, per mante
nerli costantemente coordinati e orientati nelle loro azioni - è 
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afflitto da una infinità di stati, statini, moduli, specchietti, situa
zioni da compilare, e far tenere al comando. Tutto ciò distoglie 
e distrae energie, turba, irrita, stanca. 

Nessun orario. Si comincia alle 6 }2 e si finisce ... quando, 
alle 22, alle 23, salvo gli imprevisti. . 

Tornando a Collina è precipitato uno dei cofani delle carte 
e tutte le emarginate pratiche si dispersero nella valle. 

Ben poche si poterono raccogliere». 
[ 17 giugno 1915] 

Ma è poi subito disposto a farsi carico di rendere funzio
nante, per quanto gli compete, quella stessa mostruosa macchina, 
ed esorcizza il desiderio di denunziarne e rifiutarne l'assetto, 
scegliendo di storicizzarlo: ancora, tuttavia, in una posizione di 
attesa, di perplessità: 

«Giornata insipida a Collina. Sono incaricato di compilare 
il diario storico ufficiale delle operazioni e preparo il materiale 
spogliando tutti gli ordini e i rapporti dal 24 maggio». 

[18 giugno 1915] 

È la ricorrente scoperta dello straordinario effetto di stimolo 
alla conversione di ex sovversivi alla causa nazionale a sugge
rire a Soleri appunti via via più politicizzati, nei quali più 
esplicitamente venga affrontato il significato che la guerra di 
massa assume e sempre più assumerà per la società italiana. 

Se proprio sul treno che da Cuneo lo conduceva al fronte 
già aveva avuto la sorpresa di vedere il « repubblicano » Eugenio 
Chiesa di recento fattosi «soldato della monarchia», in trincea 
egli viene a contatto con figure non meno rivelative: 

«Vi è un sotto tenente, capo di parte socialista. È infer
vorato della guerra. Cosa che ho constatato in molti sovversivi 
che vi hanno parte. 

Penso che se i partiti estremi tenteranno di farsi una piat
taforma della guerra, avranno contro di loro molti di quelli 
del loro partito che vi parteciparono, e che la difenderanno, 
come cosa loro propria, in nome dei disagi sofferti e dei peri
coli incontrati. Molti sovversivi furono già feriti, e pressoché 
tutti si comportarono da prodi ». 

[Gemona, 1° luglio 1915] 

Che la coesione intorno al programma di guerra non manchi 
di forzature né di aspetti meno convincen-ti non sfuggiva al 
giovane deputato, pronto a percepire e ad evidenziare la por
tata politica anche delle dosature applicate da Cadorna nell'affi
damento del compito di «oratore di guerra» tra i soldati: 

« 7-10 luglio 1915. 

Alle 11 si celebra con grande solennità la messa del soldato, 
riservata ai militari, voluta dal generalissimo Cadorna, che vi 
assiste con tutto lo stato maggiore e cogli ufficiali esteri cattolici. 
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Celebra mons. Bartolomasi, vescovo castrense. Pronuncia un di
scorso patriottico, e legge con tono ispirato la preghiera del sol
dato, accentuando le parole "a noi dà giusta vittoria" . 

I preti in Italia sono divenuti tutti patrioti. Lo siano nel 
cuore e lo diventassero quelli delle terre irredente, che sono, 
a quanto mi si afferma, in grande maggioranza austriacanti. E lo 
fosse il Papa più di quanto non si sia dimostrato nella clamo
rosa intervista di giorni sono e nelle troppo pavide e reticenti 
smentite». 

La coscienza dell'unità nazionale nelle considerazioni di So
Ieri non ha però solo i tratti delle combines parlamentari, né 
si restringe nei confini della registrazione delle conversioni di 
fronte, soprattutto di socialriformisti e repubblicani, che vanno 
conducendo a termine un lungo itinerario iniziato nei mesi della 
guerra di Libia. 

Lo stesso deputato cuneese, che annota divertito: 

«Ferri Giacomo, nemico delle istituzioni, fa bella mostra di 
sé in una fotografia, che lo ritrae in un impeccabile attenti da
vanti alla Duchessa d'Aosta, che visita gli ospedali accompagnata 
da lui. Cavallari, altro socialista, più rivoluzionario, è al Crostis, 
ed è diventato un perfetto artigliere. Si addestra per i giorni 
della rivoluzione, coi mezzi del governo borghese e forcaiolo . 
Questo detto per scherzo, perché il Cavalieri è una degnissima 
persona, che fa il dovere suo di soldato. 

Comandini, il bollente repubblicano, è ridotto a direttore di 
mensa a Osoppo, dove legge dei libri, che non avrebbe mai 
pensato di avere modo, tempo e voglia di sfogliare. Gortani, 
profondo conoscitore della zona, rende servizi preziosi al Co
mando dell'So Alpini». 

[ 10-11 ottobre 1915] 

sa poi trovare accenti più severi e solenni quando il senso della 
comunione nel sacrificio e della colleganza nel merito ha come 
prezzo e pegno la morte. Nel còrpo degli alpini - di cui ripe
tutamente, con robusto orgoglio, Soleri intesse l'elogio - sin dai 
primi giorni di guerra ufficiali e soldati gli sembrano uniti in 
una sorta di patto sacro, quotidianamente suggellato dal sa
crificio: 

« 13 giugno 1915. 

[ ... 1 A Collina una triste notizia. La morte del tenente conte 
Lambertenghi, del 2° alpini, un diplomatico, un richiamato. 

È caduto nella notte, al V olaia, mentre faceva costruire una 
trincea, colpito in fronte, al chiarore d'un razzo illuminante. 

Giunge a Collina ancora rantolante, e muore fra noi che gli 
siamo intorno, senza dire una parola. 
. Era un gentiluomo e fervente italiano. In Libia aveva gua-
dagnato la medaglia al valore. 

I soldati lo coprono di fiori . Poco dopo è deposta accanto 
alla sua la salma di un soldato, anche egli colpito alla fronte 
in trincea. Dividiamo i fiori fra i due poveri morti, pari nella 
nobiltà del sacrificio». 
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Col passare dei mesi, tuttavia, la contraddizione o piuttosto 
la sospensione di giudizio con cui Soleri era entrato in guerra -
accettandola quale liberazione dal tormentoso dilemma imposto 
dall'aspra contesa interventisti-neutralisti costituzionali - non 
mostrava di venir pienamente sciolta. Se è vero che i rapporti 
col deputato nazionalista Giuseppe Bevione - da poco eletto in 
un collegio torinese coi voti di un blocco composto da naziona
listi, destra liberale e destra cattolica - si andavano facendo 
più intensi {«l'amicizia che ci ha legati sui banchi della scuola, 
che si è rinsaldata alla Camera, è diventata alla guerra un vin
colo fraterno»: 8 agosto 1915), Soleri cQntinuava a rimanere 
molto lontano dall'approvare, sia .pure a posteriori, la vtolenza 
intrinseca nella condotta tenuta dai «guerrafondai», a suo 
tempo alla testa della rumorosa minoranza interventista. Le sue 
considerazioni in proposito - è opportuno sottolineare - si 
facevano anzi più meditate e politicamente tese e pungenti, 
proprio quando il deputato cuneese aveva modo d'intendere, 
nella sua verità immediata, quale fosse la vita del soldato sui 
fronte alpino: 

«Giornate di pioggia e di neve, che sospendono i lavori, 
infangano tutto, rendono la vita penosa qui, dove non vi è un 
palmo di coperto, e le tende sono ormai imbibite. Mi rifugio 
spesso in cucina: quattro pareti di zolle, coperta da frasche di 
pino, e sopra altre zolle, fra cui passa l'acqua che è un ... di
spiacere. Ma almeno vi è un poco di fuoco. È vero che quando 
soffia il vento, se una folata, come succede spesso, infila l' aper
tura, che della porta ha solo il buco, sono dolori, e si rimane 
accecati dal fumo e dalle scintille. Nella cucina ho posto il te
lefono, ma nella notte una raffica fa rovinare una mezza pa
rete, che seppellisce cuoco e telefono, e mi isola. 

Povere vedette, con questo tempo! Due ore in piedi nel 
fango o nella neve, quasi immobili, per non coprire coi rumori 
dei passi quelli che possa fare il nemico, e per sentire ogni 
menomo fruscio, ogni passo, ogni pietra che si muova. 

Il pericolo è che qualche uomo ardito strisci nella notte fino 
ai reticolati, li tagli, aprendo il varco ai reparti. Occorre quindi 
stare colle orecchie tese, per sorprendere il min~mo rumore. La
vorino pure le donne d'Italia a preparare calze di lana, soprat
tutto calze, ché sono ben aspre le sofferenze che esse possono 
lenire a questi bravi soldati. Ed essi fanno il loro dovere con 
scrupolo: 

Non mi è mai accaduto nelle ispezioni che faccio ogni notte, 
in qualsiasi ora, di trovare le vedette non attente. Sono anche 
esse persuase che ciò che noi possiamo temere in questa posi
zione, è solo la sorpresa, che non consenta i pochi minuti ne
cessari p'er mettere la difesa in piena efficienza, perché tutti i 
soldati raggiungano il loro posto di fuoco, formando il semi
cerchio, che arresterà qualsiasi attacco, con qualunque forza. 

Vorrei un po' ·che a fare il servizio di vedetta, quassù di 
notte, colla neve, venissero parecchi di quei guerrafondai, di mia 
conoscenza, che tanto si scalmanarono nel maggio scorso nelle 
vie di Roma o su certi giornali. 

Intanto l'incubo di una possibile sorpresa, per la terribile 
responsabilità che ho, è quello che più mi pesa. Il mio sonno 
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è diventato leggerissimo, e mi sono ormai abituato a poche ore 
di sonno, verso il mattino. Di cambio non si parla, finché non 
siano finiti i lavori, ed ora sono fermi. 

I miei soldati, tutti territoriali anziani, si lamentano che in 
primissima linea siano stati mandati i vecchi, mentre tanti gio
vani sono nelle città e ancora a casa. 

Per farli arrabbiare dico loro che il governo ha fatto bene, 
e che nei posti pericolosi dovrebbero mandare gli anziani. Sgra
nano tanto d'occhi. Sicuro, dico io, perché gli anziani hanno 
già provveduto al compito della riproduzione, e quindi social
mente valgono meno dei giovani in ciascuno dei quali, che cada, 
è una discendenza che si perde. Il ragionamento li convince 
poéo. Ed è che esso è solo parziqlmente giusto, poiché lo Stato 
non fa suoi i figli di quelli che cadono per la patria. Ancora 
questo ragionamento non è il più adatto ad essere accettato da 
coloro che ne sono le vittime, dagli interessati a... rovescio». 

[27-28 settembre 1915] 

Col trascorrere del tempo il prezzo pagato dall'esercito ita
liano, dai soldati - alpigiani, contadini, marinai - divenne per 
Soleri di per sé stesso giu~tificazione sufficiente a' motivare il 
proseguimento della guerra ed a confortare il diritto italiano alla 
vittoria. Per confermarsi in tale giudizio il giovane deputato 
accettava anche di far credito a quel tanto di retorica, che in 
seguito sarebbe dilagata sino a divenire (ma non in lui) gratuito 
esercizio oratorio: 

«Seconda campagna 1916. 

1° maggio. Parto per la seconda campagna con Bevione. De
sideriamo, se possibile, di restare insieme». 

«Apprendiamo qui la notizia della perdita dell'Amalfi, af
fondato da un siluro nemico. È la prima non lieta nov.ella della 
guerra. Ma ancora una volta i soldati d'Italia furono eroici. 
Rimasero schierati in coperta, mentre la nave affondava, gri
dando l'Evviva all'Italia e al re. L'ammirazione per tanta no
biltà di contegno vince ogni mestizia e diventa in noi tutti, e 
nei nostri soldati, ai quali ogni giorno spieghiamo le vicende 
della guerra, un fermo proposito di vendetta. Il nemico ha per 
sé il favore della natura e dei luoghi, nel mare e sui monti; 
noi abbiamo la santità delle nostre rivendicazioni, affidate a 
questa guerra, e l'eroismo dei soldati che vanno realizzandole. 
Questa forza morale saprà vincere ogni ostacolo. [ ... ] 

Invoco di ritornare al fronte, di prendere il comando del 
mio plotone di bravi alpini e di fondermi con loro nel rischio 
e nell'onore di questa guerra». 

La partecipazione « totale » alla guerra da parte di' Soleri 
(sino al grave ferimento del 17 maggio 1917 e salve le brevi 
pause per le sedute del Consiglio provinciale di Cuneo), e di altri 
notabili e figli di notabili cuneesi, come avrèbbe dovuto esser 
documento sufficiente dell'assoluta lealtà con cui i giolittiani 
operarono nei confronti del paese, esposto ai peggiori pericoli 
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per scelte da essi sconsigliate, così consenti al deputato subal
pino di entrare assai per tempo nella rosa dei politici destinati 
ad assumere su di sé l'arduo compito di riorganizzazione dello 
Stato e della società nel tempestoso dopoguerra. 

Proprio confidando nell'indiscutibile prestigio acquistato in 
due anni di trincea - come egli stesso ricorda nelle Memorie -
nell'estate 1922 Soleri avrebbe coltivato il disegno di puntare, 
con Giovanni Amendola, a mettere in crisi il secondo ministero 
Facta, imponendo una scelta rigorosa di uomini e di programmi 
per un autentico rinnovamento del paese e battendo sul tempo 
le a lui non ignote manovre di Mussolini, private, a quel punto, 
dell'arma propagandistica e psicologica, di portavoce e simbolo 
dell'Italia di Vittorio Veneto. 

Ormai prossimo alla lunga stagnazione del periodo fascista 
(«il periodo dal 1930 al 1942 fu per me una morta gora poli
tica, un .tempo squallido e vuoto», ha scritto egli stesso nelle 
Memorie), accettando l'isolamento dal quale senza difficoltà 
avrebbe potuto uscire, soprattutto dopo la morte di Giolitti 
( 1928) con una pur misuratissima iniziativa di riconciliazione 
col regime (i suoi rapporti con Mussolini furono altra cosa, 
anche se la documentazione raccolta nel fascicolo della segreteria 
particolare del duce indica una progressiva rarefazione dei con
tatti, sino alla completa interruzione), ad Aldo Rossini - a sua 
volta trasvolato all'ombra della quercia dalle ghiande d'oro -
Soleri scriveva: «Ogni situazione deve avere i suoi uomini, nel
l'interesse del Paese. Gli esponenti di ogni situazione devono 
rimanere al loro posto, in attesa del loro compito positivo, se 
vi sarà. Altrimenti facendo, essi distruggono ·quella che può 
essere la loro funzione nel Paese. Il rendimento di ognuno di 
noi che sarebbe nullo in una situazione che non è la nostra, 
dove saremmo gli ultimi arrivati, guardati con diffidenza dai 
nuovi amici e senza rispetto dai vecchi, verrebbe anche distrutto 
per il domani, per non averlo saputo attendere con dignità». 

L'attesa, com'è noto, ebbe termine nella primavera del1943, 
quando taluni che troppo giovani erano entrati nella grande 
guerra e ancor freschi d'anni e di forze eran stati cacciati ai 
margini della vita pubblica, rimanendovi inchiodati nel pieno 
della maturità e delle capacità, furon ora evocati a conferire 
credibilità al salvataggio non tanto della dinastia (che gli amici 
di Giolitti avevano imparato da tempo a conoscere: nel 1893-
1894, 'ome poi nel 1915 e nel 1920-24) quanto del Paese 
stesso. 

Credo sia molto significativo il fatto che, allontanatosi da 
Cuneo nelle circostanze narrate dall'antico compagno d'armi e 
di lotte elettorali, avv. Antonio Bassignana - sindaco di Cuneo 
all'avvento del fascismo e nei « 45 giorni» badogliani -, Soleri 
non abbia avuto esitazioni nella scelta della città in cui riparare: 
Roma. Dove, cioè, non solo gli sarebbe più agevolmente riu
scito - complice mons. Giuseppe Barbieri - sottrarsi alle in
dagini ed alla cattura, ma anche, e soprattutto, avrebbe avuto 
modo di affermarsi subito quale artefice della ricostruzione libe
rale, su un piano morale e politico rafforzato dal consapevole 
esplicito ancoramento di uomini e programmi alle sorti della 
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nazione e dello Stato, non già a quelle, affatto compromesse 
(e non da ieri) della monarchia. 

Rimane in tanta parte da scrivere la vicenda corsa dagli 
illustri « clandestini » nella Roma occupata da nazisti e repub
blichini: quando l'accolta del Pontificio Seminario Romano Mag
giore (Bonomi, Casati, De Gasperi, Nenni, Ruini, Saragat, Ben
civenga, Del Vecchio, ... e Soleri) prefigurò l'itinerario che avreb
be condotto al non scritto, ma non perciò meno efficace, «patto» 
di convergenza nel C.L.N. centrale, nella ricostruzione post
fascista, nella reciproca lealtà politica durante la rifondazione 
costituzionale. 

Passato in .casa d'amici, nel timore che, in spregio alla so
vranità territoriale vaticana sui sacri palazzi, i nazifascisti deci
dessero di dotarsi di così illustri ostaggi, a Soleri toccò di assi
stere alla « liberazione di Roma » nella consapevolezza che 
la fine di quell'incubo, quel nuovo 25 luglio, avrebbero accele
rato, ma non ancora risolto, la fine della guerra in Italia e 
dell'occupazione del Piemonte, del «suo» Cuneese. 

Poiché riunificazione e ricostruzione - anche materiale e ter
ritoriale --,. dovevano rimanere obiettivi prioritari, colui che non 
aveva dimenticato il clima di Caporetto e le ripetute umilia
zioni subìte ad opera degli alleati di allora, non dovette sor
prendersi di tornare a constatare quanto fosse arduo e costoso 
(sul piano dell'orgoglio e della dignità di uomini che mentre 
non s'eran piegati dinanzi al fascismo, dovevano ora mo11dere 
il freno a cospetto dell'albagia dei «liberatori»: estrema eredità, 
del resto, della «guerra fascista ») riconquistare pienamente al
l'Italia il diritto alla autodeterminazione, l'effettiva sovranità, 
che non si riducesse, come era accaduto nei mesi precedenti, 
a far da schermo all'Amministrazione Militare alleata. · 

Cresciuto alla scuola di Giovanni Giolitti, né dimentico della 
perenne lezione di quell'Einaudi che all'Ateneo torinese gli 
era stato maestro, Soleri mirò anzitutto - e per la parte che, 
ministro del tesoro, con importanti attribuzioni di materie già 
state di competenza delle finanze, gli competeva - al riordino 
nel delicato settore delle emissioni e del contenimento dell'in
vasione di Am-lire, che andavano precipitando nel caos prezzi, 
mercato e, quindi, produzione. 

Corre una non casuale analogia tra il ritratto del neopresi
dente Ferruccio Parti, !asciatoci da Togliatti - che lo ricordò 
quasi sommerso dietro montagne di pratiche, una ad una esa
minate e deliberate, - e la fatica cui Soleri si sottopose, lavo
rando al ministero dall'alba a notte inoltrata, per dominare per
sonalmente e direttamente le condizioni di fatto e il dibattito 
teorico e politico della lira e del suo cambio. 

La sua ultima battaglia - il lancio del prestito nazionale, da 
lui presentato al S. Carlo di Napoli il 15 aprile 1945 e il 
15 luglio al Lirico di Milano, ave fu ospite di Raffaele Mattioli
ricollegò il Soleri, ormai stanco e gravemente minato nel fisico 
(sarebbe morto il 23 luglio 1945), al giovane deputato che, 
nella grande guerra, aveva attirato su di sé l'attenzione e la 
simpatia di Francesco Saverio Nitti, approvandone e propugnan
done le celebri campagne di prestiti nazionali: e dimostrò che 
i venti anni di regime e di « morta gora » non avevano creato 
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soluzioni di continuità nel senso dello Stato e della unità nazio
nale nella generazione che nella grande guerra aveva intravve
duto il volto autentico del « popolo » deducendone la necessità 
di rifondare le istituzioni su basi di democrazia. 

Il · discorso di Giolitti al Consiglio provinciale di Cuneo, 
detto nell'agosto 1917, e quello di Dronero del 1919, rimane
vano e sarebbero rimasti, a distanza di decenni, un valido pro
gramma politico, cui realisticamente ritornare dopo la stagione 
delle illusioni palingenetiche. 

APPENDICE 

I 

Gli « appunti » che di seguito pubblichiamo, scritti di pugno di Marcello 
Soleri su fogli uso protocollo e che abbiamo letto ancf.J.e grazie alla trascri
zione fattane dal figlio del ministro, avv. Modesto Soleri, - che qui ringra
ziamo per la cortese liberalità con cui, anche in questa occasione, ha messo a 
nostra disposizione queste carte e il dattiloscritto delle inedite « memorie di 
guerra » - sono depositati presso l'Archivio dell'Istituto per la storia della 
Resistenza in Cuneo e provincia (Cuneo, corso Nizza 17), al cui personale va 
il vivo ringraziamento per la sempre cordiale collaborazione accordata alle 
nostre ricerche. 

LA LIBERAZIONE DI ROMA 

12 maggio. Inizio della nuova offensiva alleata. Scarsa fiducia 
dopo il mancato sfruttamento dello sbarco di Anzio del 22 gennaio e 
il totale insuccesso dell'offensiva del 15 marzo. 

A fine maggio. - Giorno per giorno si delinea il successo delle ope
razioni, condotte con ingenti forze e mezzi e con concetti strategici ge
niali. Non più il cozzo frontale contro il muro di Cassino, ma l'aggira
mento che riesca a girarlo e superarlo. Tenace la resistenza di Piedimonte, 
Pico e Pontecorvo. Ma dopo di essi comincia la corsa. Sulla costa Formia, 
Gaeta e Terracina cadono rapidamente e consentono l'inizio dell'offen
siva della testa di ponte, che travolge la resistenza tedesca e permette 
il rapido congiungimento dei due fronti. Da questo momento il destino 
della battaglia è segnato. Essa si svolge per l'interruzione della Casilina 
a Valmontone e per la conquista dei colli Albani, ultima barriera che se
para da Roma. Si ha la sensazione che la difesa tedesca si affiosci fino a 
crollare verticalmente, come già a Tunisi e Bisetta. 

1-4 giugno. - Le preoccupazioni di Roma per lo stato di emergenza, 
per la battaglia nelle vie, per la distrùzione sistematica di edifici e di 
servizi pubblici sono per fortuna superate. Non vi è soluzione di conti
nuità, fra l'uscita dei Tedeschi e l'ingresso degli alleati nella capital,e. 
Sono contemporanei. Si inseguono a [. :. ?] e immediato ·contatto. 

La prima sensazione della fine la si ha a Roma la sera del 3 maggio 
(sic). Nell'imbrunire e per tutta la notte è una serie continua di carri 
armati, di autoblinde, di · cannoni ed automezzi, di veicoli autotrainati 
che si susseguono e si ritirano verso il Nord. Tale ritirata si svolge però 
in ordine, e non ha carattere di rotta. 

La mattina del 4 Roma rimbomba di detonazioni. Sono alcune f ... ? l 
che i tedeschi fanno esplodere (Caserma del Macao, Centro chimico), 
rabbiosa contraerea contro aeroplani inglesi in osservazione, cannonate 
inglesi che scoppiano nelle strade alla periferia della città, e qualcuna 
anche in città, senza gravi danni. 

Verso le 17 anche questo frastuono tace. 
Vi sono alcune ore di silenzio [sinistro] e gravido di tempesta. 
È nell'aria l'attesa di grosse cose. 
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Pa~sano ancora fino alle 20 reparti di fanteria tedeschi. Uomini stan
chissimi, che si trascinano l'uno dietro l'altro, che non hanno più la 
forza di alzare i piedi, laceri nelle loro tenute kaki o mimetizzate. Essi 
però non abband_ona~o la l?ro arma e po:tano pesanti fucili. automatici? 
coi loro cavallettl, col nastn delle cartucCle, e pare che pensmo che ess1 
possono ancora costituire la loro salvezza. Sono cupi e scorati, sentono 
l'ostilità che li circonda. 

La sera del 4 verso le 21 si spargono le prime voci che i reparti 
inglesi sono entrati a Roma da Termini. La gente, malgrado il coprifuoco, 
sciama nelle vie, che si riempiono di folla e di voci. Poi nella notte 
tutte le vie principali della città sono percorse da colonne di carri armati 
che non si arrestano, ma proseguono nell'inseguimento dei Tedeschi. 
Rinunciano ad una entrata coreografica di giorno, per lo scopo bellico 
di raggiungere le retroguardie tedesche, ben poco lontane. 

Il giorno 5 è il tripudio nella [ ... ? ] 
La folla è immensa, festante, circonda i veicoli alleati, inneggia al

l'Italia e alle truppe alleate, esulta. È un secondo 25 luglio, nel quale 
si saluta però la liberazione di Roma, non più solo dai fascisti, ma 
anche dalla bieca occupazione tedesca, che ha consentito loro di ripren
dere il loro dominio di violenza e di terrore. 

I soldati americani soprattutto hanno una chiara e simpatica letizia 
che ne irradia il volto, sono sorpresi di tanta fraternità, hanno caricato 
sui veicoli ragazzi e forosette, chiamano ba.ndiere italiane e le sventolano. 
È un incontro nel quale non vi è nessuna albagia da una parte e nes
suna servilità dall'altra. Sono due popoli che si abbracciano, in una co
mune gioia. 

Intanto si hanno le prime avvisaglie dell'attività politica a Roma. I 
sindacati sfoggiano drappi purpurei, compaiono i primi manifesti. Si 
susseguono riunioni e convegni per riannodare le prime fila della vita 
politica. Bonomi parla dal balcone dell'associazione della stampa. Co
mincia la caccia alle spie fasciste. Si sfasciano negozi di noti repubbli
chini. L'esecrazione per il neofascismo è anche maggiore di quella che 
ha salutato la caduta del fascismo. 

Appunti sui documenti relativi ai rapporti cogli alleati per la costituzione. 
Gabinetto. 

l) Mac-Farlane venendo a Roma il giorno 8 giugno [1944] con sei 
Ministri senza portafoglio del gabinetto Badoglio fa conoscere che in
tenderebbe ripartire la sera. Questo evidentemente nel supposto che si 
tratti solo di ampliamento del Gabinetto con assunzione di elementi 

· politici esistenti nella capitale. 
2) Avuta notizia il giorno 10 [giugno] della costituzione del Gabi

netto Bonomi non oppone nessuna obiezione, ma solo due condizioni, 
e cioè che siano rispettati tutti gli impegni assunti dai precedenti Gabi
netti Badoglio e che nessun mutamento nelle istituzioni avvenga se non 
dopo la fine della guerra e la liberazione del territorio. Tali condizioni 
sono accettate da Bonomi. 

3) È per volontà di Mac-Farlane e coi mezzi da lui forniti che 
Ministri si trasferiscono a Salerno per la sera dell'll, mentre essi avreb
bero desiderato di restare ancora a Roma, non fosse altro che per nomi
nare i loro capogabinetto e prendere contatti. 

. 4) La comunicazione di Mac-Farlane del 12 [giugno] è che siano 
sospese le consegne dei Ministeri fino a conferma dei governi alleati. 

Bonomi gli scrive una lettera dignitosa e ferma ricordando che le 
condizioni poste sono state accettate e che nessuna obiezione è stata fatta 
alla composizione del nuovo Gabinetto, che non si spiega la ragione di 
questo trattamento diverso fatto al Gabinetto Bonomi in confronto ai 
precedenti Ministeri Badoglio e che esso menoma l'autorità e la efficienza 
del Ministero. 

Su proposta del Ministro Togliatti il Presidente Bonomi manda un 
telegramma dello stesso tenore a Roosevelt, a Stalin e a Churchill. 

Contemporaneamente senza avvertirne il Bonomi, che è anche Mi-
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nistro degli Esteri, il Ministro Sforza telegrafa al Foreign Office e 
scrive a Mac-Farlane dispacci alquanto [ .. . ?] nei quali denuncia il 
tentativo di una sedizione militare contro il nuovo Ministero. Comuni
cazioni queste che sembrano ·imprudenti, perché fanno supporre che il 
Gabinetto Bonomi si sia costituito in opposizione all'elemento militare, 
il che non è, se pure i militari avrebbero preferito un Ministro della 
guerra militare. Questa iniziativa irrita Bonomi, anche perché irriguardosa. 

Sembra che la mossa sia dovuta a un movimento di malumore di 
Churchill per il fatto che Badoglio sia stato estromesso dal Ministero, 
mentre egli gli aveva inviato pochi giorni fa un caloroso telegramma. 

Anche il comunicato del Gabinetto relativo alla convocazione della 
Costituente e alla nuova formula del giuramento sembra che lo abbiano 
inquietato. Egli non ama novità e possibili complicazioni politiche. 

Pare che gli americani siano estranei a questa mossa e che non la 
approvino dato anche che il Mac-Farlane aveva pienamente approvato il 
nuovo Ministero. A tutte queste complicazioni sembra del tutto estraneo 
solo il Luogotenente, che ha da parte sua accettato, senza obiezioni, 
il comunicato relativo alla Costituente e al Ministero, ma anche il Ma
resciallo Badoglio che si è dichiarato anche con me disposto a parte
cipare come Ministro degli Esteri al Ministero Bonomi, per aiutarlo a 
superare le difficoltà e facilitare i primi contatti con gli alleati. E lo 
fa sinceramente. 

14 [giugno] - Mac-Farlane parte per Algeri per conferire colla Com
missione di controllo per l'Italia, e ne ritorna il 15 col Comandante 
Supremo del Mediterraneo Wilson, e lo segue l'intiera Commissione 
dì controllo. 

· 16 [giugno] - A mezzogiorno del 16 Mac-Farlane rimette al pres. 
Bonomi un comunicato nel senso che « qualsiasi Ministero in Italia, 
nelle esistenti condizioni, non · può costituirsi se non con l'approvazione 
dei governi alleati, prima della quale non può entrare in funzione, che 
i governi hanno ritenuto di dover chiedere il parere alla comm. con
sultiva di controllo, che questa potrà convocarsi solo il 17, il che spiega 
il ritardo nella decisione ». 

Alle 17 si riunisce a Villa Guariglia il Consiglio dei Ministri. Pa
reri div,ersi fra chi vorrebbe comunicare subito una protesta scritta al 
Mac-Farlane e chi vorrebbe attendere di conoscere il parere della Com
missione Consultiva per poi prendere decisioni risolute. 

Prevale l'opinione di una protesta verbale, con eventuale comunica
zione di un memorandum da parte del sottosegretario agli Esteri, Vi
sconti Venosta, al Generale Mac-Farlane, fondato sul punto della accet
tazione da parte del Ministero delle due condizioni poste, delle differenze 
di trattamento in confronto ai Ministeri precedenti, della menomazione 
che alla disputa e alla efficienza del nuovo Ministero proviene dal ritardo 
alla sua entrata in funzione, rilevando che se il benestare venisse a man
care al Ministero voluto dalle correnti popolari e antifasciste, sarebbe 
gravemente compromessa la possibilità di costituire in Italia qualunque 
ministero politico. 

Mentre si redige questa nota, sopravviene il Visconti-Venosta che 
comunica di essere stato avvertito che la Commissione Consultiva non 
opporrà alcuna obiezione alla costituzione del nuovo Gabinetto e che 
questo potrà entrare subito in funzione. 

Giorno 17 [giugno] ore 21 viene il col. Stone, vice di Mac-Farlane 
a comunicarci che il governo ha il consenso degli alleati, i quali però 
richiedono al Presidente di certificare in una dichiarazione due cose: 
e cioè che tutti i singoli Ministri conoscono tutte le clausole dell'armi
stizio, breve e lungo (questo di 65 articoli); che egli Presidente osser
verà l'impegno assunto dal Badoglio in occasione dei suoi accordi colla 
Russia, di non intavolare trattative di sorta con altri stati, anche alleati, 
senza la conoscenza e il gradimento degli alleati; che la questione isti
tuzionale non verrà riaperta prima che il territorio nazionale sia liberato. 

Dopo la consegna di tale documento verrà fatto un comunicato che 
avendo il nuovo Governo avuto il gradimento degli alleati potrà entrare 
in funzione. 
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II 

Nel1955, per la commemorazione del X anniversario della morte di Marcello 
Soleri, indetta dalla Famija Piemontèisa di Roma che lo aveva avuto presidente 
fin dalla fondazione, Luigi Einaudi ne tracciava questo profilo. 

« Era di pochi anni più giovane di me, quando io iniziavo, libero do
cente, la mia carriera universitaria a Torino, ed ancora lo rivedo, studente 
dell'ultimo anno, alto di statura, dal bel volto maschio, coi capelli al vento, 
primo tra i compagni di corso ed amatissimo da essi, riscuotere trenta su 
trenta e lodi da professori, a mio ricordo, non facili agli incoraggiamenti 
ed all'ammirazione. 

Ben presto, alle speranze seguono le opere: consigliere comunale e 
sindaco di Cuneo, deputato, relatore di disegni di legge, commissario agli 
approvvigionamenti, sottosegretario, ministro. Poi, il lungo silenzio venten
nale, e, dopo la liberazione dalla tirannia e dallo straniero, il ritorno al 
governo e la morte ingiusta. 

Due date massimamente ricorderanno il nome di Soleri nella storia re
cente italiana. La prima quando, lui commissario agli approvvigionamenti 
e Giolitti presidente del Consiglio, fu abolito nel 1921 il prezzo politico 
del pane e fu salva la lira. Aboliti presto parlamento e giornali e ridotti 
i fogli quotidiani a registrare la voce del padrone, si favoleggiò di una scom
parsa del disavanzo e della riconquistata sanità monetaria ad opera dei fa
scisti. Ma il disavanzo venne meno, e perciò la lira si riebbe, esclusivamente 
mercé il coraggio lungimirante di Soleri e il fermo consenso di Giolitti nello 
sfidare la impopolarità di un aumento nel prezzo del pane, volentieri accolto; 
nonostante il clamore dei demagoghi, dal popolo italiano. 

Se è doveroso ricordare l'opera compiuta innanzi al ventennio, è ugual
mente doveroso non dimenticare che, nell'ufficio di ministro del tesoro, te
nuto da lui fra il 22 giugno 1944 ed il 22 luglio 1945, Maréello Soleri con
sapevolmente sacrificò la sua vita al bene della patria. Egli sapeva di essere 
condannato; e chi ebbe con lui dimestichezza di vita in quei momenti tra
gici, poté sl, sorprendere talvolta, nello sguardo e nella voce, il ri.mpianto 
di non poter dare al paese tutto ciò che egli sentiva avrebbe potuto offrire, 
e tutti, amici ed avversari, riconoscevano egli poteva e meritava di dare; ma 
non vide mai venir meno la ferma volontà di durare sino alla fine nel com
piere quel che egli reputava essere dover suo. 

Quando, il 22 luglio del1945, la fine venne, tutti riconobbero che egli 
era veramente morto sul campo. Ed il campo fu altrettanto glorioso di quelli 
nei quali egli, ufficiale alpino nella prima guerra mondiale, aveva conseguito 
medaglie al valore; perché la sua fu una dura quotidiana lotta contro le 
spese crescenti dello stato, le imposte non pagate, il disavanzo pauroso, la 
fiumana crescente della carta stampata; lotta sostenuta unicamente dalla 
parola calda di un ministro, deliberato a ricreare una fiducia venuta meno, 
a resistere ai progettati farneticanti prestiti gratuiti ed a fiaccare la oltraco
tanza degli arricchiti dalla svalutazione monetaria. Poi la fiducia ritornò, i 
progettisti e gli speculatori furono ridotti al silenzio; ma in quel tragico anno 
del suo ministero erano state, da lui morente, poste le fondamenta di quel 
che dopo poté essere compiuto». 

Luigi Einaudi 
Dogliani, 2 giugno del 1955 
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Documenti e inediti 



Lettere inedite di un poeta cortigiano 
del XVII secolo: Ludovico San Martino d'Agliè 
Mariarosa Masoero 

La vita del marchese Ludovico San Martino d'Agliè è stret
tamente legata alle vicende della corte e dello stato sabaudo 
in uno dei momenti più difficili dell'intera sua storia. Nato nel 
1578 a Torino, come egli stesso dichiara in una lettera del 
25 aprile 1635 a Madama Reale\ da Niccolò, gentiluomo di 
Carlo Emanuele I, e da Antonina Provana, sorella del Gran 
Cancelliere 2, fu avviato giovanissimo alla carriera di corte, nella 
quale si fece strada come letterato e diplomatico. Cavaliere nel 
1602 e poi luogotenente nella compagnia «La Manta», nel1603 
ricoprì la carica di « auditore della sacra religione » e, come ri
sulta da documenti inediti, accompagnò Carlo Emanuele I nel 
suo viaggio in Provenza e in Savoia 3• Nel 1609 quest'ultimo lo 
nominò gentiluomo di camera del cardinale Maurizio, uomo di 
notevole cultura e signorile mecenatismo, del quale divenne 
collaboratore per molti anni; lo seguì, fra l'altro, a Roma nel 
1621 in occasione deL conclave e in Francia nel 1622 per un 
abboccamento con Luigi XIII sulla questione della Valtellina. 

In questi primi anni l'Agliè, non ancora assorbito in modo 
esclusivo da incarichi e missioni ufficiali, si dedicò ad una intensa 
attività poetica e teatrale. Ai treritacinque Madrigali dell'Aca
demico I nvaghito intento sopra un ritratto della Serenissima 
Principessa donna Margarita di Savoia, fatto per mano della 
signora Claudia Della Rovere ( 1603 ), seguì la ·pubblicazione del
l'opera più famosa, l'Autunno (1610); questo poemetto, mentre 
sul piano letterario si ricollega ad una più vasta fioritura dida
scalica, che dalla Sepmaine del Du Bartas (1578) arriva al 
Mondo creato del Tasso (1607) e alla Creazione del mondo del 
Murtola (1608), su quello occasionale si inserisce in una serie 
di rime sopra le quattro stagioni, inaugurata dall'Inverno di 
Carlo Emanuele I 4

• Il Ghilini, autore del Teatro d'uomini let
terati, non esitò a scrivere, con gusto squisitamente barocco, che 
nell'Autunno e nelle Rime fatte in diverse occasioni, le quali 
occupano la seconda parte del volume in esame S, spiccavano 
«l'eleganza delle parole, la dolcezza dello stile, la vaghezza de' 
spiritosi e nuovi concetti,... et insomma tutte le grazie e tutte 
le delizie poetiche a così fatti componimenti necessarie » 6• 

La feconda vena poetica dell'Agliè fu subito apprezzata da 
Carlo Emanuele, che lo volle suo principale coadiutore nella 
stesura di composizioni teatrali, scritture politiche e opere eru
dite 7• Molte le testimonianze dei contemporanei su questo so-

1 Cfr. Lettere ministri, Roma, maz
zo 49, Archivio di Stato di Torino, 
sez. I (A.S.T.). 

2 Alcuni scrittori secenteschi gli at
tribuirono addirittura antenati di stir
pe regale. Mentre il Soranzo scrive 
che « questi si lascia a tergo altera 
prole l che dei Re non invidia ai 
gran natali» (Armidoro, XXV, 61, 1-
2), il Santi afferma drasticamente che 
nelle vene dell'Agliè scorre « regius 
sanguis » (Il trionfante ingresso di 
monsignor Francesco Agostino Della 
Chiesa in Saluzzo, Torino, G. G. Ru
stis, 1643, p. 7); il Rossotti, nel suo 
Syllabus scriptorum Pedemontii seu de 
scriptoribus Pedemontanis, Montere
gali, F. M. Gislandi, 1667, p. 406, so
stiene che « huius familiae laudes et 
nobilitatem, utpote ex vero regis Ita
liae Arduini sanguine ortae, eruditio
ris ingenii et politioris calami stylum 
postulant ». Già il Cibrario, comun
que, metteva in guardia dalle esage
razioni degli scrittori barocchi che fa
cevano derivare da Arduino la fami
glia dei San Martino (cfr. L. CIBRA
RIO, Notizie genealogiche di famiglie 
nobili degli antichi Stati della Monar
chia di Savoia, Torino, 1866, p. 11). -

1 Nel Registro Controrolo Finanze, 
1603-4, c. 298 (A.S.T., sez. riunite) 
è segnato l'ordine di pagamento a Lu- · 
dovico d'Agliè « de scudi quatrocento 
da fiorini undeci et grossi sei, l'uno 
de' quali noi gli faciamo mercede in 
considerazione delle spese e danni pa- -
titi per la morte de' cavalli al seguito 
nostro in Provenza et Savoia». 

• La Primavera del Botero fu pub
blicata una prima volta nel 1607 (To
rino, G. D. Tarino), l'Estate del Cor
bellini, che si conservava inedita nel 
manoscritto N. VII.17 della Biblio
teca Nazionale di Torino, andò di
strutta nell'incendio del 1904. L'In
verno di Carlo Emanuele I, inedito e 
incompleto (32 stanze), si trova al
l'Archivio di Stato di Torino, sez. I, 
Manoscritti di Carlo Emanuele I, cart. 
I {il codice Varia 298, 15-6, Poesie 
varie ai Reali di Savoia, della Biblio
teca Reale di Torino, conserva la du
plice copia delle prime due ottave del 
poemetto, con alcune varianti). Sul Du 
Bartas e sul Tasso si vedano le pun
ruali osservazioni di Giovanni Pozzi 
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dalizio letterario, di cui non è sempre facile stabilire i limiti 8 ; 

i manoscritti, infatti, si presentano per lo più estremamente 
tormentati e le grafie dei due si intersecano e si sovrappongono 
quasi ad ogni riga. Quanto detto vale principalmente per i 
drammi pastorali, nei quali l'opera dell'Agliè, come già osser
vava l'Anglois, «fu d'indole assai.. . delicata. Talora, egli doveva 
col Duca ideare l'azione e prepararne la sceneggiatura; altre 
volte, Carlo Emanuele I assegnava al poeta prediletto l'incarico 
di comporre alcune scene o sottoponeva addirittura alla sua revi
sione, con una .prova d'umiltà che denota la cura gelosa del 
Duca per tali rappresentazioni, versi e scene già preparati, ora 
accettando di buon grado le correzioni, ora respingendole con 
animosità e veemenza; talora, anzi, il Duca stesso, insoddisfatto 
dell'opera del collaboratore, proponeva a lui modificazioni e 
rimaneggiamenti, annientando spietatamente i suoi versi sotto 
una fitta rete di cancellature, per sostituirli con altri meno so
nanti ma più gagliardi e realistici, scritti là accanto in una cal
ligrafia risoluta ed energica, tale da non ammetter replica» 9• Alla 
favola pastorale Alvida ( 1606 ), sicuramente la più significativa 
anche se la meno studiata, seguirono Le trasformazioni di Mille
fonti (1609), fabula piscatoria in tre atti di stampo ovidiano, 
la Zalizura (1611-12), con la musica del palermitano Sigismondo 
d'India, dal 1611, appunto, maestro della musica di camera di 
Carlo Emanuele I, la Caccia (1620), breve azione scenica «re
citata ... alla Vigna del serenissimo Principe Cardinale di Savoia, 
per occasione di una festa ,fatta a Madama Reale ... », e la Sme
ralda, incompleta e di incerta datazione, giunta fino a noi in 
condizioni testuali estremamente precarie 10

• 

A rallentare una così serrata produzione drammatica inter
venne il trasferimento dell'Agliè a Roma, città nella quale si 
stabilì dal 1623 al 163 7, dapprima come consigliere del Cardi
nale Maurizio, e poi, dal 1627, in qualità di ambasciatore ducale 
presso il papa Urbano VIII. In tale veste trattò questioni poli
tiche di primaria importanza (come la questione del titolo regio, 
la questione di Ginevra, di Genova, di Masserano e, soprattutto, 
del Monferrato), rivelando insospettate doti diplomatiche e meri
tando le lodi di molti 11

• 

Del periodo romano è il nutrito carteggio che si conserva 
nell'Archivio di Stato di Torino 12

; in esso si delinea un vivace 
e grandioso affresco della corte, analizzata e descritta, con cu
riosità, interesse e competenza, nei suoi vari e contraddittori 
aspetti; al motivo costante dell'intrigo e del pettegolezzo si ac
compagna, infatti, quello della febbrile attività letteraria e arti
stica delle Accademie. Lo stesso cardinale Maurizio fondò nel 
1626, nel suo palazzo di Montegiordano, l'Accademia dei De
siosi 13

, all'interno della quale l'Agliè prestò la sua opera di « so
lerte intermediario tra il porporato e gli artisti, raccogliendo 
notizie, dando consigli e anche contrattando quadri e provve
dendo alle cornici e alle spedizioni; per non parlare dei rap
porti con i musici e i letterati » 14

• 

Morti Carlo Emanuele e Vittorio Amedeo I, la reggente 
Maria Cristina di Francia, meglio nota come Madama Reale, 
richiamò a Torino l'Agliè, ormai avanti negli anni 15 , e gli affidò 
la carica di sovrintendente generale delle finanze, insieme con 

nella sua Introduzione a G. MARINO, 
Dicerie sacre e La strage de gl'inno
centi, Torino, 1960, pp. 37-8. 

5 Molte le poesie ancora inedite, 
conservate nella Biblioteca Reale di 
Torino (Varia 53, Varia 287 e Varia 
298) e nella Biblioteca civica « G. B. 
Adriani » di Cherasco (ms. 9, 11 e 12). 
La Biblioteca Nazionale di Torino pri
ma dell'incendio del 1904 possedeva 
un codice miscellaneo di poesie segna
to N. IV.51. 

6 Gli ultimi due volumi dell'opera 
del Ghilini, rimasti inediti e conser
vati a Venezia, città nella quale vi
dero le stampe i primi due nel 1647, 
furono copiati dall'abate Schioppa
lalba nel 1782. Questo manoscritto, 
che si intitola Elogii di Piemontesi, si 
conserva nella Biblioteca Reale di To
rino (St. p. 427). L'elogio dell'Agliè 
è alle cc. 183-5. 

7 Tra queste ultime ricordiamo il 
curioso e originale Libro de' paralleli, 
di evidente stampo plutarchiano (l'ab
bozzo del duca sabaudo è nella cart. 
III dei suoi scritti, la stesura defini
tiva dell'Agliè, invece, è nella cart. 
IV). Le numerose citazioni di fonti 
greche, latine e medievali che corre
dano alcuni paralleli documentano un 
erudito e paziente lavoro di prepara
zione. Il Libro de' paralleli è stato og
getto di una tesi di laurea in Lette
ratura italiana discussa con il prof. 
Marziano Guglielminetti nell'a.a. 1974-
1975 da Luisa Gatti (Università degli 
Studi di Torino). · 

' Aquilino Ceppino, in una lettera 
allo Stigliani del novembre 1609, de
finì l'Agliè « iuvenis nobilissimus, iu
risprudentiae, philosophiae et artis 
poeticae peritissimus atque ob has 
causas Allobrogum duci in primis ca
rus » (A. CoPPINO, Epistolarum libri 
sex, Milano, apud tipographos Curiae 
Archiepiscopalis, 1613, p. 115); Gio
vanni Magliano, in un poemetto oggi 
perduto sulla Santa Sindone (Paradiso 
delle reliquie, N. VII .61, Biblioteca 
Nazionale di Torino), scriveva: «E 
Agliè e Tessauro nobili scrittori, l ar
bitri de le Muse, ardor de l'arti, l 
prendin Ia cura di spiegar gli onori 
l di t an t o lino tra ingemma te carte; l 
che questi, avvalora ti dai favori l che 
'l magnanimo Carlo a lor compatte, l 
farsi a pieno diran con aurea pen
na l ciò che la ferrea mia ben poco 
accenna» (cfr. G. RuA, Un episodio 
letterario alla corte di Carlo Emanue
le I, in «Giornale ligustico », 1893, 
p. 33 ). Lo stesso Carlo Emanuele I, 
ordinando il pagamento all'Agliè di 
quanto gli spettava per la carica di 
gentiluomo di camera del cardinale 
Maurizio, aggiungeva: «Et vogliamo 
noi per ogni modo che ne goda in
tieramente, posposta ogni difficoltà, 
servendo egli non solo a detto Car
dinale in detta carica, ma a noi an
cora con tanta assiduità et sodisfa
zione in diverse occorrenze che lo ren
dono degno et meritevole eziandio 
d'ogni altra gran mercede et di trat-
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quella di aio del piccolo Francesco Giacinto e, dopo la morte 
prematura di questo (1638), del futuro Carlo Emanuele II 16

• 

Gli ultimi anni di vita del poeta torinese non furono sereni, 
poiché strettamente connessi alle tristi vicende del Piemonte 
sconvolto dalla guerra civile tra Maurizio e Tommaso e la co
gnata Madama Reale. Sul piano personale, per di più, fu coin
volto nella rovina del nipote Filippo, grande favorito della reg
gente, poeta, strumentista, compositore e coreografo; questi, per 
il fiero atteggiamento opposto alle richieste di Luigi XIII e del 
Richelieu, per un più rigido controllo militare del ducato, e a 
causa delle sue malcelate simpatie per la Spagna, il 30 dicem
bre 1640 fu arrestato e deportato prima a Pinerolo e, quindi, in 
Francia. Riacquistò la libertà soltanto nel 1642, dopo la morte 
del Richelieu, grazie all'efficace interessantento, presso il Ma
zarina, di Maria Cristina e dello zio Ludovico. 

Amareggiato da questi avvenimenti e afflitto da mali fisici, 
Ludovico d'Agliè si spense a Torino il 21 settembre 1646. 

Molti e autorevoli i riconoscimenti e gli onori tributati dai 
contemporanei al «gentil cavaliera», come ebbe modo di defi
nirlo il Chiabrera in una lettera al pittore Bernardo Castello 17

; 

quest'ultimo, come si legge nella Vita ... scritta da Raffaele So
prani, patrizio genovese, e premessa all'epistolario del Chia
brera, preoccupato di sdebitarsi in qualche modo con Carlo 
Emanuele I, «stabilì di ristampare ... la Gerusalemme del Tasso 
con le figure di sua invenzione, per dedicargliela»; decisione 
«che egli pose assai tosto ad effetto, tanto più che nell'anno 
1616, a' due luglio, per lettera inviatale da Torino dal signor 
marchese D'Agliè ... restò pienamente assicurato che molta stima 
faceva il Duca delle opere sue e che, avendo inteso il suo pen- _ 
siero intorno alla dedicazione di quel poema da lui figurato, 
ne disse tutte quelle cose che potevano farne più chiaro testi
monio. E in vero non si può negare l'eccellenza di quella opera, 
la quale (come pur scrisse il Marchese suddetto) contiene in se 
stessa il più bel ternario di quell'età, vedendosi in essa uniti 
insieme il valore del Duca, la penna del Tasso ed il pennello 
del Castelli » 18

• 

La « straordinaria osservanza » che Traiano Boccalini « por
tava » all'Agliè è testimoniata dalla lettera con cui il figlio, Aure
lio, dedicò al poeta torinese l'edizione dei Ragguagli di Parnaso 
del1624 19

; nello stesso anno Agostino ·Mascardi, volendo inviare 
a Carlo Emanuele un suo discorso in onore di Urbano VIII, 
intitolato Le pompe del Campidoglio, pretese dall'Agliè una let
tera di accompagnamento 20

• Fulvio Testi, infine, in una lettera 
al Carandini del 20 dicembre 1641, dichiarò di essere stato 
chiamato «al servigio del già gloriosissimo Carlo Emanuello, 
duca di Savoia, mediante il conte Agliè » 21

• 

L'amicizia con il Marino, nata nell'ambito della corte tori
nese ai tempi della polemica con il Murtola, è, senza dubbio, 
la più conosciuta e documentata; nella lettera del 15 febbraio 
1609, rivolta a Carlo Emanuele I all'indomani del gravissimo 
attentato perpetrato nei propri confronti dal Murtola, il poeta 
napoletano afferma di aver tentato di « placare » lo sdegno del
l'avversario e di «acchetarne» le « doglienze », facendogli « af
ferire » in suo nome «dal signor Lodovico d'Agliè ... tutte quelle 

tenimento molto maggiore» (cfr. Re
gistro Controrolo Finanze, 1610-11, 
c. 67, A.S.T., se;-:. riunite). 

9 Cfr. L. ANGLOIS, Il teatro alla 
corte di Carlo Emanuele · I di Savoia, 
Torino, 1938, p. 15. 

10 L'Alvida si conserva nel codice 
N. Vl.44 della Biblioteca Nazionale 
di Torino, fortemente danneggiato dal
l'incendio del 1904; delle Trasforma
zioni di Millefonti abbiamo l'« inven
zione» di Carlo Emanuele I (cart. Il, 
A.S.T., sez. I, pubblicata da G. RIZZI, 
Un inedito di Carlo Emanuele I di , 
Savoia: !'«Invenzione» di Le Trasfor
mazioni di Millefonti, in « Studi Pie
montesi», l, 1972, l, pp. 130-40) e la 
stesura definitiva dell'Agliè (N. V.l5, 
Biblioteca Nazionale; la Biblioteca Rea
le ne possiede una copia con varianti 
trascurabili, Varia 53. Alcune scene 
sparse sono nel Varia 298 della stes
sa biblioteca). La Zalizura (cfr. n. 29) 
ci è giunta nel manoscritto segnato 
Ris. Mus. II, 5, della Biblioteca Nazio
nale (la scena I dell'atto III è nel Va
ria 298 della Reale), la Caccia nel Varia 
53 della Biblioteca Reale. Per quanto 
riguarda la Smeralda, infine, il proble
ma filologico della ricostruzione del 
testo si presenta arduo e complesso; 
le diverse scene, delle quali talora esi
ste più di una stesura, sono sparse alla 
rinfusa nei Varia 286, 287 e 298 della 
Biblioteca Reale e tra le carte di Car
lo Emanuele I, cart. II, A.S.T., sez. 
I. Di queste favole pastorali chi scrive 
sta preparando da tempo un'edizione. 

11 Ricordiamo, tra gli altri, Anto
nio Bruni, che nella dedica ·delle T re 
grazie (Roma, O. lngrillani, 1630, 
PP- 23-4), dopo aver ricordato lo 
« splendore » e l'« applauso » con il 
quale l'Agliè ricopriva la carica di 
ambasciatore, aggiunge che « non va 
senza i publici encomi che le dà ogni 
approvata Accademia, qualora a questi 
studi per ricreazione e per sollevamen
to ... si volge, nell'esquisitezza del com
porre e del giudicare di poesia: per 
cui, oltre l'ammirazione già dichiara
tane dal nostro signor cavalier Marino 
d'immortal memoria, ha da' più fa
mosi lettera ti della Corte di Roma 
meritato sempre tal venerazione al suo 
ingegno, che non cessano di dargli 
continuamente riverente tributo d'osse
quio e di lode>>. 

12 Lettere ministri, Roma, mazzi 33-
51 e mazzo 53 (A.S.T., sez. 1). 

13 Sulla storia, gli statuti e gli iscrit
ti a questa Accademia si cfr. G. B. 
ADRIANI, Memorie della vita e dei 
tempi di monsignor Giovanni Secondo 
Ferrero-Ponziglione, Torino, 1856, PP-
222-5; V. E. GIANAZZO DI PAMPARATO, 
Il Principe Cardinale Maurizio di Sa
voia mecenate dei letterati e degli arti
sti, Torino, 1891, pp. 63-71. Cfr. inol
tre M. MAYLENDER, Storia delle Acca
demie d'Italia, Bologna, 1926-30, II, 
pp. 173-7. 

14 Cfr. M. VIALE PERRERO, Feste 
delle Madame Reali di Savoia, Torino, 
1965, p. 28. 
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onorate sodisfazioni, che Io potevano e dovevano appagare » 22
• 

Nelle lettere da Parigi il Marino non dimentica mai di salutare 
e di fare «mille baciamani» ai «due signori Ludovichi », il 
Tesauro e l'Agliè, appunto 2

\ e si preoccupa di inviare loro copie 
' della Sampogna «per via del signor ambasciator di Venegia » 24

• 

A Roma, e .più precisamente alla corte del cardinale Maurizio, i 
due poeti ebbero poi modo di approfondire e rafforzare quei 
rapporti di amicizia stabiliti anni prima con il favore di Carlo 
Emanuele I 25

• 

Ai giudizi estremamente favorevoli di scrittori . e critici ba
rocchF6 sull'opera e sulla figura di Ludovico 3'Agliè corrispose 
il disinteresse pressoché totale del Settecento razionalista 27

; sul 
finire dell'Ottocento il Rua, erudito e appassionato studioso di 
cose .piemontesi, gli dedicò una serie di saggi che,. se restano 
ben lontani da una lettura critica, risultano però utili per il 
« positivo » lavoro di spoglio del materiale edito e inedito e per 
la quantità di informazioni sulla corte sabauda nella prima metà 
del Seicento 28

• Si aggiunga che, per quanto concerne la pub
blicazione dei testi, se si escludono i passi riportati dal Rua e, 
soprattutto, il fortunato ritrovamento della Zalizura ad opera del 
Torri 29

, nulla o quasi è stato fatto per portarli alla luce. 
Le diciotto lettere che qui .pubblichiamo, estravaganti ri

spetto all'intero corpus diplomatico 30
, costituiscono una prova 

della singolare varietà d'interessi dello scrittore e offrono un 
quadro suggestivo e storicamente mosso della vita e delle abitu
dini del tempo. Esse, infatti, si ricollegano ad avvenimenti che, 
lungi dal ridursi ad episodi di storia piemontese, rappresen
tano gli sviluppi italiani della guerra dei Trent'anni; ci riferia
mo, cioè, alle guerre di successione del Monferrato, alla guerra di 
Valtellina, alla guerra civile tra « principisti » e « madamisti » e 
ai preliminari delle paci di V estfalia. Alle lettere del 1622, cer
tamente le più vivaci e intense, si affiancano quelle del 1640 e 

. deL 1644, nelle quali il tono diplomatico e le movenze squisita
mente cortigiane prendono il sopravvento; l'attenzione del
l' Agliè, in altri termini, è più che mai rivolta a dimostrare la 
sua sollecita fedeltà di « umilissimo e fedelissimo vassallo e ser
vitore» di casa Savoia. 

Università di T orino 

15 Nel frattempo l'Agliè aveva otte
nuto il marchesato di San Damiano 
(25 luglio 1633) e il Gran Collare del
l'Annunziata (aprile 1637). 

16 Cfr. G. GALLI DELLA LOGGIA, Ca. 
riche del Piemonte, Torino, 1798, III, 
app. III, p. 20. 

17 Cfr. G. CHIABRERA, Lettere a Ber
nardo Castello, Genova, 1838, lett. 
CCLVII, pp. 299-300. Per l'interessa
mento dell'Agliè al « negozio del
l'Amedeida », cfr. lett. CCX, p. 257; 
CCXXV, p. 272; CCXXVI, pp. 273-4; 
CCXL, pp. 286-7; CCLXIII, pp. 304-5 
e CCLXV, pp. 305-6. 

18 Cfr. R. SOPRANI, Vita di Bernardo 
Castello, pittore genovese, in G. CHIA· 
BRERA, op. cit., pp. 43-4. 

19 « L'onorate qualità che concorro
no nella persona di Vostra Signoria 
Illustrissima si come la rendono in 
ogni parte riguardevole, cosi obligano 
ciascheduno a farle ossequio. Riflette 
in lei lo splendore che risulta dalla 
luce inneclissabile della nobiltà de' 
suoi antecessori, i quali hanno immor
talato perpetuamente il lor nome, non 
meno con l'eminenza delle lettere che 
della disciplina militare, mostrando 
ugualmente singular prudenza e valor 
natio nella tranquillità della pace e 
nello strepito dell'armi. Ma questi freg
gi naturali (benché sieno per se stessi 
di non picciolo ornamento) non però 
hanno appagata la magnanimità di Vo
stra Signoria Illustrissima, anzi le so
no stati un continuo sprone ad aspi
rare alle doti particulari d'eminente 
dottrina in qualunque professione ... 
Del che avendo piena notizia mio pa
dre portava a Vostra Signoria Illu
strissima straordinaria osservanza, che 
ora, transferita in me per successione 
ereditaria, si manifesta ora in questa 
picciola dimostrazione che le ne fo 
dedicandole i presenti Raguagli compo
sti dal medesmo mio genitore, si che 
a lei per duplicato rispetto dovevano 
esser consacrati ... » (cfr. Lettere mini
stri, Roma, mazzo 35, A.S.T., sez. I). 

w Cfr. G. B. AnRIANI, op. cit., pp. 
558-9, n. 2. 

21 Cfr. G. TIRABOSCHI, Vita del con· 
te don Fulvio Testi, Modena, 1780, 
p. 103. 

22 Cfr. G. MARINO, Lettere, a cura 
di M. Guglielminetti, Torino, 1966, 
p. 80. 

23 Cfr. G. MARINO, op. cit., pp. 303, 
)26-7, 337, 558. 

24 Cfr. G. MARINO, op. cit., pp. 234, 
236, 262. 

25 Dell'8 febbraio 1624 è una let· 
tera dell'Agliè a Carlo Emanuele I in 
difesa del Marino contro coloro che 
« con troppo aperta nota di malignità, 
alterando il senso eziandio litterale 
del suo Adone, nonostante la chiara e 
specifica dichiarazione in più lochi del· 
l'osservanza ch'egli le professa, traspor· 
tano troppo indegnamente alla persona 
di Vostra Altezza ciò ch'egli de' suoi 
poco fedeli amici va nel racconto delle 
proprie sfortune accennando» (cfr. G. 
B. AnRIANI, op. cit., p. 453, n. 2). La 
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lettera ottenne l'effetto desiderato, co
me si ricava dallo stesso Marino: 
« II serenissimo Duca ha scritta una 
lettera al signor conte Ludovico d'A
gliè, dove si dichiara apertamente non 
aver contra di me pur un'ombra di 
disgusto, anzi parla in essa onore
volmente di me» (cfr. G. MARINO, 
op. cit., p. 381). Ricordiamo, infine, 
che il Marino indirizzò all'Agliè la 
lettera burlesca del 10 febbraio 1612. 

26 Oltre ai già citati Coppino, Ghi
lini e Rossotti, si cfr. a1;1che F. A. 
DELLA CHIESA, Relazione dello stato 
presente del Piemonte, Torino, P. Va
stameglio, 1635, p. 56; In., Corona 
Reale di Savoia, Cuneo, L. e B. Stra
bella, 1655, II, p. 461; In., Catalogo 
di tutti li scrittori piemontesi e altri 
de li Stati dell'A. S. di Savoia, Carma
gnola, B. Colonna, 1660, p. 155. 

27 Le uniche lodevoli eccezioni sono 
rappresentate da F. S. QuAnRro, Della 
storia e della ragione d'ogni poesia, 
Bologna, 1739, II, p. 291; V, p. 463; 
VI, P· 29; VII, p. 241i G. TIRABO
SCHI, Storia della letteratura italiana, 
Roma, 1784, XIV, pp. 30-1; O. DE
ROSSI, Scrittori piemontesi, savoiardi, 
nizzardi registrati nei cataloghi del ve
scovo Francesco Agostino Della Chiesa 
e del monaco Andrea Rossotto, Tori
no, 1790, pp. 20 e 85. Cfr. inoltre 
l'importante nota biografica del barone 

. Giuseppe Vernazza, che si conserva 
tra i manoscritti della Biblioteca Rea
le di Torino (Notizie del conte Lodo
vico Sammartino e de' suoi libri, 1795, 
Vern. 47, 21. Una copia di queste 
N o tizie fu premessa al V aria 53 della 
stessa Biblioteca; un'altra, invece, si 
trova all'Accademia delle Scienze di 
Torino). 

28 G. RuA, Un episodio letterario 
alla corte di Carlo Emanuele I, ci t ., 
pp. 15-106; In., Poeti alla corte di Carlo 
Emanuele I, Torino, 1899, pp. 1-112; 
Io., Le Trasformazioni di Millefonti, 
in « Giornale storico della letteratura 
italiana>>, XIX (1888), pp. 193-9; In., 
La genesi di due drammi pastorali, in 
« Biblioteca delle scuole italiane », 
VII (1897), 4. 

Per l'Ottocento si cfr., inoltre, T . 
VALLAURI, Istoria della poesia in Pie
monte, Torino, 1841, I, pp. 217-20 e 
332-4; II, p. 480; G. B. AnRIANI, 
op. cit., pp. 301-2; D. BERTI, L'Ordine 
Mauriziano e le sue memorie lette
rarie, Torino, 1893, pp. 57-9. 

Per il Novecento, oltre alle più re
centi indicazioni fornite dall'Enciclo
pedia dello spettacolo e dal Diziona
rio biografico, cfr. A. SoLERTI, Feste 
musicali alla corte di Savoia nella 
prima metà .del secolo XVII, in « Ri
vista musicale italiana», X (1904, pp. 
676-8; M. ZuccHI, I governatori dei 
principi reali di Savoia illustrati nella 
loro serie, Torino, 1925, pp. 48-9; G. 
CASATI, Dizionario degli scrittori d'Ita
lia (dalle origini fino ai viventi), Mi
lano, 1926-9, I, p. 8; L. ANGLOIS, 
op. cit., pp. 15-7, 37-70, 117-55; A. 

BELLONI, Il Seicento, Milano, 1943, 
pp. 234, 393 e 482. 

29 L. ToRRI, Il primo melodramma 
a Torino, in « Rivista musicale ita
liana», XXVI (1919), pp. 1-35. 

3° Cfr. Lettere particolari, S, m. 31, 
fase. 35 (A.S.T., sez. I). La cartellina 
che contiene le diciotto lettere reca 
scritto: « 1622. 1640 in 1644. Lettere 
scritte al Duca ed a Madama Reale da 
Torino, S. Massimino, Avignone, Lio
ne, Aix, dal marchese Ludovico San 
Martino d'Agliè, marchese di S. Da
miano, stato incaricato nel 1622 di 
accompagnare il cardinale principe 
Maurizio di Savoia ·nella circostanza 
che andò a visitare il Re di Francia 
a Tarascona; ambasciatore a Roma dal 
1622 al 163"7, sopraintendente gene
rale delle finanze di qua e di là da' 
monti, 1• gennaio 1638. Grand'aio del 
duca Carlo Emanuele II durante la 
reggenza, consigliere del Consiglio di 
Stato segreto, cavaliere dell'ordine su- . 
premo, Gran Croce. Con diverse lette
re al medesimo dirette » (queste ulti
me furono poi spostate in altri mazzi). 
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l. [A Carlo Emanuele I • T orino] 

Serenissimo Signore. 

Perdonimi Vostra Altezza se per aventura trascorro in parlar 1 delle 
cose publiche, essendo per altro mio costume di tacere nelle private. La 
vana pretensione del Duca di Mantova 2 non sarà mai per avere alcuna 
ombra di ragione, se non quando gli verrà fatto d'accumular scritture. 
Egli vorrebbe fare come coloro che litigando tentano d'acquistar ragione. 
Si raccorda, cred'io, che la canzone d' Annibal Caro: Venite a l'ombra 
de' gran gigli d'oro etc. 3 sarebbe stata in Italia di niuna considerazione, 
sempre che il Castelvetro non gli avesse scritto contro 4• Dal revocare 
in dubbio le cose chiare s'offusca talora il lume della verità. La licen· 
ziosa penna di quel Prencipe non può restar maggiormente mortificata 
che con uno di que' termini, i quali sono soliti di far ammutire i più 
temerari et arroganti. Il mentirlo 5 del contenuto nell'ultimo Manifesto 6 

è un dechiarare al mondo la vanità della scrittura, l'irritarlo a qualche 
motivo che fosse per render scusata Vostra Altezza se a colpi di canone 
se gli facesse la dovuta risposta et il necessitare 7 i mezzani, i quali fa
cilmente s'interporanno all'aggiustamento di questa querela, di terminare 
con una tutte le altre differenze 8• La mentita ha il suo fondamento 
appoggiato, quando non sia a tutte, per necessità ad una delle condi- · 
zioni espresse nell'incluso foglio, semplice abbozzo di ciò che a mio 
parere si potrebbe dire, e testimonio di quel sentimento che non mi 
lascia capace d'altra passione che di quella la quale riguarda il mero 
servigio di Vostra Altezza 9, alla quale umilmente m'inchino. 

Di Vostra Altezza serenissima umilissimo e fedelissimo vassallo e 
servitore 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 

Di Torino, li 5 agosto 1622. 

l bis. A Ferdinando Gonzaga duca di Mantova 
Carlo Emanuel duca di Savoia 

Animosità. insopportabile è la vostra, con la quale adoperate troppo 
arditamente la penna, mentre vi manca il coraggio per valervi della 
spada. Il patrocinio, che con termini in voi tanto diversi implorate ora 
dall'una et ora dall'altra Corona, doverebbe ben rendervi sicuro dal 
timore delle nostre armi, ma non già baldanzoso nel vostro scrivere. 
Non intendiamo di risponder in carta alle impertinenze del Manifesto 
ch'avete ultimamente publicato, sì perché nelle cose al mondo notorie 
è soverchia la scrittura, come anco perché nella pretesa parità, tanto al 
giudizio di ciascuno impari, non è dovere che restiate d'altra risposta 
onorato. Intanto, mentre speriamo, con la giustizia della nostra causa 
et assistenza delle loro Maestà, di ritorvi per forza a tutto ciò che rite
nete del nostro senza ragione, vi diciamo che mentite di quanto nell'ac
cennato Manifesto avete in pregiudizio di questa Casa o detto o fatto 
o consigliato o permesso. E tanto vi basti. 

Di Torino, li ... luglio 1622 1• 

2. [A Giovanni Secondo Perrero Ponziglione . Torino] 

Molto illustre Signor 1• 

Troppo è Vostra Signoria cortese e troppo le son'io obligato di tutti 
quegli uffici che lei s'è compiacciuta d'interporre col serenissimo Padrone 2 

per il pagamento della mia commenda 3, la quale, sempre che restasse ab
bandonata dal favore di Vostra Signoria, sarebbe senz'altro da cotesti 
tesorieri ridotta a niente. Di sì cortesi termini mentre ne la ringrazio, 
con ogni affetto la prego insieme a continovarmeli, sicuro che di tanto 
debito sarò per mostrarmele sempre non men pronto conoscitore che 
grato pagatore et a Vostra Signoria bacio per fine le mani. 

Di Vostra Signoria molto illustre servitore 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 
Di Torino, li 9 settembre 1622. 

l. Lettera autografa di cc. 2, di cui 
una bianca, dalle dimensioni di 
mm. 268 X 201. Nella trascrizione 
si è conservata fedelmente la grafia 
degli originali. Gli interventi si 
sono limitati all'eliminazione dell'h 
etimologica in tutti i casi in cui 
non è conservata nella grafia odier
na, alla sostituzione della ;, quan. 
do non sia semivocalica, con i, alla 
distinzione di . u e v, all'adegua
mento di massima alla consuetudi
ne moderna per le maiuscole e per 
la punteggiatura. Si è inoltre di
stinto il poiché causale dal poi che 
temporale; si è rispettata l'oscilla
zione tra e ed et; si è integrato 
l'apostrofo mancante per indicare 
l'avvenuto troncamento in casi di 
preposizioni premesse a sostantivi 
plurali maschili (es. a', de', da' e 
non« a»,« de»,« da»). Vanno in
fine segnalati casi di aferesi nel 
tipo co 'l. 

1 trascorro in parlar: passo subito 
a parlare. 

2 Ferdinando Gonzaga, duca di Man
tova (1587-1626). Appena ventenne fu 
creato cardinale da Pio V; morto il 
fratello Francesco, duca regnante, nel 
1612, Ferdinando si presentò alla suc
cessione, ma Carlo Emanuele I, padre 
di Margherita, vedova di Francesco, 
gli contese il possesso del Monferrato 
in forza di una convenzione del 1435 
tra Amedeo di Savoia e Giangiacomo 
di Monferrato e in virtù dei capitoli 
matrimoniali e del testamento di Bian· 
ca di Monferrato, moglie di Carlo I, 
duca di Savoia, morto nel 1489. Scop· 
piò allora una lunga ed estenuante 
guerra, alla quale parteciparono an· 
che la Spagna, l'Imperatore, Venezia 1 
e la Toscana. 

3 Si tratta della canzone scritta nel 
1553 da Annibal Caro (1507-1566), 
letterato, traduttore, poeta e comme· 
diografo, per incarico di Alessandro 
Farnese, ad esaltazione della casa di 
Francia. La canzone diede origine alla 
famosa polemica con Ludovico Castel· 
vetro. 

4 Ludovico Castelvetro (1505-1571), 
grammatico, letterato e critico mode· 
nese. Di temperamento litigioso, cen· 
surò la canzone Venite all'ombra dei ~ 
gran gigli d'oro di Annibal Caro 
( 1553 ), registrandone tutte le parole 
« che il Petrarca non userebbe ». Il 
Caro rispose con l'Apologia degli Ac· 
cademici di Banchi (Parma, 1558), sfogo 
di collera pieno di villanie e di offese, in 
cui il Caro accusa l'avversario persino di 
tendenze ereticali. Il Castelvetro replicò ~ 
con le Ragioni di alcune cose segnate 
nella canzone ·ecc. (Modena, 1559) e 
quindi, contro il Varchi che aveva pre· 
so le difese del Caro, con la Corre· 
zione al dialogo delle lingue di B. ~ 
Varchi, stampata postuma nel 1572. 
Cfr. E. MESTICA, La contesa fra zl 
Castelvetro e il Caro, in « La favilla», 
3-4 (1888); V. VrVALDI, Una polemica 
nel Cinquecento e le controversie in· 
torno alla nostra lingua, Napoli, 1891; 
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D. A. CAPAsso, Note critiche sulla 
polemica fra il Caro e il Castelvetro, 
Napoli, 1896. Cfr., inoltre, S. }ACO
MUZZI, Nota in margine alla polemica 
Caro-Castelvetro: i sonetti de «La ci
vetta» di Lattanzio Benucci, in « Let
tere italiane», XXVIII (1976), 2, 
pp. 197-204. 

5 mentirlo: -smentirlo. 
6 Il manifesto in questione, dal ti

tolo Risposta alla relazione stampata 
in Torino sopra il negoziato dalli De
putati di Savoia in Milano per l'ac
commodamento delle differenze con 
Mantova, si conserva nell'Archivio di 
Stato di Torino, sez. I (Ducato del 
Monferrato, m. 36) unitamente a due 
scritture piemontesi. Nella prima, in
titolata Relazione del negoziato dalli 
Deputati di Savoia in Milano per 
l'accomodamento delle differenze con 
Mantova e pubblicata dal Pizzamiglio 
il 2 giugno 1622, si legge che Carlo 
Emanuele I convinto della « disposi
zione nel signor Duca di Mantova di 
darle ogni ragionevole sodisfazione per 
... il pagamento delle doti », a lui do
vute « con loro accessori et inte
ressi'>>, inviò a Milano il Marchese di 
Cortanze e il senatore Raschiero, con 
la << ferma credenza che non doves
sero ritornarsene, salvo aggiustate le 
cose a commune sodisfazione >> . A 
Milano, però, le cose andarono diver
samente dal previsto ed i deputati 
piemontesi furono costretti a rientrare 
a Torino, dopo due mesi, amareggiati 
dalla « instabilità del signor Duca di 
Mantova >> e dal « mancamento di pa
rola ch'egli ha usato>>. L'anonimo 
scrittore piemontese può così conclu
dere che fu evidente a tutti « l'inten
zione del signor Duca di Savoia ver
so un buon accommodamento et il 
desiderio suo di conservar la pace e 
tranquillità publica, et in particolare 
dell'Italia, e per il contrario ... la vo
lontà del signor Duca di Mantova 
di non darli sodisfazione per quello 
che è giustamente a Sua Altezza do
vuto, né di curarsi della pace, ma 
solo, co 'l ricorrere ora ad una Co
rona or all'altra, andar fuggendo d'es
ser astretto all'accordo per godersi più 
lungamente quello che ingiustamente 
si ritiene>>. La Risposta mantovana si 
propone di offrire un'altra versione 
dei fatti da contrapporre a quella pie
montese, piena di « ignoranza >> e di 
« malizia >>. Dopo aver ribadito che 
Carlo Emanuele I « non vuole ac
cordo » con Ferdinando Gonzaga « se 
non ha da lui una buona parte del 
Monferrato>>, confuta, punto per pun
to, tutta la Relazione e conclude af
fermando: « Insomma, infinite sono 
l'arti colle quali per questa sete di 
dominare oggidì si camina et infiniti 
gl'inciampi da' quali, con più occhi 
che f\rgo non ebbe, conviene di guar
darci >>. La terza ed ultima seri ttura 
Replica alla risposta fatta da' Manto~ 
vani alla Relazione delle differenze di 
Mantova e Savoia, accusa l'autore del
la Risposta di essersi « coperto dello 

scudo della falsità, propria nutrice 
della confusione, riempiendo le carte 
della sua scrittura di tante e così pal
pabili menzogne, che quante sono le 
clausule e periodi, per non dire le 
parole, altre tante vi si leggono in
tessute le bugie et imposture >>. La 
« calonniosa penna >>, però, non avrà 
la meglio, perché « il suono della ve
rità si fa sentire per tutto, né si lascia 
così agevolmente vincere dal contra
rio >>; « si raccorda>>, comunque, « che, 
se dalle bugie della risposta alcuno 
si lasciasse indurre a credere il fal
so, prima che voler chiarirsi della ve
rità, offenderà Iddio e se stesso e, 
perché non deve appresso gli uomini 
di giudicio più valer il calonrìiator 
della verità che il diffensor di quella, 
così non vi sarà alcuno così leggiero 
che si lasci talvolta persuader di dar 
fede alle palese menzogne di quella 
risposta>>. 

7 necessitare: costringere. 
., differenze : divergenze', contese. 
9 L'Agliè, in più occasioni, scrisse 

opere di carattere politico per difen
dere la causa dei Savoia. La Ragion di 
Stato, di cui si ignora la data di com
posizione e che fu pubblicata a To
rino nel 1895 da Giuseppe Rua {in 
un opuscolo per le nozze Flamini
Fanelli), è una replica al Discorso, 
stampato anonimo a Milano nel 1617, 
del Soccirio, scrittore politico genovese, 
che esaltava la dominazione spagnola 
in Italia. Oltre al breve e violento Ma
nifesto, che l'Agliè definisce « sempli
ce abbozzo di ciò che a suo parere si 
potrebbe dire contro il duca di Man
tova>>, ricordiamo una Controrisposta 
(gennaio 1629), sempre in relazione 
alla questione del Monferrato. 
l bis. Documento autografo di cc. 2. 

di cui una bianca, dalle dimen
sioni di mm. 268 X 201. 

1 Anche se si tratta di un « sem
plice abbozzo >>, la scrittura è corre
data degli elementi essenziali alla ste
sura definitiva, ivi compresa la data
zione topica e cronica. Come si può 
notare, la data proposta dall'Agliè è 
quella del luglio 1622, mentre la let
tera di accompagnamento è del 5 ago
sto. La retrodatazione del Manifesto 
trova una plausibile giustificazione nel
la necessità di una sollecita replica al
la Risposta mantovana, giunta a Torino 
nella prima metà del mese. 

L'abbozzo del Manifesto si trova già 
in G. RuA, Poeti alla corte di Carlo 
Emanuele I, cit., p. 87. 

2. Lettera autografa di cc. 2, di cui 
una bianca, dalle dimensioni di 
mm. 265 X 201. 

1 Giovanni Secondo Perrero (1580-
1631), figlio di Tommaso Perrero e di 
Lucrezia Ponziglione, fu inviato al
l' età di dieci anni a T orino presso 
lo zio materno, il protonotaio aposto
lico Giovanni Gaspare Ponziglione, 
consigliere, oratore e segretario dei 
duchi Emanuele Filiberto e Carlo Ema
nuele L Qui « e nelle pubbliche scuo-

le e sotto la guida ancora di privati, ... 
cominciò ad applicarsi con grande in
tensità alle lettere greche e latine, a 
cui mostrava di essere molto abile ed 
inclinato; indi agli studi si rivolse 
della filosofia, della legge, della storia 
e dell'eloquenza, delle scienze divine 
ed ecclesiastiche, accompagnandone 
sempre le pubbliche letture con le 
private >>. Divenuto priore non ancora 
quindicenne, si dedicò agli studi le
gali, conseguendo la doppia laurea nel 
1604; la sua fu una carriera rapida 
e luminosa, che lo vide referendario 
apostolico, protonotaio, agente, audi
tore generale e primo consigliere del 
cardinale Maurizio. Cfr. G. B. ADRIA
NI, op. cit., pp. 12-65. 

' Maurizio di Savoia (1593-1657), 
quartogenito di Carlo Emanuele l; per 
calcolo politico fu avviato dal padre 
alla carriera ecclesiastica: cardinale a 
quindici anni, fu, come protettore del
la corona di Francia, presso il Vati
cano, a Parigi e a Roma. Uscito vin
citore dalla guerra civile con la reg
gente Maria Cristina di Francia, ne 
sposò la giovanissima figlia. Il cardi
nale Maurizio trascorse gli ultimi anni 
dedito unicamente agli studi e alle 
lettere, circondato da una cerchia di 
dotti da lui protetti. 

3 Allude ai benefici del cavalierato. 
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3. [A Carlo Emanuele I - Nizza] 

Serenissimo Signor. 

Parmi mio debito d'accennare a Vostra Altezza la continovata salute 
del serenissimo Principe Cardinale 1, il quale non sente alcuna incommo
dità del viaggio 2, . tutto che oggi su le 22 ore, ne l'entrare di questo 
loco, gli sia caduto il cavallo sotto, non senza gran pericolo di rompersi 
una gamba; ma lodato Dio il tutto è parato 3 in un poco di svenimento 
che ha cagionato il non passar più avanti. Se la liberalità di Vostra 
Altezza non lo soccorre di danari, il tesoriere 4 mi fa sapere che, giun
gendo in Aix 5, saranno spesi i mille ducatoni 6 che s'ebbero nel partire 
da Nizza 7• Fo a Vostra Altezza umilissima riverenza, assicurandola che 
nel servire et assistere alla persona del serenissimo Principe Cardinale 
procurerò a tutto potere di corrisponder all'obligazione che ne tengo. 

Di V ostra Altezza serenissima umilissimo e fedelissimo vassallo e 
servitore 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 

Di San Massimino 8, li 11 novembre 1622. 

4. [A Vittorio Amedeo I - Torino] 

Serenissimo Signore. 

Io so che la relazione de' viaggi, i quali altro non contengono che 
lunghezza di camino e malagevolezza di strade, con un racconto di 
pransi e di cene, è increscevole non meno a chi la legge che a chi 
la scrive; lasciando perciò a parte si fatte seccagini, prenderò con la 
maggiore brevità possibile, doppo l'aver fatta a Vostra Altezza umilissima 
riverenza, a dirle come il serenissimo Principe Cardinale, essendo passato 
in tre giorni e mezzo da Torino a Nizza et in altretanti da Nizza in Aix, 
non ebbe in tutto quel camino cosa degna di considerazione, trattone 
l'aver visto in San Massimino una infinità di reliquie, e fra tutt'altre la 
testa, un braccio, un cleto et i capelli, ch'asciugarono i piedi a Nostro 
Signore, di S. Maria Maddalena 1, devozione che trasse Sua Maestà 2 il 
sabbato inanti a fermarsi nel su detto loco un giorno intero. Giunse il 
signor Principe Cardinale ai dodeci del corrente in Aix, incontrato dai 
Deputati della città, visitato dal Parlamento 3 et alloggiato dall' Arcive
scovo, il quale disse d'aver ordine da Sua Maestà d'assister e servire 
all'Altezza Sua come alla persona propria del Re. Si trovò quivi un 
sotto mastro di ceremonie lasciato a questo effetto, come disse, di ser
vire al signor Principe Cardinale; onde il medesimo giorno, avendo de
sinato in casa del su detto Arcivescovo, egli montò su la carrozza del 
Conte di Verrua 4, che alora si trovava quivi fra i confini della morte 
e della vita S, e nel serrar, della notte si condusse a Selon 6• 

L'indomani, che fu ai tredeci, udita messa e fatta collazione, accom
pagnato dal signor Claudio Marini 7, che là venne ad incontrarlo, passò 
di lungo 8 a Tarrascona 9, dove si trovava Sua Maestà. E già era Sua Al
tezza alla metà della villa quando si vide venire il Marchese di Cortanvò, 
primo gentiluomo di camera di Sua Maestà 10, il quale, facendo arrestare 
la carrozza, disse al signor Principe Cardinale ch'avendo il Re in quel 
punto intesa la venuta di Sua Altezza con sanità, se ne rallegrava infi
nitamente seco e stava con grandissimo desiderio di vederlo quanto 
prima. S'andò perciò di lungo a smontare da Sua Maestà in tempo 
ch'egli si trovava su 'l fine della cena, per lo che fu necessario che 
il signor Principe Cardinale si trattenesse per un quarto d'ora nel gabi
netto del Re, il quale, finita la cena, venne quivi si tacitamente che 
non diede tempo a Sua Altezza d'avanzarsi più che alla porta della su 
detta stanza. L'accolse Sua Maestà con fronte serena e volto ridente, 
mostrando in vero straordinario affetto di benignità. Finiti i complimenti, 
prese Sua Maestà a contarli i fatti d'arme sotto Mompilier 11 , nel quale 
racconto il trattenne un'ora intiera; indi, dicendoli · che già era per lui 
tempo di cena e di riposo, il licenziò. 

Il giorno seguente, che fu ai quattordeci, ricevute le visite del Duca 
di Pernon 12, Vantador 13, Memoransi 14, guarda sigillo, Monsù di Pisiù 15, 

3. Lettera autografa di cc. 2, di cui 
una bianca, dalle dimensioni di 
mm. 290 X 205. 

1 Cfr. lett. 2, n. 2. 
2 La morte del Gran Conestabile di 

Francia, Albert de Luynes, avvenuta 
il 14 dicembre 1621, e la conseguen
te speranza di « notabili mutazioni » 
in quel regno, spinsero Carlo Ema. 
nuele I ad affrettare l'invio in Fran
cia del cardinale Maurizio; tale viag
gio era già stato suggerito dal conte 
Antonio Ponte di Scarnafigi, amba
scia t ore ducale a Roma (cfr. dispaccio 
del 14 novembre, pubblicato in G. B. 
AnRIANI, op. cit., p. 344, n. 1). La 
partenza, che sembrava imminente ai 
primi di gennaio del 1622, come scri
veva preoccupato l'Agliè a monsignor 
Ponziglione ( « M'è stato intimato il 
viaggio di Francia fra pochi giorni, 
non senza mio grandissimo sentimento 
d'avere nel core dell'inverno a com
battere fra i disagi della stagione e 
del viaggio », G. B. ADRIANI, op. cit., 
pp. 347-8), fu rinviata fino al novem
bre successivo. Il cardinale Maurizio, 
partito da Nizza la mattina del 9 no
vembre, andò per terra a raggiun
gere Luigi XIII che si trovava in Pro
venza per aprire gli Stati a Beaucaire. 
Cfr., in proposito, S. GmcHENON, His
toire généalogique de la Royale Maison 
de Savoie, Torino, 1778, II, 403 e 
P. GIOFFREDO, Storia delle Alpi Ma
rittime, in Hist. Patr. Monum., II 
Scriptor., col. 1810. 

3 è parato: è finito. 
4 Giovanni Matteo Belli, tesoriere 

del cardinale Maurizio. 
5 Aix-en-Provence, città della Fran

cia meridionale a km. 25 da Marsiglia. , 
6 ducatoni: monete d'argento conia

te da Carlo V a Milano nel ' 1551 e 
adottate in seguito in Olanda, Braban
te, Savoia e Svezia. 

7 Il « soccorso » arrivò, come si de
duce da una lettera di Carlo Emanue
le I a Vittorio Amedeo, nella quale 
si legge: « Quello che sento più è 
che resto curto di dinari, come vede- 1 

rete per il conto che vi mando ... 
avendo bisognato dare tre mile scudi 
al Boriglioni per le galere... e doi 
mila ancora al Cardinale... sl che, ol
tre mille altre spese di corieri, resto 1 
curtissimo de' danari, che mi ha fat
to scrivervi... di mandarmi ancora al
tri 10 mila ducatoni... » (cfr. G. B. 
ADRIANI, op. cit., p. 402). 

8 San Massimino: Saint-Maximin, lo
calità situata sulla strada che da Bri
gnoles porta ad Aix-en-Provence. 

4. Lettera autografa di cc. 4, ciascuna 
di mm. 292 X 204. 

1 Saint-Maximin, meta di pellegri
naggi, ospita una stupenda chiesa go
tica (1295-1532) che originariament~ 
era destinata a custodire la tomba d1 
Santa Maria Maddalena. Notevoli l'ar· 
redamento dell'interno e, nella cripta, 
il reliquiario che contiene la testa del· 
la Santa e un paramento ricamato in 
oro del XIII secolo. 
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' Luigi XIII, il Giusto (1601-1643), 
figlio di Enrico IV e di Maria de' Me
dici· fu sotto la tutela della madre, 
rico~osciuta reggente, ufficialmente fino 
al raggiungimento della maggiore età 
( 1616) . ma, in realtà, per parecchi. an
ni ancora, fino a quando non s1 fu 
saldamente stabilita l'onnipotenza po
litica del cardinale di Richelieu, che 
guidò e ispirò gli avvenimenti del re
gno fino alla sua morte, avvenuta nel 
1642. 

3 Nel 1501 Luigi XII istitul in Aix
en-Provence un parlamento che fino 
al 1789 rese giustizia « in nome del 
Re, conte di Provenza» . 

4 Augusto Manfredo Scaglia, mar
chese di Tronzano e di Caluso, figlio 
di Filiberto Gherardo, primo ministro 
di Carlo Emanuele I, fu ambasciatore 
straordinario in Francia. Morì a Ver
celli il 3 ottobre 1637. 

5 Carlo Emanuele I, in una lettera 
da Nizza dell'8 novembre 1622 diret
ta ad' Augusto Manfredo Scaglia, dice 
di aver provato « grande· disgusto in
tendendo l'infermità sopragiuntavi in 
tempo che ci è tanto necessaria la 
persona vostra » (Lettere ministri, Ro
ma, m. 33, A.S.T., sez. I). Altre te
stimonianze ci vengono dal fratello, 
Alessandro Scaglia, abate di Staffarda, 
di S. Giusto e di Muleggio: « Gionsi 
ieri sera e ritrovai il Conte mio fra
tello con poca o niuna speranza di 
vita » (Aix, 11 novembre 1622, Lettere 
ministri, Francia, m. 22, A.S.T., sez. 
I). E ancora: «Da questo espresso 
Vostra Altezza potrà ·intender lo stato 
del Marchese mio fratello, il qual'è 
veramente tale che ci resta poco che . 
sperare della sua vita, se la Divina 
bontà non ci usa della ·sua solita mise
ricordia... Tengo pronta la carrozza 
del Marchese per mandarla a Vostra 
Altezza e non lo fo ora per non saper 
il viaggio che dovrà tenere, ma, subito 
che ne sarò avvisato, la manderò» 
(Aix, 15 novembre 1622, Lettere mi
nistri, Francia, m. 22, A.S.T., sez. I). 

6 Selon: Salon, città situata sulla 
strada che collega Marsiglia ad Avi
gnone. Nella chiesa di Saint-Laurent 
(XIV sec.), in una delle cappelle la
terali, si trova la tomba di Nostra
damus, il famoso astrologo che morl 
appunto a Salon nel 1566. 

7 Claudio Marini, nobile genovese, . 
ambasciatore di Francia alla corte di 
Torino. Il Guichenon ricorda che Car
lo Emanuele I, all'indomani del trat
tato con gli Spagnoli per l'occupazione 
del Monferrato (1627), « congédia tous 
l,es. officiers et soldats Français qui 
eta1ent a sa solde et retint Marini 
ambassadeur de France par forme 
d'otage, jusqu'à ce que celui qui re
sidait en France pour S. A. fiìt de 
retour en Piémont », suscitando cosl 
i sospetti degli Spagnoli (cfr. S. Gm
CHENON, op. cit., II, p. 418). 

' di lungo: subito. 
9 Tarrascona : Tarascon, città situa

ta a nord di Arles, famosa per due 
interessanti costruzioni sulla riva della 

Rhéìne: il castello del XIV secolo e 
la chiesa di Sainte-Marthe del XII se
colo. 

10 Giovanni II, signore di Souvré, 
marchese di Courtenvaux (1594-1656), 
cavaliere dell'ordine del Re, primo gen
tiluomo di camera, consigliere di stato, 
governatore della Touraine e capitano 
del castello di Fontainebleu. 

11 Mompilier: Montpellier. L'atteg
giamento provocatorio della regina ma
dre Maria de' Medici scatenò ben 
presto la sedizione principesca, capi
tanata dal principe di Condé; questi, 
alleatosi con gli Ugonotti, costrinse 
la monarchia a cercare un accordo col 
trattato di Loudun (1616). Poco dopo 
la reggente riuscl a far chiudere il 
Condé nella Bastiglia, mentre un nuo
vo persdnaggio, Albert di Luynes, 
l'antico falconiere del re, prendeva 
nelle mani la condotta degli affari. 
Contro di lui la regina tentò l'avven
tura ma sconfitta, si pacificò con il 
figli~ Luigi XIII (1620). Non si pa
cificarono però gli Ugonotti che, orga
nizzate in una sorta di repubblica le 
terre da loro abitate ( 1621 ), ruppero 
gli indugi e provocarono l'intervento 
del Luynes, che durante la ca~pagna 
militare si ammalò e morl. R1masto 
solo, Luigi XIII trascinò ancor~ per 
qualche tempo. la ~err~, . sangul_nosa
mente punteggiata: d1 ece1d1, e p01, do
po aver costretto alla resa la città di 
Montpellier, firmò una pace (1622) che 
riportò le cose allo statu quo. 

12 Giovanni Luigi di Nogaret, duca 
d'Épernon (1554c1642). Favorito dal 
re di Francia Enrico III, il Nogaret 
ricevette dal suo signore cariche im
portanti, fra le quali quella di coio~
nello-generale di fanteria, che passo m 
eredità ai figli, e di governatore del
l'Angoumois. Partecipò alla maggior 
parte dei complotti orditi contro il 
re Enrico IV, e divenne onnipotente 
d~po la morte di costui (1610), al
l'inizio della reggenza di Maria de' 
Medici. Ribelle nel 1619, sotto il De 
Luynes, si sottomise _invece al ~iche: 
lieu. Nel 1587 sposo Marghenta d1 
Foix, contessa di Candale, da cui ebbe 
tre figli: Luigi, cardinale de la Va
lette collaboratore di Richelieu, En-
rico 'e Bernardo. · 

13 Anne de Levis, duca di Venta
dour, pari di Francia, cavaliere de!
l'ordine del re, governatore del Ll
mousin, luogotenente generale. 

14 Enrico II di Montmorency (1595-
1632), già favorito da Enrico IV, che 
gli assicurò la successione nel ·governo 
della Liqguadoca, si attirò le simpatie 
di Luigi XIII, che nel 1612 lo no
minò ammiraglio e nel 1619 cavaliere 
dello Spirito Santo. Fu giustiziato per 
volere del Richelieu e con lui si spen
se il duplice ramo, cadetto e ducale, 
dei Montmorency. 

15 Pierre Brulart, marchese di Pui
sieux (1583-1640), segretario di stato, 
ambasciatore straordinario in Spagna 
per la conclusione del matrimonio di 
Luigi XIII con Anna d'Austria, figlia 

di Filippo III, re di Spagna, e di Mar
gherita d'Austria. La presa di Mont
pellier gli meritò la promessa della 
nomina a duca e pari di Francia, ma 
egli rifiutò. 
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conte Ciombert 16 et altri cavalieri, tornò Sua Altezza dal Re, col quale 
giocò alle carte ad un gioco poco differente da quello che in Piemonte 
s'addimanda « stoppa» 17• Mette ciascun del gioco quattro marche, una 
per la ghimbarda, ch'è la donna da picche, l'altra per il commissaro, ch'è 
il re da fiore, la terza per il dupont, ch'è il fante da quadri, e l'ultima 
per il punto. Durò il gioco sino a ora di cena; né, con tutto che vi fosse 
borsa reale, s'avea però a temere di gran perdita, essendo che ogni marca 
non eccedeva un quarto di scudo e l'invito per il punto di raro ecce
deva le tre marche. 

· Ai quindeci, avendo Sua Maestà mandato il giorno ·avanti il guarda 
sigillo con Monsù di Pisiù e tre secretari di stato a dire a Sua Altezza 
che, come interessato negli affari del Regno et a parte de' suoi negozii, 
desiderava che intervenisse agli Stati 18 che ·si dovevano tenere a Bocher 19, 

andò Sua Altezza su le nove ore da Sua Maestà in tempo che finiva di 
desinare, onde non prima vide nell'anticamera il signor Principe Cardi
nale che, fattosegli incontro e salutatolo, s'inviò di lungo a piedi alla 
volta della su detta terra, lontana da Tarrascona quanto importa 20 la 
larghezza del fiume Rodano, termine divisivo di quelle due provincie, 
Lenguadoc e Provenza. È ciascuna di queste terre cinta di muraglie di 
pietra tagliata et assicurata da un fortissimo castello. Dicono che a' tempi 
andati, alora ch'era governata dai conti la Provenza 21 , sempre che dai 
re di Francia si tenevano gli Stati in Bocher, questi in concorrenza, in 
vece di trattare et ordinare cose attinenti al buon governo e servigio 
degli Stati, facevano con publico bando disputare e diffinire in Tarra
scona le cause di tutti gli amanti i quali in crudeltà o infedeltà erano 
stati dal soggetto amato malamente trattati. O quanto averebbero a' 
tempi nostri da fare! 

Or, avendo Sua Maestà in compagnia di Sua Altezza e del fiore 
della corte passato in una barca tutta dipinta et ornata di bandarole il 
fiume, fu su quella ·ripa ricevuto dalle compagnie di religiosi, dal clero 
e dai sindici del loco, i quali in un padiglione di legno tutto tapezzato 
d'ermesini 22 turchini, stando il Re assiso sotto un baldachino del mede
simo concerto, fecero la loro arringa, doppo la quale s'inviò egli di lungo 
alla chiesa de' padri franciscani, seguito dal signor Principe Cardinale 
e dagli altri prencipi, non v'essendo però alcuno del sangue. Era nella 
su detta chiesa, nella nave di mezzo, elevato un piano ch'occupava la 
metà d'essa, tutta ornata dai lati e sotto di tapeti e tapezzarie, nel quale 
capiva 23 il terzo stato, o sia coloro che rappresentavano la plebe; s'ascen
deva da questo ad un altro piano elevato duo gradi, nel quale erano a 
canto destro otto vescovi e dal sinistro dodeci baroni rappresentanti la 
nobiltà. Da questo s'ergeva pur un altro piano nel quale a mano destra 
erano, su una banca coperta di veluto, il Duca di Pernon, Vantador e 
Memoransi, dalla stanca 24, più vicino a Sua Maestà, il serenissimo Prin
cipe Cardinale, su una sedia da braccio 25 non solita darsi in simili 
occasioni che alla Regina, tenendo per altro il loco ordinario de' pren
cipi del sangue. Stava più sotto di Sua Altezza, ma però più in vista 
del popolo, il guarda sigillo sopra una sedia rasa 26 ; sedeva poscia il Re, 
sotto un baldachino di veluto cremesi con larghissimi passamani d'oro, 
sopra un trono elevato dall'ultimo piano quattro gradi; stava sedendo ai 
suoi piedi il Marchese di Cortanvò come primo gentiluomo della camera. 
Dietro, il capitano della guarda e dai lati il resto della corte. Nel mezzo 
dello steccato era una tavola coperta d'un tapeto turchesco 27, intorno 
la quale stavano Monsù di Pisiù con tre altri secretari di stato, occu
pando la parte destra il Conte di Ciombert con i finanzieri del Regno. 
Disposta in questa guisa l'assemblea, accennando Sua Maestà a Sua Al
tezza, ai prencipi et agli Stati che coprissero 28, cominciò egli a parlare, 
dicendo in poche parole che il desiderio ch'egli ebbe sempre della quiete 
del suo Regno l'aveva fatto incontrare i pericoli stessi della vita, nonché 
perdonare all'eccessive spese c'ha portato seco la guerra passata 29 , la 
quale l'ha insieme condotto in queste parti per dir loro ciò che più a 
pieno intenderanno dal suo guarda sigillo. Finito ch'ebbe di parlare Sua 
Maestà, doppo una profonda riverenza diede principio ad una lunga 
orazione il guarda sigillo, a cui fu risposto a nome degli ?tati dal pre
sidente de' vescovi, stando tutta la plebe con i genocchi a terra. Ciò 
fatto, rimettendosi la conclusione del negoziato a quanto si determina
rebbe in Avignone, si licenziò l'assemblea, e quindi il Re passò a ve
dere il castello 30; poscia, rimbarcato, tornò a Tarrascona, dove si tratenne, 

" Enrico di Schomberg (1583-1632) 
combatté nel 1621-22 contro gli Ugo. 
notti; distintosi in varie occasioni, nel 
1625 fu onorato del bastone di ma
resciallo di Francia. 

17 « Stuppa si appella da' giuocatori 
quella specie di giuoco, in cui distri
buite le carte, e ridotte a' suoi pali, 
sta in arbitrio di chiunque ha la ma. 
no, cioè il primo luogo nel giuoco, 
di gettare sul tavoliere la carta del 
palo che più a lui piace, e obbliga 
gli altri a seguir gittando carte dello 
stesso palo coll'ordine naturale de' 
numeri, sin che la decima di quel 
palo sia terminata» (cfr. F. BrANCHI· 
NI, Carte da . giuoco in servigio del
l'istoria e della cronologia, Verona, 
1870, pp. 19-20). Questo gioco è an
cora molto diffuso nell'Italia meri
dionale. 

18 L'evoluzione amministrativa e po. 
litica dei feudi periferici portò alla 
costituzione di assemblee locali, del 
tutto analoghe, nel loro formarsi e 
nel loro evolversi, agli Stati generali: 
questo fu il ca~o della Borgogna, della 
Bretagna e delJa Provenza. La diffe-· 
renza tra gli Stati provinciali e gli 
Stati generali consisteva nel fatto che 
nei primi la rappresentanza dei tre 
ordini solo in minima parte era elet
tiva. Gli Stati che si mantennero in 
vita oltre il secolo XV acquistarono, 
con la clausola di dover essere convo
cati dal re, una reale periodicità, e fu. 
rono riuniti tutti gli anni oppure ogni 
due o tre anni. Il modo di deliberare 
fu, di regola, pér ordini; la cosa più 
notevole sta nel fatto che le imposte 
dei « pays d'états » erano stabilite, ri
partite ed esatte secondo le usanze e 
per mezzo di funzionari provinciali. Fra , 
una sessione e l'altra, inoltre, veniva· 1 

no nominate delle « commissioni in
termediarie con poteri non soltanto in 
materia fiscale, ma anche in materia 
di lavori pubblici». Nonostante gli 
innegabili van'taggi amministrativi di 
questo sistema, i re si sforzarono in 
tutti i modi di sostituire le elezioni 
agli Stati. Gli Stati della Provenza, 
soppressi nel 1630, si ricostituirono 
in « communautés de pays » nel 1639; 
quelli della Linguadoca videro limita· 
ti i propri diritti dall'editto di Bé
ziers, nel 1632. Cfr. H. PRENTOUT, 
Les États provinciaux, in « BuUetin 
of the international committee of hi· 
storica! sciences », I (1928), pp. 633 
e seg. 

19 Bocher: Beaucaire, città della 
Francia meridionale sul Rodano, di 
fronte a Tarascon. 

20 importa: comporta. 
21 La Provenza fu annessa uffìcial· 

mente alla Francia nel 1486, in segui· 
to alla morte di Carlo III d'Angiò 
(1481), ultimo conte di Provenza, c~e 
nominò suo erede il re di Francia 
Luigi XI. 

22 ermesini: tessuti di seta leggera 
di gran pregio, provenienti dalla città 
di Ormuz in Persia. 

23 capiva: trovava posto. 
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sin'a ora solita di cena, al su detto gioco della ghimbarda, con poco gua
dagno del signor Principe Cardinale, il quale l'indomani, che fu ai se
deci, montato su una delle carrozze di Sua Maestà, andò come inco
gnito a disnare in Avignone, alloggiato in casa di Monsù di Tors 31 • 

Qui venne su le poste Monsignor di Cavorretto 32, portando nove del
l' arrivo di Sua Altezza serenissima 33 in Aix, con pensiero di trovarsi il 
giorno seguente a disnare in questa città, nova che rallegrò interamente 
l'una e l'altra corte. Non fu però egli rispedito sino alle tre ore di 
notte per non aver potuto prima far riverenza a Sua Maestà, la quale 
fu trattenuta nell'entrata più di quattro ore dalla porta al palazzo reale 34 ; 

vista in vero superbissima goduta dal signor Principe Cardinale dalle 
finestre della casa d'un savoiardo, suddito di Vostra Altezza, dove si 
trovava il fiore delle dame d'Avignone. Ma perché intendo che già s'è 
messo mano alla descrizione di questa entrata, con particolare racconto 
di tutti gli archi trionfali, da penna più prattica e più pronta della mia 35, 

mi rimetterò a quanto vederà Vostra Altezza in breve 36 più diffusa
mente disteso. Solo le accennarò come Sua Maestà, intesa la vicinanza 
di Sua Altezza serenissima, mandò a pregarlo di sospender l'entrata in 
questa città sino alle quattro ore doppo mezzo giorno, per aver tempo 
d'incentrarlo et onorario conforme ai suoi meriti; e così per appunto 
l'indomani, che fu ai diece sette, andò il signor Principe Cardinale ad 
incontrar Sua Altezza serenissima di là da Nove 37, lontano tre leghe da 
questo loco. Indi inviatosi pian piano a questa volta, incontrato tra via 
or da cavalieri vassalli et ora d·a forastieri, alora cominciò affrettar i 
passi, quando da un corriera fu avisato che Sua Maestà col seguito 
di tutta la corte già era uscito fuori delle porte della città per in
contrarlo. 

Tenne il Re la strada diritta sin tanto che intese esser l'Altezza 
Sua poco lontana, alora uscendo dal sentiero et entrato ne' campi vi
cini, quivi mostrando di cacciare, tutto che fosse senza sparavieri e senza 
cani. Ma già era Sua Altezza serenissima entrato nel campo et a gran 
passi andava verso Sua Maestà, quand'essa s'incaminò pian piano alla 
volta di lui che, vedendosi vicino al Re, smontò da cavallo, smontando 
pur anco quasi nell'istesso tempo Sua Maestà; alla quale, accostatosi 
con gran passo, Sua Altezza fece profondissima riverenza con iterati ab
bracciamenti di Sua Maestà 38, che s'abbassava per accoglierlo, dicendoli 
Sua Altezza in lingua francese ch'era pur ·finalmente giunto quel giorno 
tanto da lui desiderato di potere di presenza darsi a conoscere a Sua 
Maestà per uno de' suoi più devoti e fedeli servitori. Rispose il Re che 
il solo desiderio di vederlo l'aveva trattenuto duo giorni a Marseglia, ma 
che i venti 39 gli avevano ritardato il contento che n'averebbe sentito 
sino a quell'ora, nella quale lo vedeva con particolar sua sodisfazione, la 
quale in vero si conosceva nella serenità del volto. Rimontò Sua Maestà 
a cavallo e, con tutto che a Sua Altezza serenissima fosse impedito far 
l'istesso per il gran numero de cavalieri che li salutavano, stete però 
sempre aspettandolo, sin tanto che il fece venire del pari, facendo come 
un atto di darli la man destra. In questa maniera s'inviarono alla volta 
della città, dalla quale s'era il Re allontanato circa tre miglia 40 • È indi
cibile il ridire il contento e l'allegrezza che si leggeva ne' volti di tutta 
la nobiltà, la quale non cessava di predicare le lodi et il valore di tanto 
prencipe, aspettato ·et acclamato dal popolo e dalle dame al pari di 
Sua Maestà. 

Finì l'entrata su le 24 ore, con tanto concorso di popolo quanto si 
vide il giorno avanti nell'ingresso di Sua Maestà, con la quale andò 
Sua Altezza al gran palazzo, dove sarebbe pur anco stato alloggiato, sem
pre che vi fossero state stanze a bastanza; fu però il suo alloggiamento 
nel palazzo piccolo, detto l'Arcivescovato, poco lontano dal grande 41 • 

Ieri Sua Altezza attese al ricevimento delle visite e sul tardi andò in 
carozza con Sua Maestà ai Giesuiti 42, i quali fecero una picciola rap
presentazione in musica. Al ritorno Sua Maestà il tratenne col mostrarle 
il <J!ssegno d'alcune fortezze sotto le quali egli s'era ritrovato. Non sono 
altnmenti Sua Altezza e 'l signor , Principe Cardinale spesa ti da Sua 
Maestà, ma ben si manda loro ogni giorno un regalo sì grande che poco 
più importarebbe la spesa della loro tavola. Insomma, qui non si sen
t~mo che nove d'allegrezza, con speranza che da sì fatto abboccamento 
siena finalmente i popoli di Vostra Altezza a godere quella quiete per 
la quale tanto Vostre Alte;;:ze faticano. Piaccia a Dio che così sia. Fo 

24 dalla stanca: dalla sinistra. 
25 sedia da braccio : sedia provvista 

di braccioli e schienale. 
26 sedia rasa: sedia senza braccioli e 

schienale. 
27 turche sco: di foggia turca. 
28 coprissero: mettessero il cappello. 
29 Cfr. n. 11. 
3° Costruito nel XIII-XIV secolo, fu 

smantellato da Richelieu nel 1632. 
31 Si tratta, forse, di Carlo Cauchon 

de Maupas, barone Du Tour, diplo
matico francese nato nel 1566 e morto 
nella prima metà del XVII secolo. 

32 Ludovico di Cavoretto, gentiluo
mo di camera e scudiero di Carlo 
Emanuele I. 

33 Carlo Emanuele I, partito da Niz
za il 12 novembre, arrivò ad Avignone 
il 18. 

34 Il Palazzo dei Papi, simile nel
l'aspetto a una fortezza. Questo pa
lazzo fu costruito durante il papato di 
Benedetto XII, Clemente VI e Inno
cenza VI, negli anni compresi fra il 
1334 e il 1362. Le cappelle e le varie 
sale sono decora te con affreschi e al
tre notevoli opere d'arte; fra le cose 
più belle e suggestive ricordiamo la 
Sala delle udienze, a due navate, lun
ga m. 56, la Chapelle Pontificale, alta 
m. 20, con una bella loggia, l'apparta
mento privato dei Papi nella Tour 
cles Anges, i Gobelins e le pitture mu
rali della Chapelle Saint-Martial, le 
imponenti torri de Trouillas e de La 
Glacière, che raggiungono m. 52 d'al
tezza e dalle quali si gode un pano
rama stupendo. 

35 Louis André (Les sources de l'his
toire de France (1610-1715), Parigi, 
1926, III, 5, p. 122) ricorda una re
lazione anonima intitolata La solennel
le entrée du roi dans la ville d'Avi
gnon, le mercredi 16 de novembre 
1622, Paris, 1622. Tutti gli sposta
menti di Luigi XIII, d'altra parte, so
no facilmente ricostruibili attraverso 
interessanti cronache contemporanee; 
basti ricordare quella di P. SAXI, En
trée de Louis XIII, roi de France et 
de Navarre, dans la ville d'Arles le 
29 octobre 1622, Avignon, 1623 e 
quella di CHASTEUIL-GALLAUP, Dis: 
cours sur les arcs triomphaux dressés 
e n la ville d' Aix a l' heureuse arrivée 
de très chretien, très grand et très 
juste monarque Louis XIII, roi de 
France et de Navarre, Aix, 1624. 

36 in breve: fra poco; ben presto. 
37 Nove: Noves, città della Francia 

meridionale a sud-est di Avignone. 
38 La stessa descrizione si legge in 

una lettera di Carlo Emanuele I al 
figlio Vittorio Amedeo: «Figliuolo 
mio amatissimo. Io giunsi ieri qua, ri
cevuto, onorato, acaressato dal Re e 
tutta la sua corte quanto mai si pos
sa imaginare. Il Re venne incontrarmi 
più d'un miglio e mezo lontano di 
questa città: che se bene uscì con i 

· sai archibugieri et andò tirando (per
ché d'altra cada qui vicino non biso
gna parlarne per esser tu t te vigne), 
menò seco però tutta la corte, tutta 
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intanto a Vostra Altezza umilissima riverenza da lontano con speranza di 
farla ben tosto da vicino a Lione 43• 

La commodità della stanza et esser la casa di dama principalissima fa 
che questa sera si ballerà nell'alloggiamento del signor Principe Cardinale 
con intervento della Principessa di Contì 44 e di Madama di Cievurose 45 • 

Di V ostra Altezza serenissima umilissimo e fedelissimo vassallo e 
servitore 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 

D'Avignone, li 19 novembre 1622. 

5. [A Carlo Emanuele I - Torino] 

Serenissimo Signore. 

Non è cos~ che qui non presagisca alla Serenissima Casa di Vostra 
Altezza felicissimi successi. L'applauso c'ha fatto tutta la Francia, non
ché la corte, nell'abboccamento di Vostra Altezza con Sua Maestà, il 
desiderio c'ha. lasciato di se stesso in chi ebbe ventura di vederlo et in 
chi non l'ha visto, l'impazienza con la quale s'aspetta la venuta di 
Madama 1, gli onori che dalle Regine 2 si fanno al signor Principe Car
dinale, sono tutte cose che apertamente danno che sperare agli amici e 
che temere ai nemici di Vostra Altezza. Ma il foco che l'altra notte 
s'appicciò 3 per inavertenza d'un gtiattaro nelle cusine del signor Prin
cipe Cardinale, con perdita della metà de' suoi argenti e totale rovina 
d'un appartamento che prestarono i padri Celestini 4, porta seco indu
bitato presagio di lietissima e prospera fortuna. Già si comincia a re
cuperare alcuna parte degli argenti, con pensiero che tra liquefatti e 
interi non sia per sentirsi gran danno; solo nel rimetter la fabrica vi 
bisogneranno da mille scudi d'oro 5, destinati già dal signor Principe 
Cardinale nella spesa d'un portale richiesto dai su detti padri, della 
cui chiesa e convento n'è stata la Serenissima Casa di Vostra Altezza 
fondatrice. Tiensi che Sua Maestà sia per far l'entrata in questa città 
martedì prossimo. Fo a Vostra Altezza umilissima riverenza. 

Di V ostra Altezza serenissima umilissimo e fedelissimo vassallo e 
servitore 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 
Di Lione 6, li 2 dicembre 1622. 

6. [A Maria Cristina di Savoia - Annecy] 

Reale Altezza. 

~ fortunati progressi dell'armi di Sua Maestà Cristianissima 1 nella 
presa d'Aras 2 non tanto felicemente s'adempiscono a favore della Francia, . 
quanto consolano i più divoti servitori di quella Corona, in risguardo 
del beneficio che ne risulta a Vostra Altezza Reale, a cui questa caduta 
deve esser un felice presagio della prossima caduta di Torino 3• Vengo 
pertanto col piu riverente ufficio ch'uscisse mai da animo ossequente 
a rallegrarmene con Vostra Altezza Reale, pregando ,Sua Divina Maestà 4 

che si compiaccia di raddoppiarle le consolazioni, ~entre, non essendo 
questa 5, per altro finisco col far a V ostra Altezza Reale umilissima 
riverenza. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vito re 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 
D'Es 6, li 15 agosto 1640. 

7. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Altezza Reale. 

Il generai Turineti 1 porta a Vostra Altezza Reale il bilancio del
l'anno corrente, visto e rivisto dal Conseglio delle Finanze, e particolar
mente dalli presidenti Caselette 2 e Filippa 3• Il fondo che manca al 

con· gale estraordinarie e riche ... Aveva 
tutti i suoi trompetti, guardie da ca
vallo; si infilò nella strada dove io 
venevo, avendo prima atraversato una 
vigna. Io smontai da cavallo come fui 
vicino del Re dieci passi; lui fece 
l'istesso e, baciandogli la mano che 
ricusò darmela, mi abraciò strettamen
te» (Avignone, 19 novembre 1622. 
Cfr. G. B. AnRIANI, op. cit., p. 403, 
n. n 

39 Luigi XIII era giunto ad Avigno
ne dopo aver visitato Arles, Aix e 
Marsiglia. Anche la partenza di Carlo 
Emanuele da Nizza alla volta di Mar
siglia era stata ostacolata dai venti. 
Cfr. lettere del 9 novembre (partirò 
« se pur il tempo continuerà buono, 
come è oggidì, essendo stato ieri mol
to alterato da libecci ... ») e del 10 
novembre ( « Il mare è stato tutt'oggi 
assai vario; se si quieta tra qui et il 
giorno, faremo vela, . altramente an
daremo per terra ... » ), ricordate dal
l'Adriani (op. cit., p. 402, n. 1). 

40 Carlo Emanuele I, nella lettera, 
già citata del 19 novembre, scrive: 
« ... e da poi quatto parole di compi
mento e datogli la litera di Madama 
(Maria Cristina di Francia, sorella del 
Re) e fatto anco il compimento di sua 
parte, mi disse ch'io montassi a caval
lo, e l'istesso lui fece, e volendo in 
ogni maniera ch'io andassi sempre del 
pari, il che ricusavo, ma lo volse in 
ogni maniera; e mentre durò la strada, 
che fu assai longa, sempre andò di
scotendo delle. cose della guerra e 
de la cada molto giudiziosamente e 
con manco incomodità della lingua di 
quello m'ero figurato ». 

41 Il palazzo dell'Arcivescovado, og
gi molto restaurato, fu costruito nel 
1314 da Armand de Via, nipote di 
Giovanni XXII, in fondo alla piazza 
del Palazzo. 

42 La chiesa dei Gesuiti, oggi cap
pella del Liceo, ha una bella facciata 
a nicchie e mensoloni, simile a quella 
di Sant'Andrea della Valle a Roma. 

43 Vittorio Amedeo I con la moglie, 
Maria Cristina di Francia, e il fratello, 
principe Tommaso, doveva, infatti, in
contrarsi a Lione con Luigi XIII, suo 
·cognato. Carlo Emanuele fin dal 19 
novembre sollecitava la partenza della 
nuora e del figlio: «Parte Sua Mae
stà il lunes o il martes infalantemente, 
et io farò l'istesso, e penso di rive: 
dervi presto; conviene che Madama si 
apronti di partire subito ... »; e anco
ra: «Il Re sarà di posdimani in otto 
a Grenoble: si fermerà doi o tre gior
ni ivi e poi in altri tre andrà a Lione. 
Per questo non bisogna perder tempo 
nel partir di Madama. Io partirò an
co subito, e fra otto o dieci giorni sa: 
rò in Piemonte, o per il mare se sara 
bono, o per la terra se sarà intratabi
le »(cfr. G. B. AnRIANI, op. cit., p. ~04, 
n. 2). Infatti Carlo Emanuele, lasciato 
che il cardinale Maurizio accompagnas· 
se ancora Luigi XIII nel viaggio fino 
a Lione, partì da Avignone il 22 no· 
vembre e per la via di Barcelonnette, 
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ove giunse il 28 «con buona salute, 
se ben per longue e fastidiosissime 
strade, e sempre con piogia et a caval
lo », giunse, il 30 novembre, a Cuneo, 
di dove scriveva che avrebbe accelera
to il viaggio per arrivare l'indomani 
« a Turino con uno estraordinario de
siderio di basciar le mani » a Maria 
Cristina « e dargli novelle buone del 
Re suo fratello », prima della partenza 
per Lione. · 

44 Grande favorita, assieme alla du- . 
chessa d'Elboeuf, di Maria de' Medici, 
fu esiliata a Eu dopo la sconfitta della 
regina. Cfr. n. 11. 

45 Marie de Rohan-Montbazon (1600-
1679), rimasta vedova di Albert de 
Luynes, sposò nel 1622 Claudio di 
Lorena, duca di Chevreuse. Ebbe un 
notevole ascendente su Luigi XItl e, 
soprattutto, sulla regina Anna d'Au
stria. Inimicatasi il cardinale di Riche
lieu, fu costretta a lasciare la Francia 
ed a riparare a Bruxelles; quando An
na d'Austria divenne reggente, la du
chessa di Chevreuse rientrò a Parigi e 
partecipò a tutti i più importanti in
trighi politici del tempo. 

5. Lettera autografa di cc. 2, di cui 
· una bianca, dalle dimensioni di 

mm. 270 X 202. 
1 Maria Cristina di Borbone (1606-

1663), duchessa di Savoia, meglio no
ta come Madama Reale. Figlia di Enri
co IV e di Maria de' Medici, sorella 
di Luigi XIII, sposò Vittorio Ame
deo I, duca di Savoia, il . quale morl 
nel 1637, !asciandola reggente e tu
trice dei figli Francesco Giacinto, 
morto l'anno dopo, e Carlo Emanue
le IL La principessa Cristina, partita 
da Torino ai primi di dicembre, arri
vò il giorno 8 a Chambéry, e di qui 
inviò a Lione un corriere a Luigi XIII, 
che la attendeva con impazienza. A 
tale proposito si veda la lettera scrit
ta dallo stesso Agliè a Carlo Emanue
le il 10 dicembre 1622 e pubblicata 
dall'ADRIANI, op. cit., p. 404, n. l. 

2 Maria de' Medici e Anna d'Au
stria, rispettivamente madre e consor
te di Luigi XIII. 

3 s'appicciò: si attaccò. 
• 

4 O:dine ormai estinto di religiosi 
ylVent! secondo la regola benedettina, 
mterpretata con grande severità· fu
rono istituiti nel 1264 da Pietr~ da 
Morrone; si dissero dapprima Eremiti 
di ~· Damia?t? o del Morrone, e più 
t~rd1 Celesum, quando il fondatore 
d1venne papa col nome di Celestino V. 
Vestivano . ~bi.to bianc;o e cappuccio 
n.ero; abohu 1n Franc1a dalla Rivolu
Zione, sopravvissero in I talla fino al 
1807. Il cardinale Maurizio di Savoia 
nel 1621 era stato dichiarato protet
tore di quest'ordine. 

5 Quindici giorni dopo il cardinale 
Maurizio scriveva al padre Carlo Ema
nuele: «Io ringrazio umilmente Vo
stra Altezza del soccorso che mi scri
ve di mandarmi per il danno de' Ce
lestini, e la suplico di commandare se 
il compimento del dinaro promessomi 

non è partito, che sia quanto prima, 
perché altrimenti non potrei partire ... » 
(Lione, 17 dicembre 1622. Cfr. G. B. 
ADRIANI, op. cit., p. 405, n. 1). Cir
ca l'origine e il valore dello scudo 
d'oro cfr. D. PROMIS, Monete dei 
Reali di Savoia, Torino, 1841, I , p. 38. 

6 Lione fu una delle ultime tappe 
del viaggio. Lo stesso cardinale Mau
rizio il 17 dicembre informava Carlo 
Emanuele che non poteva essere di 
ritorno « prima del fine di quest'an
no, perché, avendo Madama ritardato, 
ha fatto ritardare la partenza del Re 
sin'a posdimani; et io non potrò par
tire che dai giorni doppo, e mi fer
marò dai giorni a Ciamberl, che sarà 
il giorno di Natale» (cfr. G. B. AnRIA
NI, op. cit., p. 405, n. 1). 

6. Lettera, con firma au'tografa, di 
una sola carta (mm. 290X208). 

1 Luigi XIII, re di Francia. 
2 Aras: Arras, città della Francia 

settentrionale, capoluogo del diparti
mento del Passo di Calais. La città, 
entrata a far parte dei domini del re 
di Francia nel 1194 in seguito al ma
trimonio del re, Filippo Augusto, con 
la nipote di Filippo d'Alsazia, conte 
delle Fiandre, divenne più tardi il ca
poluogo della nuova contea d'Artois. 
Alla fine del secolo XIV l'Artois pas
sò nelle mani della casa di Borgogna 
e fu occupato, dopo la morte di Carlo 
il Temerario, da Luigi XI; questi, in 
seguito alla sollevazione della cittadi
nanza di Arras; prese una serie di mi
sure che ne danneggiarono l'economia 
e l'autonomia municipale. Nel 1493, 
in base al wittato di Senlis, Arras fu 
assegnata a Massimiliano e rimase, per 
un secolo e mezzo circa, nelle mani 
degli Asburgo. Solo nel 1640 essa ven
ne riconquistata alla Francia da Luigi 
XIII in uno dei tanti episodi della 
guerra dei Trent'anni. 

3 Gli anni 1638-1642 furono i più 
torbidi nella storia del Piemonte, per 
lo scoppio della guerra civile provo
cata dal fatto che Madama Reale ave
va escluso i cagna ti dal Consiglio di 
reggenza: il cardinale Maurizio e il 
principe Tommaso, capostipite del ra
mo di Carignano. Contro la città di 
Torino, nella quale si era rifugiato 
Tommaso, i Francesi sferrarono l'attac
co decisivo nella notte fra il 13 e il 
14 settembre. I patti della resa (20 
settembre 1640) prevedevano che il 
generale vincitore, Enrico di Lorena, 
conte d'Harcourt, ristabilisse a Torino 
« la reggenza di Madama Reale nella 
sovranità di S.A.R. suo figliuolo ». 

4 Sua Divina Maestà: Dio. 
5 non essendo questa: non essendo 

ancora una realtà la caduta di Torino. 
6 Es: Aix. 

7. Lettera, con firma autografa, di 
una sola carta (mm. 300 X 209). 

1 Giorgio Turinetti (1601-1673), in
tendente di Madama Reale, presidente 
delle finanze ( 1640). Nel 1655 sposò 
Maria Violante Valperga di Rivara, 
dama d'onore di Maria Cristina. 

2 Gianfrancesco Cauda di Cas~llet
te (1601-1663), magistrato mediocre 
ma abile diplomatico, fu lettore al
l'Università, avvocato fiscale generale, 
presidente del contado di Asti e del 
marchesato di Ceva e, infine, presi
dente della Camera dei Conti. 

3 Giovanni Maurizio Filippa, cont~ 
di Martignano, fu impiegato in molti 
« maneggi e uffici di stato». Prefetto 
di Ceva (162~), referendario di Stato, 
senatore del Piemonte (1640), prese 
parte alla battaglia di Casale e agli 
assedi di Torino, Ceva e Cuneo. Pre
sidente della Camera (1643) e uditore 
generale di guerra (1648), fece nume
rosi viaggi per questioni politiche in 
Francia. 
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suplemento delle partite contenute in esso sarà facile a provedersi ogni 
volta che Vostra Altezza Reale, in conformità del parere di questi si
gnori, si compiacia di permetter che si cresca un soldo per libra il sale 4, 
cosa appogiata alla giustizia per l'eccessivo aumento dello scudo d'oro, 
oltre ciò che Vostra Reale Altezza potrà detrarre dal su detto bilancio 
co 'l trasportare alcune partite all'anno seguente. E perché dal su detto 
Generai Vostra Altezza Reale restarà meglio informata d'ogni partico
larità concernente la materia delle finanze, resto co 'l farle umilissima 
riverenza, augurandole dal cielo ogni bramata felicità. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser
vitore 

Don Lodo vico San Martino d'Agliè 
Torino, li 6 di genaro 1644. 

8. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Altezza Reale. 

Con prestezza uguale al comando di V ostra Altezza Reale fu da me 
spedito ieri su le poste 1 Giovanni Antonio Bonardo 2 con la nota delle 
stoffe che devranno servire per la festa di Vostra Altezza Reale 3; con 
l'istessa diligenza rispedisco il V anelli 4, a cui il Generai di Finanze 
ha fatto sborsar le lire mille 5 a conto della su detta spesa. Le serenis
sime Prencipesse 6 godono intiera salute, la signora marchesa Villa 7 ha 
dato qualche segno di miglioramento, se bene i medici poco sperano 
che sia per riaversi da questa infermità. E senza più a Vostra Altezza 
Reale fo umilissima riverenza. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser
vitore 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 

Da Torino, li 23 di genaro 1644. 

9. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Altezza Reale. 

Da monsieur Denis 1 mi fu rimesso ieri il bilancio dell'anno corrente, 
ch'egli ebbe dal signor principe Tomaso 2 in partendo per Francia; non 
v'è considerazione in esso che tutte non siano state previste e ponderate 
da questi signori del Conseglio delle Finanze, come Vostra Altezza Reale 
intenderà dal generai Turineti, alla cui presenza sono stati essaminati 
tutti i su detti ·motivi. La somma delle cose consiste in veder se sono 
fedelmente notate tutte l'entrate dùcali, ché per altro lo spender più 
o meno sta all'arbitrio di Vostra Altezza Reale, che può sospender il 
pagamento per la metà ai creditori, alle doti delle figlie, alli stipendiati 
ed alli pensionati, com'accenna non dirò il signor principe Tomaso, ma 
il Marchese di Caselle 3, il qual sentì agitarsi le medesime cose in Con
segUo delle Finanze, tenuto con la sua assistenza. Se il comparto 4 de' 
grani possa supplire ai bisogni della casa di Vostra Altezza Reale, dei 
presidii e della campagna, l'essempio dell'anno passato lo mostra assai 
chiaro; è però vero che vi sono alcuni compresi nel bilancio, i quali 
gioiscono degl'emolumenti del carico 5, dello stipendio, della pensione 
e, talora, di qualche donativo, e che ciò si potrebbe moderare in con
formità di quanto si prattica in Francia oggidì, che sospende ad ogniuno 
il quarto delle provisioni regie . Nel rimanente, come si possa supplire 
ai mancamenti accennati nel su detto bilancio, ne porta nota il generai 
Turineti d'ordine del Conseglio, molto più vera e reale degl'equivoci 
presi nel su detto ristretto 6 inviatomi da Vostra Altezza Reale, alla 
quale fo per fine profundissima riverenza. 

Di V ostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser
vitore 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 
Torino, li 29 genaro 1644. 

4 « La gabella del sale era fonte di 
reddito al governo, e la contabilità 
di essa apparteneva alla Camera, che 
locava i così detti gabellotti; si ave. 
vano però continuamente urti e la. 
gnanze per la poca moralità di quegli 
impiegati nel rendere i conti dovuti, 
e nel caricar il popolo nella vendita. 
Gli sfrosi poi erano giunti a tal pun
to, specialmente nella provincia di 
Mondovì, che non s'aveva a far altro 
che imprigionare or l'uno or l'altro di 
que' valeggiani, i quali venivano poi 
danna ti alle galere. Si può dire che il 
governo doveva mantenere squadre 
continue di birri corridori, per servir
mi del vocabolo in uso, e rivolger
si su quelle montagne, i quali non po
tevano però esercitare l'ufficio sempre 
impunemente>>. Sul modo di riscuotere 
l'imposta del sale sorsero violente po
lemiche che talora diedero origine a 
vere e proprie « pasquinate >> del tipo 
di quella affissa all'albo pretorio di 
Garessio nel settembre del 1644 e pub
blicata dal Claretta (cfr. G. CLARETTA, 
Storia della reggenza di Cristina di 
Francia, Torino, 1868, Il, pp. 766-7). 
Sul valore del soldo ai tempi di Ma
ria Cristina cfr. D. PROMIS, op. cit., 
l, p. 47. 

8. Lettera, con firma autografa, di 
una sola carta (mm. 300X209). 

1 « Il servizio della posta... già era 
stato organizzato da Emanuele Fili
berto, il quale ne aveva affidato l'uffi
cio a vita ad Antonio Scaramuccia da 
Monte Cassiano nella Marca d'Ancona, 
e riformato da Carlo Emanuele I. Cri
stina vi pubblicò pure speciali ordi
namenti. Il sedici settembre del 1641 
prescriveva che non si dovesse pregiu
dicare in maniera alcuna al così detto 
diritto del corrataggio spettante al ge
nerale delle poste, e che ognuno, il 
quale fosse per ricevere danari d'or
dine di S. A. per far viaggio in posta, 
dovesse pagare all'ufficio di detto ge
nerale il diritto che gli toccava, a pro
porzione del cammino. Degli undici 
dicembre stesso anno, poi, nell'inten
to di prevenire gli abusi, prescrivevasi 
la mercede a darsi agli ufficiali di po
sta, e del 23 luglio 1642 è la proi
bizione di mettere ufficiali e soldati in 
casa di mastri di posta >>. La carica di 
« generale delle poste ... , tenuta ai tem
pi di Vittorio Amedeo dal conte Bal
dassare Messerati, venne affidata il die
ci gennaio del 1638 ad Aimone Gon
teri, conte di Sant'Albano, distintosi 
già in missioni avute in Francia, Spa
gna e F<iandra, e quindi a suo figlio 
D. Paolo, cavaliere dei Santi Maurizio 
e Lazzaro, segnalatosi in varie imprese 
guerresche alla corte di Francia, che 
l'aveva nominato primo maggiordomo 
del duca d'Angiò. Si può affermare che 
il generalato delle poste fosse infeu· 
dato ai Gonteri, poiché dopo Paolo 
l'otteneva il suo figliuolo Filippo Gia
cinto, marchese di Cavaglià, il 31 mar· 
zo 1697 >> (G. CLARETTA, op. cit., Il, 
pp. 722-3 ). Sul problema delle comu-
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nicazioni nel periodo successivo ( 1690-
1713) cfr. M. ABRATE, Poste e valigia 
diplomatica negli Stati sabaudi dalla 
grande alleanza alla pace di U trecht, 
in «Studi Piemontesi», IV (1975), 2, 
pp. 255-66. 

2 Cavaliere dell'ordine dei Santi 
Maurizio e Lazzaro, fu oratore della 
provincia di . Mondovi e di quella di 
Cuneo, prefetto di Saluzzo (1632), con
sigliere di Stato e cavaliere della Ca
mera dei Conti. 

3 Abitualmente a Torino si orga
nizzavano spettacoli a date fisse: per 
il natalizio del duca Carlo Emanuele I 
(22 gennaio), per il Carnevale, per il 
giorno di S. Nicola, in cui si distri
buivano le strenne sotto forma di Za
patos (Cfr. L. TAMBURINI, Introduzio
ne a L'Atalanta. Un ignoto zapato se
centesco, Torino, 1974, pp. IX-X). A 
queste ricorrenze si aggiunse, a par
tire dal 1620, quella del natalizio di 
Maria Cristina, il 10 di febbraio. Per 
festeggiare il compleanno del 1644 fu 
rappresentato a Fossano il balletto La 
Fenice rinnovata, opera di Filippo 
d'Agliè. Composta con una certa fret
ta, l'opera prendeva a prestito l'ar
gomento dal panegirico del Tesauro, 
La Fenice, dedicato nel 1632 a Ma
dama Reale e che Filippo d'Agliè ave
va già tenuto presente nel comporre 
il Tempio della gloria (1637). 

4 Nell'elenco degli « uffìzii principa
li » il Claretta ricorda un Maurizio 
Vanelli, capitano, aiutante di camera, 
governatore del parco, maestro di pre
cetti militari ai principi (op. cit., III, 
p. 281 ). Potrebbe trattarsi, più verosi
milmente, di un corriere non meglio 
identificato. 

5 Sulla lira d'argento e d'oro cfr. 
D. PROMIS, op. cit., I, p. 40 e pp. 
42-3. 

6 Sono le tre figlie di Vittorio Ame
d.eo I e di Maria Cristina e, più pre
cisamente: Lodovica Cristina (1629-
1692), sposa del cardinale Maurizio 
(1643); Adelaide Enrichetta (1636-
1676), moglie di Ferdinando Maria di 
Baviera (1652) e Margherita Violante 
(1635-1663), moglie di Ranuccio Far
nese, duca di Parma. 

7 Anna . Maria Delibera, figlia del 
c<;mte Gh!rone Valperga di Masino e 
d1 Margherita Asinari di Camerana 
prima dama d'onore di Madama Reale: 
Mori nell'aprile del 1644. 

9. Lettera, . co11: firma autografa, di 
cc. 2, d1 cu1 una bianca, dalle di
mensioni di mm. 300X210. 

1 Sulla scorta dei normali repertori 
non è stato possibile identificare que
sto personaggio. 

2 Tommaso Francesco, principe di 
Savoia-Carignano (1596-1656), figLio di 
Carlo Emanuele I, valente condottie
ro e uomo politico. Assai giovane 
(1615-1_7) prese parte a importanti 
battaghe. Nel 1625 sposò Maria di 
~or.bone-Soissons, ricevendo dal duca 
Il titolo di principe di Carignano. Alla 
morte di Vittorio Amedeo I (1637), 

Tommaso, sempre preoccupato per la 
minaccia francese aLlo stato sabaudo, 
offrì il suo aiuto alla cognata Maria 
Cristina, ma, perseverando questa nel
l'atteggiamento filofrancese, si alleò 
con il fratello Maurizio, sostenendone 
i diritti al trono, e con gli Spagnoli, 
in accordo con i quali invase i domini 
sabaudi e giunse anche a occupare To
rino. In seguito però, sperimentato 
l'infido atteggiamento &pagnolo, si rap
pacificò con Maria Cristina e passò al 
servizio deLla Francia. Dal re di Fran
cia ottenne le mansioni di luogotenente 
di Ivrea e Biella durante gl.i anni di 
minorità di Carlo Emanuele II. Nel 
1651 Anna d'Austria, la regina madre 
di Francia, lo mise a capo del Gabi
netto con la qualifica di Gran Maestro 
della Casa reale. 

' Pietro Filiberto Roncas, figlio di 
Pietro Leonardo, potente ministro di 
Carlo Emanuele I, fu consigliere di 
stato, primo presidente generale delle 
finanze (1640) e sovrintendente gene
rale di tutti i redditi di Sua Altezza 
(1644). 

4 comparto: settore. 
5 gioiscono degl'emolumenti del ca

rico: beneficiano dei proventi di qual
che incarico provvisorio, temporaneo. 

6 ristretto: compendio. 



10. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Altezza Reale. 

Il generai Turineti mi scrive che Vostra Altezza Reale intende che 
'l Padre predicatore della prossima Quaresima 1 allogi nelle stanze che 
teneva il padre Ordei 2, non ricordandosi per aventura che quelle sono 
occupate dalla guardarobba e che la signora Contessa di Polonghera 3 

tiene inoltre una di quelle stanze, sl che converrà che Vostra Altezza 
Reale resti servita 4 d'ordinar di nuovo quello s'avrà a fare prima del
l'arrivo del .su detto Padre. Intanto s'è mandato ad Altessano 5 a 
pigliar le tele della caccia che, subito giunte, procurarò si mandino 
costà; i padri Gesuiti 6 dicono di non averne, ch'è quanto posso dire 
a Vostra Altezza Reale in ordine a quanto s'è compiaciuta di coman
darmi co' l'ultima sua. · Con che a Vostra Altezza Reale fo umilissima 
riverenza. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vito re 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 
Torino, li 2 di febraro 1644. 

11. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Altezza Reale. 

Il Padre predicatore destinato a servir Vostra Altezza Reale nelle 
funzioni della prossima Quaresima ha stimato suo debito d'esser a rive
rida in persona a Fossano, il che ho stimato tanto più opportuno quanto 
che in questo mentre potrà Vostra Altezza Reale commandare dove deb
bano essergli assignate le sue stanze. Dirò con questa occasione a Vostra 
Altezza Reale come il signor ambasciator di Francia, sendo venuto ad 
onorarmi della sua visita prima d'incaminarsi a cotesta volta, m'ha 
fatto veder una lettera del signore di Brienna 1, che gli scrive che non 
tan tosto sarà avisato da lui della resoluzione presa da Vostra Altezza 
Reale di far dar il pane alla fantaria di Sua Maestà Cristianissima 2, 

come darà ordine che gli siano prontamente inviate le duecentocinquan
tamila lire offerte a tal effetto, cosa che, così essendo, vi sarebbe che 
supplire all'indennità de' particolari 3 e gioir 4 insieme per la metà, o 
poco meno, del su detto denaro in servizio delle sue finanze. Crederò 
per altro che saranno giunte costà tutte le tele ed altre robbe ordinate 
per la festa. E senza più, a Vostra Altezza Reale fo umilissima riverenza. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vito re 

Don Lodovico San Martino d'Agliè 

Da Torino, li 5 di febraro 1644. 

12. [A Maria Cristina di Savoia - Cuneo] 

Reale Altezza. 

Insequendo 1 l'ordine del quale m'onora Vostra Altezza Reale, ag
giunto ciò che riferl in voce il generai Turinetti, si tenne ieri il Con
siglio delle Finanze al fine di trovar mezzi opportuni per levar l'infan
teria 2 dal quartiero 3 e darle la paga alla banca 4 ; ma come che questo 
negozio dipenda dalla sicurezza del dinaro che si potrà ricavare da un 
parti tante 5, cosl questi signori furono di parere d'andar prima pratti
cando 6 chi voglia assumer sopra di sé questo peso e poi venerdi pros
simo, in nuovo congresso, risolver quel tanto che s'averà a scriver a 
Vostra Altezza Reale. Intanto non lascierò d'accennarle come il Mar
chese di S. Maurizio 7 mi scrive che, sollecitandolo Vostra Altezza Reale 
alla partenza per Munster 8, non gli è stata fatta menzione d'alcun soc
cors?, oltre quello che se gli diede nel suo partire per Francia, instan
doml 9 a voler rappresentare a Vostra Altezza Reale la lunghezza d~l 
viaggio, i · dispendi del numeroso seguito, l'impossibilità d'aver rimesse 

10. Lettera, con firma autografa, di 
cc. 2, di cui una bianca, dalle di
mensioni di mm. 300X210. 

1 Nel 1644 la Pasqua fu il 27 mar
zo; il 9 febbraio era dunque il giorno 
delle Ceneri e il 13 la prima domenica 
di Quaresima. 

2 Ascanio Ordei, milanese, canonico 
e abate lateranense, morl a Milario nel 
1651. II Quadrio Io ricorda come au
tore di un volume di Rime « d'onore, 
sacre, morali, funebri, amorose, va
rie » e di un panegirico, La conquista 
di Vercelli (cfr. F. S. QUADRIO, op. 
ci(., p. 318 e p. 508). 

3 La moglie di Francesco Amedeo 
Costanzo Costa, conte di Polonghera, 
primo scudiero di Madama Reale. Que
sti si sposò due volte, la prima con 
Lucrezia Felife e la seconda con Cri
stina Maria Broglia. 

4 resti servita: si compiaccia di. 
5 Frazione di Venaria Reale. Occor

re ricordare che la stessa Venaria si 
chiamò, in un primo tempo, Altessano 
superiore; la ribattezzarono poi, nel 
secolo XVII, i Savoia (« Venatica Re
gia », per dirla con il Casalis, ossia 
« riserva di caccia » ). 

6 I possedimenti su cui Carlo Ema
nuele II fece costruire il castello del
la Venaria Reale erano stati ceduti 
dalla nobile famiglia dei Berruti ai 
Gesuiti, dai quali ultimi la acquista
rono i Savoia. 

11. Lettera, con firma autografa, di 
cc. 2, di cui una bianca, dalle di
mensioni di mm. 300X210. 

1 Enrico Augusto di Loménie, con
te di Brienne (1594-1666), capitano 
del palazzo delle Tuileries nel 1622 e 
segretario di stato nel 1661. Lasciò 
degli interessanti Mémoires, pieni di 
dettagli curiosi e di aneddoti utili per 
la storia del tempo. 

2 Luigi XIV, il Re sole (1638-1715), 
figlio di Luigi XIII e di Anna d' Au· 
stria, successe al padre nel 164 3. 

3 de' particolari: dei privati. 
4 gioir: usufruire. 

12. Lettera autografa di cc. 2, di cui 
una bianca, dalle dimensioni di 
mm. 267x200. 

1 Insequendo: cercando di portare 
a compimento. 

2 l'infanteria: la fanteria. 
3 Luogo in cui si tenevano a sver· 

nare i soldati. 
4 banca: nelle Note al Malmantile, 

5, 33 si legge: «Banca diciamo quel 
luogo dove sono scritti i soldati, e do· 
vè sono Joro pagati i denari degli sti
pendi». 

5 partitante: appaltatore. 
6 pratticando: trattando con, nego

ziando con. 
7 Claudio Gerolamo Chabò, marche

se di S. Maurizio (1583-1659). Mare
sciallo di campo, capitano degli arcieri 
della guardia del corpo di Carlo Ema· 
nuele II, consigliere del consiglio se· 
greto di stato, fu ambasciatore straor
dinario a Parigi e plenipotenziario a 
Munster. 

316 

r 



r 

l-

a 

di danari a cambio a meno di venti per cento, e l'obligo di comparire 
e trattenersi a Munster con equipaggio decente al Prencipe ch'egli rap
presenta e al concorso di tanti altri ministri d'inferior condizione. Sodisfo 
all'istanza del su detto Marchese, rimettendomi per altro alla prudente 
deliberazione di Vostra Altezza Reale; è ben però vero che, si mi fosse 
lecito di dire con la dovuta riverenza il mio parere, io crederei che non 
fosse per accertarsi il servigio di Sua Altezza Reale, ogni volta che i suoi 
ministri s'incaminassero all'Assemblea, senza aver prima subodorato, 
quando non si possa intender apertamente, i sentimenti del Consiglio 
di Sua Maestà in materia de' nostri affari, per sapere a qual risoluzione 
appigliarsi, non ammettendosi la confirmazione o innovazione de' trattati, 
la restituzione delle piazze e lo sborso delli cinquecentomila scudi cir
coscritta la terminazione delle differenze con Mantova 10• Non cerca già 
Vostra Altezza Reale dalla Francia grazie e donativi, ma la nuda osser
vanza di que' trattati che furono ratificati dalla gloriosa memoria del 
Re defonto 11 , il quale ha trasmesse l'istesse obligazioni al successore. 
Il sospender le deliberazioni, tanto rilevanti al servigio di Sua Altezza 
Reale, a quanto si tratterà sul loco del Congresso è un esporsi al
l'incertezza d'una tregua, la quale, quando fosse lunga, come se ne può 
dubitare, è certissimo che metterebbe all'oscuro tutte le giuste preten
sioni di questa Real Casa, ben degna d'esser assistita e protetta, in 
così fatta congiuntura, da quella Corona ai cui cenni fu intrapresa la 
guerra e confidate le piazze. Né mi pare che di così giusta dimanda altri 
possa formarne sinistro concetto. La bontà della Regina 12 e la prudenza 
de' consiglieri non potranno che compatire · all'affetto materno che mette 
Vostra Altezza Reale in obligo di non lasciar passare infruttuosa questa 
occasione. Tanto mi viene dettato dal mio debito e zelo di servire 
agl'interessi di Vostra Altezza Reale, alla quale fo per fine umilissima 
riverenza. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo · e ser-
vitore 

Don Lodo vico San Martino d'Agliè 
Torino, li 7 marzo 1644. 

13. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Altezza Reale. 

Va congiunta a questa la risposta del Consiglio di Finanze in materia 
delle paghe da darsi alla banca all'infanteria, dalla quale Vostra Altezza 
Reale raccoglierà le difficoltà che s'incontrano in trovar persona che voglia 
addossarsi il peso d'una somma così egregia come sono le ottocentomila 
lire; per lo che sono questi signori concorsi 1 nel · parere che, compia
cendosi Vostra Altezza Reale d'approvare che si prattichi di trovar un 
partitante, il quale s'oblighi allo sborso della su detta somma per la metà 
che sarà dovuta al pagamento delle tre paghe del- quartiero d'estate, si 
facilitarebbe doppo, in questo framezzo e con s1 fatto essempio, il partito 
del quartiero d'inverno, cosa che, sendo stata communicata al contador 
Perrero 2, egli l'ha creduta unico temperamento onde fosse Vostra Al
tezza Reale servita, il paese sollevato e l'infanteria sodisfatta. Tanto ho 
giudicato mio debito d'accennarle, mentre per fine umilissimamente me 
le inchino. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vitore 

Torino, li 20 marzo 1644. 
Don Lodovico San Martino d'Agliè 

14. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Madama Reale. 

Era poco meno che col piede in staffa il signor marchese Villa 1 

q~ando questa m an e comparvero gli spacci di V ostra Altezza Reale, in 
v1gor de' quali egli venne a communicarmi le scritture rimesseli per Sua 

' Città della Germania occidentale, 
nella Vestfalia. Nel 1644 si aprì, per 
le trattative di pace della guerra dei 

• Trent'anni, un congresso delle potenze 
europee, diviso in due assemblee, una 
per l'imperatore e le potenze cattoli
che a Munster, l'altra per l'imperatore 
e le potenze protestanti a Osnabriick. 
Da queste assemblee uscirono i trat
tati di Munster e d'Osnabriick, indi
cati con il nome complessivo di pace 
di Vestfalia (24-10-1648). 

9 instandomi: .facendo pressione su 
di me, insistendo. 

10 «Le istruzioni formulate a Torino 
sino dal 5 ottobre 1643 per la missio
ne del marchese di S. Maurizio, era
no le seguenti che conviene di accen
nare sommariamente. Mentre venivan
gli spedite le forme dell'atto per la 
conferma dell'obbligazione, contratta 
dalla Francia, di restituire la cittadella 
di Torino con le altre piazze, di cui 
sovra fu discorso, premettevasi che, 
qualora nella conferma generale dei 
trattati pretendessero i ministri d'in
serire clausole confermative del con
tratto di Pinerolo, egli dovesse scan
sare simile incontro rispondendo che: 
Savoia dal ·canto suo aveva eseguito 
quanto doveva ... 

Altro punto s'aggirava, nel dover 
sollecitare i ministri francesi a far 
restituire e sostenere nel congresso 
tutte le piazze degli stati antichi di 
Monferrato e specialmente Alba col
l'Albesano e Trino, a seconda dei 
trattati segreti di Cherasco, insistere 
·sui 600 mila scudi d'oro ed i decorsi 
interessi dopo il 1631, alla ràgione del 
cinque per cento, quali il duca sa
rebbe tenuto, in virtù del trattato pub
blico di Cherasco, di sborsare al duca 
di Mantova, ed il Re dal canto suo di 
pagare allo stesso duca in scarico di 
Savoia per il prezzo d'Alba e dell'Al
besano date in permuta di Pinerolo. 
Qualora poi nel trattato universale 
della pace od in qualche suo articolo 
si venissero ad inserire parole che 
tendessero an~ conferma dell' alienazio
ne di Pinerolo, allora il ministro do
veva pure far inserire nell'istromento 
la riserva delle ragioni che potesse 
avere il duca verso iJ re di Francia 
per le condizioni dal re promesse nel 
contratto e non adempiute ... 

Non minor premura si presentava 
nel premere sulla necessità dell'inter
vento in tutte le negoziazioni, che non 
potevasi negare senza sfregio, essen
dosi accordato a Venezia, e nell'op
porsi ad un semplice stabilimento di 
tregua senza la restituzione delle piaz
ze del Piemonte tenute dall'una e dal
l'altra corona, disponendo infatti le 
alleanze ed i trattati, che non si do
vesse addivenire né a pace né a tre
gua, senza il consenso dei collegati, 
cosa da cui dissentirebbe sempre il 
duca» (G. CLARETTA, op. cit., II, 
pp. 134-6). 

11 Allude ai trattati di Cherasco del 
6 aprile 1631 tra l'Impero, la Spagna, 
la Francia e i duchi di Savoia e di 
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instruzione di quanto averà a negoziare nella corte di Roma 2 ; e perché 
m'immaginavo che questo cavaliere, più avvezzo all'armi ch'al negozio, 
difficilmente averebbe avuto stomaco per digerire tutte quelle cose, che 
se gli sarebbero potuto comettere, io però, avendo prevenuto i commandi 
dell'Altezza Vostra Reale, feci un poco di memoria dettata al segre
tario Novellino 3, che mandai ieri dal signor di Bressiù 4 al conte Filippo' 
mio nepuoto 5, acciò che vedesse se corrispondeva ai sentimenti di Vostra 
Reale Altezza, non essendo entieramente informato di quella materia 
ch'in ordine della restituzione delle piazze è stata da lei, in detta in
struzione, pienamente rappresentata. M'appigliai pertanto a due punti, 

· i quali mi pare siano oggidì di maggior premura al servizio di questa 
Real Casa e che possano riuscir più facili e più pronti al negoziato del 
su detto signor Marchese, il quale fu da me intorno al punto della sala 
regia 6 così pienamente informato che, s'egli si valerà a tempo e luogo 
dell'assistenza del cardinal Antonio 7, protettore degli affari di Sua Al
tezza Reale in quella corte, m'assicuro che colpirà a gusto di Vostra 
Reale Altezza. È però necessario di sapere che le nostre instanze non 
devono ridursi in domandar il titolo regio, ma bensf l'onoranza della 
sala regia, la quale dovrà poi tirar seco per conseguenza il detto titolo 
regio. Né di ciò devrà detto signor Marchese lasciarsi intendere da chi si 
sia, se non ha prima intavolato con Sua Santità 8 il negozio della resti
tuzione delle piazze, procurando poscia destramente di cavar dalle mani 
del cardinal Antonio una copia della scrittura che fu rimessa al fu 
Maresciallo di Toiras 9 nel suo ritorno da Roma in Piemonte, la quale 
non si sa oggidì ove si sia, e ciò col dire ch'in essa scrittura ci pro
metteva da Sua Santità la sala regia. Cosa che, venendo negata daJ su 
detto Cardinale, potrebbe obligarlo a far fede dell'originale d'essa, che 
sarà senz'altro presso uno de' cardinali nepuoti 10 i quali inganarono 
il detto buon signor Maresciallo di Toiras che, non informato del modo 
del negoziare de' pretti, senza mia saputa s'appagò d'essa scrittura arti
ficiosa che le rimesse il Pallazzo 11 • Comunque sia, non v'ha dubio che 
gioverà sempre alla nostra causa qualunque impegno nella detta scrittura 
contenuto. 

Il promovete la confermazione de' privileggi di questa Casa Reale, 
con l'aggiustamento delle terre d'Asti, sono negozii ardui e longhi i 
quali ricercano persona molto scaltrita et intelligente negli affari di quella 
corte, acciò ch'in vece di guadagnare non si perda con qualche clausula 
ch'il Papa, di natura critica, potrebbe inserir nelle bolle a perpetuo 
nostro disavantaggio. E questa fu la causa che mosse Vostra Reale Altezza 
a sospenderne l'esecuzione sotto altro pontificato, sì che io sarei di parere 
che si classe ordine al signor marchese Villa di non p~rlarne per adesso, 
per non metter tanta carne al fuoco, oltre che il Gino i2 non ha altra 
notizia di questi affari, se non quanto basta a solecitarne l'ispedizione, 
non essendo in quella corte altro meglio informato degli avvocati Baila 
e Caisotto 13• Intorno all'un e l'altro di questi capi io ne formerò un'instru
zione particolare, quando così mi venesse commandato da Vostra Reale 
Altezza e la stimasse in questa congiontura necessaria. Ho intanto dal 
segretario Novellino fato copiar l'instruzione e le lettere communicatemi 
per il su detto signor Marchese, per valermene secondo gli ordini che 
mi verranno dall~Altezza Vostra Reale. E tutto che il mio solito mal 
di rene m'abbia neccessitato di far il giorno delle Palme a letto, né 
per questo ho voluto trallasciare di spedir il presente corriere, acciò che, 
se per aventura prima dell'imbarco d'esso signor Marchese a Genova i4 

avessi a servir Vostra Reale Altezza in altro, possano giongermi in tempo 
i suoi commandi. · 

La lettera credenziale per Sua Santità, come che sia uscita dalla 
molta prudenza di Vostra Reale Altezza non può che lodarsi, se ben per 
altro non so qual merito ella sia per acquistarsi presso Sua Santità 
mentre restringe l'andata del signor Marchese (tutto che sia m era licenza 
di Vostra Reale Altezza) alla sola neccessità de' suoi privati affari. S'io 
non erro, crederei che non fosse mal fatto lo sfuggir questo termine, 
con accennar solamente che con l'occasione dell'andata del signor mar
chese Villa a Roma Vostra Reale Altezza gli ha comesso [negozi]. Et 
all'Altezza Vostra Reale faccio umilissima riverenza. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vitore Don Lodovico San Martino d'Agliè 
Torino, li 20 marzo 1644. 

Mantova. In questi trattati Vittorio 
Amedeo I aveva accettato, sulla que
stione del Monferrato e di Mantova, 
le decisioni già prese nella dieta di 
Ratisbona ( 1630 ), cioè l'investitura dei 
due feudi ai Gonzaga-Nevers, la ri
nuncia del duca di Savoia ad ogni 
pretesa sui medesimi, l'assegnazione 
a quest'ultimo di Alba e di altre mi
nori terre monferrine. La Francia 
sgombrava i territori che aveva invaso 
nel Piemonte, ma manteneva l'occupa
zione di Pinerolo e la conseguente 
libertà di passo in Italia. 

12 Anna d'Austria, regina di Francia 
(1601-1666), figlia di Filippo III di 
Spagna e di Margherita d'Austria-Sti
ria, sposò, nel 1615, Luigi XIII, ma 
solo il 5 settembre 1638 diede alla 
luce Luigi XIV, il futuro Re sole, e 
il 21 settembre 1640 il secondogenito 
Filippo, capostipite della casa di Or
leans. Rimasta vedova il 14 maggio 
164 3, divenne reggente per il figlio 
Luigi, nominalmente fino al 1652, ma 
in realtà anche dopo, fino al 1661. 

13. Lettera autografa di una sola carta 
(mm. 268 X 200). 

1 sono... concorsi: si sono trovati 
d'accordo. 

' Giovanni Francesco Ferrera, conte 
di Lavriano e signore di S. Sebastia
no, tesoriere generale delle milizie, 
addetto dal 1629 alla distribuzione 
della paga ai soldati. Morì nel 1659. 

14. Lettera, con firma autografa, di 
cc. 2, ciascuna di mm. 305 X 212. 

1 Guido Villa (1586-1648), marche
se di Cigliano e Volpiano, fu uno dei 
più famosi uomini d'armi del suo 
tempo. Tenente generale nelle armate 
di Francia e in quelle di Urbano VIII, 
generale della cavalleria sotto il co
mando del principe Tommaso, morì 
nell'assedio di Cremona, coLpito da 
una palla di cannone. 

2 « Quattro erano i capi della mis
sione del Villa: procurare la restitu
zione delle piazze, il titolo regio, trat
tare il negozio delle terre d'Asti, ed 
ottenere la conferma dei privilegi della 
casa di Savoia in conformità della 
bolla di Clemente VIII. Quanto al 
primo, doveva il Villa instare, perché 
il pontefice si decidesse a spedire a 
Munster il cardinal Ginetti, con le 
opportune istruzioni. La restituzion~ 
delle piazze essendo il punto princi
pale, il Villa doveva rimostrare al 
pontefice che la guarnigione francese 
trovavasi in dieci piazze,... e che seb
bene il Mazzarino volesse restituire 
Asti, Carmagnola, Losetto e Demonte, 
tuttavia richiedeva in cambio Verrua 
e ricusava la conferma de' trattati 
fatti col Re, in cui veniva garantita 
la restituzione di tutte le piazze, in 
caso si ricuperassero quelle occupate 
dagli Spagnoli. Siccome quello era _ne
gozio d'interesse comune per la quiete 
d'Italia, parendo che i Francesi voles: 
sera conchiudere qualche trattato d1 
tregua senza parteciparlo al duca, e 
ritenersi ancora altre piazze, e quelle 
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del duca di Mantova, così doveva il 
Villa .far ufficio presso il pontefice, 
affinché s'intromettesse efficacemente, 
onde nella conclusione della tregua si 
apponesse la condizione della reciproca 
restituzione delle piazze tenute dai 
Francesi e dagli Spagnoli negli Stati 
di Savoia e Mantova, non spianandosi 
le altre difficoltà prima di essersi su
perata questa. Riguardo poi al titc.lo 
regio: si avvertiva non occorrere più 
di far istanza per un titolo già giu
stamente posseduto dalla casa di Sa
voia, ma bensì per la sala regia, già 
concessa alla repubblica di Venezia » 
(G. CLARETTA, op. cit., II, pp. 100-1). 

Fin dal 1632 Vittorio Amedeo I 
si era riservato il titolo di Re di 
Cipro, col trattamento di Altezza 
Reale. 

3 ·Primo segretario di Madama Reale 
(patenti del 5 novembre 1641) e con
sigliere di stato. 

' Allude al Bresseu, luogotenente 
del marchese di S. Maurizio. 

' Filippo San Martino, conte di 
Agliè, nacque a Torino il 27 marzo 
1604. Carattere deciso e violento, si 
dedicò giovanissimo alla carriera delle 
armi, distinguendosi subito nelle guer
re contro Genova, nel Monferrato e 
nell'assedio di Verrua (1625). Dal 
1627 al 1630 fu al servizio del cardi
nale Maurizio di Savoia come genti
luogo di camera. Nel 1630 fu nomi
nato luogotenente e l'anno dopo alfie
re nella compagnia di corazze di Vit
torio Amedeo I. Alla morte di que
st'ultimo si trovò a svolgere, come 
favorito della reggente Maria Cristina, 
un ruolo di primissimo piano nella 
vita politica del ducato. Nel 1638 fu 
nominato governatore della cittadella 
di Torino, e da allora diresse di fat· 
to, con la duchessa, lo stato sabaudo. 
A causa delle sue simpatie per la 
Spagna fu arrestato dal Richelieu 
(1640) e liberato solo il 30 dicembre 
1642. Rientrato in patria, l'Agliè ri
prese il suo posto a corte: fu nomi
nato capitano delle guardie del gio
vane Carlo Emanuele, maresciallo di 
campo generale (1646), sovrintendente 
delle finanze (1646), e divise il suo 
tempo tra le cure dello .stato e il 
comando dell'esercito. Oltre che per 
la sua attività politica e militare 
1: Agli~ s! distinse come poeta (in la~ 
tlno, Italiano e fran<;ese) strumentista 
compositore e, soprattu'tto, coreogra~ 
fo. Fra le sue varie composizioni tea
trali vanno ricordate: La verità ne
mica delle apparenze sollevate dal tem
po (1634), Il balletto de gli alchimisti 
(1640), il Dono del Re dell'Alpi a Ma
dall}a I!eale (1645), Il Tabacco (1650), 
Grzdelzno o Balle t du Grisdelin ( 1653 ). 
Dell'~gliè resta anche un'operetta, Le 
Delzzze, relazione della vigna di Ma
dama ~eale Cristina di Francia posta 
sopra z monti di Torino, pubblicata 
postuma a Torino nel 1672 sotto lo 
pseudonimo, caro al poeta, di «Filindo 
Il costante ». 

' sala regia: sala riservata al rice
vimento dei .regnanti. 

7 Antonio Barberini, cappuccino, fra
tello di Urbano VIII, fu creato cardi
nale assieme a due nipoti appena ven
tenni e a due nipoti di suoi cugini. 

8 Urbano VIII, papa dal 6 agosto 
1623 al 29 luglio 1644. Nella lotta fra 
le potenze cattoliche il papa si sforzò 
di tenere un atteggiamento imparziale. 
Appianata la questione della Valtel
lina, con la restituzione, in forza del 
trattato di Monzon (1626) tra Filip
po IV e Luigi XIII, delle fortezze 
già occupate dai Francesi e con il 
riconoscimento del culto cattolico in 
tutta la regione, Urbano VIII si trovò 
coinvolto nelle intricate vicende della 
guerra dei Trent'anni. Egli appoggiò 
con ogni mezzo la parte cattolica, in
citando i vescovi tedeschi e spagnoli 
alla massima intransigenza nei con
fronti dei protestanti. Diffidando però 
della politica di potenza della Spagna, 
favorl un'alleanza franco-bavarese che 
potesse bilanciare il potere degli As
burgo. Scoppiata la guerra di succes
sione per il ducato di Mantova, il 
papa seppe impedire che essa fornisse 
l'occasione alla Francia o alla Spagna 
per accrescere la loro potenza in Ita
lia. L'investitura di Carlo di Nevers, 
sanzionata dall'imperatore, coronò l'o
pera diplomatica del pontefice. La sua 
ferma intenzione di non mettersi in 
rotta con alcuna potenza cattolica fu 
messa a dura prova dalla politica fran
cese del Richelieu, che strinse allean
za con Gustavo Adolfo, sceso in Ger
mania contro l'Impero per sostenere 
la causa protestante. Il Papa, dopo 
avere invano esortato la Francia a 
interporre una mediazione fra l'Impe
ro e il re svedese, aiutò finanziaria
mente la Lega cattolica e l'imperato
re, ma rifiutò sempre l'alleanza con 
gli Asburgo e la rottura delle tratta
tive diplomatiche con la Francia. La 
morte di Gustavo Adolfo (1632) non 
migliorò la situazione. Gli Asburgo 
pretendevano da Urbano VIII la sco
munica di Luigi XIII e il richiamo 
del Richelieu; questi, da parte sua, 
minacciava uno scisma se si metteva 
in pericolo l'alleanza franco-svedese. 
La discordia fra i due schieramenti 
cattolici perdurava insanabile e vani 
parevano gli sforzi di pacifìcazione del 
papa quando nel 1644, poco prima 
della morte di Urbano VIII, si apri
rono le trattative di pace a Munster. 

' Giovanni di Caylar di Saint Bon-
net di Toras, maresciallo di Francia. 

1° Cfr. n. 7. 
11 La corte papale. 
12 Il Gini era segretario presso il 

cardinale An toni o Barberini. 
13 Avvocati nella curia . romana, ad·· 

detti alle spedizioni apostoliche. 
14 Il marchese Guido Villa, « parti

to da Torino sino dal 20 marzo, .. 
ai 25, di Genova, scriveva alla reg
gente che mentre aspettava, in essa 
città, che venisse allestita una grossa 
nave con trentacinque pezzi da can-

none, e trecento moschetti, e ben mu
niziona~a. per difesa (essendogli venuto 
a cogmzwne che le galere di Firenze 
stavano sul passaggio per sorprender
lo), av~va concertato col Capriata, no
to stonco di quei tempi, di aggiustare 
le cose in modo da rendere appagata 
la duchessa» (G. CLARETTA, op. cit., 
II, p. 99). 

15. Lettera, con firma autografa, di 
cc. 2, di_ cui una bianca, dalle di
mensioni di mm. 302 X 205. 

1 Oltre ai problemi dei benefici ec
clesiastici, Maria Cristina fu costretta 
a occuparsi seriamente dell'« affare del
le immunità, cioè · di alcune franchigie 
godute dagli ecclesiastici, che erano o 
personali o reali, colle prime delle 
quali cioè venivano sottratti dessi alla 
giurisdizione civile e criminale con fa
coltà di chiamare al foro eccÌesiastico 
le persone laiche che avessero con loro 
contese, e colle seconde, i beni loro 
veniva':10 dichiarati esenti dai gravami 
comum dello Stato, locché dava adito 
a frodi, come allegavasi dal governo 
quando i padri, che avevano un fi~ 
gliuolo cherico, al medesimo assegna
vano buona parte di !or sostanze per 
sottrarla così a' pubblici pesi·, a dan-
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15. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Altezza Reale. 

In essecuzione del commandamento ili Vostra Altezza Reale s1 e 
tenuta oggi avanti di me la consulta sopra le cose appartenenti, all'im
munità ecclesiastica 1, nella quale sono intervenuti tutti li presidenti, 
senatori et altri diputati, eccettuato il signor Marchese di Pianezza 2, il 
signor Gran Cancelliere 3, il signor presidente Sanfront 4 et j.l senator 
Nornio 5 absenti et il· cavaglier Pallavicina 6 infermo. È stata in essa 
considerata la scrittura delli 29 febraro che da monsignor nonzio 7 fu 
rimessa al padre Giovanni di Moncalieri 8 e concordemente approvata 
per molto favorevole alle intenzioni di Vostra Altezza Reale, in quanto 
per essa viene virtualmente confermata la giustizia dell'ordine publi
cato et insieme dichiarato che non spetti razione d'immunità alcuna 
a' chierici eziartdio per i beni a' cui titolo fossero stati ordinati avanti 
che fossero constituiti negli ordini sacri. E perciò, se ben in alcuni 
altri capi non siano uscite le risposte favorevoli, nondimeno, mentre si 
andarà pensando a' mezi opportuni per ottenere il di più che non si 
vedde accordato, si è conchiuso, senza discrepanza alcuna ne' voti, che 
si debba per ogni modo venir all'essecuzione dell'accordato e procurar di 
ricuperare a beneflìcio delle communità l'usurpatogli, sotto pretesto 
d'immunità non dovuta a detti chierici non ordinati agli · ordini sacri. 
Questo ponto è di sì gran consequenza, che a parer commune rillevarà 
di presente a millioni di lire in ristoro delle communità. Né hanno sti
mato questi signori doversi dar orechio al mottivo del vicario Ranotto 9 

per non lasciar il certo per l'incerto, poiché non si dubita di poter anco 
riparare con ottime ragioni e cautelle alle cose da esso considerate, quan
do se ne classe il caso, aplicandovi le precauzioni le quali a suo tempo 
si rappresentaranno all'Altezza Vostra Reale. Hanno nondimeno consi
derato questi signori ministri, poiché l'essecuzione di quanto sopra non 
si può co' l'autorità del bracio secolare indrizzar altrove, eccetto che 
ne' beni stessi catastrati 10, ne' quali di presente non vi . sono frutti pen
denti, esser ispediente il riserbar ad altra consulta il · modo col quale 
si dovrà dar principio alla dett'essecuzione, acciò che la risoluzione si 
faccia con assistenza di V ostra Altezza Reale et il tutto si disponga al 
suo fine con la soavità che richiede il caso, senz'aventurar col rigore il 
buon essito di quanto si è con la prudenza acquistato in negozio di 
tanta consequenza. Né qui restandomi che soggiongerli, resto facendo 
all'Altezza Vostra Reale umilissima riverenza. 

Di V ostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vitore Don Lodovico San Martino d'Agliè 
Da Torino, li 24 di marzo 1644. 

16. [A Maria Cristina di Savoia - Fossano] 

Real Altezza. 
Dal Lanfranchi 1 mi sono stati consignati questa mattina i pendini 2 

e la boita 3 di diamanti destinati da Vostra Altezza Reale per Madama 
di Gremonville 4, la quale, tutto che io abbia procurato di penetrare 5 

destramente per via terza 6 qual cosa gli sarebbe più grata, o gioie o 
velutti, non s'è però voluta dichiarare né per l'uno né per l'altro, dicendo 
che le saranno indifferentemente care quelle grazie che gli verranno dalla 
mano di Vostra Altezza Reale, alla quale sta il commandare quello dovrò 
fare, mentre il Generai di · Finanze se n'è andato co' la moglie a far le 
feste a Chieri, senza cui non si possono aver i velutti, cagione pur anche 
ch'io sospenderò di tener il Conseglio di Finanze, in essecuzione dei 
commandi di Vostra Altezza Reale, sin tanto ch'egli sia di ritorno qua. 
Intanto pe 'l fatto del Carozio 7 arestato dal signor ambasciatore in 
questa cittadella, mi rimetto · a quanto intenderà Vostra Altezza Reale 
dalle lettere che le scrivono il presidente Filippa e 'l fratello 8, mentre 
per fine a Vostra Altezza Reale fo umilissima riverenza. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vitore Don Lodovico San Martino d'Agliè 
Da Torino, li 28 marzo 1644. 

no altrui» (G. CLARETTA, op. cit., II, 
pp. 51-2). 

2 Carlo Emanuele Giacinto Filiberto 
di Simiana (1608-1677), detto il Mar. 
chese di Pianezza. Luogotenente ge. 
nerale di Madama Reale, generale del
la fanteria (1638), ambasciatore presso 
l'imperatore, cavaliere dell'ordine su
premo dell'Annunziata (1648), abban
aonò il secolo per. vivere una· vita di 
preghiera e di meditazione. Scrisse 
opere ascetiche e divise il suo tempo 
fra la Casa della Missione di Torino, 
della quale fu fondatore, e il santuario 
degli . Agostiniani scalzi, presso Pianez. 
za, detto di S. Pancrazio, da lui eretto. 

3 Gian Giacomo Piscina, conte della 
Costa, gran cancelliere fin dai tempi 
di Carlo Emanuele I (1625). 

4 Euclide, conte di Sanfront, « ge. 
neral .conservatore » e « giudice di 
caccia » ai tempi di Carlo Emanuele I 
( 1616 ), poi presidente della Camera 
dei Conti (1640). 

5 Lorenzo Nomio, conte di Castel
letto e di Valfenera. Nel Galli Della 
Loggia si legge: « ... Sendoci nota la 
dottrina, capacità .. . del Presidente del 
Ducato nostro di Monferrato e se
condo del Senato nostro di Piemonte, 
il conte di Castelletto e Valfenera 
Lorenzo Nomio, praticata in tante et 
importantissime occasioni e cariche, da 
lui ad intiera nostra soddisfaziene, in 
servizio della nostra Corona, sostenu· 
te ... particolarmente in Alemagna nella 
pace di Munster, nel matrimonio se· 
guito della serenissima elettrice Ade· 
laide, .nostra sorella amatissima, col· 
l'A. S. Elettorale di Baviera, et ulti· 
mamente nella città di Roma appresso 
S. S.; giunta insieme la qualità della 

· sua nascita,.. . con le presenti depu· 
tiarno detto conte Lorenzo Nomio per 
primo Presidente della detta Camera 1 
nostra de' Conti . di qua da' monti, 
con tutti gli onori... e stipendio soli· 
to... con che prestarà il solito giura· 
mento nelle mani nostre» (op. cit., . 

1 
I, p. 390). 

' Carlo Emanuele Pallavicini, mar· 
chese di Fràbosa, barone di Gignod, 
gran ciambellano e « gran mastro dell.a 
Casa ». Il 20 febbraio 1647 fu nomi· 
nato aio di Carlo Emanuele II, carica 
ricoperta in precedenza dall'Agliè, e 
il 21 agosto 1648 ricevette il collare 
dell'Annunziata. 

7 Gaspare Cecchinelli,. vescov<? d! 
Montefiascone e di Corneto, nunz1o d1 
Roma presso la corte di Torino. 

' Giovanni da Moncalieri, al secolo 
Giovanni Moriondo (1578-1654), fu 
eletto generale dell'ordine dei Cappuc
cini nel 1637. Scrisse alcune Epistulae 
pastorales ad fratres universos ~eli· 
gionis nostrae S. Francisci capuczno· 
rum e un Memoriale ai prelati per p~o· , 
fittevole ammaestramento de' suddttt. 

9 Francesco Ranotto, decurione e 
vicario di Torino, si distinse nella pe· 
ste del 1630. Nel 1637 fu nomin~to 
consigliere referendario della provlll· 
eia di Torino. 

10
, catastrati: sottoposti al catasto. 
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17. [A Maria Cristina di Savoia - F ossana] 

Altezza Reale. 

Sarà Vostra Altezza Reale stata informata dai presidenti Ferra
ris 1 e Filippa della detenzione di questa cittadella del signor Carrocio, 
accensatore 2 dei dritti della dogana, per la cui liberazione avend'io pas
sato l'istesso giorno ogni più efficace ufficio col signor ambasciatore, offe
rendomi di presentarlo, eziandio con sigortà 3, ad ogni richiesta di Sua 
Eccellenza, ad ogni modo non potei riportar da lui altra risposta se non 
che già s'era impegnato con Sua Maestà 4, ai cui cenni rimetteva la riso
luzione di quest'affare. Or ciò nonostante, doppo lunghi discorsi egli si 
lasciò finalmente intender oggi che, pigliando Vostra Altezza Reale sopra 
di sé il carico di sincerar in quanto fosse necessario Sua Maestà intorno 
a questo successo, egli non farebbe difficoltà di liberar il Carrocio, rave
dimento ch'io ho stimato mio debito d'accennar a Vostra Altezza Reale, 
acciò che, se per aventura approvasse questo termine, ella possa ad un 
istesso tempo dolersi del mal tiro usato ad un suo officiale e chiederne 
la liberazione, rimettendomi sempre alle prudenti determinazioni di 
Vostra Altezza Reale, alla quale profondamente m'inchino. 

Di Vostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser-
vito re 

Don Lodo vico San Martino d'Agliè 
Torino, l'ultimo marzo 1644. 

18. [A Maria Cristina di Savoia - Rivoli] 

Altezza Reale. 

Ebbi ieri dal signor Conte di Polonghera 1 il diamante destinato da 
Vostra Altezza Reale alla licenza di monsignor nunzio 2 da questa corte, 
a cui fu dato dal conte Muratore, mastro di cerimonie 3, eç:l accompa
gnato di parole proporzionate al testimonio che faceva Vostra Altezza 
Reale a questo ministro dalla sodisfazione ·ricevuta da lui nel maneggio 
di questa nunziatura. Egli fu di partenza questa mattina su le 15 ore, 
servito da me fuori della città sin per iscontr.o 4 al Valentino co' la solita 
onoranza di carozze e guardie di Sua Altezza Reale. Egli mi lasciò di 
render umilmente grazie a Vostra Altezza Reale dell'anello, mostrando, 
con indicibile ilarità di volto ed affettuosa espressione di parole, il gradi
mento del donativo, non meno per la qualità del valore eccedente, disse, 
il suo merito, che perché vuole resti ai discendenti di casa sua questa 
marca 5 d~onore, ricevuta dalla maggior Prencipessa del nostro secolo. 
Credo che sia per fermarsi un giorno a Tiglioli 6; il che mi diede occa
sione di parlarli del negozio delle terre d'Asti ed a pregarlo di voler 
co' le sue oportune relazioni facilitar in Roma l'ultimazione di questo 
affare, come mi promise ch'avrebbe fatto, se pur si deve credere a' preti. 

Vanno congiunte a questa le scritture rimessemi dal conte Filippo, 
mio nipote, partito poche ore fa per Agliè, che furono viste ier sera 
dal signor prencipe Tomaso. Quanto alle lettere di Roma. contenendo 
l~ maggior parte avisi, non veggo che vi sia maggior negozio della divi
stone de' conventi de' padri Carmelitani scalzi della provincia di Genova, 
la quale, poiché viene negata dai Padri genovesi, potrà Vostra Altezza 
Reale chiarirli co 'l dar ordine che non s'ammettino nei conventi di 
questo Stato altri Padri che sudditi e nazionali. Quanto alla confìrma
zione de' privileggi di questa Rea! Casa, parmi che possa bastare quanto 
s'è scritto al signor marchese Villa. E senza più a Vostra Altezza Reale 
fo umilissima riverenza. 

Di V ostra Altezza Reale umilissimo e fedelissimo vassallo e ser
vitore 

Torino, li 24 maggio 1644. 
Don Lodovico San Martino d'Agliè 

16. Lettera, con firma autografa, di 
una sola carta (mm. 305 X 212). 

1 Aiutante di camera di Madama 
Reale. 

2 pendini: pendagli. 
3 baita: scatola. 
4 Moglie di Nicolas Bretel, signore 

di Gremonville, presidente al parla
mento di Rouen, ambasciatore di Fran
cia a Venezia dal 1643 al 1647. 

5 penetrare: arrivare a capire. 
6 per via terza: indirettamente. 
7 Il Carroccio, come specifica nella 

lettera seguente, era un appaltatore dei 
diritti della dogana. 

8 Giambattista Filippa, consigliere, 
senatore, avvocato fiscale generale nel 
Senato, avvocato patrimoniale nella 
Camera, morl senza discendenti il 
25 agosto 1655. 

17. Lettera autografa di una sola carta 
di mm. 267 X 200. 

1 Giovanni Giacomo Ferraris, conte 
di Genola, primo presidente della ca
mera dei Conti del Piemonte, consi
gliere di stato e primo presidente del 
Senato del Piemonte, morl a Torino 
il 26 febbraio 1656. 

2 accensatore: appaltatore. 
3 sigortà: garanzia. 
4 Luigi XIV, il Re Sole. Cfr. lett. 

11 n. 2. 

18. Lettera, con firma autografa, di 
cc. 2, di cui una bianca, dalle di
mensioni di mm. 305 X 212. 

1 Francesco Amedeo Costanzo Costa, 
conte di Polonghera (morto nel 1674), 
fu primo ·scudiero di Madama Reale, 
« la cui persona ha sempre seguitata 
dalla ritirata in cittadella e poi in 
Savoia, e sempre non senza suo gran
de dispendio ». 

2 Gaspare Cecchinelli partl da Tori
no il 24 maggio e ai 4 di giugno 
arrivò a Genova. Commosso per il 
regalo di Madama Reale, gli scrisse 
una breve lettera già ricordata dal 
Claretta. In essa si legge: « La lingua 
è interprete del cuore, la penna di 
tutti due. D: questa perciò mi vaglio 
come istrumento migliore ad esprime
re con V.A.R. la mia riverentissima 
gratitudine. Il beneficio è nodo degli 
animi perché li unisce e rapisce tutto 
l'affetto del beneficato, onde l'animo 
mio unito, rapito et annodato da 
V.A.R. nel regalo del prezioso anello 
diamante, se le rassegna -tutto grato, 
tutto riverente e tutto pieno di sensi 
di volere a testificarle in atto quelle 
grazie che umilissime le retribuisco col 
cuore, con la lingua e con la penna, 
e le faccio profondissima riverenza. 
Torino, li 23 di maggio 1644 » (G. 
CLARETTA, op. cit., I, pp. 103-4). 

3 Giovanni Battista Muratore di Sa
vigliano, maestro di cerimonie e in
traduttore degli ambasciatori (1643). 

4 per iscontro: di fronte. 
5 marca: segno. 
6 Tiglioli: Tigliole, paese situato a 

km. 14 da Asti. 
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Massimo d'Azeglio 
il suo matrimonio, la professione d'artista 
e questioni di interesse in famiglia 
(da un carteggio inedito e altri documenti) * 
Paola Fadini Giordana 

Il 20 marzo 1831 1 Massimo d'Azeglio giunse a Milano con 
l'intenzione di stabilirsi definitivamente nella capitale lombarda. 
I motivi del trasferimento sono esposti nel capitolo dodicesimo 
dei Miei ricordi (parte seconda): Massimo lasciava Torino con la 
speranza di trovare un ambiente più favorevole alla propria arte 
che egli voleva «coltivare come professione»; desiderava, inol
tre, porre fine ad una difficile convivenza con il fratello Roberto 
e« dare alla propria vita un impianto, una direzione affatto nuo
va » 2 dopo gli anni bohémiens de~ soggiorno romano. 

Questi propositi maturarono nell'Azeglio durante quel pe
riodo di riflessione che seguì la morte del padre (26 novembre 
1830) 3 : un inverno tristissimo trascorso forzatamente a Torino 
nella necessità di definire l'eredità paterna. Le questioni ereditarie 
incrinarono i rapporti tra i due fratelli e ciò, come vedremo, 
risolse l'Azeglio ad andarsene dal Piemonte; la scelta di Milano, 
in particolare, fu determinata dal desiderio di conoscere la figlia 
primogenita di Alessandro Manzoni 4 di cui egli aveva sentito 
parlare da Roberto 5• Si trattava di un progetto matrimoniale pre
ciso, certo secondato da quel bisogno psicologico di « rendere 
regolare la sua vita » 6 che si era manifestato durante i mesi pas
sati a Torino: ne sono testimonianza una lettera della madre 7, 

alla quale Massimo, prima di partire per Milano, aveva dato l'in
carico di raccogliere informazioni sulla famiglia Manzoni, e le 
lettere del Nostro a Carlo Calcina 8

, suo amministratore ed amico 
carissimo. Una lettera di presentazione del fratello ad Alessandro 
Manzoni 9 introdusse l'Azeglio nel salotto di via Morone: egli 
poté così avvicinare Giulia e conoscere l'aristòcrazia intellettuale 
milanese. Il 25 marzo 1831 scrisse a Carlo Calcina: « Sono arri
vato felicemente come avrà saputo da Roberto: e dal poco si può 
conoscere in cinque giorni posso sperare che il cielo di Milano 
sarebbe più propizio di quel di Torino alla mia musa. Ma così 
presto non posso decider niente. La mia idea di diventar cognato 
dei promessi sposi potrebbe forse realizzarsi; ho veduto il sog
getto, conosciuto la famiglia, e tutto anderebbe a meraviglia se 
la parte del vii metallo fosse un po' più grassa » 10

• 

Non stupiscano l'ironia divertita dello scritto e certe espres
sioni spregiudicate: questi atteggiamenti ricorrono spesso nella 
corrispondenza privata dell'Azeglio, poiché, dice bene il Ghisal
berti, « la fondamentale dirittura del carattere, l'austerità degli 
esempi familiari e degli insegnamenti ricevuti non gli erano d'im
paccio ad una visione, che diremo piuttosto gioconda della vita » 11

• 

* Lo studio è stato finanziato dal 
Contributo C.N.R. n. 7500 423. 

1 Per la data esatta cfr. più avanti la 
lett. 2. 

2 M. n'AzEGLIO, I miei ricordi, a cura 
di A. M. Ghisalberti, Torino, 1971, 
pp. 364, 365. 

' Per un inquadramento generale si 
rimanda a I miei ricordi, parte se
conda, ca pp. 11 o e 12° (ed. ci t., pp. 359· 
365). La data di morte di Cesare d'Aze· 
glio, riferita da Massimo nell'autobio
grafia, è errata. 

• Giulia Manzoni (1808-1834) sposò 
Massimo d'Azeglio il 21 maggio 1831; 
dal matrimonio nacque nel 1833 una 
figlia, Alessandrina, che sposò nel 1852 
il marchese Matteo Ricci di Macerata. 
Per notizie sulle prime nozze di Massi
mo, cfr.: G. BusTico, Le esitazioni ma
trimoniali di Giulia Manzoni, «Nuova 
antologia», LVI (1921), pp. 273-276; 
M. DE RuBRIS, Come Massimo d'Aze
glio si fece milanese, « L'illustrazione 
italiana», 6 dicembre 1931; A. OrTo
LINI, Cristina d'Azeglio, il figlio Mas
simo e Giulia Manzoni, « Nuova an· 
tologia »,LXXVII (1942), pp. 235-242; 
M. L. GIARTOSIO DE CouRTEN, Giuliet
ta Manzoni la prima moglie di M. 
d'Azeglio, «Nuova antologia», XCIV 
(1959), pp. 227-238. -

Sul matrimonio dell'Azeglio con Lui
sa Maumary Bionde! (agosto 1835) cfr.: 
G. C. BARBA VARA, D'Azegliana, « Bol
lettino storico bibliografico subalpino », 
XXXI (1929), pp. 329-339; A. M. GHI
SALBERTI, Un epistolario da raccogliere, 
« Rassegna storica del Risorgimento», 
xxx (1943), pp. 389-406. 

5 Il 9 aprile 1831 Massimo scrisse al 
Manzoni: «Posso dire d'esser venuto a 
Milano apposta per conoscere la di l~i 
famiglia. Desiderava conoscer lei ed il 
motivo non può a meno di non inten: 
derlo e di non avere il senso intimo di 
quel che vale. Desiderava poi di cono
scere la di lei figlia della quale ho sen
tito dir tanto bene dai miei, cd al
trettanto ne ho veduto ed udito ve
nendo a Milano ». Il 23 aprile de~
lo stesso anno, quando già il matri
monio era stato combinato, Robert~ 
d'Azeglio scrisse al Manzòni: «Io ful 
l'autore della prima suggestionè: h~ 
fatto il tentatore in quei termini che J])l 

pareva tentare la cosa, l'ho ma~dato 
così bene sbozzato, toccava ad altri roe-
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Le lettere al Calcina, sotto questo profilo, sono esemplari: l' Aze
glio maneggia il linguaggio familiare con una spigliatezza priva 
di qualunque artificio e se questa peculiarità determina una certa 
mancanza di ricerca formale, offre d'altra parte la possibilità di 
una grande vivacità stilistica. 

L'unione con la figlia del più illustre scrittore italiano sarebbe 
stata molto vantaggiosa, nonostante la modicità della dote e la 
piccola nobiltà dei Manzoni ( « La ragazza che le dissi, si legge 
in una lettera al Calcina, forse mi deciderò a domandarla: scri
vendo ai miei le ho attribuito quarti come a un grande di Spagna 
di 1 • classe: e quantunque questa nobiltà zoppichi di tre gambe 
bisogna dir così per farli coglionati e contenti che è la sorte gene
rale dell'umanità» 12

); di questo l'Azeglio era convinto, anzi 
considerava P esser« lontan dai signoroni >> 13 uno dei vantaggi del 
matrimonio: con l'appoggio della famiglia Manzoni e all'interno 
di una società ricca di stimoH culturali qual era quella di Milano in 
quegli anni, Massimo sentiva che gli sarebbe stato possibile tro
vare un sistema di vita consono al proprio temperamento ed un 
terreno favorevole alle proprie ambizioni artistiche. Il l O aprile 
egli esprime al Calcina la speranza che tutti i suoi progetti vadano 
a buon fine: « Il mio piano così va tondo come una palla. Mi 
stabilisco qui, lavoro, e disceso dal soglio patrizio, mettendomi a 
sedere alla buona sulla panca dove sono, e son stati tanti più belli 
di me, con quello che ho del mio, un po' di lavoro, e un po' di 
regola avrò tanto da poter dire nel mio stato son signore. Ma per 
effettuare questo progetto bisognava che venissi fuori da T orino, 
che trovassi luogo ove situar i miei quadri, ed una moglie come 
quella che ho trovata, che ha il padre che lavora, parenti idem, e 
non farà la smorfia vedendomi vender un quadro » 14

• 

Il giorno precedente (9 aprile) Massimo aveva scritto al Man
zoni una lettera fin troppo schietta in cui chiedeva la mano di 
Giulia e prospettava le sue difficoltà finanziarie: le sue entrate, 
sperava, sarebbero state accresciute dalla vendita dei quadri: 
«Il mio lavoro m'ha fruttato nel tempo addietro, forse potrebbe 
fruttarmi più per l'avvenire: e non penso che ciò sia opposto 
al di lei modo di pensare » 15

• Il 14 aprile Manzoni lo informa 
che la « figlia non sa decidersi ad un passo, dal quale, per dir 
vero, i suoi pensieri erano affatto lontani » 16

; il rifiuto di Giulia 
viene immediatamente comunicato al Calcina: al buon esito delle 
trattative si sono frapposti degli « ostacoli » che egli non è in 
grado di superare 17

• Pochi giorni dopo, però, l'Azeglio viene ac
cettato: « Ho finalmente concluso il mio affare, annuncia all'amico 
torinese, non parlo di tutto il resto che non potrei desiderare di 
più, ma anche per la dote non c'è male: 50 m lire subito il giorno 
del contratto e poi ancora qualche cosa col tempo. Sa che ho 
fatto i conti, che non ho l'aristocrazia che mi rompe il ... ecc., non 
mi ripeto che già gliel'ho detto » 18• 

Il matrimonio venne celebrato un mese dopo, il 21 maggio; 
sei mesi più tardi, Massimo confidò all'amico Giuseppe Sartori 
q_uanto egli fosse « ogni giorno più contento » della sua situa
Zione, « prima di tutto per le qualità fisico-morali » della moglie, 
poi« per le relazioni [ ... ] sia della famiglia Manzoni, sia di tutti 
quei dotti e semi-dotti del paese e forestieri che concorrono a 
questo capo battaglione della letteratura italiana » 19

• Alle sod-

glia tentante di me a farlo soccombere » 
(A. MANZONI, Carteggio, a cura eli G. 
Sforza e G. Gallavresi, Milano, 1912, 
vol. Il, pp. 665, 676). Roberto d'Aze
glio aveva conosciuto la famiglia Man
zoni nel 1827 a Genova (cfr. A. MAN
ZONI, Lettere, a cura di C. Arieti, Mi
lano, 1970, t. I, p. 984). 

6 AzEGLIO, I miei ricordi, ed. cit., 
p. 364. 

7 La lettera del 5 aprile 1831 si legge 
in 0TTOLINI, Cristina d'Azeglio, il fi· 
glia Massimo e Giulia Manzoni cit., 
p. 237. 

8 
· Presso la Biblioteca Civica di Tori

no, Archivio Prior, si conservano set
tantasei lettere autografe di Massimo 
d'Azeglio a Carlo Calcina. Nove di esse 
sono pubblicate in appendice; di altre 
si è preferito trascrivere nel testo solo 
quei brani che si riferiscono in modo 
specifico all'argomento trattato. 

Il Calcina svolse per molti anni le 
mansioni di segretario ed amministra
tore della famiglia Tapparelli d'Azeglio, 
in un primo tempo per il marchese 
Cesare, poi, dopo la morte di questi, 
per i figli Roberto e Massimo. 

9 La lettera, scritta da Torino il 15 
marzo 1831, si legge in MANZONI, Car
teggio, ed. cit., p. 662. 

10 Lett. 2. 
11 GHISALBERTI, Un epistolario da 

raccogliere cit., p. 397. 
12 Cfr. più avanti la lett. 3. 
" Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 MANZoNr, Carteggio, ed. cit., p. 

665. 
" MANZONI, Lettere, ed. cit., t. I, 

p. 631 e BusTico, Le esitazioni matri
moniali di Giulia Manzoni cit., p. 275. 

17 Cfr. più avanti la lett. 4. 
18 Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 

lett. di M. d'Azeglio a C. Calcina, sen
za data. Timbro di partenZJI da Milano 
del 20 aprile. 

19 La lettera dell'11 novembre 1831 
si legge in GHISALBERTI, Un epistolario 
da raccogliere cit., p. 397. 
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disfazioni familiari era infatti seguito il successo artistico. Appena 
giunto a Milano, l'Azeglio era stato ospitato nello studio del pit
tore Giuseppe Molteni: grande era la fama dei suoi dipinti romani 
e del suo primo quadro di grandi dimensioni: La morte di Mont
morency (esposto a Roma e a Torino nel1825). Nel settembre del 
1831, egli presentò a Brera alcune sue opere 20

; l'avvenimento 
venne riferito al Calcina il 7 settembre: « Le annunzio la lieta 
nuova che i miei quadri hanno incontrato assai (con lei lascio la 
modestia di convenzione). Sono già all'esposizione che però non 
sarà aperta al pubblico che sabato pross. Ho già avuto varie pro
posizioni di vendita, e sto in contratto per il più grande; ma non 
dico quattro finché non son nel sacco. Per quanto si può lavorar 
d'induzioni credo probabile di venderli o tutti o qualcuno » 21

• 

E il 13 settembre scrisse: « Le dò la lieta notizia che ho già ven
duto due quadri 105 Luigi e credo poter dire che anche gli altri 
due anderanno: di uno sto in contratto ed aspetto la risposta a 
momenti: gli affari vanno bene» 22

• Il successo della mostra ci 
viene confermato da una lettera di Enrichetta Blondel: « I quadri 
di Massimo piacciono estremamente - ne ha messi a Milano al
l'Esposizione quattro grandi e parecchi piccoli: noi siamo ben 
felici di vedere fino a che punto è apprezzato questo nuovo genere 
di pittura, e in che conto è tenuto il nostro Massimo, per tutte le 
rare qualità che lo distinguono» 23

• 

La pittura dell'Azeglio venne accolta dal pubblico milanese 
con grande favore; è importante però sottolineare che, se dob
biamo credere alle testimonianze del tempo, «giammai Milano, 
da forse tre secoli, offriva un ambiente più favorevole all'arte ed 
all'artista,[ ... ], un fermento singolare negli ingegni, che trovando 
le altre carriere più o meno asserragliate, si versava nel campo 
delle arti della forma. Il sentimento pubblico vi teneva dietro: 
applaudiva agl'incoraggiamenti che numerosi venivano compa,rtiti 
dai facoltosi e [ ... ] si lasciava andare a quell'ammirazione appas
sionata che è il maggior stimolo per gli artisti » 24

• Giuseppe Mol
teni, Eliseo Sala, Angelo Inganni erano i protagonisti di questa 
corrente artistica del primo Ottocento lombardo, che riconosceva 
maestro Francesco Hayez; proprio all'interno di questa scuola 
l'Azeglio si afferma quale pittore« professionista »,poiché il« col
tivare l'arte come professione » era per il Nostro« il miglior modo 
di classificarsi », « la prova più sicura che la vostra opera piace: 
finalmente perché il sentirsi capace di far scaturire dal proprio 
lavoro di che vivere agiatamente lusinga l'amor proprio e quel 
bisogno d'indipendenza che è la base del mio carattere» 25

• Reali 
necessità economiche, comunque, lo spingevano su questa via: le 
sue entrate - si trattava di ventunomila franchi gravati da vitalizi 
alla madre e ad altri parenti 26

- non erano sufiìcienti ·a mantenere 
con agiatezza la famiglia ed egli intendeva sopperire a tale situa
zione con i guadagni ricavati dalla vendita dei quadri e col trascor
rere i mesi estivi ad Azeglio. Pochi giorni dopo il suo arrivo a 
Milano, Massimo aveva scritto al Calcina: « Ho veduto gli artisti 
del mio genere e mi pare di potermi misurare; e vedo molti che mi 
sembrano più somari di me, far quadri e venderli e cavarne dei 
bei luigi. Vi sono molti amanti di belle arti, che hanno denari e 
se potessi crescere per qu.a via le mie entrate non sarebbe un 

20 Tra i quadri esposti figuravano La 
disfida di Barletta, acquistato dal conte 
Porro Schiaffinati, La battaglia di Le
gnano e Interno d'un bosco d'abeti 
(cfr. I miei ricordi, ed. cit., p. 368). 

21 Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior· 
lett. di M. d'Azeglio a C. Calcina da: 
tata: Milano 7 settembre 1831. 

22 Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior· 
lett. di M. d'Azeglio a C. Calcina da: 
tata: 13 settembre 1831. 

23 Lettera di Enrichetta Blondel Man. 
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24 G. MoNGERI, M. d'Azeglio artista 
in Mostra dei dipinti di M. d' Azegli~ d 
fatta a cura del Municipio di Torino 
nel palazzo Carignano, Torino, 1866, 
p. 65. 

25 
AZEGLIO, I miei ricordi, ed. cit., 

p. 364. 
" Cfr. MANZONI, Carteggio, ed. cit., 

p. 666. 

« 
c 
d 
li 
a 
c 

f 
v 
Ì' 
i 
1 

r 
n 
c 
t 
j 

Ì' 
l 
r 
r 
c 
i 
t 

I 
t 

r 

( 

c 

( 

l 
{ 

l 

l 



,e. 
~ti 

n
u-
in 
lO, 

!a, 
!io 
no 
i6, 

i t., 

i t., 

veleno» n. La stessa intenzione era stata, come abbiamo visto, 
palesata al Manzoni. 

Massimo era figlio cadetto ed, alla morte del padre, la mag
gior parte dei beni di famiglia era passata al primogenito Roberto, 
mentre l'altro fratello Prospero 28

, gesuita dal 1814, aveva rice
vuto una pensione vitalizia. Il Nostro aveva ereditato il castello 
di Azeglio con i terreni annessi (250 giornate) e tre cascine nel 
territorio di Genola (300 giornate) 29

; in realtà egli era venuto 
in possesso dei beni suddetti con un atto di donazione del 16 
aprile 1830 stipulato dal padre« al fine particolare di dimostrare 
il suo gradimento al matrimonio, che il Sig. Cav. Massimo è per 
contrarre colla Damigella Adelaide Nasi e prestargli i mezzi del 
decoroso suo mantenimento colla sposa» 30

• L'unione con la Nasi 
« giovanetta non nobile, sebbene di famiglia onestissima fra le 
cittadine » 31 avrebbe, secondo Cesare d'Azeglio, risolto i problemi 
del figlio cadetto: « Un matrimonio vantaggioso pel mio fglio 
Massimo, si legge in una lettera a Carlo Felice, sta per unirlo 
ad una compagna di molti veri rari pregi adorna reca in oltre 
con sé copia di beni di fortuna, di cui mio figlio cadetto d'un 
padre dissestato dai varii sconvolgimenti scorsi non si trova prov
visto da potere andare incontro ai bisogni d'una famiglia » 32

• 

Non sappiamo per quali ragioni le trattative matrimoniali furono 
interrotte: le ricerche condotte sulle carte private e· notarili dei 
Tapparelli sono state del tutto infruttuose. 

Dopo la morte del padre, il Nostro trascorse l'inverno a To
rino nel palazzo di famiglia, divenuto ora proprietà di Roberto; 
ma le differenze di carattere e le questioni ereditarie resero cosl 
difficile la convivenza tra i due fratelli da indurre Massimo « a 
trasportare i [suoi] Penati a Milano» 33

: il 15 marzo 1831 gli 
Azeglio firmarono un patto di famiglia 34 e pochi giorni dopo il 
Nostro lasciava il Piemonte. La convenzione del 1831 è model
lata sull'atto di donazione dell'aprile 1830, ultima nota testa
mentaria di Cesare d'Azeglio, ad eccezione di due punti: le sette
mila lire piemontesi, assegnate, quale pensione annua, a Cristina 
d'Azeglio sono ripartite per 4/7 a Massimo e per 3/7 a Roberto; 
i vini di Azeglio, di produzione anteriore al 1830, vanno divisi 
tra i due fratelli. Nell'atto di donazione, invece, solo 3/7 della 
pensione erano a carico di Massimo che diveniva proprietario di 
tutti i beni presenti in Azeglio, senza alcuna restrizione. 

La firma del patto di famiglia e il trasferimento di Massimo 
a Milano non posero fine ai dissensi; il15 aprile l'Azeglio comu
nicò al Calcina: «Mia madre mi scrive che Rob[erto] dice non 
aver io dritto a divisione di mobili. Mi dica se ho ragione o torto. 
Già non sono io che me la sono sognata. Mamma mi ha scritto 
che tale era il volere di Papà » 35

• Le disposizioni testamentarie 
di Cesare d'Azeglio non fornivano alcuna indicazione al riguardo, 
quindi legalmente i mobili di famiglia sarebbero spettati a Ro
berto, quale erede universale; sembra però che Cesare avesse 
espresso il desiderio che venissero divisi tra i figli: si trattava di 
un diritto morale che il primogenito, come si può dedurre dalle 
lettere al Calcina, si rifiutava di rispettare. In uno scritto del 
20 aprile, Massimo « stufo di certe cose » si rimetteva al fratello 
e « alla sua coscienza» 36

• L'appello non diede alcun frutto se il 
Nostro decise poco tempo dopo di rinunciare ai suoi diritti: ne è 

27 Lett. 2. 
28 Prospero Tapparelli d'Azeglio 

(1793-1862), entrando nella Compagnia 
di Gesù, assunse il nome di Luigi. Fu 
uno dei fondatori della rivista « Civiltà 
cattolica » ( 1850 ). 

29 Presso l'archivio dell'Opera Pia 
Tapparelli d'Azeglio di Saluzzo, mazzo 
89, si conservano il testamento di Ce
sare d'Azeglio del 9 maggio 1818 e il 
codicillo al testàmento suddetto del 14 
marzo 1828, entrambi resi pubblici il 
9 dicembre 1830. Pochi mesi prima di 
morire, Cesare d'Azeglio conferi tutti" i 
suoi beni ai figli Roberto e Massimo 
con un atto di donazione firmato il 16 
aprile 1830, in presenza dei testimoni 
Carlo Calcina e Francesco Fornasero. 

Roberto d'Azeglio, erede universale, 
ebbe il palazzo di Torino in via del Tea
tro d' Angennes (via Principe Ame
deo, ora sede della Fondazione Einaudi. 
Se ne veda la storia nel pregevolissimo 
studio dedicatogli da L. FrRPO, Palazzo 
d'Azeglio, Annali Fondazione Einaudi, 
1970), il castello e le terre di Lagnasco, 
la tenuta di Cortandone, una cascina a 
Montanera, parte della tenuta di Ge
nola, tutti i diritti annessi alla primo
genitura (cfr. G. PERRERO, Memoria 
cronologica sul patrimonio in Piemon
te di S. E. il conte Emanuele Tappa
relli di Lagnasco, Genola, Cortandone, 
marchese d'Azeglio e Montanera, To
rino 21 giugno 1868, Saluzzo, Arch. 
Tapparelli, mazzo 96; N. NAnA, Rober
to d'Azeglio, Roma, 1965, pp. 248, 
249). 

30 Atto di donazione di Cesare d'Aze
glio ai figli, Saluzzo, Arch. Tapparelli, 
mazzo 89. Adelaide Nasi era nat9 a 
Moncalieri da Edoardo Nasi, avvocato, 
e Anna Lucia Bettolini; aveva nel1830 
quindici anni ed era erede universale 
dei beni del padre, morto nel 1828. Le 
notizie suddette sono state ricavate da 
atti notarili stipulati dalla Nasi nel 
1830, cfr. Archivio di Stato di Torino, 
Registro Insinuazioni, 1830. 

31 Cfr. più avanti la lett. l. 
32 Ibidem. 
33 AzEGLIO, I miei ricordi, ed. cit., 

p. 363. 
Massimo lasciò il palazzo di famiglia 

su richiesta del fratello (cfr. più avanti 
la lett. 7). 

34 Saluzzo, Arch. Tapparelli, mazzo 
96. 

35 Lett. 4. 
36 Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; · 

lett. di M. d'Azeglio a C. Calcina da
tata: Milano 20 aprile 1831. 
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testimonianza la minuta di una sua let.tera a Roberto nella quale 
egli, considerando ormai« indispensabile parlare apertissimo» al 
fratello e rispondere a tutti i suoi« articoli di lagnanza »,riprende 
punto per punto le ragioni del dissenso dalla morte del padre 
al1832 37

• 

Agli inizi del1832 la controversia venne nuovamente fomen
tata da Roberto: egli accusò Massimo di servirsi arbitrariamente 
del titolo di marchese d'Azeglio, titolo che spettava solo al primo
genito. Nacque così una « lite feudale», ambasciatore il Calcina, 
inasprita dal « tuono di comando » usato da Roberto nel comu
nicare al fratello il suo malcontento; Massimo, ferito nel suo 
amor proprio(« sappia [Roberto] che non ricevo ordini da nes
suno in terra fuorché da mia madre»), si difese spiegando al 
Calcina « che qui come in tutta l'Italia cis-Ticinana quando nella 
famiglia v'è un titolo si dà per abuso, o cortesia, o che so io a tutti 
i fratelli, e perciò a Roma e qui mi sono sempre trovato in pos
sesso, con somma mia consolazione, e lucro, del mio marchesato 
nominale» 38

• «L'affare del marchesato» 39 si trascinò a lungo, 
nonostante la diplomazia dell'amministratore di famiglia; il 22 
febbraio 1832, Massimo scrisse: « Mi pare che tutta questa farra
gine finisce in un pugno di mosche. A dritto o a torto qui mi 
chiamano M.Az. e non posso levarmi gu.0 March.10 come se vo
lessi acquistarlo a Torino non potrei; ho detto a chi l'ha voluto 
sentire fin dal principio che non ero Marchese di più non posso 
fare. Quanto a diventar M.•e Montanera come sa è un pezzo che 
potrei esserlo, ma le ràgioni che mi facevano ringraziar Papà 
(salvo il caso di matrimonio) mi fanno ringraziar ora Rob[erto] 
che il matrimonio è fatto. Ho sempre professato non curanza per 
queste cose, e non voglio che si rida alle spalle mie, e dellibera
lismo a girouette: quanto ai miei figli, prima, se anche la nobiltà 
dovesse giovar loro (che a me m'ha invece seccato assai) né posso 
né vorrei toglierla loro: saranno nobili egualmente con, e senza 
March.10 e che Dio li benedica e faccia che ne cavino qualche 
frutto. La dichiarazione di Rob[erto] di voler essere M.e d'Az. e 
trasmettere il suo titolo, è ragionevolissima se ciò lo diverte, e 
non mi fa né caldo né freddo: sarà un marchesato simile al regno 
di Cipro e Gerusalemme. Dunque la questione finisce in fumo, 
e ci troviamo al punto dal quale siamo partiti » 40

• 

La famiglia Tapparelli possedeva al tempo di Carlo Roberto 
(1727-1788) vasti possedimenti a Montanera, borgo presso Mon
dovì, e nel 1782 questi era stato investito del titolo marchionale; 
Cesare d'Azeglio, per far fronte alle perdite del periodo napoleo
nico, aveva venduto parte dei terreni e nel 1811 il castello del 
luogo 41

• Per coerenza con le sue idee e « non volendo cambiar 
nome » 42

, Massimo non si era curato di rivendicare il titolo di 
marchese di Montanera, sebbene tale fosse il desiderio del padre; 
d'altro canto, mai prima di allora, Roberto si era mostrato con
trariato: « Mi dici che ho assunto il titolo di M.se per farti di
spetto. San stato 12 anni a Roma sempre chiamato marchese o 
conte ne abbiamo riso alle volte in famiglia e non ti sei mai 
sognato di credere che volessi farti dispetto: non ero obhligato a 
sapere che le tue idee erano cambiate almeno sino a quel punto, 
e non sono il solo che se ne sia stupito» 43

• Nèl maggio dell832 
Massimo si recò a Genova dalla madre: « L'ho trovata, scrisse 

37 Lett. 7. 
38 Cfr. più avanti la lett. 5. 
39 Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 

lett. di M. d'Azeglio a C. Calcina da
tata: Milano 22 febbraio 1832. 

40 Ibidem. 
41 Cfr. PERRERO, Memoria cronologi

ca cit.; R. CoMBA, Appunti storici sui 
Tapparelli d'Azeglio (1180-1800), « Bol
lettino della società per gli studi storici, 
archeologici ed artistici della provincia 
di Cuneo», XLVI (1967), pp. 3-28. 

42 Lett. 5. 
43 Lett. 7. 
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al Calcina, indisposta contro Rob [erto] più assai di quel che 
m'aspettavo, per un'altra lettera ricevuta da lui. Fin che è stato 
possibile, come sa, ho procurato di calmare, ma ora vedo che sa
rebbe fatica inutile e d'altronde non ho bisogno d'impiegar parole 
per far che non abbia risentimento, ed animosità poiché l'anima 
di Mamma non ne è capace: ed il sentimento di voler conservar 
il suo decoro, né posso né vorrei distruggerlo» 44

• 

Infine Roberto propose la nomina di un arbitro estraneo alla 
famiglia 45 e Massimo si dichiarò d'accordo, quantunque fosse 
ormai deciso a non voler « altro» 46

; ma la proposta non ebbe 
seguito e la lite sembra inaspettatamente conclusa alla fine del
l'anno: «Roberto per mezzo della Romagnano m'ha fatto dire 
che non si pensasse più ad altro e quando ci rivedremo ci trat
teremo da buoni fratelli. Come sa non ho altro desiderio ed in 
qualunque modo venga la pace e di qualunque qualità l'accetto 
sempre a braccia aperte» 47

, scrisse Massimo al Calcina il 29 di
cembre 1832. Forse l'atteggiamento di Cristina d'Azeglio, netta
mente favorevole a quest'ultimo, contribuì a risolvere il dissenso; 
che la madre giudicasse duramente il comportamento di Roberto 
è provato da alcune sue lettere al figlio gesuita. Il 4 agosto 1832 
ella scrisse da Azeglio: « Dopo che son qui mia salute s'è rista
bilita assai: non mancano i dispiaceri: non ci vuo' pensare. R[o
berto] ne è molla unica: un mese fa scrisse lettera a Massimo 
ingiuriosa anche per me e per chi non è più: è vero acciecamento: 
solo adesso Mass[imo] rispose in tuono chiaro ma moderato: 
l'avea già fatto a Milano per indurre il maggiore a terminare cosa 
sì esosa e ridicola: puoi credere che ora si san da molti queste 
vertenze, ed anzi, questo fa torto alla riputazione di quel povero 
cieco. Fu fatto direttore delle gallerie del palazzo e gentiluomo 
onorario: è cresciuta la boria col titolo a segno che si ridono di 
lui, e come Mass[imo] geme ed è affiitto di tutte 'ste cose, non 
s'è mai smentito dal sistema di moderazione e carità fraterna » 48

• 

Nel marzo del1833 i due fratelli non erano ancora giunti ad 
un accordo definitivo 49 che avvenne solo nel 1835: « Son certo 
che la riconciliazione fra Rob[erto] e me succeduta in modo 
così inaspettato - si legge in una lettera al Calcina del18 ottobre 
1835 - sarà stata una consolazione per lei come per noi. Ne rin
grazio Dio per tutti, e particolarmente per la povera Mamma alla 
quale ne' suoi anni avanzati era questa una gran tribolazione. 
Spero che né lei né alcuno dei nostri amici non avranno sofferto 
in alcun modo di questi guai » 50

• 

Nel frattempo le condizioni economiche dell'Azeglio, sempre 
precarie, erano infine migliorate grazie alla pubblicazione del ro
manzo Ettore Fieramosca (aprile 1833): il successo editoriale gli 
permise, pagate le spese di stampa, di ricavare un notevole gua
dagno 51

• Le lettere che Massimo scrisse al Calcina in questa circo
stanza sono molto interessanti poiché fu questi che definì con 
l'editore Giuseppe Pomba il contratto per l'edizione torinese del
l'opera 52

• L'8 maggio 1833 la Cancelleria del Regno di Sardegna 
dette la sua approvazione alla ristampa, che« riveduta e corretta 
dall'autore» venne posta in vendita il15 dello stesso mese (come 
testimonia il Pomba nella sua prefazione al romanzo) 53

• Le « cor
rezioni » che l'Azeglio raccomanda di non lasciarsi « uscir di 
mano prima della certezza che verrà il compenso » 54 riguardano 

44 Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 
lett. di M. d'Azeglio a C. Calcina da
tata: Genova 12 maggio 1832. 

45 Cfr. più avanti la lett. 6. 
46 Ibidem. 
47 Cfr. più avanti la lett. 8. 
48 Si legge in L. TAPPARELLI, Car

teggi, a cura di P. Pirri, in Biblioteca di 
storia italiana recente, Torino, 1932, 
vol. XIV, p. 106. 

49 Cristina d'Azeglio scrisse ill.5 mar
zo 1833 al figlio Luigi: « .... per le ap
parenze pare che sia vicina pace tra fra
telli, non dipende da Milano se non si 
firma. Un liberale mascherato da corti
giano muta pelo e non pelle; io non fo 
assegnamento. Sto alla finestra, non so 
cosa farò, se andrò dritto a Torino af
fidata a queste apparenze : tutto il cuore 
mi porta a Milano. Solo il Signore può 
rimediare 'ste faccende» (ivi, p. 108). 

50 Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 
lett. di M. d'Azeglio a C. Calcina da
tata: Milano 18 ottobre 1835. È par
zialmente pubblicata in NADA, Roberto 
d'Azeglio cit., p. 249 in nota. 

Una nuova convenzione di famiglia, 
modellata su quella del 15 marzo 1831, 
venne firmata da Massimo e Roberto il 
20 maggio 1836 con atto rogato dal no
taio torinese Lorenzo Dallosta; Carlo 
Calcina fu uho dei testimoni (cfr. Sa
luzzo, Arch. Tapparelli, mazzo 96). 

51 Cfr. più avanti la lett. 9. La prima 
edizione dell'Ettore Fieramosca usci 
presso l'editore Vincenzo Ferrario, 
l'editore dei «romantici» milanesi (del 
« Conciliatore », della ventisettana dei 
Promessi Sposi ... ), in due tomi corre
dati da due dediche, una per volume, 
la prima alla madre, la seconda « al
l' ottima e diletta sua moglie Giulia fi
glia di Alessandro Manzoni ». 

52 Cfr. più avanti le lett. 10 e 11. 
53 L'opera è in un solo volume illu

strato da alcune litografie eseguite da 
Francesco Gonin su disegni dell'Aze
glio. 

54 Lett. 10. 
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la lettera di Alessandro VI al figlio Cesare Borgia (capitolo sedi
cesimo): ad eccezione di queste pagine, infatti, l'edizione pom
biana riproduce fedelmente il testo milanese. Come si può osser
vare confrontando la nuova stesura con quella originale 55

, la 
modifica di maggior rilievo è il passaggio dalla presentazione in 
forma diretta, testuale, di un documento (tale si può considerare 
la lettera sebbene si tratti di un falso abilmente congegnato 56

) a 
quella indirettà: di compendio. Con questo espediente e soppri
mendo alcune frasi, Massimo riuscì a mitigare il tono generale 
dello scritto al fine di rendere meno esplicite, per motivi di cen-
sura, le trame del pontefice. ' . 

Un esemplare dell'edizione milanese, conservato presso la 
Biblioteca Patetta di Torino, reca al termine del secondo tomo 
due pagine a stampa con un'altra versione della lettera; il testo 
è preceduto da un appunto dell'antico proprietario dell'opera: 
« A vendo ricevuto qualche rimprovero o temendo qualche romana 
censura o il pericolo di venire notato questo suo romanzo sul
l'Indice per le verità fatte palesi, appena tre giorni dopo sortito 
alla luce l'intiero romanzo fece ristampare il presente foglio da far 
cambiare a tutti gli esemplari. lo che l'ebbi per uno dei primi 
come era originariamente stampato, ricevetti questo foglio per 
rimirarne la debolezza e lo feci unire qui in fine per la curiosità 
di ognuno» 57

• Le correzioni inviate al Calcina rappresentano 
quindi una terza versione della lettera elaborata ex nova per la 
ristampa pombiana; già in precedenza però il timore di incorrere 
in provvedimenti da parte del clero e forse il « vespajo » 58 che si 
era levato intorno al suo libro avevano spinto l'autore a modifi
care il testo. Nella seconda stesura milanese la firma di Alessan
dro VI è soppressa e alcune frasi variate: ciò servì a dare l'im
pressione che la lettera fosse stata redatta, non dal pontefice, ma 
da un anonimo corrispondente a conoscenza degli intrighi della 
corte romana 59

• 

Dopo la pubblicazione dell'Ettore Fieramosca, le lettere di 
Massimo al Calcina si fanno via via più rare: si tratta per lo più 
di biglietti di istruzioni riguardanti le tenute di Azeglio e Ge
nola; quelle poche comunque mostrano che l'amicizia tra i due 
rimase immutata anche dopo il 1839, anno in cui il Nostro ven
dette tutte le sue proprietà in Piemonte: il 4 settembre cedette 
il castello e i terreni di Azeglio al conte Giuseppe d'Harcourt, 
il18 novembre Roberto acquistò il possesso di Genola 60

• 

" Tomo secondo, pp. 112-114 della 
edizione milanese; pp. 380-382 dell'edi
zione torinese. 

56 La lettera fu creduta dal censore 
milanese un autentico documento sto
rico (cfr. AzEGLIO, I miei ricordi, ed. 
cit., p. 374 ). 

57 L'appunto dell'antico proprietario 
è seguito da una nota di Federico Pa- 1 

tetta che acquistò i volu!I).i il 25 set
tembre 1934. 

58 Lett. 11. 
59 Queste modifiche non furono defi .. 

nitive. Nella seconda edizione milanese, 
stampata nel 1838 dagli editori Borroni 
e Scotti successori del Ferrario, ricom
paiono la firma del pontefice e il testo 
'originale della lettera sebbene mutilato 
dalla censura austriaca. 

Per le edizioni toscane del F ieramo
sca cfr. A. DE RuBERTIS, L'Ettore Fie
ramosca e la censura toscana, « Il Mar
zocco », 12 ottobre 1919. 

60 Cfr. NAnA, Roberto d'Azeglio cit., 
p. 249 e FERRERa, Memoria cronolo
gica cit.; per l'atto di vendita di Aze
glio cfr. Saluzzo, Arch. Tapparelli, maz
zo 6. 

Il l o febbraio 1839 uscì sulla « Gaz
zetta piemontese » il seguente annun
cio: « Beni patrimoniali da vendere nel 
territorio di Genola provincia di Sa
luzzo, di proprietà del cav. Massimo 
Azeglio consistenti in 300 giornate tra 
campi e prati divisi in tre cascine deno
minate Frassinetto superiore, Frassinet
to inferiore, lungo la strada reale di 
Cuneo ed il Selvatico poco lontano dal
la medesima; le case sono in ottimo 
stato con granai, alloggio pel fattore, 
e facil modo di ridurre ad uso civile, 
la cascina di Frassinetto superiore fab
bricata di nuovo. Abbondante dose 
d'acqua, ecc. Qualora si desiderasse fa
re un acquisto più considerevole il 
marchese Roberto d'Azeglio consenti
rebbe ad aggregare alla suddetta ven
dita le cascine di Santa Cristina, Ver
netto, Battitora, e cascina Nuova, in 
rutto 273 giornate. Per maggiori schia
rimenti dirigersi al marchese Roberto 
d'Azeglio, via del Teatro d'Angennes, 
19; o al signor Carlo Calcina, segretario 
del suddetto, Porta Nuova, casa Bel
lora, in Torino». Pochi mesi dopo Ro
berto .rinunciò alla vendita e decise di 
acquistare l'intera proprietà del fratello 
(cfr. BARBAVARA, D'Azeg]iana cit., pp. 
354-356). 
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l. Cesare d'Azeglio a [Carlo Felice] 
(Genova, 9 gennaio i830) 

S.R.M. 

La circostanza la più grave per un padre mi conduce oggi a' piedi del 
Padre di tutti i suoi sudditi, della Maestà vostra, dalla quale già ebbi altre 
volte paterni conforti. Un matrimonio vantaggioso pel mio figlio Massimo 
sta per unirlo ad una compagna 1 di molti veri rari pregi adorna reca in 
oltre con sé copia di beni di fortuna, di cui mio figlio cadetto d'un padre 
dissestato dai varii sconvolgimenti scorsi non si trova provvisto da potere 
andare incontro ai bisogni d'una famiglia che sia per crescere. La felicità 
di lui in uno stato, onde non lo potrei distogliere senza mia colpa, sarà la 
mia. Ma la giovanetta non nascendo nobile, sebbene di famiglia onestis
sima fra le cittadine, sarà priva dell'onore d'afferire i proprii omaggi a' suoi 
Sovrani colle altre mogli di gentiluomini, se la M.V. non usa un atto 
speciale di bontà verso di me, concedendo alla medesima questa grazia. 
Tanto ardisco di chiederle umilmente, né diffido di attenerla dal Suo cuore 
benigno, e pio. In tutti i miei giorni ne serberò alla M.V. vivissima rico
noscenza. 

Ho l'onore d'essere col più profondo rispetto 
Della Maestà Vostra 
Umilissimo, Obbedientissimo, Fedelissimo Suddito, e Servitore 

Genova 9 Gennaio 1830. 

2. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Milano, 25 marzo 1831) 

Caro Calcina. 

Il Marchese Cesare d'Azeglio 

Sono arrivato felicemente come avrà saputo da Roberto: e dal poco si 
può conoscere in cinque giorni posso sperare che il cielo di Milano sarebbe 
più propizio di quel di Torino alla mia musa. Ma così presto non posso 
decider niente. La mia idea di diventar cognato dei promessi sposi 1 po
trebbe forse realizzarsi; ho veduto il soggetto, conosciuto la famiglia, e tutto 
anderebbe a meraviglia se la parte del vil metallo fosse un po' più grassa, 
e qui bisogna dire pensa bene Bernabò! 

Per me e per un'altra persona me n'avanzerebbe, posto che tutti e due 
fossimo senza capricci: ma i nascituri? Tuttavia è da considerare che non 
avendo da combattere con un membro della biliosa aristocrazia torinese 
potrei mettermi sul piede d'artista, e ciò non mi costerebbe, ed allora avrei 
più di tanti altri. Non le domando consiglio, poiché in questo non posso 
prenderne che da me stesso. Mi mandi più presto che può lo stato del mio 
avere, in due fogli separati, e qualche cosa risolverò. Penso che avrà 
aggiustato con Rob[erto] la differenza degli interessi di quei 1000 fr. che 
non debbo pagare se vogliamo stare ai patti stabiliti 2• Il cuoco di casa for
niva per ordine mio ogni mattina una certa minestra ad una convalescente: 
colla fine del mese intendo che finisca; però lo faccia annunziare alla donna 
che viene ogni mattina, e favorisca di pagare l'importo della spesa al cuoco. 
Il maestro di casa sa in qual giorno fu cominciato. Ad Antonietti chirurgo 
debbo 4 visite fatte al mio ... quando stava in disordine. 

Domani principio a lavorare. Ho veduto gli artisti del mio genere e mi 
pare di potermi misurare; e vedo molti che mi sembrano (malgrado la mia 
modestia) più somari di me, far quadri e venderli e cavarne dei bei luigi. 
Vi sono molti amanti di belle arti, che hanno denari e se potessi crescere 
per qu[est]a via le mie entrate non sarebbe un veleno. Mi faccia il favore 
di comprare da Chapusot un'oncia di Malachita (Malaquite) Roberto la 
conosce, e mandarmela per occasione, o diligenza: qui non se ne trova. 

Non posso dirle i miei progetti; dipendono da varie circost[anze] in 
generale però o con moglie o senza penso quanto priina sarà possibile andar 
a Azeglio a far economia, perciò andandovi lei e trovando il buon mercato 
veda che almeno la camera da letto e quella dove si pranza abbiano vetri 

1. Milano, Museo del Risorgimento, 
Carte Massimo d'Azeglio; autografa. 

1 Cesare d'Azeglio si riferisce ad Ade
laide Nasi nominata, quale futura mo
glie di Massimo, nell'atto di donazione 
del 16 aprile 1830. 
2. Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 

autografa. Un brano è pubblicato in 
M. n'AzEGLIO, Galleria Civica d'Arte 
Moderna. Mostra organizzata dalla 
città di T orino nel primo centenario 
della morte, Torino, 1966, p. 132. 

1 Massimo intendeva sposare Giulia 
Manzoni, figlia primogenita di Alessan
dro. 

2 Patto di famiglia del15 marzo 1831. 
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alle finestre, lastre sarà meglio. Favorisca o passare o scrivere due righe 
a Monticoni dicendogli che da Palagi 3 è stato inviato per la diligenza un 
rotolo diretto al Conte d' Arache 4 contiene il concorso d'architettura di 
quest'anno dell'accademia, fatto da un giovane che preme al sudd.0 Palagi. 
Non avendo avuto riscontro alcuno da d'Arache e stringendo il tempo 
(se non si presenta il giorno fissato, non è più ricevuto) prega il Sig. Mon
ticoni Segr.0 di farne ricerca al Bureau della Diligenza o in Dogana, e pre
sentarlo all'Accademia onde sia ammesso a concorrere. Glielo raccomando 
perché tutto sta nel non perdere tempo. 

La Sonnambula di :gellini ha fatto furore cantata al Carc[ano] da Ru
bini e la Pasta 5• Ieri sera fini: ora fin dopo Pasqua. Tutto è quieto qui, 
e non vi son nuove da darle; stia, e mi vogia, b[en]. 

Milano 25. Marzo. 1831. 

[A tergo:] À Monsieur M.r Charles Calcina Turin. 

3. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Milano, 10 aprile 1831) 

Caro Calcina 

Aff. M[assimo] 

le scrivo d'un mezzo foglio per l'istessa ragione per cui a Cuneo non 
sparavano i cannoni. Lo stato del patrimonio, che m'ha mandato è piuttosto 
consolante e la ringrazio. Avendo cura d'Azeglio migliorerà. Le raccomando 
s'è possibile economia che viene dal greco come sa o!xocr casa e v6f1.ocr regola 
(metto quest'erudizione perché le resti più impressa). Quanto a me son 
sempre qui considerando se posso farmi il nido, e può esser che abbia tro-· 
vato il fatto mio. Credo di poterla dire cogli altri pittori, la città mi piace 
e sono lontan dai signoroni, che rompono i co ... La ragazza che le dissi 
forse mi deciderò a domandarla : scrivendo ai miei le ho attribuito quarti 
come a un grande di Spagna di l a classe: e quantunque questa nobiltà 
zoppichi di tre gambe bisogna dir cosl per farli coglionati e contenti che è 
la sorte generale dell'umanità. Perciò Segretario forte in gambe e zitto, 
fin dopo la festa . Il mio piano così va tondo come una palla. Mi stabilisco 
qui, lavoro, e disceso dal soglio patrizio, mettendomi a sedere alla buona 
sulla panca dove sono, e son stati tanti più belli di me, con quello che ho 
del mio, un po' di lavoro, e un po' di regola avrò tanto da poter dire nel 
mio stato son signore. Ma per effettuare questo progetto bisognava che 
venissi fuori da Torino, che trovassi luogo ove situar i miei quadri, ed una 
moglie come quella che ho trovata, che ha il padre che lavora, parenti idem, 
e non farà la smorfia vedendomi vender un quadro, e trovandomi senza 
ricami, croci, e chiavi. Nel caso che ciò accada, e sarà presto sl o no, avrò 
probabilmente bisogno che venga qui mi dica se può combinarlo cogli altri 
affari. Le dirò che non mi fiderei di prender moglie senza aver al fianco il 
consigliere antico: e poi per fare le prime spese per le quali mi servirò della 
dote. Questa sarà poca, ma nella mia nuova riforma è minor male che non 
sarebbe stato prima. Per metter le lastre alle finestre ci potremo pensar poi, 
intanto mi pare abbia provvisto. Ho scritto a Rob[erto] per la divisione del 
mobilio: g1i dispiacerà forse, e me ne rincresce di dovergli dar qu[est]a 
stoccata, ma come ho da fare? Faccia lei le mie parti per qu[ est]o dispia
cere e senta un po' come vuole che si faccia. Desidererei che a un dipresso 
potesse dirmi quanto mi rimane ora a spendere prima del raccolto. L'abbr. 
di cuore 

Mass[imo] 
Mil. 10 Apr. 1831. 

Favoi:isca di parlare a Serralunga o scrivergli (non l'impagabile ma il 
fratello Paolo) che lo prego di crendermi se non ne ha più bisogno l'Introdu
zione ed aria del Gengis-kan 1 e me la mandi se ha occasione o per la dili
genza. All'impagabile poi potrà far sentire che o paghi o verrà poi al suono 
di maestosa marcia l'adorata citazione. 

[A tergo:] À Monsieur M.r Charles Calcina Turin. 

3 Pelagio Palagi (1775-1860), pittore, 
scultore, architetto. 

4 Il conte Gaetano Bertalazzone d'A
rache ( 1782-1854 ). 

5 La Sonnambula di Vincenzo Belli
ni, cantata da Giuditta Pasta e Gio
vanni Battista Rubini, esordl al Teatro 
Carcano di Milano il 6 marzo 1831. 
La Pasta era ammiratissima da Stendhal. 
3. Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 

autografa; a tergo il timbro di par
tenza da Milano del 13 aprile. 

1 Si tratta forse dell'opera lirica Gen
gis-kan di Pasquale Anfossi (1727-
1797), eseguita per la prima volta nel 
1777 al Teatro Regio di Torino. 



4. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Milano, 15 aprile 1831) 

Caro Calcina. 

Per il mio santo Imene vado vedendo che insorgono ostacoli che non 
posso superare almeno per ora. Lei dirà tanto meglio, ed io se non divido 
interamente le sue opinioni anti coniugali, penso però sempre che di tutti 
i mali che piovono sui figli d'Adamo quello di non riuscire a perder l'indi
pendenza è sempre il minore. Aspetto una risposta di Mamma per andarla a 
trovare. 

Avrei bisogno d'una cambiale da 500 fr. e se non fosse in fondi almeno 
di 300 ed il merito sarebbe di mandarmela a posta corrente, e mi fosse qui 
pagata in scudi di 5 fr. Adriani deve venir qui in questi giorni, potrebbe 
sentire se volesse incaricarsi di portar il denaro in specie cosi si risparmie
rebbe la provvisione bancaria. La prego di far il possibile onde non mi 
ritardi. 

Mia madre mi scrive che Rob[erto] dice non aver io dritto a divisione 
di mobili. Mi dica se ho ragione o torto. Già non sono io che me la sono 
sognata. Mamma mi ha scritto che tale era il volere di Papà; ma son tanto 
stufo di litigare con un fratello per queste miserie che se vuole gli dò ancora 
quei quattro cavalletti sui quali dipingo. Tutto ciò però resti tra lei e me, 
e pensi che le parlo come ad amico, e non come a quello che tratta gl'inte
ressi di Rob[erto]. Per conseguenza non gliene parli, e mi dica il suo pen-
siero. , 

Abbiamo qui opere, balli, commedie, e tutti i divertimenti del mondo, 
e mi pare che i Milanesi hanno più talento di noi che amiamo tanto il digni
toso seccarsi e questo talento procurerà loro il vantaggio della mia amabile 
compagnia. 

L'abbraccio di cuore. 
Aff. o Massimo 

Mil. 15 Aprile 1831. 

[A tergo:] All'Ill.mo Signore Il Signor Carlo Calcina Torino. 

5. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Milano, 23 gennaio 1832) 

Car[issim]o Calcina. 

Capperi! L'affare si fa serio! e non bisogna tardare a rispondere perciò 
eccomi a farlo con tutta la precisione e nettezza possibile. Perciò dica a 
Roberto che se m'avesse parlato come s'usa fra galantuomini, persone edu
cate, e forse qualche volta anche tra fratelli, gli avrei spiegato come sta 
tutto quest'affare, sarei entrato in tutti i suoi piani, ed avendomi trovato 
accomodante quando ha voluto prendermi il mio, non sarei stato ora diffi
cile trattandosi d'un titolo che so ed ho detto a chi l'ha voluto sentire di 
non possedere giuridicamente, e solo per abuso; ma la sua ambasciata divi
dendosi in due punti; un ordine corroborato da una minaccia, sappia che 
non ricevo ordini da nessuno in terra fuorché da mia madre; la minaccia 
sarà (per certe ragioni che riservo in petto) una cosa troppo curiosa perché 
voglia levarmene il divertimento. Ho detto. 

Fin ora ho parlato a Calcina ambasciatore, ora parlerò a Calcina amico, 
seduto sulle rovine del mio marchesato. Per quanto abbia già visto c cono
sciute le co ... rie umane, che perciò non mi stupiscono più confesso che tanto 
m'aspettavo questa lite feudale e in modi cosi turcheschi quanto di met
termi a volare; ed a lei che non mi ordina e non mi minaccia, dirò che qui 
come in tutta l'Italia cis-Ticinana quando nella famiglia v'è un titolo si dà 
per abuso, o cortesia, o che so io, a tutti i fratelli, e perciò a Roma e qui 
mi son sempre trovato in possesso, con somma mia consolazione, c lucro, 
del mio marchesato nominale. Prendendo moglie avrei potuto diventare 
M.se Montanera davvero: come avrei potuto diventarlo vivente il povero 
Papà se me ne fossi curato (e lei lo sa) e per quanto Rob[erto] sia tirato 
sull'articolo De Re Marchionali non credo che questo volere del Padre 

4. Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 
autografa; a tergo il timbro di par
tenza da Milano del 18 aprile. 

5. Torino, Bibl. Civica, Arch. Ptior; 
autografa. 
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sarebbe stato di quelli abbastanza illegali per non doversi eseguire. Ma 
non volendo cambiar nome perché le poche persone che mi conoscono, mi 
conoscono per Azeglio, considerando che collo stare in città diverse non 
nasceva confusione, e pensando che Rob[erto] non fosse tanto ex liberale 
da metter importanza a queste miserie, mi son detto ed ho lasciato che mi 
chiamassero M.e Azeglio; e benché non ne avessi voglia, quella benedetta 
nonna 1 che si ricorda il tempo antico tante me ne disse che pensai di 
poterla compiacere, senza il sospetto che ne dovesse nascere tutto quest'in
cendio. Le dirò di più che circa un mese fa, pensando a qualche parola 
che le era sfuggita, e che mi mostrava che Rob[erto] metteva a questo mio 
marchesato più importanza che non pensavo, avevo deciso, e detto a 
Giulia, di far i miei nuovi biglietti di visita col solo Mass. Az., ed aspet
tavo soltanto che fossero finiti i vecchi. Ma Rob[erto] che non ne indovina 
mai una, viene ora a farmi quest'intemerata, e come il tempo d'esser preso 
a scappellotti è finito per me mi trovo costretto a lasciare correre la cosa 
come prima. Quanto poi alle copie carnevali 2, gli faccia un po' capire che 
è finalmente tempo di non esser più ragazzi, e lui ed io a farci coglionare 
saremo sempre a tempo. Qui Papà 3 e gli amici ridono di questa che essi 
chiamano guarigione perfetta dal liberalismo, se vengono queste copie suc
cederà una burletta alla quale dovrò per forza unirmi anch'io per non parete 
di prenderla sul serio: lei sa come si pensa a Milano in fatto di nobiltà, e 
sa che scherzo diventerebbe questa lite di castellano a castellano. E per 
quanto Rob[ erto] si sia portato male con me l o mi ricordo che mì è fra
tello, 2° anche scordandomene confesso che ho abbastanza amor proprio per 
desiderare di !aver le tinge sale en famille . Di tutto questo non ne sappia 
niente mammà: le farebbe pena, e crescerebbero le sue indisposizioni contro 
Rob[erto], e questo non voglio che succeda per opera mia. Tutto quel che 
dico a Calcina non ambasciatore resti per lei: se può persuaderlo a trattar 
con me senza tuono di comando, e venir colle buone tanto meglio: gli 
cedo Marchesato, e Cavalierato se vuole, e non me n'importa un fico. Altri
menti faccia quel che crede; e nel modo in cui mi son situato nel mondo, 
e col pensare mio, di Milano, e dei miei amici rideremo una volta di più 
in carnevale e il più burlato non sarò io. 

Le nostre saluti sono ottime: si vive bene in pace e senza seccature. 
Lavoro con coraggio alle mie commissioni e la cascina frutta · bene, non mi 
resta che ad abbracciarla come suo aff.o 

Massimo 
Mil. 23. Genn. 1832. 

Mi s~riva più presto che può il corso delle negoziazioni che l'aspettiamo 
con gran curiosità. 

6. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Azeglio, 22 giugno 1832) 

Car[issim]o Calcina. 

Insomma barba Massimo anche questa volta ha indovinato; come nel
l'affare del busto. Ho ricevuto la risposta di Roberto talmente dura ed 
insultante che siamo tutti rimasti a bocca aperta (cioè io no, ma le due 
nostre donne). Giulia ancora il giorno prima, ed anche la mamma dicevano, 
oh vedrai che questa volta s'aggiusta tutto; .. . alla tua lettera non si può 
risponder male ec. È venuto il disinganno. Decisamente bisogna dire che gli 
è voltato il cervello; e se gli insulti gratuiti che mi scrive non bastassero a 
mostrarlo, si potrebbe aggiungere la dichiarazione che mi fa, circa la rovina 
delle aristocrazie, dicendo che crede anzi che ora è il momento in cui risor
gono. Quando se ne dice di queste, pare che lo stato delle funzioni mentali 
è chiaro. Quanto all'arbitro Mamma farà quel che crede: vi vuol però un 
arbitro sul punto delicatezza, poiché quanto alla l~galità gli diamo causa 
vinta 1. E poi come ho detto, quanto a me avendo detto una volta che non 
volevo altro rimane, e rimarrà sempre uguale la mia parola. 

Quanto poi ad annullare l'atto di adesione 2 che lei, da uomo grande, 
ci ha fatto fare : Coucou! Ho già tutti i denti in bocca e di queste non ne 
fo, e se volessi anche farlo credo che lei m'ammazzerebbe: ed aggiungo un 

1 Giulia Beccaria (1762-1841) madre 
di Alessandro Manzoni. 

2 Desidero ringraziare i prof.ri Nar
ciso Nada e Isidoro Soflietti, l'arch. 
Paolo Galli, i dott.ri Augusta Lange e 
Pier Luigi Mirone per la collaborazione 
prestatami nel ricercare notizie circa 
queste « copie carnevali » citate dal
l' Azeglio anche nella lettera 7. Pur
troppo l'esito è stato negativo e se 
qualche studioso fosse a conoscenza 
della questione gli sarò grata se vorrà 
segnalarmelo. 

' Alessandro Manzoni. 

6. Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 
autografa; a tergo il timbro di par· 
tenza da Azeglio del 22 giugno. 

1 Cfr. lett. 7. 
2 Il patto di famiglia del 15 marzo 

1831. 
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esempio. Se avessi un credito e non la scrittura che lo prova e lo rende 
legale e che il debitore non volendomi pagare, fossi pur riuscito a strap
pargli una parte del debito : e poi istando per esser pagato interamente il 
debitore montasse sulle furie e mi dicesse Ebbene se non siete contento, 
restituitemi quello che v'ho dato, si torni a caso vergine ed andiamo ai 
tribunali cosa dovrei rispondere? Chi fa tali proposizioni bisogna dir che ha 
dato di volta. 

Ora veniamo a lei. La sua posizione è critica, e Mamma ed io ne siamo 
penetrati. Lo conosciamo, e perciò siam sicuri che anche senza l'amicizia 
che ha per noi, basterà la sua onestà a farle dir il vero senza riguardi, 
quando . si venisse a doversi spiegar chiaramente, e che darà ragione a chi 
l'ha. Tuttavia con quella libertà che è un diritto appunto dell'amicizia, 
mia madre ed io c'impegniamo, pel caso in cui un parlar troppo chiaro sui 
torti di Rob[erto] facesse nascer fra loro tali dissapori che non potessero 
più convenientemente avvicinarsi, a far in modo ch'ella non venga a soffrir 
menomamente per quest'atto di giustizia, e per l'amicizia che ci avrebbe 
mostrata. Lei non è solo, ha degli impegni, e non deve soffrire per causa 
nostra: e se vuoi darci una prova che ci vuoi bene, non faccia a questo mio 
aggiustamento · nessun'osservazione né risposta, e restiamo così intesi 
fra noi. 

Savoretto pare che non ama di metter a mano le Piane. Dice che le 
spese mangieranno i frutti; che non vi sarà lavoro per i bovi, continuo; 
che se si unisse a questa Moncastello e il mulino, allora vi sarebbe lavoro 
continuo, perciò risparmio. Io a queste osservazioni osservo la regola diplo
matica e rispondo con avverbj, come tutti quelli che non sanno cosa dire. 
Lo Schiavenza pare che l'avrebbe trovato: Maa! che diavolo si risponde a 
un ragionamento fondato s'un ma. La prego di mandarmi un pajo d'oncie 
di gessetto che troverà da Chapusot. Sono punte di gesso, quadre,. lunghe 
un dito, per disegnare: tre o quattro quaderni di carta arcifìnissima che 
troverà dal cartolaio sotto Casa La Piè in Contr[ada] di Po, e forse da 
altri. Pensi tante seccature. Noi stiamo ottimamente e l'abbraccio di cuore. 
Aff. o 

Massimo 
Azeglio 22 Giugno 1832. 

Per carità veda di trovar quella certa mia lettera 3, se pure non è bru
ciata, che trattava della divisione. 

La cassa dei libri Savoretto dice che non c'è; e non è arrivato nulla 
delle altre commissioni. Il carrettiere di qui neppur sa dire quando anderà 
a Torino, perciò sarebbe meglio che trovasse occasioni di là o col velocifero 
d'Ivrea altrimenti si avrà la roba quando si va a Cormajore. Giulia dice che 
la lampada piccola col cappello, non serve più, perché ve ne sono tre. 
Se l'avesse già presa, e non possa restituirla potrebbe cambiarla con qualche 
oggetto più utile. 

[A tergo: ] A Monsieur M.r Charles Calcina Turin. 

7. Massimo d'Azeglio a Roberto d'Azeglio. Minuta. 
([Courmayeur, luglio 1832]) 

Le accuse contenute nella tua ultima, e nello scritto diretto a Mamma 
se mi venissero da chiunque altro, non meriterebbero, né otterrebbero 
risposta. Venendomi da te m'affliggono, facendomi conoscere la funesta 
illusione che nelle nostre relazioni t'ha portato a tenere una condotta che 
non posso risolvermi ad attribuire al tuo cuore 1. Le ragioni te le dirò: ma 
fartele intendere non è in mano mia. A ogni modo credo tanto più dovere 
di buon fratello entrare in particolari più minuti per farti conoscere la 
verità mi rimprovero di non averti pel passato detto sempre tutta la verità 2, 

per una certa indolenza morale che è uno dei miei difetti, e che mi fa ripu
gnare ad entrar nelle brighe della contraddizione. Ora, però vedo indispen
sabile parlarti apertissimo 3• Non è mio progetto d'offenderti 4; perciò non 
creder che vi sia nelle mie parole altri -sarcasmi, od altri epigrammi di quelli 
che forse potranno venir prodotti dall'essenza delle cose. 

Prendiamo uno pèr uno tutti gli articoli di lagnanza 5• 

3 Probabilmente Massimo si riferisce 
ad una lettera, scritta da lui al padre 
nel gennaio del 1830 (cfr. lett. 7). 
7. Milano, Museo del Risorgimento, 

Carte Massimo d'Azeglio; autografa, 
senza data. L'esame del testo per
mette una datazione sicura. Lo scrit
to è molto scorretto e presenta nu
merosé varianti d'autore riferite in 
nota; tutte le sottolineature sono 
nell'originale. 

1 Variante: « Venendomi da te, e 
facendomi conoscere la funesta illusio
ne che t'ha portato a tener con me, e 
con nostra madre una condotta che an
cora non voglio attribuire al tuo cuore, 
mi impongono il dovere di far tutto il 
possibile per aprirti gli occhi sulla no
stra vera situazione reciproca ». 

2 Var.: «parlato sempre chiaro». 
3 Var.: «Ora però vedo che bisogna 

spiegarsi una volta e finire le reti
cenze ». 

4 Var.: «Se poi la verità t'offendesse 
non è colpa mia ». 

5 Var. : «Ho procurato di metter 
insieme tutti gli articoli di lagnanza 
che hai portato verso di me in vari tem
pi ed in vari scritti, li espongo l'uno 
dopo l'altro colle mie osservazioni». 

333 



Papà ha venduto per 50468 fr. di terre a Montanera 6, a tuo discapito. 
La divisione ineguale tra fratelli è ingiusta 7• Ogni uomo, ogni codice 

di buon senso la proscrive. L'hai riprovata tu stesso pubblicamente, ed 
altamente con la condotta e colle parole sino ad un anno e mezzo fa. 
Cambi linguaggio quando si tratta di raccogliere una primogenitura 8 e 
pure la tua porzione è almeno doppia della mia. Ti lascio giudice di te 
stesso. Papà conoscendo per un verso l'ingiustizia che pesa sui cadetti, per 
l'altro trascinato dall'antico pregiudizio, o per altri motivi che ignoro ha 
tenuto una via media tutta a tuo vantaggio. Chi di noi si dovea lagnare? 
non tu al certo. I o dal canto mio benedico la sua memoria e la benedirei 
se m'avesse lasciato il quarto. In casa 9 v'erano pochi beni legati e molti 
liberi. Ha venduto Montanera perché gli sarà tornato bene, ma l'ha com
pensato altrove. E se non faceva questa vendita ti lasciava meno in altri 
luoghi la sua volontà essendo di !asciarci come siamo e non altrimenti 10• 

Quando fu fatto l'atto di donazione 11 , ho parlato per te più di quel 
che credi (e te ne mostrerò le prove) gli feci osservare 12 l'affare di Monta
nera. Egli mi rispose « se Roberto ha lagnanze le esponga ». Se ben mi 
ricordo non ti dissi nulla allora perché dal tuono conobbi che non avea 
agito senza pensarvi 13 . Dici che non hai voluto ricorrere al Senato per non 
far contro me, evitar le odiosità, ec. Sarà ma t'avran detto i tuoi avvocati 
che il Senato t'avrebbe fatto restituir la cascina ma tu avresti dovuto resti
tuire come erede universale i 50468 fr. 14• 

Dici «Ho una moglie 15 che avea 100 m fr. di dote la moglie io, la 
dote mio padre». In un paese dove un fratello ha venti e l'altro dieci, 
non stupisce che il figlio abbia la moglie ed il padre la dote. Se poi :1nche 
alla tua porzione togli questi 100 m fr. considerandoli come restituzione 
troverai che ti resta ancora molto da scendere per uguagliarti a me 16• 

Oltre questo si potrebbe anche dire che le spese cagionate da te alla casa, 
e pel matrimonio e pei viaggi e soggiorni all'estero in seguito al ventuno 17, 

tanto più nello spirito di Papà, non dovean diminuir la mia porzione. Se 
poi fossero andati a pagar debiti essendo come dicevo poc'anzi intenzione 
di Papà !asciarci come siamo, ne hai avuti meno da pagare adesso. E voltala 
come vuoi papà essendo libero di disporre della maggior parte dei suoi 
beni, ha voluto disporre cosi e nessuno ha dritto d'andargli contro. Se 
t'avesse dato da una parte t'avrebbe preso dall'altra, ed eravamo sempre 
all'istesso punto. 

Dici «non ti farò rimprovero sull'offerta d'Azeglio ... né io né mio 
figlio non lo volevamo ... anche lì vi fu leggerezza dal canto tuo ». 

Pare impossibile! Non ti ricordi la circostanza nella quale feci l'offerta 
d'Azeglio? Dovea sposare una ragazza 18 con 25.m.fr. d'entrata: potevo 
!asciarti Azeglio. Andati in fumo i 25. m. non potevo più. Non mi par dif
ficile la spiegazione. 

Ora veniamo a quella benedetta divisione di mobilio. Per rischiarar la 
cosa è necessario far una storia della nostra reciproca condotta dall'epoca 
della morte di Papà. A Genova non si parlò d'affari per quanto mi ricordo. 
Tornati a Torino non solamente noi ma neppur Calcina non poté per 
qualche tempo veder chiaro nelle disposizioni paterne. Si credette per molti 
giorni che la legge m'accordasse il possesso di tutti i vini d'Azeglio, di 
tutti gli attrezzi di campagna, derrate esistenti ec. Calcina mi disse che 
gli pareva equo che ti dessi la metà dei vini d'Azeglio (forse mi sarebbe 
venuta l'istessa idea, ma debbo confessare pel vero che me la suggerf 
Calcina). Comunque sia te li diedi 19. Un giorno o due dopo venne a tro
varmi nel gabinetto dove dipingevo. Mi parlò della pensione di Mamma che 
legalmente dovevo pagare a ragione di tre settimi, mi diede la sua parola 
che l'intenzione di Papà era che ne pagassi delicatamente a ragione di quat
tro settimi. E mi disse che volendo agir onestamente dovevo caricarmi di 
questo di più. M'impegnai a pagar i quattro settimi sulla tua parola 20. Pas
sano alcuni giorni: torna col viso afflitto e mi dice che 21 tutti i vini, attrezzi, 
grani, ec. erano tuoi non miei. Io non me ne curai. Avendoti dato l'esempio 
di agir secondo l'onestà e la delicatezza, e non secondo il legalismo, non 
potei pensare che asseverando Calcina con giuramento esser mente di Papà 
che avessi la roba mia colle scorte delle cascine ed essendo pure cosa tanto 
naturale e chiara, non ti portassi verso di me, come m'ero portato verso 
di te. E domando ad ogni uomo di buon senso se sia probabile che Papà 
volesse !asciarmi le terre nude spogliate di tutto mentre sapeva che non 

6 Cfr. PERRERO, Memoria cronologica 
cit. e COMBA, Appunti storici sui Tap
parelli d'Azeglio ci t ., p. 27. 

7 Var.: «I fratelli portando dalla na
scita dritti uguali la divisione diseguale 
fra medesimi è ingiusta ». 

8 Var.: «e scrivi un lungo trattato 
per provare che il potere assoluto non 
può stare senza famiglie mantenute 
sempre in un certo lustro le quali per 
conseguenza devono esser sostenute dal
le primogeniture ». 

9 Var.: « Io dal canto mio ho bene
detto come benedico la sua memoria, e 
dacché son vivo non m'è uscita una 
parola di lamento sull'ingiustizia che 
mi fanno le leggi. Venendo ora alla 
vendita di Montanera in casa». 

10 Var.: «essendo sua volontà che 
ognuno di noi avesse quel che ha né 
più né meno ». 

11 Atto del 16 aprile 1830. 
12 Var.: «la tua osservazione sopra 

Montanera ». 
13 Var. : « a caso e capisci che volen

doci lasciare come ci ha lasciati e 
avendo pochi beni liberi panno da ta
gliare (si c) finché voleva se gli rido
mandavi Montanera t'avrebbe risposto 
" Avrai la tua cascina ed avrai tanto di 
meno a Genola Lagnasco ecc." ». 

14 Var.: «Per me ricorri pure ma 
quegli avvocati e senatori che ti danno 
ragione ti spiegheranno che il Senato ti 
potrà far restituire Montanera quando 
tu voglia restituire i 50468 fr. »_-

15 Costanza Alfieri di Sostegno ( 1793-
1862) moglie di Roberto d'Azeglio dal 
1814. 

16 Var.: « Se poi questa dote fosse 
andata a pagar debiti, che non credo, 
essendo come ho già detto intenzione 
di Papà !asciarci come siamo e non al
trimenti ne hai avuti tanti di meno di 
pagar adesso ». 

17 In seguito ai moti del 1821, Ro
berto si rifugiò, con la moglie e i due 
figli, prima in Svizzera poi a Parigi e 
ritornò a Torino solo nel 1826 (cfr. 
NADA, Roberto d'Azeglio cit., pp . . 101-
144). 

18 Adelaide Nasi. 
19 Patto di famiglia del 15 marzo 

1831. 
20 Ibidem. 
21 Var.: «dicendomi che secondo la 

legge». 
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avevo denari per ricomprarmi le scorte e attrezzi necessari. Sai se in que
st' occasione ti sei, o no, lasciato vincere in generosità. 

Mi facesti offrire di restar per un anno in casa colla solita pensione 22 : 

ricordati di questa circostanza, che or ora tornerà in scena. Io non volli 
acconsentire. Piuttosto mi ritiravo dal pagar i 1000 fr. di più a Mamma: 
li capitalizzavo per aver di che viver quell'anno ec. Allora si fece l'accordo 
che mi lasciavi i frutti e attrezzi, ed io pagavo le 1000 lire 23 • E legal
mente potevi trattarmi peggio assai. Ma è cosa da par tuo, quando sei certo 
della volontà di Papà, che essendo padrone m'ha donato e potuto donare 
una cosa, togliermela perché le forme legali mi sono contrarie 24 ? Se io ti 
dovessi una somma: e tu avessi perduto la carta che prova il mio debito, 
ed io perciò non ti volessi pagare cosa diresti? Trovami se ti basta !'animo 
la differenza fra i due casi. Io che m'aspettavo tutt'altro da te restai così 
sbalordito, che non trovai la strada di dir nulla: e feci male come il seguito 
ha dimostrato. Sciolta questa difficoltà mi volesti far pagar un terzo delle 
liste di casa: a me pareva duro pagare i vostri due appartamenti rinnovati, 
ed altre spese ma Calcina che vede le cose meglio di me dice che ho torto, 
e che la cosa era pareggiata dunque quest'articolo !asciamolo stare 25 • Ma vi 
fu una circostanza che non m'aspettavo da te. Quel giorno 26 che essendo a 
letto ammalato mi venisti a trovare si parlò e si discusse fissando a 3 m fr. 
la parte che dovevo contribuire per saldar le liste. Calcina poi mi disse 
che a questi avevi voluto aggiungere i 270 fr. che t'avevo dati a Genova: 
onde invece di 3 m furono 3270. Non avrei pensato che per 270 fr. potessi 
cambiar la tua parola. E neppur io per questa somma non avrei voluto 
combattere, ma non son modi che piacciano vedersi così dichiaratamente 
comandare da chi non vi ha alcun diritto 27 • Finiti questi accordi venne 
la celebre ambasciata di Bidone 28 che dovessi trovarmi casa. Il giorno che 
in camera tua presente Costanza ci spiegammo, non dissi la 10a parte di 
quel che potevo dire perché avendo avuto da Dio un pajo di occhiali che 
mi fan veder chiaro, vedevo le cause e gli effetti tutt'insieme, e l'inutilità 
di entrar in maggiori parole: ma ora perché mi son impegnato a dirti tutto 29, 

ti farò anche qui le mie osservazioni. 
Le ragioni che t'obbligavano a darmi lo sfratto era la mia intemperanza 

di lingua coi ragazzi. Ti feci osservare che a Genova (già ci conoscevamo da 
un pezzo) m'avevi pur detto tu il primo di restar in casa e che avremmo 
vissuto da buoni fratelli ecc. Mi rispondesti che avevi sperato che la morte 
di Papà facesse sopra di me l'effetto medesimo che aveva prodotto su di te, 
di farmi cioè diventar religioso vedendo poi che la cosa non era andata così 
dovevi per coscienza prender questo partito. Va benissimo. Io domandai 
esempi di discorsi pericolosi che avevo tenuti. Mi dicesti l o che parlando 
d'un giovane al quale il padre negava denari avevo dato a questi del boja. 
Posso giurare avanti a Dio che non me ne ricordo. Ma forse mancherò di 
memoria; secondo esempio. Che t'avevo domandato se in casa della R. avevi 
trovato B. e ciò poteva far far la scoperta che a questo modo si fa l'amore. 

Io risposi che Costanza pochi giorni dopo m'aveva domandato se dalla 
B. avevo trovato S. e dunque anche lei aveva peccato 30• E mi rispondesti 
che allora l'idea era nata e non importava più di parlarne 31• 

Caro mio vorrei che mi dicessi in che occasione mi son mostrato tanto 
mostruosamente solenne minchione da poter far nascer in un uomo del tuo 
talento la lusinga che potessi bevermi tutte queste filastrocche. 

Io m'alzai p·erché era un triste spettacolo vedervi in quel momento 32• 

Giorni dopo si fece la pace e mi spergiurasti che la sola 33 paura che i tuoi 
figli non soffrissero della mia compagnia, t'obbligava a mandarmi. Ora 
spiegami il problema pochi giorni prima per prendermi i flutti e attrezzi 
delle cascine mi lasciavi stare ancora un anno in casa ed i figli allora 
non soffrivano, ora mi cacci ed essendo di marzo non puoi aspettare un 
pajo di mesi che me ne vada in villa, ave la cosa si sarebbe aggiustata 
almeno più decentemente. Tutto ciò non è rimprovero: ti perdono, e 
t'ho perdonato da un pezzo. È soltanto perché perda l'illusione di credere 
che sai nascondere i tuoi fini, e le cagioni del tuo operare. E sappi che non 
son stato tanto balordo ne' mesi passati a Torino con voi altri per non 
accorgermi dalle parole e dagli atti che non ne potevate più dei fatti miei 34 • 

E sicuramente se non mi mandavi, alla bella stagione me n'andavo da me: 
frattanto tiravo avanti alla meglio: mostrandomi solo all'ora di pranzo, e 
partendo subito dopo senza saper spesso dove andare, unicamente guidato 

22 Var.: «al solito stato». 
23 Patto di famiglia del 15 marzo 

1831. La pensione da versare a Cristina 
d'Azeglio era, come abbiamo detto pre
cedentemente, di settemila lire annue 
di cui quattromila a carico di Massimo. 

24 Si ricordi che Cesare d'Azeglio, nel 
testamento e nell'atto di donazione, 
aveva dichiarato che la pensione alla 
madre doveva essere solo per 3/7 a ca-

, rico di Massimo e che tutti gli attrezzi, 
i vini, ecc. di Azeglio divenivano pro
prietà del figlio cadetto. 

25 Var.: «per ragioni che mi persua
sero fino a un certo punto mi disse 
però che la cosa gli pareva giusta. Co
m'egli capisce più di me cedetti all'au
torità sua onde quest'articolo lascia
molo andare ». 

26 Var.: «Ricordati quel giorno». 
27 Var.: «Per conservar la pace non 

volli risentirmi ». 
28 Giorgio Bidone (1781-1839). 
" Var.: «però avendomi forzato a 

sciogliere la lingua ». 
30 Var.: «perciò avrebbe bisognato 

mandar anche lei ». 
31 Var.: «essendo nato il [segue una 

parola illeggibile] fatto e senza rime
dio perciò se ne poteva parlar pure libe
ramente». 

32 Var.: «me n'andai per togliermi 
da un triste spettacolo». 

33 Var.: « scienza morale dei figli 
t'obbligava a farmi uscir di casa». 

34 Var.: «Le 20 e tante mila lire che 
acquistavi pagavano ù pericolo dei fi
gli? Sai tuttavia se ho mai più parlato 
di questa cosa ma ora che ti vanti d'a
vermi colmato di tanti benefici mi sfor
zi a parlare e chiarirti del tuo errore 
onde nel tempo stesso conoscer che i 
fini e le cagioni del tuo operare son 
meno nascoste di quel che t'immagini. 
E sappi che non sono stato tanto ba
lordo nei mesi passati con voi altri a 
Torino per non avvedermi dalle parole 
e dagli atti che non ne potevate più de' 
fatti miei ». 
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in questa condotta da musi e da allusioni assai chiare che mi mostravan 
la strada che dovevo seguire. 

Come Dio volle m'imbarcai per Milano colla tua lettera di raccomanda
zione. Dopo un mese, stabilito il mio matrimonio, ti scrissi per la divisione 
del mobilio 35, Mi rispondesti che. avendomi fatti tanti benefizi ti stupivi 
della mia ingratitudine e che non mi voievi dar altro. Io dissi sia per l'amor 
di Dio, e ti risposi con buona maniera perché Mamma da Genova m'ordinò 
di non urtarti,. qualunque cosa mi scrivessi; che se non era lei 36 fin d'allora 
te la facevo veder io di chi era l'ingratitudine. E così, per allora, finì l'affare 
del mobilio. 

Al male che mi fece la tua lettera dell'ingratitudine s'aggiunse una cir
costanza da niente in sé ma che m'indispettì 37 riaprendo ferite recentz. 
Avevo lasciato a Calcina che pagasse una piccolissima somma per me, e 
la riscotesse da te che me la dovevi per averla io data a Piovano per conto 
tuo: Caldna giungendo mi disse che non avevi voluto dargliela. Capisci 
che non era per quei pochi soldi, ma i tuoi modi m'indispettirono, e quel 
tuo tuono di padronanza, come se trattassi con un servitore 38 : e questo 
dispetto fu 39 sì che non mi presi la cura di scriverti la conclusione del mio 
matrimonio. Ti lagni che mi sia condotto così, dopo che questo matrimonio 
lo facevo per tuo consiglio e cooperazione. Consiglio concedo. Coopera
zione nego: ove non voglio chiamar cooperazione la lettera che mi presentò 
a casa Manzoni e quella se ben mi ricordo colla quale mostravi soddisfa
zione di questo matrimonio 40• Ma bisogna aver gran penuria di benefizi da 
rimproverare, per attaccarsi ad una lettera di raccomandazione. · 

Passando Mamma per Torino, parlò con Giuspon che avevi citato come 
autorità per mostrare che non dovevi farmi parte del mobilio di casa. 
Appurando meglio la cosa scopri che o tu avevi capito male o Giuspon 
s'era spiegato male e riconobbe il mio dritto. E Giusp. stesso qui a Cor
majore 41 l'anno scorso mi disse che egli non aveva mai inteso di dar quella 
decisione. Mamma venuta in Azeglio ti scrisse per farti conoscere il tuo 
torto benché io le dicessi che per parte mia non si prendesse quel fastidio, 
poiché avendo una volta rinunziato alla mia parte, niente al mondo m'avreb
be fatto cambiar la mia parola. Essa rispose che avevo rinunciato per suo 
suggerimento essendo ella mal informata, e perciò la mia rinunzia era nulla: 
ed io risposi di nuovo che non volevo, come non vorrò mai nulla, perché 
ne ho preso l'impegno, e sfido il mondo a far che vi manchi. Essa tuttavia 
ti volle scrivere, e fece ciò che è dovere d'una madre, e che avrei fatto a 
suo luogo. Tu hai detto che quell'istanze venivano da me; ciò è interamente 
falso e vedremo se vi sarà chi possa provarmi il contrario convincendomi 
d'aver accettato più uno spillo, se anche venisse il momento che me lo 
volessi dare. 

A metà poi dell'inverno Calcina mi scrive che gli hai ordinato di dirmi 
di lasciar il titolo di marchese, che altrimenti mi mandavi le copie e questa 
fu la prima comunicazione che ricevessi su quest'affare. Sai il seguito di 
quest'affare perciò non lo ripeto. Risponderò ~oltanto alla tua ultima. 
Mi dici che ho assunto il titolo di M. se 42 per farti dispetto. Son stato 
12 anni a Roma sempre chiamato marchese o conte ne abbiamo riso alle 
volte in famiglia e non ti sei sognato di credere che volessi farti dispetto; 
non ero obbligato a sapere che le tue idee erano cambiate almeno sino a 
quel punto, e non sono il solo che se ne sia stupito. Ma permettimi che ti 
dica quando si fanno questi passaggi almeno bisogna aver il giudizio di 
condursi chetamente. 

Se tu mi scrivevi (se credevi derogare) o avessi scritto una riga a Cal
cina, estensibile, senza minaccia, e con buona maniera dicendomi che avevi 
questa voglia: sarebbe stata finita alla prima mi sarei meravigliato egual
mente, ma come di questi casi se ne vedono molti in oggi, me ne davo pace 
presto. 

Altro passo della tua. Viste inutili le mie istanze per farti astenere da 
simili ragazzate ... cambiai modo ec. 

E quando m'hai fatto queste istanze? A sentirti pare che m'abbia pre
gato un anno colle mani in croce 43! Invece la prima istanza fu di minac
ciarmi le copie; ed io ch.e non cederei ad una minaccia se dovesse andarci 
il collo figurati se mi posso piegar per questa che non mi può sveller un 
capello. Perciò la cosa è andata male per colpa tua, e perché credi poter 
far andar il mondo colle brusche, ma siamo in tempi in cui questo metodo 
non riesce a più forti di te. 

35 Var.: «onde s'eseguisse la volontà 
di nostro padre circa la divisione del 
mobilio». 

36 Var.: «di questo suo ordine». 
37 Var.: «trovai molto singolare». 
38 Var.: «Capisci che mi pareva duro 

sopportare quel tuo tuono di padro
nanza e di superiorità che da un fratello 
all'altro è piuttosto curioso». 

39 Var.: «Questa circostanza unita 
all'altre antecedenti fecero». 

40 Var.: « Avr~sti poruto cooperare 
volendo ti pregai di scrivere per far 
la domanda non volesti feci da me. Del 
resto poi bisogna ». 

41 Massimo fu a Courmayeur nel lu
glio dell832: da quella località, ir.Jatti 
egli scrisse al Calcina il 20 e il 30 lu
glio (Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior). 
Con la lettera del 30 luglio egli comu
nicò che avrebbe lasciato la Valle d'Ao
sta il l o di agosto. 

42 Var.: «questo benedetto marche
sato». 

43 Var.: «mi sia stato appresso un 
anno pel persuadermi ». 
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Quanto all'aver assunto questo titolo per mia aristocrazia personale, 
tu conosci me ed io te, perciò sai quanto posso pensare che tu creda a 
quest'accusa. Ma per aggiunger una prova dirò che 44 Papà m'aveva cfferto 
il M.to di Montanera; se avessi avuto voglia di questa promozione l'avrei 
da un pezzo. Cibrario 45 al quale ne puoi domandare mi disse molte volte 
perché non accettavo; ed io sempre me ne risi. 

Altro articolo della tua. 
Sulle pretese che nostra madre conserva a tuo riguardo propongo un 

arbitro. 
Prima di tutto a mio riguardo non può aver pretese, almeno col mio 

consenso. Ripeto che ho rinunziato l'anno scorso rinunzio quest'anno, e 
rinunzierò fino al giorno del giudizio. Se poi anche io avessi pretese o le 
avesse nostra madre abbiamo già detto mille volte che hai mille ragioni legal
mente e siamo al caso del creditore che ha perduto l'obbligo che prova il 
suo credito 46• Trattando da uomo legale hai dovuto prendere ciò che t'ac
corda la legge, se avessi trattato da uomo delicato avresti creduto che la 
volontà di tuo padre, divenuta per te una certezza mentre tua madre e 
Calcina te la palesavano 47, valeva una risma di scritti in carta bollata. Ciò 
che ti dico è una verità un po' aspra 48 ma m'hai sforzato coi tuoi modi a 
parlar chiaro, e posso dire arditamente quale doveva esser la tua condotta, 
avendo a queste massime conformata la mia io il primo. 

Quanto poi al ricominciar daccapo ogni nostro accomodamento come 
se nulla fosse accaduto fra noi. 

Ti piacerebbe questo mezzo termine non è vero? e niente affatto a me. 
E cito sempre il solito esempio. Se avessi un credito e non i titoli per 
sostenerlo e non potendolo riscuotere in intero ti fosse però riuscito di 
strapparne una parte, e domandando il residuo il debitore andasse in collera 
e ti dicesse se non siete contento restituitemi ciò che avete già ricevuto, 
torniamo a caso vergine e vediamocela. Cosa gli risponderesti? Ciò che 
risponderesti a quel tale, lo rispondo io a te. Meno (sic) dunque al distrurre 
(sic) l'accordo fatto per grazia di Dio e di Calcina 49, del resto se vuoi che 
prendiamo un arbitro prendiamolo pure; ma il codice secondo il quale ci 
deve giudicare non è quello della legge: già t'ho dato causa vinta secondo 
questo. Scegli uno che decida partendo dalle basi dell'onestà e della deli
catezza e sia persona capace, e firmerò anticipatamente la sua decisione. 

La tua insinuazione che io ti fo la predica per raccoglierne il frutto 
può andare come lepidezza, ma parlando sul serio sai che t'ho ripetuto da 
te non voler altro, perciò su questo punto tranquillati pure, che se ricaverò 
frutto da qualche cosa a questo mondo non sarà mai dalla tua sostanza. 

Altro articolo della tua. 
La tua pietà filiale si sacrifica a ricever con dignità gli effetti della 

predilezione d'una Madre, e ne riscuoti ammirazione. La mia si esercita a 
soffrire da 34 anni 50 tutte le predilezioni di cui sei l'oggetto, l'ingiustizia 
della di lei pretensione in questa circostanza, a farle molti sacrifizi anche 
pecuniarj, e riscuoterne biasimo. 

Nostra madre riconoscendo, quanto lo riconosceva nostro padre l'in
giustizia dell'ilotismo che pesa e pesava ancor più sui cadetti in Piemonte 
ha cercato anch'essa di stabilire una certa uguaglianza fra noi. La sua 
sostanza sarebbe stata divisa egualmente tra Enrico 51 e me se non aves
simo avuta la disgrazia di perderlo. Rimasto io solo cadetto, son divenuto 
come l'er~de di quello dei miei fratelli che divideva la mia situazione 52 • 

Se siamo uguali, o tu sei ancora più ricco di me (e dubito 53 che la cosa 
vada così) non hai da dolerti d'altro, che d'aver per motivi poco elevati 
abiurate le massime di giustizia e di vero liberalismo professato da te per 
40 anni, e riscossa presso il pubblico quella disapprovazione irrisoria, che 
fa giustizia delle pretensioni mal fondate ed impotenti. 

Quanto alle nostre pietà filiali non stabilirò paragoni: se non fo quel 
che dovrei fo quel che posso, Dio mi giudicherà, e m'userà indulgenza lo 
spero. Nell'istesso modo egli sarà il tuo giudice, e non io. Guardando però 
ai segni esterni, unica guida concessa all'uomo, mi pare che Mamma l'anno 
scorso abbia condonata a te come a me una porzione della sua pensione. 
Mi pare che nel testamento di Papà v'erano molte pagine scritte al solo 
oggetto di definire il trattamento che dovea ricevere in casa 54, non so 
quanto vi ti sia conformato: forse anche questo non era legale, ma non 
puoi negare non fosse la volontà di tuo padre. Ti vanti d'aver fatti sacrifizi 
anche pecuniarj: sarà non posso negare né affermare una cosa che ignoro: 

44 Var. : «che non sarebbe necessa
ria a chi mi conosce ti ricorderò che ». 

45 Luigi Cibrario (1802-1870). 
46 V ar.: « che hai mille ragioni se

condo il codice legale ma quanto al co
dice dell'onestà e della delicatezza sia
mo al caso del creditore che ha perduto 
l'obbligo che prova il suo credito e 
lo rende legale ». 

47 Var.: «dichiaravano, e che leggesi 
scritta per molte cose nel testamento o 
codicillo, o che so io, che però non 
aveva tutte le forme legali avresti cre
duto dico che essa valeva ». 

48 Var.: «non l'ho mai detta finché 
non sei giunto a calunniar la mia con
dotta. Ora mi vi sforzi ti mostro che la 
so dir quando voglio». 

49 Il patto di famiglia del 15 marzo 
1831. 

50 Massimo aveva 34 anni nel 1832. 
51 Enrico d'Azeglio (1794-1824). 
52 Cesare d'Azeglio modificò col co

dicillo del 1828 le disposizioni sotto
scritte nel 1818 in favore dei due figli 
cadetti Enrico e Massimo. 

53 Var.: «mi pare». 
54 Si leggono nel testamento del1818. 
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farò dì tutto per esserne informato poiché cerco la verità e non dì trovarti 
nuovi carichi 55. 

Riguardo alla dì lei predilezione per me è un articolo del quale non 
essendomi permesso dì dir tutto quel che penso difficilmente posso trattare. 
Tuttavia ti domanderò se avendo due figli a te non accade mai sentir predi
lezioni; ti dirò che le predilezioni sono bensì una debolezza umana che può 
ottenere secondo le circostanze maggiore o minore scusa, ma non sono colpe 
finché non spingono all'ingiustizia. Se parti dalla base che essendo tu nato 
alcuni anni prima dì me eri un essere privilegiato, si dovea dar tutto a te 
ed io dovevo stimarmi troppo felice d'aver del pane, allora è certo che 
t'hanno assassinato. Se ti ricordi che gli uomini e i fratelli nascono con 
diritti perfettamente uguali allora conoscerai che malgrado questi diritti 
e malgrado il trionfo che m'ha procurato una predilezione di 34 anni, ci 
troviamo tu con 1500 giornate o quante saranno, ed una bella casa a Torino 
ed io con 550, e le mani che m'ha date Dio, e colle quali per grazia sua mi 
son saputo ajutare. 

Ora veniamo all'accusa che trovo alla fine della tua come per conclu
sione. 

Ti auguro che all'ultimo momento del viver tuo non abbia a spaven
tarti l'idea del male che hai fatto a chi non t'avea dimostrato che amicizia, 
mentre avresti potuto profittare della parzialità dei tuoi parenti per esser 
il paciere della famiglia. 

Colle prove più patenti della verità di quest'accusa, dovresti per onor 
della casa arrossire di dirigerla contro un fratello. Cosa dirai quando invece 
ti troverai avermi voluto imbrattar di quest'infamia senza né prova né 
ragione, ed io all'appello ti squadernerò prove del contrario, che Dio pro
tettore del vero e del giusto m'ha concesso di poter ripescar fra i miei fogli? 
Tu ti vanti di quel che t'ho provato non poter sussistere. Io non mi son 
mai vantato di ciò che potevo e posso provare con evidenza matematica. 
E lo proverò perché il mio onore lo vuole: la coscienza non ha modestia 
e tu mi vi sforzi colle tue calunnie. · 

La lettera seguente tanto diffusa e scritta quasi a modo d'una discolpa 
ti dica con quanta premura stringevo papà in tuo favore, tacciandolo quasi 
di voler seguire una sua vendetta. 

V. Lett. da Genova 
Gennajo 1830 56. 

Conoscerai da questa lettera dunque che all'ultimo momento pensando 
al bene che ho procurato di farti ed al perdono che ti ho poi accordato 
amplissimo pel male con cui m'hai pagato non avrò su questo punto da 
tremare e desidero con tutto il cuore che Dio avendo riguardo all'acceca
mento della passione e della prevenzione a queste e non al cuore attribuisca 
la tua colpa. 

Eccomi finalmente all'ultima delle tue accuse: è cosa tanto sudicia che 
ho creduto sognare leggendola scritta di tuo pugno. 

Nello scritto presentato da te a mamma per tua discolpa, dici all'epoca 
in cui dovevo sposar la N. 57 che tornando da Genova, ove non avevo dimen
ticato i miei interessi presso papà, avevo l'aria imbarazzata ec. ec. È vero 
che nel legger nei vostri occhi e nei vostri visi ciò che avevate nel cuore, 
provai un sentimento che non voglio definire e che forse si palesava sulla 
mia fisionomia, ma leggi questa lettera mia e la risposta di papà e vedrai 
se io avevo cagione allora d'esser imbarazzato, o se l'avresti tu ora di ver
gognarti. 

V. Lett. mia 
11 Genn. 1830 

Risposta di Papà. 

O devi dire che le lettere i marchi della posta tutto è falso, o devi dire 
che hai avuto torto di trattarmi come hai fatto. Decidi. Se questa prova 
d'aver fatto presso Papà i tuoi interessi più che i miei non bastasse, ti devi 
ricordare dello scritto che hai firmato di tua mano, ove è detto che volonta
riamente {col consenso del Padre) mi son caricato di 10 m fr. di più di 
debiti 58• 

55 Var.: «Intanto ho creduto prima 
doverti ricordare i sacrifizi che ha fatti 
a te». 

56 Cfr. le ultime righe della lett. 6. 
57 Adelaide Nasi. 
58 Nel patto di famiglia del 15 marzo 

1831 si legge «che essendosi dopo la 
stipulazione dell'atto di donazione me
glio ponderata la massa totale dei de
biti di cui trovavasi onerato il patrimo
nio cadente in divisione [ ... ] erasi il 
Cavalier Massimo volontariamente, col
l'annuenza del suo signor Padre, dispo
sto di accollarsi lire diecimila oltre le 
sessantamila di cui nel precitato atto». 
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Dici d'avergli fatto far osservazioni da un nostro prossimo parente: 
questo tale non avrà_ parl~~o prima di me: poiché la prima volt~ che pap~ 
si spiegò su questa npart1z1one ero accanto al suo letto con Calcma ed egli 
è testimonio delle mie parole. 

Ora dunque che t'ho parlato chiaro e tondo ti ripeto che non l'ho fatto 
per offenderti, ma sforzato dai tuoi modi e dalle tue espressioni insultanti. 
Se vuoi che seguitiamo questa polemica seguitiamola. Se vuoi (e credo 
sarebbe la meglio) che senza andar più pesando chi abbia ragione o torto 
ci ricordiamo di quel che sarebbe più doveroso e più decente tra fratelli, 
metriamo una pietra su tutto e viviamo in pace d'or innanzi, si faccia cosl. 

Ti prego far conoscere a Calcina la tua decisione onde me la comunichi 
poiché con mio dispiacere debbo dichiararti che la tua ultima mi obbliga 
a non aprire altre tue lettere, finché non sia certo che non hai cambiato 
tuono con me. Ho avuto pazienza fin che è stato possibile sperando 
nelle buone maniere e nella dolcezza, ora ti dico [segue una frase cancel
lata] ancora quello d'una volta e non avendo fede né nelle primogeniture 
né nell'aristocrazia, né nel bisogno che da quel che dici, ha il mondo della 
sud[dett]a per sussistere, ed essendo libero e tuo eguale, e non dovendo 
niente né a te né a nessuno, non soffro che né tu né altri prenda il tuono 
di strapazzarmi, minacciarmi, e tanto meno insultarmi e darmi del mise
rabile. 

8. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina . 
(Milano, 29 dicembre 1832) 

Car[issim]o Calcina. 

Ho ricevuto la spedizione di denari, quadri e libri, poscia la di lei 
gentil.m• piena di tante novità, ed alla quale m'affretto di rispondere. Ro
berto per mezzo della Romagnano 1 m'ha fatto dire che non si pensasse più 
ad altro e quando ci rivedremo ci tratteremo da buoni fratelli. Come sa 
non ho altro desiderio ed in qualunque modo venga la pace e di qualunque 
qualità l'accetto sempre a braccia aperte. Quanto all'offerta delle 1000 lire 
ne sono gratissimo a Rob[erto]. Credo però ch'ella me l'ha trasmessa per 
eseguire una commissione, ma sa già prima la · mia risposta. Si ricorderà 
che quando mammà mi ordinò di cedere quel poco che era in controversia 
io cedetti, ed ho sempre detto di· non voler altro. Si ricorderà che Rob[erto] 
scrisse a mia madre che la mia condotta era indegna, di servirmi cioè di 
lei per rimetter in campo pretensioni alle quali avevo rinunciato. Io dissi 
che non c'entravo e rinunziavo a tutto e per sempre. Si ricorderà se son 
stato creduto. Se io accettassi queste 1000 L. sa cosa si direbbe? Massimo 
(che, come ella sa è quel gran furbo, massime in affari d'interesse) ha reso 
questo servizio a suo fratello, perché sapeva bene che non si sarebbe lasciato 
vincere in generosità. A lui costa soltanto un po' di fiato, ed ha teso la 
rete in modo che il fiato fruttasse soldi. Ecco quel che si direbbe. 

Vede dunque caro Calcina se posso accettare quest'offerta. Ella del 
resto è stata testimonio di vista e d'udito spesso della mia condotta: lei era 
presente quando pregai Papà d'aggiungere ai miei debiti le 1000 L., lei 
era presente (credo) quando mi disse che l'intenzione di Papà era che pa
gassi a Mamma 4/m. invece di 3/m. 2 e sa se rimase sospesa un momento 
la mia decisione. Lei ha vedute le lettere che scrivevo a Papà ed a Mamma 
in favore di Rob[erto]. Credo d'aver fatto il dovere di galantuomo, e non 
avrei mai voluto esser pagato per questo; non comincerò certo a farmi 
pagare adesso. E poi caro Calcina lei che ha l'anima ben fatta le· pare 
che la cordialità e l'amicizia si paghino con dei scudi di 5 franchi? 

Dica dunque a Rob[erto] le ragioni che m'impediscono d'accettar mai 
da lui denari o roba, ma che tutto il resto l'accetterò sempre con piacere, 
e se le circostanze lo permetteranno accetterò il quartiere 3; e se ricono
scendo una volta quanto s'è ingannato nel giudicarmi volesse darmi la sua 
amicizia cordialmente, e francamente, quello sì sarà un bel regalo e l'accet
terò con più gioia che se mi coprisse d'oro. 

Nel mandarmi i conti che riceverò con molto piacere · onde avere un 
punto fisso dal quale partire per regolar le mie spese, la prego a dirmi se 
ha fatto qualche cosa dei diamanti, e se c'è niente di nuovo per il fattore 

8. Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 
autografa; a terzo il timbro di par· 
tenza da Milano del 29 dicembre 
e quello d'arrivo a Torino del 31 di
cembre. 

1 Camilla Provana del Sabbione 
(1781-1854) moglie del marchese Cesare 
Romagnano di Virle (1783-1849). 

2 Si tratta della pensione che Rober
to e Massimo dovevano annualmente 
versare alla madre. 

3 Un quartiere nel palazzo di To
rino. 
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d'Azeglio. A proposito d'Azeglio vado pensando che forse mi tornerebbe 
a conto di vendere costì tutte le terre a riserva dell' Airale, essendo terra 
di poca rendita, e quella poca in vino che non si vende, e quel denaro o 
impiegarlo, o comprar terre qui ove danno il 6. Questa non è cosa da 
far su due piedi, onde glielo dico soltanto onde vi [il manoscritto è mutilo] 
e mi dica il suo parere. 

La prego di scrivermi le nuove di Melania 4 per la quale stiamo in 
pena. Giulia ed io facciamo a lei ed a M.e Calcina gli auguri di capo d'anno 
e mi dico con tutta la stima aff.o 

Milano 29 Dicemb. 1832. 

[A tergo : ] A Monsieur M.r Charles Calcina Turin. 

9. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Milano, 21 apl'ile 1833) 

Car[issim]o Calcina. 

Massimo 

Le accuso ricevuta dei denari L. 1600. Colle quali mi trovo molto ricco 
poiché quelli delle spese di stampa sono rimasti in cassa: ho avuto fortuna 
anche questa volta ed in quattro giorni ho venduto più di 250 copie 1, col 
ricavo delle quali mi sono messo al coperto ampiamente ed ora il di più 
sarà guadagno. Tuttavia i denari servon sempre, e con quelli che m'avan
zano finirò di saldare le spese di quest'appartamento che se Dio vuole 
saranno l'ultime. Domani spero potranno partire le copie per Torino; son 
dirette a Cesare Balbo: se però ella si trova costì la prego eli ritirarle, e 
somministrarne ai libraj. Se vi saranno persone che le comprino da lei in 
persona, non perderemo il 20 per cento. La prego dal pacco di toglierne 
due e mandarle una al sig. Intendente librario, l'altra offrirla per parte 
dell'autore in segno d'amicizia e stima ad un certo sig. Carlo Calcina 
ch'ella ben conosce. 

Le sue signore di qui stanno bene, noi pure e l'abbraccio di cuore. 
Aff.o. 

Massimo 
Milano 21 Aprile 1833. 

La prego di sentir da Balbo l'affare d'un certo tomo di Cellini perduto. 
Se lei andando a Azeglio lo ritrovasse tanto meglio. 

[A tergo: ] Al Signor Signor Carlo Calcina Azeglio. 

Le copie son partite oggi 22 aprile. Saranno a Torino fra 4 giorni, se 
ella è costì può ritirarle lei onde Balbo non abbia impicci, e pagare il porto. 

10. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Milano, 29 aprile 1833) 

Car[issim]o Calcina. 

Sto combinando un contratto con Pomba, pel quale egli avrà facoltà di 
ristampare il mio romanzo, e mi darà in compenso 500 fr. Acciò possa aver 
effetto bisogna però che io ottenga dalla censura i dritti d'autore piemon
tese che ho perduti stampando fuori Stato senza licenza del nostro governo. 
Peccato d'ignoranza. Mando con questo corriere a Cesare Balbo una lettera 
per far la domanda alla censura. Se mai non fosse fatta in regola e non 
potesse servire, ella ha la mia procura onde la prego di far per me i passi 
necessari. Balbo le dirà quali sono. Le correzioni qui accluse sono per 
Pomba, qualora il contratto sia ultimato, e pagati o almeno assicurati i 500 
franchi onde con quella buona grazia che è in lei non se le lasci uscir di 
mano, prima della certezza che verrà il compenso. Non ho motivo, che di 
pensar bene di Pomba, ma non è mai male star in guardia. L'edizione qui 

• Melania d'Azeglio (1814-1841) fì. 
glia di Roberto. 

9. Torino, Bibl. Civica, A rch. Prior; 
autografa; a tergo il timbro di par. 
tenza da Milano del 22 aprile e quel
lo d'arrivo a Torino del 24 aprile. 

1 Si tratta del romanzo Ettore Fiera. 
mosca. 

10. Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 
autografa; a tergo il timbro di 
partenza da Milano del 29 aprile e 
quello d'arrivo a Torino del 1• 
maggio. Un brano è pubblicato in 
AzEGLIO, Galleria Civica d'Arte 
Moderna cit., p. 132. 

340 

l 



l-

l-

li 
e 
l' 
n 
'e 

va a vele gonfie in meno di 15 giorni è venduta quasi la metà, e credo che 
avrò un guadagno netto di 4 m Svanzig, più le 500 lire di Torino se ver
ranno come spero. Ce n'era bisogno quest'anno. 

Avrei bisogno di tabacco da fumo la prego se non ha occasione più 
spiccia di mandarlo a Novara al Sig. Commendatore Gaudenzio Gautieri 
che penserà a farmelo avere. Le sue signore stanno bene: la Sig. Carolina 
ingrassa, e non vorrei che andasse avanti di più. L'abbraccio. Afi.o 

Mass[im]o 
Milano 29 Aprile 1833. 

[A tergo: ] Al Signor Signor Carlo Calcina Torino. 

Se son giunte le' copie del mio libro avrà osservato che i titoli son 
rimasti nella penna. Se mai fosse interrogato del perché dica che essendo 
stato accusato d'aver preso il marchesato che non era roba mia, l'ho resti
tuito ed ho dato il cavalierato a titolo d'un anno d'interessi. Mi pare d'aver 
trattato da galantuomo. 

11. Massimo d'Azeglio a Carlo Calcina 
(Milano, 3 maggio [1833]) 

Car[issim]o Calcina. 
Mil. 3. Maggio. 

All'arrivo della di lei lettera mi sono subito messo in moto per far 
un'altra spedizione la quale sarà di cento esemplari, diretti al solito a Balbo 

. pel caso ch'ella non fosse costì. Se però è a Torino la prego di ritira di lei 
e darli a chi · ne vorrà: se può col mezzo di Serralunga o d'altri darne 
senza passar per i libraj tanto guadagnato. L'istesso spediz[ionier]e Birago 
che ha spedito il primo pacco manda anche questo. Ho pensato di far 
quest'-invio piuttosto grosso perché mi pare che la ristampa di Pomba s'im
broglia. Qui mi s'è levato un vespajo intorno, per il mio libro, che mi offre 
occasione di tenerm.i in esercizio nell'arte d'savei gavése, ed oggi appunto 
ho riportato una vittoria non indifferente che le racconterò con 1:1iglior 
comodo intanto l'abbraccio 

aff.o M[assim]o 
Dei diamanti non ha niente di nuovo? 

[A tergo:] Al Signor Signor Carlo Calcina Torino. 

11. Torino, Bibl. Civica, Arch. Prior; 
autografa; a tergo il timbro di par
tenza da Milano del 4 maggio. 
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Parini e la poesia 
dell'Illuminismo italiano. 
Il nuovo intellettuale borghese 
fra utile e • canto', 
a cura di Marco Cerruti, 
Torino, Paravia, 1976, pp. 210. 

Il volume curato da Marco Cer
ruti è il sesto della collana « Nuo
vi Classici Paravia », diretta e 
coordinata, rispettivamente, da 
Gigi Livio e da Francesco Chicco, 
i quali si sono impegnati, con pa
role che prendiamo dal risvolto 
editoriale, a un programma di 
letture condotte secondo una di
mensione· « storico-sociologica », 
in una prospettiva cioè di approc
cio interdisciplinare, che conside
ri « gli scrittori italiani » come 
«parte integrante della società in 
cui vissero », restituendone « vi
vo», così, « il messaggio che affi
darono alle epoche successive ». 
Pensiamo subito ai saggi raccolti 
da Cerruti nel volume Neoclas
sici e Giacobini (Milano, Silva, 
1969), che qui, nei confini della 
rivista, si segnala in particolare 
per lo studio: Edoardo Calvo o la 
« favola » della rivolta; e poi, so
prattutto, pensiamo al saggio ar
duo e appassionato (e anche di
scutibile), dedicato a Tommaso 
Valperga di Caluso, con il titolo 
La ragione felice e altri miti 
del Settecento (Firenze, Olschki, 
1973). Poiché in essi si mostra 
costante il tentativo di operare, 
dell'esercizio letterario, una com
prensione, appunto, che « ricer
chi ( ... ) lumi e ausili a livello sto
rico e sociologico », oltre la sfidu
cia barthesiana (dell'ultimo Bar
thes, come è precisato a commen
to di una pagina del critico fran
.cese, che apre il secondo capitolo 
della Ragione felice) nei motivi 
di ogni impresa volta a superare 
il puro commercio con il Testo. 
In altre parole, intendiamo dire i 
termini della collana perfettamen
te combacianti con un metodo 
congeniale da sempre al curatore 
del volume che qui si recensisce. 
Il quale volume, poi, fissa nel 
titolo, e meglio ancora nel sotto
titolo più suggestivo, un ambito 
di ricerca entro cui Cerruti va da 
tempo lavorando con alacrità: ed 

è il frutto, dunque, di un impe
gno lungo e profondo. 

Se guardiamo, in altra prospet
tiva, al livello di fruibilità didat
tica del testo, come si conviene a 
una collana nata « per soddisfare 
le esigenze delle scuole medie su
periori e in particolare, ma non 
esclusivamente, quelle del trien
nio », ci pare di poter accennare 
ad alcune brevissime osservazioni. 
Intanto al rigoroso sforzo di sin
tesi che i cosiddetti « Materiali » 
(specie i primi due: Illuminismo 
e società italiana nel Settecento, 
Illuminismo e cultura letteraria 
in Italia, ulteriormente suddivisi 
in brevi capitoletti, otto in tutto, 
secondo altrettanti aspetti speci
fici: Trasformazioni strutturali 
nella società del Settecento, Ari
stocrazia borghese e cultura dei 
lumi, Tempi dell'Illuminismo e 
così via) offrono con problematica 
intensità. Quindi alla precisione 
dei profili biografici, che costitui
scono il terzo « materiale » e che 
organizzano elementi non banali 
per la conoscenza di scrittori in
nestati, ancora una volta con pun
tualità, nel loro milieu storico e 
sociologico. Infine, alla ricchezza 
ragionata dell'offerta bibliografica 
distinta nelle due sezioni delle 
Opere e degli Studi critici, ampia
mente corroborate da frequenti ri
mandi in margine alle singole pa
gine dei « materiali », e soprat
tutto alla perspicuità di un uso 
linguistico, forse, nell'I ntroduzio
ne, fin troppo vicino alla densità 
stimolante che distingue i contri
buti scientifici del curatore, ma 
poi assai più piano e didatticamen
te praticabile. 

Secondariamente ci pare, in or
dine all'asserto metodologico, non 
senza importanza la prudenza con 
cui vengono formulate ipotesi e 
proposte, oppure annotati limiti 
di valicazione critica: « Si può 
così anche pensare al graduale dif
fondersi di una mentalità e di una 
sensibilità illuministiche, di cui 
non è però oggi an·cora possibile 
sapere i limiti precisi» (p. 18); 
« Molto chiaro questo nel caso 
ancora di Parini, per cui non sem
bra improprio ipotizzare un con
creto e organico rapporto fra le 

posizioni assunte al tempo delle 
prime odi e del primo Giorno e 
certi orientamenti, certo modo di 
pensare della realtà sociale che lo 
aveva espresso, il piccolo mondo 
manifatturiero-mercantile della 
provincia lombarda» (p. 19); 
« Decisamente non semplice, e in 
ogni caso tutt'altro che univoco, 
un discorso ... » (p. 21 ); « Diremo 
intanto, procedendo per estreme 
semplificazioni (Ibidem) e così 
via, ove potremmo aggiungere 
avvertimenti del tipo: « non sem
pre è facile distinguere », « si 
può comprendere come sia tutt'al
tro che semplice individuare » 
(p. 24 ), ecc., segni minimi, e pur 
non trascurabili, di una fondata 
consapevolezza critica nutrita da 
ampi e suggestivi soccorsi di re
spiro più che europeo; e contrav
veleni, entro certi limiti, alla su
perficialità di tanta asseverazione 
formulistica ancora diffusa nelle 
scuole. 

Resterebbe da dire dei limiti 
inevitabili di una scelta antologica 
concentrata in poco più che un 
centinaio di pagine, netto, ovvia
mente, di quelle destinate ai « ma
teriali », e poi ai « microsaggi » 
inseriti in ognuna delle cinqu~ 
parti in cui è suddiviso il panora
ma poetico illuministico. Di tale 
panorama i « microsaggi » costi
tuiscono a volte, oltre che uno 
specifico strumento critico, anche 
un integrante soccorso antologi
co: si veda, per esempio, il brano 
tratto dal Dialogo sopra la no
biltà di Parini, inserito nel « mi
crosaggio » Parini e la questione 
della nobiltà; oppure il brano del 
Discorso sopra la poesia inserito 
nel « microsaggio » pressoché 
omonimo. Ma anche così, la scel
ta, circoscritta quasi tutta geo
graficamente (salvo il Tempio) in 
area centro-settentrionale e spe
cialmente veneto - lombardo - pie
montese: tenuta cioè particolar
mente compatta, si rubrica sotto 
voci precise che, nonostante i li
miti editoriali, offrono un'imma
gine mossa e nuancée della poesia 
settecentesca. Vorremmo poi ri
cordare, a proposito dell'integra
zione antologica offerta dai « mi
crosaggi », i brani tratti, l'uno 

343 



dalla risposta di Parini al padre 
Branda sull'uso dei dialetti, e l'al
tro dal libretto Del dialetto Napo
letano dell'abate Galiani, oltre an
cora a un tratto di Maurizio Pi
pino, piemontese, tutti contenuti 
nel « microsaggio » Il dibattito 
sull'uso letterario dei dialetti. 

L'occasione vera, anzi, di una 
recensione che parrebbe fuori dei 
confini della rivista, è data pro· 
prio dall'inserimento, nell'antol~ 
gia, di una scelta di poeti dialet
tali distribuiti nella seconda parte 
significativamente intitolata L'e
splorazione del reale e la prova· 
del dialetto (Balestrieri, Tanzi, 
Tempio) con l'appendice di Calvo, 
posto nell'ultima, appropriata se
zione: Le voci della partecipazio
ne e del coinvolgimento politico. 

Se, com'è noto, il Croce ha fis
sato nel Seicento il momento in 
cui, per la prima volta, cospicua
mente, si generalizza la coscienza 
distintiva (riflessa) di una ragione 
poetica dialettale, c'è stato chi, 
attento alle prove fondamentali 
di un Cinquecento maturo e pros
simo agli stimoli offerti dalla co
dificazione bembesca, ha giusta
mente proposto, di tale periodiz
zamento, un'anticipazione; la qua
le per altro non arriva a smentire 
la proposta crociana nella misura 
in cui, questa, intende sottolinea
re del fenomeno un'intensità di 
frequenza che solo il Seicento, ap
punto, per la prima volta, cono
sce. Tenuto conto però, com'è 
stato notato, delle prospettive di 
ripiegamento campanilistico en
tro le quali si situano le prove 
secentesche, si vede cosl delega
ta anche in questo campo, al se
colo dei lumi, l'intensità nuova 
di un fenomeno stimolato, ora, 
da più di una circostanza favore
vole. Merito di Cerruti averne 
tenuto conto dentro i confini di 
una dinamica complessiva. 

Solo, tra le testimonianze offer
te a proposito del dibattito sul
l'uso letterario dei dialetti, non 
sarebbe stato male inserire (ma
gari correndo il rischio di qualche 
accusa di impertinenza e poten
dolo del resto annullare facilmen
te con il ricorso all'ultima sezione 
del volume) le testimonianze di 

parte giacobina sul dialetto ricor
date dallo stesso Cerruti nel sag
gio già citato sul Calvo. Né avrem
mo visto male almeno il sonetto 
milanese di Parini in cui si fanno 
i conti con quella « flutta » di 
lunga voce, all'antivigilia, per c~ 
sl dire, dell'imminente, prestigio
sa, stagione portiana. Infine, in 
tanta sicurezza di riscontri e inviti 
bibliografici, una piccola guida al 
problema specifico del dialetto (il 
rinvio a Beccaria, ancorché ris~ 
lutore, ci appare un po' frettol~ 
so) in riferimento al Settecento, 
non sarebbe stata superflua, quan
do si pensi alla connessa « que
stione della lingua » che proprio 
nel Settecento si ripropone con 
tratti rinnovati. Ma con ciò nulla 
si vuoi togliere, ovviamente, alla 
felicità del volume e alla bravura 
del curatore. 

Poiché anzi Cerruti è risul
tato tra i vincitori dell'ultimo con
corso a cattedre, vogliamo augu
rosamente annotare la sua attività 
sul versante del dialetto come se
gno di una nuova appetenza cri
tica - appetenti però da sempre, 
e diremmo doverosamente, gli 
storici della lingua - a cui il mon
do cosiddetto accademico pare vo
lersi avviare, magari dietro la se
rietà filologica di !sella o l'avven
tura geniale di Contini, al di là 
cioè di intenti più che altro de
libatoti o, comunque sia, di ci
menti ancora una volta sottesi a 
una visione gerarchica della lette
ratura. Occorre avviare a questo 
scopo, come abbiamo cercato di 
proporre in altra occasione, un 
inventario preciso della letteratu
ra in dialetto per sottrarla, non 
retoricamente, alla pietas patri
moniale dei culti locali e inserirla 
in un reale circuito di ripensa
mento storico. 

Un ulteriore contributo Cerruti 
lo darà, insieme con una sua al
lieva, consegnando presto al Cen
tro Studi Piemontesi l'edizione 
filologica di Ventura Cartierme
tre, poeta che un lodevole pudore 
critico gli ha, per ora, impedito 
di inserire (salvo un cenno dove
roso) nella bella antologia da lui 
curata. Allora potremo finalmente 
misurare la verità di parole non 

più recenti con cui i versi del 
Ventura, sulla scia di una lettera
tura critica non banale, venivano 
posti in Piemonte come« l'antece
dente più immediato e autorevole 
e probabilmente non inascoltato, 
della poesia calviana » (Neoclas
sici e giacobini, p. 194). All'edi
zione di Calvo già curata dal 
Centro Studi, l'edizione del Car
tiermetre farà certo, cosl, felice 
riscontro. 

Giovanni Tesio 

La vita letteraria in Piemonte 
e in Lombardia 
nel decennio 1850-1859. 
Carteggio inedito Tenca-Camerini, 
a cura di Igino De Luca, 
Milan~Napoli, Ricciardi, 197 3, 
pp. ccxxxn-658. 

Il volume comprende un'I ntro
duzione, molto attenta e perspi
cua; un'Appendice, che contiene 
4 lettere inedite (di A. Allievi, 
G. Susani, G. Pomba, F. Predari) 
inviate a Carlo Tenca; una Noti
zia bio-bibliografica dettagliata su 
Carlo Tenca e Salomone (poi 
Eugenio) Camerini; una Nota ai 
testi essenziale; il vero e proprio 
Carteggio inedito (1853-1874) 
Tenca-Camerini, comprendente 
213 lettere minuziosamente anno
tate con larghezza di dati e di 
materiali; un Indice bibliografico; 
un Indice • dei nomi delle persone 
e dei nomi dei luoghi; un utile 
Indice delle altre lettere inedite 
o parzialmente edite (oltre alle 
quattro dell'Appendice) contenu
te in nota al « Carteggio», in 
nota all'« Introduzione » o anco
ra nella « Notizia bio-bibliogra
fica», seguito, quest'Indice, da 
una T avola degli « incipit » del 
carteggio T enea-Camerini nonché 
dall'Indice ero nolo gico dello stes
so carteggio. Il tutto con una pre
cisione tale da restarne veramente 
ammirati. 

Non è davvero mai troppo tar
di la segnalazione, nella rivista 
« Studi Piemontesi », di un lavo
ro cosl importante per la cono
scenza dell'ambiente culturale to
rinese del cosiddetto decennio di 
preparazione. Tanto più che, es-
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sendo già stato recensito, in ter
mini assolutamente elogiativi, da 
critici e storici piuttosto esigenti 
come Mario Fubini e Marino Be
tengo (il primo sul «Giornale 
storico della letteratura italiana », 
vol. CLI, anno XCI (1974), fase. 
475, pp. 4~8-447; il secondo in 
una rassegna intitolata I ntellet
tuali e centri di cultura nell'Otto
cento italiano, apparsa sulla « Ri
vista storica italiana », anno 
LXXXVII (1975), fase. I, pp. 
132-166, ma specialmente 145-
156) a noi non resterà che dedi
cargli alcuni cenni rinviando per 
il resto alle osservazioni fatte da 
così autorevoli maestri. Circa la 
serietà del De Luca, Fubini parla 
di « edizione... veramente degna 
per il suo scr:upolo, per la sua 
completezza, per la sua severità, 
di Carlo T enea » e Berengo di 
libro « profondamente rinnovato
re ». Quanto ai contenuti del vo
lume, « che, nonostante la sua 
massiccia mole, si legge d'un fiato 
e che costituisce un'importante 
nuova acquisizione al patrimonio 
culturale italiano dell'Ottocento » 
(Berengo), sia Fubini sia Beren
go ne assaggiano alcuni momenti 
salienti; Fubini cogliendo soprat
tutto, da critico letterario, quanto 
serva a sbalzare (o a meglio carat
terizzare) i ritratti dei due corri
spondenti, di caratteri « opposti 
e insieme complementari»; Be
tengo offrendo, da storico, un 
commento più fortemente orien
tato alla ricostruzione di un qua
dro complessivo. Ciò diciamo, 
non per rilevare varietà ovvie e, 
per così dire, professionali di 
prospettiva, ma per sottolineare 
come l'impresa copiosamente do
c~mentaria del De Luca, si pre
sti, appunto, a un servizio molte
plice, e comunque sia tale da 
coinvolgere, ci pare, un possibile 
discorso di metodo. Certo è che 
gli stimoli provocati dal libro 
sono molti e tutti degni della 
massima attenzione: accanto cioè 
al valore assoluto del libro come 
a dire del libro per le nuove' 3cqui
sizioni che adduce e per le even
tuali verifiche che consente, si col
locano sensibili impulsi a inda
gini ulteriori, magari implicita-

mente dettate dallo stesso cura
tore, come quando, per esempio, 
in una informatissima nota, av
verte che « la storia dell'emigra
zione politica in Piemonte dal 
1848 al1858 è quasi tutta da fare 
su dati certi » (Introduzione, 
p. xxvi, nota 39}. Così è un tema 
da sviluppare quello che scaturi
sce dalle seguenti, lucidissime 
tracce, segnate dal De Luca sulla 
scorta del Camerini: «L'emigra
zione, operando scarti nello stile 
dei giornali, rinnova i moduli 
espressivi della letteratura. Crea 
uno stile dell'emigrazione o style 
réfugié, come dice il Camerini 
per il Gallenga e altri emigrati al
l'estero, adottando con un senso 
più largo la particolare espressio
ne francese. A Torino gli emi
grati dalle varie parti d'I t alia, 
specie quelli che hanno commer
cio coi grandi centri della cultura 
europea (Parigi e Londra), sono 
portati a trasformare o a reinven
tare il loro linguaggio d'origine, 
di là dalla convenzionale tradizio
ne letteraria toscana. Sono co
stretti e verificare, in area di fton
tiera, e quasi neutrale, la validità 
dei loro strumenti linguistici, sia 
sul piano della comunicazione che 
su quello della creazione. Agli 
emigrati in Piemonte, « divenuto 
compendio e specchio della nazio
ne», Firenze appare, forse per la 
prima volta, un punto di riferi
mento astratto, anche a quelli 
(come il Camerini) che restano 
più legati alla tradizione toscana. 
A scuotere la fede in Firenze con
corre per tanta parte da Milano 
(in contrapposizione con le teo
rie del Manzoni) l'azione del 
Tenca col «Crepuscolo». Gli 
emigrati in Piemonte, nel ten
tativo di creare un nuovo co
dice della lingua italiana, cercano 
di guadagnare o inserire il « dia
lettaccio » piemontese ( « un dia
letto che nella sua rozzezza con
serva pur molto d'italiano forte e 
nativo ») nel sistema di questa 
lingua. Con gli emigrati, nell'at
trito delle loro varie esperienze 
linguistiche, abbiamo il primo rea
le tentativo di una lingua comune 
dell'uso prima ancora dell'unifica
zione politica. Non è un caso che, 

a Torino, il Tommaseo, con la 
collaborazione di E. Camerini e di 
altri due emigrati non toscani 
(F. Torre e T. Fogliani) dia l'av
vio (nel 1857) al grande Dizio
nario della lingua italiana. Con 
uno scopo bene avvertito dal Ca
merini medesimo: « A me piac
ciono questi studi, ma guidati col 
senno del Tommaseo, che vede 
come i dialetti italici son foglie 
dello stesso fiore; che insieme ar
monizzano e fanno bellezza». Lo 
style réfugié costituisce il docu
mento letterario di questo pro
cesso di unificazione. Apre un 
capitolo della storia della lingua e 
della letteratura italiana che resta 
ancora tutto da esplorare. Lo style 
réfugié rappresenta la punta più 
avanzata e sperimentale della nuo
va letteratura italiana, quando 
« lascia il rigore dell'unità clas
sica del colorito, e cerca più i 
contrasti che le gradazioni ». E 
qui il Camerini, citando il Guer
razzi, ricorda il Revere, e fa os
servare: "Parmi opportuno l'ec
citare a riflettere intorno a questa 
evoluzione dello stile italiano che 
si connette, più che altri non cre
de, con lo sviluppo dello stile nel
le letterature contemporanee". 
Negli scambi con le letterature 
contemporanee ( speçie con quella 
francese) T orino gode di una po
sizione di privilegio. È significa
tivo che lo style réfugié trovi ali
mento nella prima bohème lette
raria italiana, cioè nella prima 
scapigliatura torinese». (Introdu
zione, pp. XXXIII-XXXV). 

Così varrà la pena di ripren
dere la posizione di T enea sulla 
« questione della lingua ». A noi 
pare, tra l'altro, che alcune affer
mazioni del direttore . del « Cre
puscolo » su tale questione ( « Sif
fatta questione [non esserci per 
il Manzoni " altra via di salute 
per la lingua italiana, fuorché 
quella di rifarsi fiorentina" »] in 
bocca del più grande e del più co
scienzioso dei nostri scrittori ci 
desta ancor più maraviglia che 
non la sua ritrattazione sul ro
manzo storico. Non si tratta più 
adesso, d'una quistione puramen
te d'arte, ma d'una quistione che 
si collega cogli interessi dell'esi-
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stenza nazionale, d'una quistione 
inviscerata con quanto ha di più 
vivo, di più caratteristico, di più 
profondo il genio popolare degli 
Italiani. Sotto questo aspetto la 
questione diventa più grave di 
quel che sembrò finora a quanti 
la svolsero, e noi non temiamo 
d'invocare il Manzoni del roman
zo per opporlo al Manzoni di 
questa lettera così arguta così so
fisticata, così ravvolta in una dia
lettica sottile e cavillosa. Noi non 
vogliamo perdere il beneficio del
le conquiste già fatte; non voglia
mo rifare penosamente il cam
mino percorso per ricadere anco
ra nelle antiche incertezze. Ormai 
la controversia sulla lingua non 
può essere considerata come un 
semplice strumento che si possa 
assumere dove più convenga, ma 
bensì come il deposito delle idee, 
delle tradizioni, della storia e del 
carattere di tutto un popolo » 
[Sulla lingua italiana, nel « Cre
puscolo », II, 2, domenica 12-1-
1851, pp. 7-8, cit. da Saggi cri
tici, a c. di G. Berardi, Sansoni, 
Firenze, 1969, pp. 97-107. La 
cit. alle pp. 100-101]) si collo
chino nettamente sull'asse Cat
taneo-Ascoli. Lo stesso si dovrà 
fare con il Camerini curiosamente 
implicato, dopo i primissimi amo
ri puristici ( « Io ho conosciuto 
ieri il Marchese Basilio Puoti uno 
de' primi litterati di Napoli; 
uomo dotto in greco e latino, e 
che la bellezza de' Trecentisti 
sente fin ne' capelli » [dalla let
tera al Sig. Samuele Vivanti del-
1'11 dicembre 1830 edita in Let
tere di Eugenio Camerini (1830-
1875), a c. di Cesare Rosa, An
cona, A. Gustavo Morelli, 1882]), 
proprio in quello style réfugié di 
cui abbiamo offerto un tratto di 
« teorizzazione »; e del resto at
tento non meno alle imprese del 
Nannucci che a quelle del Cheru
bini. Non a caso Tenca poteva 
scrivergli (come già il Fubini ha 
citato): « Voi che avete affetto 
al dialetto piemontese e pazienza 
d'ascoltarlo ... » (Carteggio, pa
gina 508). 

Ma il fascino del volume viene 
poi anche dal suo modo non ba
nale di consentire un più libero 

estro di lettura. La nostra curio
sità, ad esempio, si è già messa 
in moto per saperne di più sulla 
notizia di una Biblioteca delle 
Stravaganze, « ideata da Savino 
Savini (nel 1858) per l'editore 
Botta a Torino», « una "piccola 
biblioteca hoffmannica ", "bizzar
ra, capricciosa, e raccapriccian
te", dove con Hoffmann e Poe 
entrano romanzi del terrore, uno 
dello stesso Savini (Il conte 
Go t h) » (Introduzione, p. LI). 
Cosi i cultori di scorci torinesi 
(non paesistici, in questo caso, 
che non ci sono, se non vi si vo
glia includere forse un solo rilie
vo sulle condizioni climatiche del
la città) possono farne buon rac
colto, nel quale spiccheranno un 
giudizio di C. Colombo: «A To
rino un'impresa d'entità e di va
lore non trova editori, e solo han
no credito le bazzecole di Poro
ba» (nota I, p. 10 del Carteggio), 
che anche alla luce della recentis
sima monografia di Firpo e dei 
più lontani apporti di Bottasso 
(ambedue polemisti recenti, pure 
su queste colonne, proprio a pro
posito del Pomba, ma per altri 
riguardi) può ritenersi almeno in
generoso e piuttosto interessato; 
e poi più giudizi di Camerini, che 
s'incontreranno qua e là (per 
esempio alle pp. 213, 215, 216, 
381, 389, 525). Vogliamo con ciò 
riconoscere al libro del De Luca 
accanto a motivi di più seria e im
pegnativa lettura anche i succhi 
solo apparentemente aneddotici di 
un (anche) arguto intento rico
struttivo, e come tale parlo su un 
piano di fruibilità non soltanto 
specialistica. Il che, per un'opera 
rigorosamente filologica, ci pare 
un esito di lusso. 

Giovanni T esi o 

Riccardo Massano, 
Piemonte in poesia, 
Torino 1976. Pubblicazione 
annuale della Famija Turinèisa. 
Supplemento de 
« 'L cavai 'd bréìns », pp. 231. 

L'iniziativa editoriale che da 
tempo il sodalizio della « Famija 
Turinèisa » annualmente propone 
ai consoci, mi pare che quest'an
no abbia avuto, con Piemonte in 
poesia, un'impennata di qualità; 
non certo per l'idea, in sé, di 
un'antologia (di ciò infatti si trat
ta), magari l'ennesima e magari 
l'ennesima mancata, ma proprio 
per il modo in cui questa antolo
gia è stata realizzata dal suo cu
ratore, Riccardo Massano, il qua
le vi ha congenialmente profuso 
scrupolosa serietà di filologo e raf
finata intelligenza di critico. 

In questa sua silloge della poe
sia di Nino Costa e Pinin Pacòt, 
Massano estende, ed estende con 
generosa larghezza, due scelte pre
cedentemente apparse su « Studi 
Piemontesi», la prima, dalle rac
colte di Pacòt, apparsa nel novem
bre 197 4 (vol. II l, fase. 2); la se
conda, dalle raccolte di Costa, nel 
marzo 1976 (vol. V, fase. 1). Sul
la rivista, le piccole antologie era
no precedute, ambedue, da un sag
gio critico, l'uno intitolato Pinin 
Pacòt a dieci anni dalla morte, l'al
tra El fil d' òr: la poesia di N in o 
Costa, gli stessi che (ampliati l'uno 
con alcune considerazioni sul lin
guaggio di Costa e con una lettu
ra stilistica della canzone La copà; 
l'altro con una più congrua aggiun
ta sulla « religiosità » di Pacòt) si 
ripubblicano in questo volume, 
corredato inoltre da un avverti
mento Al lettore, da una nota, 
molto accurata, sulla Grafia e pro
nuncia del piemontese, da due No
te al testo e dagli Indici dei no
mi e generale. Il volume è frutto, 
così, di un lavoro assiduo, che ha 
radici negli anni e che, sul versan
te dialettale, si giustifica in senso 
lato come prolungamento di an
cor più lontane attenzioni, quan
do si pensi al lavoro sul Cunto de 
le cunti del Basile, con cui Mas
sano si laureò. Anche se in più, 
qui, rispetto al significativo pre-
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cedente, vale il consentimento, se
condo i termini patenti della de
dicatoria, con tutto un mondo af
fettivo, prossimo e remoto, garan
te di un impegno strenuo e, forse, 
anche sofferto: tutt'altro in defi
nitiva che una fuga o un ripiega
mento sentimentale. 

L'avvertimento Al lettore, no
nostante l'inventario dei debiti 
contratti verso Giovanni Getto (il 
titolo di un suo lontano saggio è 
ripreso, persuadendo solo in par
te, come titolo del volume), Carlo 
Dionisotti e Luigi Foscolo Bene
detto - non manca neppure, più 
di scorcio, il riconoscimento del
l'orma intelligente, e pure, nel 
caso specifico, discussa, di Pier 
Paolo Pasolini - vale come itine
rario di lavoro, che, situandosi per 
un verso o per l'altro, nella scia 
dei critici citati, ha coscienza di 
avviare un percorso non meramen· 
te epigonico. « La nostra indagi
ne non muove da oziosa curiosità 
o da chiuso interesse municipale. 
Essa risponde a una nuova visio
ne in profondità della civiltà let
teraria italiana, il cui disegno non 
può più corrispondere oggi alla 
visione unitaria e, per cosl dire, 
"ortogonale", proposta esem
plarmente un secolo fa da Fran
cesco De Sanctis. La letteratura 
italiana evidentemente non deve 
ridursi al disegno a fermo della 
eccellente letteratura " in lingua 
italiana", ma deve rendere conto 
del farsi della più multiforme e 
pulsante vita culturale in progress 
intesa come storia e geografia del
l'intera nazione nei suoi diversi 
centri e nelle molteplici compo
nenti regionali e sociali, di cui lo 
storico dovrà cercare di dare una 
stereoscopia, una visione in rilie
vo nello spazio e nel tempo » 
(p. 9}. 

In Piemonte in poesia il saggio 
su Nino Costa e la scelta antolo
gica dalle sue raccolte precedono 
il saggio e la scelta dalle raccolte 
di Pacòt, ma credo di non sba
gliare se restituisco al poeta di 
Sèira, di Crosiere, di Gioventù pò
vra amìa (senza voler istituire con 
ciò un confronto di valore) una 
priorità volta a ribaltare, nel cura
tore, l'ordine d'insorgenza dell'in-

teresse critico, che per la legittima 
adozione del criterio cronologico 
(Costa è nato nel1886, Pacòt nel 
'99; Mamina, di Costa, è del1922, 
Arssivoli, di Pacòt, del '26) nel 
volume un poco si offusca. A par
te infatti la conferma desumibile 
dall'ordine di pubblicazione dei 
saggi sulla Rivista (Pacòt: 1974; 
Costa: . 1976), conferma per altro 
non proprio probante se si riflet
te sulle ricorrenze piuttosto ravvi
cinate che tali saggi hanno pro
mosso, testimonianze di ordine in
terno legittimano lo spostamento 
dell'itinerario critico dal passaggio 
obbligato Costa-Pacòt al passaggio 
inverso, che Massano deve avere 
effettivamente compiuto. In altri 
termini mi sembra più congenia
le alla sensibilità del curatore (e 
alle sue finezze interpretative) la 
poesia di Pacòt, nonostante l'im
parzialità delle asserzioni, che evi
tano con scrupolo, tra la sua poe
sia e quella di Costa, ogni confron
to di merito. Intanto, il saggio 
su Pacòt ha caratteristiche più rac
colte di quello su Costa, che in
vece risente, almeno in parte, di 
certe cadenze oratorie dovute al
l'« occasione » della sua prima 
comparsa: la commemorazione in 
Palazw Madama {19 aprile 1976. 
Il testo della commemorazione 
poi, prima che su « Studi Piemon
tesi » con l'integrazione delle no
te, fu pubblicato in « Musicalbran
dé », anno XVII, giugno 1975), 
ma soprattutto mi pare che la poe
sia di Costa, più inevitabilmente 
sospetta (la sua indulgenza a toni 
o a momenti troppo espansivi mi 
pare un residuo non pienamente 
decantato neppure dal filtro sa
piente di Massano) e anche più av
venturosamente, e forse gioiosa
mente indagabile, si riveli solo a 
poco a poco e solo a poco a poco 
riesca a vincere le riserve dell'ap
proccio che allo stesso Massano 
non debbono essere state estra
nee. Il critico cioè, ha l'aria di 
stupirsi via via ·a scoprire le ri
sorse di un orizzonte culturale 
molto più ampio di quanto lui 
stesso avesse sospettato e parevo
ler amabilmente ammonire (forse 
anche amabilmente ammonirsi) 
contro la superficialità un po' suf-

fidente di un giudizio riduttivo, 
che nel caso di Costa, a forza di 
prove, gli pare sempre più ingiu
sto, oltre che inadeguato. 

Non appare, cosl, inopinata l'af
fermazione che, concludendo la 
Nota al testo di Pacòt, suggella 
l'intero volume: « La più attenta 
considerazione filologica del testo 
ci ha anche meglio confermati nel 
nostro convincimento critico che 
nel caso di Pacòt, come anche per 
Costa, ci troviamo di fronte a esiti 
d'arte tra i più alti della poesia 
italiana del Novecento» (p. 220); 
accomunati, i due poeti, in un giu
dizio di valore sul quale sarà il 
caso, forse, di riflettere ancora, 
ma che certo non potrà più essere 
disdegnato, dopo tanto rigore in
terpretativo, senza qualche so
spetto quanto meno di cattiva vo
lontà. Accomunati, i due poeti, 
nel merito, ma distinti a più ripre
se nella loro condotta poetica. v o
gli o citare un luogo solo: « Se al
tri - come ho avuto occasione di 
affermare nei riguardi di Pacòt -
è vissuto per la poesia, nel caso 
del poeta di Mamina come di T em
pesta, di Sal e peiver come di Fru
ta madura, di Brassabosc e di Ro· 
ba nostra, si deve dire che la poe
sia è la sua vita, e la vita è la sua 
poesia. In questa identità consiste 
quel carattere insieme moderno e 
antico della sua ispirazione: egli 
non "attraversa", ma d'un volo 
scavalca poeti "puri" ed ermeti
ci, simbolisti e decadenti, per ti
collegarsi ai grandi romantici che 
affermavano l'identità di verità e 
poesia e vagheggiavano un ideale 
di poesia " popolare", legata cioè 
al linguaggio creativo del popolo. 
Tutto ciò spontaneamente, senza 
teorizzazioni di poetica, perché 
appunto la sua scrittura non nasce 
da una humus critica come tan
ta parte della poesia letteraria del 
Novecento in lingua e in dialetto 
(per il dialetto piemontese il più 
alto testimone è appunto Pacòt) ». 
(p. 19). Ho voluto citare questo 
tratto perché mi sembra ben enu
cleata la ragione principale di 
quei sospetti che un po' sempre, 
anche in casi più macroscooici co
me, tanto per dire un Belli (pen
so a una pagina interessante di 
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Alberto Moravia, ora in L'uomo 
come fine, Milano, Bompiani, 
1964, p. 46) o, che so, un Verga 
(qui il dibattito è, anche per altri 
motivi, più fervido ancora), dice
vo, un po' sempre assalgono il let
tore o forse meglio, il critico, di 
fronte a una poesia (o prosa) poco 
nutrita di consapevolezza artisti
ca, almeno di quella consapevo
lezza che si vorrebbe documenta
ta da parte dello scrittore in tutta 
una serie di profferte orientative. 
Sospetti, di cui, in ultima analisi, 
ha forse patito il pieno riconosci
mento della poesia di Costa. 

Ma ho voluto citare questo trat
to perché si colloca opportuna
mente nel particolare costume del
la civiltà artistica subalpina, che 
Giuseppe Giacosa (ne Il circolo 
degli artisti in Torino, Torino, 
Roux e Favale, 1880, p. 304) veni
va a definire osservando come « il 
tema dei discorsi al circolo degli 
artisti, appunto fosse qualche volta 
d'arte, ma di rado e ad ogni modo 
mai di teorie artistiche poiché for
tunatamente, malgrado la tenden
za critica del tempo, gli artisti 
d'oggidl professano la massima 
che d'arte meno se ne discorre 
e più e meglio se ne fa ». La feli
cità critica di Massano mi pare che 
colga assai bene la forza del milieu 
e che sia attentissima (in questa 
direzione si veda con quanta cu
ra e con quanta ricchezza di ap
porti le note integrino un testo 
già per sé nutritissimo) a costrui
re tutta una mappa di riferimenti 
subalpini non meno essenziali del
le testimonianze· italiane ed euro
pee a delineare compiutamente un 
tracciato poetico, secondo un'atti
tudine già felicemente applicata 
sul più riconosciuto Gozzano (re
lazione tenuta al VII congresso 
1970 dell'« Associazione interna
zionale per gli studi di lingua e 
letteratura italiana, intitolata G. 
Gozzano poeta subalpino). La le
zione del Dionisotti è felicemente 
a fuoco, e Massano può porgere 
con autorità una propria offerta 
di metodo, capace di coinvolgere 
in prospettiva unitaria l'opposi
zione aperta lingua-dialetto, che 
è poi l'unico modo corretto di 
porre il problema. Ma a parte la 

qualità crltlca, il lavoro di Mas
sano è tutto percorso, anche, da 
una preziosa attenzione filologica 
di cui le due Note ai testi (un po' 
più diffusa per « l'intricatissimo e 
forse per certi aspetti inestrica
bile » (p. 115) problema degli 
scritti di Costa; un pochino più 
ridotta per Pacòt, attento a non 
consentire nella sua opera insol
venze testuali) non sono che il 
risultato più evidente, anticipato 
di fatto, in ordine più sparso, 
nelle note ai saggi, le quali si rac
comandano anche per questo. 

Resta da dire, infine, della« tra
duzione » (le virgolette sono dello 
stesso Massano): « Chiara capace 
di parlare a tutti noi che posse
diamo lo strumento della lingua 
piemontese, proprio per la sua 
spontaneità e pe,r l'originalissima 
efficacia espressiva, la poesia di 
Costa è anche intraducibile non 
meno quella di Pacòt: io ho sem
plicemente tentato di dare per i 
meno esperti una didascalia in 
funzione dell'originale, non certo 
un'autonoma resa d'arte (anche 
per questo la versione è stampata 
a piè di pagina)» (p. 116). Il giu
dizio del « lettore provveduto », 
che non ha davvero « troppe co
se da rimproverare», come Mas
sano si augura, sarebbe forse ten
tato di sottolineare la modestia so
verchia del chiarimento smentita 
dalla sollecitudine estrema con cui 
il lavoro di « traduzione » (o ver
sione se parrà termine meno im
pegnativo) è stato condotto. Una 
attenta collazione delle traduzioni 
già pubblicate su questi « Studi » 
nelle due piccole antologie, con le 
traduzioni ultime pubblicate in vo
lume, è stata proficua: se quelle 
di Costa infatti non subiscono ri
tocchi (piuttosto, perché non tra
durre anche le note a margine in 
dialetto del poeta, magari in pa
rentesi?), quelle di Pacòt presen
tano varianti significative, che ho 
scrupolosamente registrato per ve
dere di desumere un'eventuale in
tensità di frequenza capace di sve
lare indiziariamente un criterio 
direttivo, che è parso essere, an
cora una volta, magari ovviamen
te, quello di un sagace approssi
mamento al « cuore » del testo. 

Mentre compivo questo lavoro, 
pensavo a più luoghi del famoso 
saggio di Benvenuto Terracini sul 
« Problema della traduzione» (in 
Conflitti di lingue e di cultura, Ve
nezia, Neri Pozza, pp. 49-121), 
e più scoprivo in Massano, nono
stante le sue schive attestazioni 
in proposito, la sofferta medita
zione del breviario terraciniano 
( « Il traduttore è ad ogni istante 
vigile nell'opera sua, né si lascia 
trascinare da questo o da quel par
ticolare ora traducendo veramen
te, ora invece calcando, o spiegan
do, o glossando» [p. 115], op
pure: « L'attenersi alla lettera è 
per il traduttore ciò che le frasi 
fatte son per il comune parlante: 
tradiscono l'assenza dell'anima» 
[ibidem]) più rifuggivo dal rico
noscermi in quei « semidotti », di 
cui il Terracini parla, che« fanno 
gli schizzinosi e stanno all'erta 
pronti a lanciarsi sui più piccoli 
errori » per collocarmi, senza sfor
zò, tra quegli « indulgenti », inve
ce, a cui la guida di una traduzio
ne non toglie « il grande piacere 
di comunicare direttamente con 
l'originale » (p. 120). Perché a 
me, non proprio indotto di dia
letto piemontese, la traduzione di 
Massano ha offerto molti soccorsi 
interpretativi, più volte illumi
nanti. Ciò non toglie, per altro, 
che non consenta proprio su ogni 
scelta. Mi pare infatti che Soprat
tutto nel caso di Costa, scrittore 
più immediato e « popolare », una 
certa qual sprezzatura (una minore 
precisione di resa, per intenderei, 
più vicina alla frequente indeter
minatezza del testo) sarebbe auspi

. cabile. Nel caso di Pacòt le scelte 
di Massano mi paiono invece qua
si sempre adeguate, spesso rivela
trici: anche per questo, nonostan· 
te tutto, penso che la poesia di Pa
còt sia particolarmente congenia
le al curatore, il quale manifesta 
a più riprese (non senza qualche 
sfumatura un poco polemica) il fa
ticato diletto di una scrittura raf
finata congiunta a tutto un modo, 
anche, di fare della critica di gu
sto. Su di esse, dunque, dico sulle 
traduzioni di Pacòt, l'estrema pro
prietà del criterio selettivo mi pa
re applicato con esiti felici ( « gi-

348 



rand pals », « cercando paese» 
[ 151]; « rijade », « scoppi di ri
sa» [ 152]; « nija », «affonda» 
[ 159]; « avsine », « accosti » 
[160]; «score», «fluire» [161]; 
« granda »,«vasta» [178]; ecc.), 
cosi come mi pare ben incardina
ta nei contesti la scelta squisita di 
alcuni momenti ( « ni.iansa », « im
piumo» [ 14 2] ; « dosseur », « dol
ciore » [ 144]; « novela », « vi
rente » [ 150]; « a tenz », « in
vaia » [ 155]; « cotela », « agghia
da » [159], con nota esplicativa 
dove, tra l'altro si diçe: « Anche 
a rischio di apparire un po' affet
tati, rendiamo con l'arcaismo let
terario agghiada... il " cotela " di 
Pacòt perché la corrispondente vo
ce italiana accoltella suonerebbe 
troppo " espressiva " per il con
testo " letterario " di questa poe
sia »,e ciò per sottolineare, se mai 
necessario, la precisa consapevo
lezza di Massano); « andeurma », 
« addorma » [ 160]; « con ti », 
«teco» [ 165]; «an spala», «in 
ispalla » [ 168]; « baston », « viu
castro » [ 168]; « s' fa neira », 
« s'annera » - in prima traduzio
ne « si fa nera » [ 179] - ; « lu
se », « lucore » [ 181] ), momen
ti conformi alla sicura varietà 
con cui, sul piano sintattico vie
ne tradotto, per esempio, il che 
congiuntivo ( « che a l uso », « ti
lucenti » [ 138]; « che a fermio
la», «formicolante» [162]; «col 
di che l' Angel », « il giorno che 
l'Angelo» [167]; «che a pèi
sa », « incombente » [ 168]; « che 
a luso », « riluet':nti » [ 171]; «che 
a coata », «la quale copre» [ 172]; 
« che at resta », « perché ti riman
ga» [173]; «che la stra l'é be
la », « ché la strada è bella » 
[177]; e cosl via), momenti, in
fine che a volte trovano qualche 
compenso nell'uso di un termine 
in lingua assai prossimo al dialet
to ( « pastura», « pastura » [ 168 
e 169]; « palanchin », « palanchi
no » [ 171] ), troppo avari per al
tro, quando si passi a considerare 
la poesia di Costa capace di resi
stere senza turbamenti a qualche 
approccio più disinvolto. Intendo 
dire che mi pare meno indispen
sabile la traduzione di « facia » 

( « facina ») con « viso» o di « spe
tè » con « attendere » o di « can
ton » con « angolo », o di « ma
gon » con « rancore » e simili; e 
meno vitale la restrizione deno
tativa del più generico accesso 
dialettale ( « tira su », « attinge » 
[ 3 3] ; « piefia d'acqua », « ricol
ma » [33]; « ass ferma»,« s'ar
resta» [33]; « deurve l'ala», 
<<spiegare l'ala» [35]; « pas
sand », « scorrendo » [ 3 6] ; « tirè 
'l fià », « respirare » [55] ; fino 
a un « dà la grassia » tradotto con 
«conferisce grazia» [39: ma an
che a p. 81], davvero eccessivo 
nello scrupolo. Accanto però a 
questi rilievi (passibili ovviamen
te di estensione) che mostrano 
un'indubbia ansia « neopuristica » 
(ansia di c~i si potrebbero segna
lare, fuori di traduzione alcune 
non lievi conferme, persino in se
gni minimi, come nei casi, tanto 
per dire di una nota a p. 52 dove 
si trova un « davvicino » e un 
« colà » piuttosto ricercati), se ne 
potrebbero fare moltissimi dove il 
testo piemontese è stato seguito 
senza reticenze ( « a s'ampromet
to », «si impromettono » [32]; 
« molà », «molati» [37]; «da 
'n Valdoch », «da in Valdocco » 
[ 41]; « prinssipia a madurè », 
« principia a ma turare » [ 71 ] ; 
« fan la cri:a », « fanno la grida » 
[95]; « vestimenta », « vestimen
ta » [105]; « son ficame »,«mi 
sono ficcato» [107], oppure reso 
con fitti cambi sinonimici ( « gnen
te » ha, sia « niente » [ 5.8], sia 
« nulla » [ 40]; « moros », « mo
rosa » hanno, questo però in Pa
còt, «innamorati» [137], «amo
rosa » [ 140 e 160]; e « sgnora » 
ha «morosa» [188], come, in 
Costa, « innamorata » [l 00]; 
« ciabòt », ha « casucce » [ 71 ] , 
« casupola » [ 7 3], « casetta » 
[l 00]; « strop », «gruppo» [ 38], 
« armento » [ 7 3], « gregge » 
[93], e in Pacòt, «branco» 
[168]; <«:ioenda», «siepe» [65] 
e« spalliera» [100], e cosi via), 
cambi tendenti a variare, a vol
te entro lo stesso componimento 
(per esempio, in Pastoral di Pa
còt [168] «odor» è reso con 
« fragranze », « sentore », « odo-

re ») l'effetto della traduzione, 
la quale raggiunge a volte esiti 
estrosi, come mi pare, nel caso 
per esempio di « montagnifie », 
« montanarette » [56]; « pori
la », « pivella » [ 61]; « faces
sios », « letizioso » [78]; «ca
parucio », « capoccetto » [96]. 
Tutti rilievi fatti perché credo, 
salvo le riserve, caute ma convin
te, che ho mosso, nella bontà as
sai più che didascalica della tra
duzione di Massano. Altri rilìevi 
si potrebbero mettere in luce, di 
carattere retorico (non più di qual
che doverosa inversione: «Turin 
la bela»,« la bella Torino» [39]; 
« Fido 'l brav ... », « il bravo Fi
do » [ 4 5] ; ma anche: perché non 
rispettare la metafora « Le ressie 
dle ssliale » reso con « Lo stridi
re delle cicale » [ 7 5] ? ) , anche se 
poco si aggiungerebbe alla sostan
za del discorso e molto più del 
lecito invece, a un'analisi già per 
sé stessa, almeno credo, sufficien
temente indicativa. 

Un volume cosiffatto nel suo 
insieme (che dire delle note in 
margine ai testi - non troppo fre
quenti, e, secondo me, malaugu
ratamente - , cosi puntuali dotte e 
stimolanti - stimoli ad ulteriori 
ricerche, stimoli anche al dibatti
to?-) è davvero un passo impor
tante acquisito sulla delimitazio
ne non sprovveduta di quel ver
sante poetico allo studio del qua
le, in questi « Studi » stessi, si è 
voluto auspicare un più sistemati
co apporto. Poiché se non man
cano, su singoli autori dialettali, 
saggi e studi oramai abilitati a 
comporre un primo ragguardevo
le reticolo di risultanze non più 
reversibili, manca invece, fatti sal
vi alcuni casi anche importanti 
(penso all'lsella per la musa me
neghiria), proprio la forza di un 
impegno sistematico. Il lavoro di 
Riccardo Massano costituisce, in 
questo orizzonte euristico, una 
tappa esemplare. 

Giovanni Tesio. 

349 



Centro italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo - Corpus della scultura 
altomedievale - VI. La Diocesi 
di Torino, a cura di Silvana 
Casartelli Novelli, con una 
premessa di Mario Salmi, Spoleto, 
1974, pp. 7-251, tav. I-CXXIII 
con 150 figure. 

L'A. premette una introduzione 
storica che imposta e discute il 
complesso problema dei confini 
medioevali della Diocesi torinese, 
centro di importanza primaria per 
la rete viaria di giurisdizione ec
clesiastica. La ricerca e la siste
mazione critica di un materiale ri
masto fino ad oggi, per quanto 
riguarda l'area della antica diocesi 
torinese, del tutto in via di siste
mazione storica, noto per pochi 
pezzi e solo agli specialisti, è con
trassegnata da numerose puntua
lizzazioni cronologiche, che sono 
state possibili per la vastità e la 
concretezza dei confronti; il ca
talogo, numericamente consisten
te e al massimo omogeneo, si è 
arricchito di inediti importanti op
pure ha puntato su nuove riconsi
derazioni. L'indagine è caratteriz
zata dall'analisi di un ambito ca
rolingio per cui sono ipotizzati il 
rapporto col mondo greco-siriaco, 
con quello ispano-visigoto e con 
le culture di Cividale, della Li
guria preromanica da Albenga a 
Ventimiglia a Cimiez. Una delle 
precisazioni di cultura importanti 
riguarda la scultura ad intreccio 
del sec. IX, presente nei marmi di 
S. Salvatore a Torino e di S. Co
lombano a Bobbio e ne è indicato 
chiaramente il rapporto con la 
miniatura, utile e a taglio per una 
lettura non facile di quel linguag
gio geometrico-astraente. 

Le astrazioni tipiche di quei ri
lievi di età carolingia sono ricon
dotte alla ideologia del vescovo 
Claudio (818-827 c.) e alla sua 
dottrina iconoclasta. Già ipotizza
to nel1930 dall'Haseloff, ora tale 
rapporto è visto come positivo e 
approfondito sottolineandone la 
specifica autonomia, « la sua pro
mozione ufficiale e non artigia
nale », il suo « peculiare messag
gio visivo ». E si tratta di pro
blemi essenziali a quella rinasci-

ta, affrontati con ricchezza di do
cumentazione e di connotazioni. 
Acquistano pertanto nuova im
portanza le 38 lastre frammenta
rie recuperate, decorate a rilievi 
geometrici e riferibili con buona 
probabilità alla cattedrale torine
se. (Su questo capitolo la Novelli 
ha tenuto una relazione al Con
vegno «Roma e l'età carolingia» 
dedicata a « L'intreccio geometri
co del IX sec., scultura delle catte
drali riformate e " forma simboli
ca " della rinascenza carolingia ». 
E per altra bibliografia specifica 
cfr. Silvana Casartelli Novelli, 
Le fabbriche della cattedrale di 
T orino dall'età paleocristiana al
l' Alto Medioevo, in « Studi Me
dievali», s. III, XI, 2 (1970); In., 
Il divenire della scultura lom
barda dai primi dell'VIII secolo 
al 77 4 e l'attività delle botteghe 
provinciali operanti nelle Marit
time, in corso di pubblicazione 
negli Atti del XVIII Congresso 
di Studi dell'Architettura ( Ccmo, 
1973); In., La cattedrale ed i 
marmi carolingi di Torino nelle 
date dell'episcopato di Claudio 
l'iconoclasta, in « Cahiers Archéo
logiques » XXV). 

La catalogazione capillare, con
dotta con filologia rigorosa, ha 
permesso il reperimento oltre che 
di inediti importanti, soprattutto 
di tutto un tessuto di cultura fi
gurativa, giungendo a una siste
mazione storico-critica. Questa 
doppia angolazione attesta l'im
portanza del contributo che, a ta
glio specifico, tornerà utile anche 
per la sistemazione di un raro 
materiale museografico. · Si sotto
linea a questo riguardo la chia
rezza del testo e delle schede e 
la ricchezza della bibliografia par
ticolare e generale, ragionata e di
scussa con ampi e precisi aggior
namenti. 

La circoscrizione nella diocesi 
torinese, oggetto quanto ai suoi 
confini di recenti discussioni, era 
solcata, come si è detto, da una 
rete viaria di transito internazio
nale e perciò quanto ai monumen
ti l'analisi dell'A. ripercorre cro
nologicamente e storicamente i 
nodi essenziali di cultura, seguen
do le tappe di una bibliografia 

fitta, con precisazioni e nuove 
ipotesi, come nel caso del così 
detto battistero di San Ponso che 
viene indicato piùttosto (pp. 24-
25) come un " martyrium" di età 
preromanica per la pianta centra
le. a forma di croce (per altro, su 
San Ponso come elaborazione ro
manica dal battistero di Settimo 
Vittone, si cfr. Cavallari-Murat, 
Tra Serra d'Ivrea Orco e Po, Isti
tuto San Paolo, Torino, 1976, 
pp. 42-46 ). Si tratta dunque di 
argomenti aperti, per cui l'ana
lisi critica sta avvantaggiandosi se 
appoggiata alla ricerca degli sto
rici. 

Val la pena ora di ripercorrere 
in ordine la serie delle schede che 
accompagnano il commento sto
rico, con bibliografia ragionata e 
comparata, e con chiara analisi 
critica, annotando parimenti la 
varietà dei singoli tipi di marmi. 
Il corpus dei reperti, al massimo 
omogeneo e fitto, riguarda gli in
sediamenti altomedioevali di Bel
monte, Santuario di Santa Maria; 
Borgo San Dalmazzo, Abbazia di 
Pedona, cripta sottostante il pre
sbiterio della parrocchiale ora da
tata all'xi sec.; Caraglio, Pieve di 
San Lorenzo; Cavour, Abbazia di 
Santa Maria, pilastrini e capitelli; 
Chieri, lastra con cornice, impor
tante inedito ritrovato nel Magaz
zino di Via dei Macelli durante 
le ricerche dei pezzi dispersi della 
chiesa di San Salvatore di Torino, 
forse trasportato da T orino a 
Chieri in occasione dello sgom
bero delle cantine di Palazzo Ca
rignano; Collegno, San Massimo 
ad Quintum, una straordinaria 
transenna, conservata nell' Anti
quarium o Museo sotterraneo co
struito intorno agli scavi della 
chiesa in borgata Regina Marghe
rita, dove era la basilica del V-IX 
secolo, studiata nelle varie fasi 
dal paleocristiano e altomedioeva
li dal Carducci e dalla De Ber
nardi Perrero; Dronero, San Co
stanzo al Monte San Bernardo; 
Pagno, Abbazia dei Santi Pietro 
e Colombano; da Pianezza, Ab
bazia di San Pietro Vetere, la la
stra nei Depositi del Museo di 
Antichità di Torino; altra a Pine
rolo, Museo Civico; Pollentia 

350 



(Bra), lastre ora alla Scuola Media 
Craveri e in Via Barbacana; ma
teriale a Rivoli; a Salassa, San 
Ponso, colonnine con capitello; 
Savigliano, abbazia di San Pietro, 
e al Museo Civico l'importante 
lastra sigillo tombale del presbi
tero Gudiris, con epitaffio a croce 
greca; Tu·rino, Duomo, altro. s~
gillo tombale del vescovo Urslcl
no; Torino, Museo di Antichità, 
lastre, epigrafi, pilastrini. 

Un gruppo importante, ripro
posto con nuove analisi, è studiato 
nei depositi del Museo Civico di 
Arte Antica a Palazzo Madama: 
colonna spiraliforme e capitello, 
cornici e lastre frammentarie di 
cui alcune probabili parti di al
tari, colonnette e capitelli foglia
cei, con basi parimenti decorate. 
Un'ampia trattazione è riservata 
al cospicuo gruppo, di qualità 
particolarmente elevata, dei pezzi 
provenienti dal San Salvatore, 
per cui si cfr. il citato contribu
to dell'A., Le fabbriche della Cat
tedrale di T orino dall'età paleo
cristiana all'alto medioevo, in 
« Studi medioevali », 3°, s. XI, 
2 (1970), pp. 617-658, poi pas
sati, con altri, alla collezione di 
Castelvecchio, e ora, dal1972 nei 
depositi del Museo Civico di To~ 
rino. A questo proposito, per pre
cisazioni sul problema e sulla con
sistenza della coli. di Castelvec· 
chio, iniziata dal Vagnone, si cfr. 
la nota di p. 191. 

Questo capitolo ripropone una 
nuova collocazione del materiale 
alto-medievale già esistente nel 
Museo Civico di Torino, e ora 
arricchitosi con l'acquisizione del 
gruppo proveniente dal Castel
vecchio. Già schedato nel puntua
le catalogo di Mallé, l'insieme ri
ceve ora una sistemazione in un 
più ampio tessuto storico, e si 
avvantaggerebbe di una differen· 
ziazione museografica rispetto al 
materiale romanico e gotico, af
fiancandolo a una documentazione 
fotografica che attestasse i CQ!l

fronti con altri reperti della Dio
cesi alto-medievale, miniature 
comprese, secondo la traccia pro
posta dal presente lavoro. 

Andreina Griseri 

Torino 1920-1936. Società 
e cultura fra sviluppo industriale 
e capitalismo, Edizioni Progetto, 
Torino, 1976. 

Il volume era stato pensato 
dalla Società di Archeologia e 
Belle Arti, sotto la presidenza di 
Franco Mazzini, come il corrispet
tivo Catalogo di una esposizione 
a cui si attende ora e che sarà 
realizzata alla Galleria d'Arte Mo
derna; il contributo intanto ha 
inteso celebrare il Centenario del
la Società Piemontese di Archeo
logia e Belle Arti. 

Si può fin d'ora osservare che, 
una Mostra dedicata alla Torino 
1920-36, apparirà certo per buona 
parte nuova e sorprendente, ma 
intanto in presenza del Catalogo 
costituito da questa raccolta di 
saggi attuali, siamo appieno coin
volti in una discussione critica di 
primaria importanza, per apertura 
e per il vaglio di problemi socio
logici che vanno tanto oltre le 
arti figurative cresciute fra di
scontinuità e contraddizioni, in 
quegli anni del consenso e del dis
senso. Erano gli anni di Gramsci 
e di Gobetti, di Lionello Venturi 
e di Gualino, di Persico, di Caso~ 
rati, di Fillia e del Gruppo dei 
Sei, degli architetti Sartoris, Pa
gano, Levi Montalcini; i problemi 
erano quelli delle lotte operaie, 
del crescere della Fiat; del fasci
smo e dell'Ordine Nuovo. 

A quella luce le aspirazioni del
l'economia borghese e capitalista, 
i nuovi ideali del progresso indu
striale, lo stesso consenso alla 
pianificazione della razionalizza
zione modernista, la retorica del 
ruralismo, erano state inserite nel 
compromesso culturale, anche se 
fuori e oltre esisteva un margine 
per il tentativo di forzare quella 
che è stata definita « la monocul
tura torinese degli anni Venti». 

Il volume rappresenta dunque 
uno sforzo di indagine che si rac
comanda per il livello e la va
stità della discussione problema
tica, per la linea della metodolo
gia che inserisce la storia del~'arte 
come storia della cultura, mda
gando una « archeologia del r:
cente », per riprendere una defim-

zione di Alberto Abriani, che ri
sulta di nuovo interesse. Una ri
cerca attuale, che degnamente, e 
con impegno originale, conclude 
appunto la celebrazione del Cen
tenario della Società di Archeolo
gia e Belle Arti. 

L'edizione, molto accurata, è 
corredata da un apparato biblio
grafico ricco e da illustrazioni 
scelte con molta intelligenza, per 
buona parte inedite. (Il commento 
iniziale alle fotografie di Gabinio, 
volutamente limitativo, risulta 
anzi, a nostro avviso, troppo se
vero; poiché, anche se sulla stra
da della riscoperta recente si con
tinua ad insistere sulle riprese di 
questo fotografo d'eccezione, ma
gari scegliendo sempre gli stessi 
esemplari, in questo caso la scelta 
appare puntuale e non scontata, 
e riesce a comunicare un'idea esat
ta non solo della figura della città 
ma di una situazione. E vorrem
mo anzi auspicare ancora edizioni 
degli esemplari di Gabinio, per 
chiarire meglio luoghi scomparsi 
o poco noti, e una storia urbana 
e sociale ancora da studiare). 

La raccolta è presentata da 
Franco Mazzini avvertendo che il 
volume, articolato come Catalo
go, avrebbe dovuto affiancare non 
solo una Mostra ma pure un Con
vegno di studi, articolato in di
verse sedi piemontesi, per « una 
verifica globale finora intentata 
di quel particolare momento sto
rico in cui la città è passata da 
una fase di insediamento indu
striale allo sviluppo di una econo
mia avanzata e di una società di 
massa, appunto tra il 1920 e il 
'35 circa». Quanto al tema è an
cora il Mazzini a precisare che 
una società dedita agli studi di 
tematiche storiche tradizionali, 
con una funzione pionieristica nel
l'ambito della ricerca e della tu
tela del patrimonio artistico, deve 
« interrogarsi anche sulla propria 
storia e sul significato della pro
pria presenza nella vita della cit
tà », vale a dire deve discutere an
che i passaggi dell'età moderna. 

Così il Mazzini ha varato que
sta impresa, che segna una svolta 
della Società, registrando nello 
stesso momento, per la parte più 
strettamente attinente la tutela 
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del patrimonio artlstlco piemon
tese, risultati al massimo positivi, 
con interventi restitutivi che la 
Società ha potuto realizzare gra
zie alla generosità del lascito Car
lo Felice Bona. Il centenario del 
Sodalizio è stato dunque valida
mente celebrato. 

A questo proposito va tenuta 
presente la traccia conclusiva del 
volume, ad opera di Anna Maria 
Brizio (pp. 219-25), che si colloca 
a pendant dell'apertura del Maz
zini. Vi sono ripercorsi e critica
mente vagliati nel loro apporto al 
massimo positivo, i momenti sa
lienti del curriculum della stessa 
Società Piemontese di Archeolo
gia e Belle Arti, fondata il 24 
aprile 1874. Un'attività intensa 
di scavi e di studi per la parte 
antica, con preminenza all'archeo
logia, con relativa pubblicazione 
di Atti che ponevano in primo 
piano il problema della conserva
zione del patrimonio regionale. 
In tal senso a Roma, avverte la 
Brizio, lavorava allora il grande 
Adolfo Venturi; passato dalla So
printendenza di Modena, tra il 
1888 e il 1901 svolgeva un'opera 
infaticabile di organizzazione del 
patrimonio artistico. 

Per il primo Novecento la Eri
zio ricorda come la Società abbia 
allora impiantato ex novo le basi· 
per una storiografia dell'arte in 
Piemonte, un processo di revisio
ne per cui la Società continuerà a 
lavorare in stretta collaborazione 
con le locali Soprintendenze, e 
vanno ricordati i nomi dell'Oli
vero é in anni moderni di Noemi 
Gabrielli, della stessa Brizio, e 
ora di Mazzini; mentre per il rap
porto determinante con i Civici 
Musei va citato l'apporto di Lo
renzo Rovere e poi quello incom
parabile di Vittorio Viale e ancora 
di Luigi Mallé. In seguito la So
cietà si aprirà al collegamento con 
le Università e in questi ultimis
simi anni con le Facoltà di Archi
tettura. 

Per gli inizi val la pena di 
citare con la Brizio il testo pio
nieristico del Giacosa, per cui 
« la società doveva scegliere nel
le classi colte piemontesi l'interes
se per l'arte paesana, avvicinare 

gli studiosi e ricercatori ai curio
si; allettare i buongustai, gli in
tenditori e quelli che con bella 
parola italiana (che i pedanti della 
scienza e dell'arte hanno fatto ca
dere in immeritato discredito) si 
chiamano dilettanti. Gli uomini 
che apprezzano l'arte e l'antichità, 
perché ne sentono il fascino, per
ché ne traggono diletto ed eleva
zioni, costituiscono l'atmosfera vi
tale dell'artista e dello studioso ... 
Quando i pochi soci erano tutti 
dotti cultori della Storia dell'arte 
e dell'archeologia, ciascuno di essi 
aveva sottomano il necessario per 
la propria istruzione; gli Atti con
tenevano memorie destinate ad 
altri dotti e parlavano il linguag- · 
gio sobrio e serrato della scienza. 
Ai numerosi soci nuovi la Società 
doveva dare di più e altro; doveva 
istruirli, informarli su quanto si 
veniva facendo nel paese in pro 
degli studi di Archeologia e Belle 
Arti ... ; doveva costituirli in una 
gerarchia di uomini colti, capaci 
di guidare, e, occorrendo, criti
care l'opera degli organi tecnici 
preposti dallo Stato alla difesa e 
al restauro dei monumenti e delle 
opere d'arte ». 

Da allora si susseguirono un 
« Bollettino » e poi gli « Atti », e 
infine ricerche e studi che culmi
narono nelle memorabili mostre 
del Barocco (1937) e del Gotico 
e Rinascimento (1939). Di precisa 
importanza anche i Congressi di 
Cavallermaggiore, nel 1932, in 
cui ebbe larga parte il valente At~ 
tilio Bonino e nel 1933 ad Asti, 
e infine a Varallo Sesia nel 1960 
e Casale 1969. I contributi filo
logici della Società contano, dopo 
il 1940, il volume fondamentale 
della Gabrielli dedicato alla Pittu
ra romanica in Piemonte, 1944-
1945, la monografia di R. Carità 
per P. F. Guala, 1949, quella di 
N. Carboneri, decisiva ed esem
plare per l'architettura del '700, 
dedicata a L'architetto F. Gallo. 
In occasione del Congresso di 
Varallo, tenuto sotto la presiden
za di Augusto Cavallari Murat, la 
Società affrontava i problemi delle 
arti figurative ma in particolare 
quelli attuali dell'architettura e 
dei « rapporti fra ambiente sociale 

e forme più direttamente connes
se », quali l'architettura delle bor
gate delle valli alpine, insistendo 
sulle possibilità di rendere esecu
tivi gli articoli della Costituzione 
per la tutela del paesaggio e dei 
caratteri tradizionali della civiltà 
alpina. Si tratta dunque di una 
Società attenta agli svolgimenti e 
alle esigenze della più recente sto
riografia. E in questo senso si col
loca la stessa iniziativa del Maz
zini in occasione dell'odierno cen
tenario. 

I contributi del volume in que
stione vanno dal saggio di V alerio 
Castronovo, per Lo sviluppo eco
nomico e sociale, trattando Le 
trasformazioni di T orino e le mo
tivazioni strutturali (pp. 5-10), 
Roberto Gabetti e Carlo Olmo, 
Cultura edilizia e professione del
l'architetto: Torino anni '20-'30 
(pp. 11-33); Paolo Fossati, Ven
turi Persico e i futuristi (pp. 35-
45); Alberto Abriani, Manuten
zione sociale e politica dell'abita
zione in Italia durante il fascismo 
(pp. 47-66); fino all'Arte applica
ta arredamento design (pp. 69-84) 
di Marco Rosei con regesto per 
l'attività di alcuni architetti e 
scultori di Rita M. Binaghi (pa
gine 85-96); e infine Angelo Dra
gone, Le arti figurative (pp. 97-
151 ). Ancora per gli interventi 
pubblici, Bruno Signorelli, Le mo
difiche della città (pp. 155-174); 
Augusto Cavallari Murat, Nella 
Torino tra il '20 e il '36 una ca
renza architettonica che non fu 
un vuoto (pp. 175-179). A con
clusione, per informazione e spet-

- tacolo, Ezio Gianotti tratta L'im
magine a servizio e il verbo 
(pp. 182-196); Guido Davico Bo
nino, Il teatro di prosa (pp. 197-
199); Gianni Rondolino, T orino 
anni '20: il cinema (pp. 201-205); 
Giorgio Pestelli, La musiéa a T o
rino, 1919-35 (pp. 207-210); Ma
ria Adriana Prolo, Il cinema, la 
fotografia (pp. 211-217). 

Essendo il supporto del vo
lume offerto dall'indagine storica 
e dalla sua complessa problema
tica, va citato il contributo di 
apertura di V alerio Castronovo 
(pp. 5-10), che con molta intelli
genza propone al lettore le fila 
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del tessuto diramato di quegli 
anni. E non si tratta di procedere 
con assiomi e con la finta chia
rezza del « come volevasi dimo
strare »; la realtà era spesso non 
solo sfumata, ma affrontata con 
situazioni di copertura; di conse
guenza il valore dell'indagine è 
proporzionale al taglio analitico e 
capillare, per nulla sintetizzante 
a priori. La stessa angolazione si 
riflette negli autori che, insieme 
con Castronovo, hanno discusso 
le parti impegnate a verificare e 
indagare le ideologie e i loro ri
flessi nella cultura di quegli anni. 

Riprendendo dunque il dibat
tito dalle premesse di Castronovo, 
i punti più portanti, partendo 
dalla convinzione che « il proble
ma storico del fascismo come 
" regime reazionario di massa " è 
per . tanti versi un interrogativo 
ancora aperto », interessano l'or
ganizzazione di quel consenso e 
l'altra faccia, quella della repres
sione poliziesca. « In q1,1,esto senso 
produttivismo, corporativismo e 
ruralismo servirono egualmente 
agli obiettivi di consolidamento 
del regime» (p. 5); «ogni mani
festazione di vita collettiva ebbe 
a fare con due direttrici fonda
mentali perseguite dal regime: da 
un lato con le modalità concrete 
di organizzazione di uno Stato 
totalitario, dall'altro, con i prin
cìpi ispiratori che ressero gli ap
parati e gli strumenti di condi
zionamento di massa» (p. 6). 
In quel clima « la riduzione dei 
margini di ogni reale dialettica 
sociale comportò infatti, sul ver
sante culturale, non soltanto la 
repressione di tendenze antagoni
stiche e di voci dissenzienti, ma 
anche una pianificazione delle at
tività culturali, la promozione di 
nuovi strumenti di interventismo 
politico e di dominio ideologico, 
l'avvento e l'estensione di più ef
ficaci . comunicazioni di massa, la 
trasmissione di determinati valori 
simbolici ed emblematici, in fun
zione di una determinata ricom
posizione dei livelli di controllo 
sociale destinata a influire larga
mente sui comportamenti indivi
duali collettivi, e a lasciare il se
gno nel più lungo periodo» (p. 6). 

È avvertito, da parte di Castro
nova, ·che fin da quegli anni la 
città non solo conobbe l'organiz
zazione scientifica del ciclo pro
duttivo, e la crescita di un sistema 
capitalistico, ma fu la città « dove 
si scontarono gli esiti di un muta
mento notevole delle strutture 
demografiche», per popolazioni 
provenienti dai distretti rurali e 
in parte anche dal Mezzogiorno. 
E proprio in questo ambito il re
gime cercava la sua precisa pene
trazione. Per altro Torino non 
era terreno facile di conquista 
ideologica. 

Su questo « riscontro ravvici
nato, e non allusivo », che trova 
il suo giusto completamento nella 
discussione e nella documentazio
ne offerta dai saggi di Gabetti
Olmo, di Fossati, di Dragone e 
nel contributo specifico di Abria
ni, Castronovo è ritornato in in
terventi successivi ( « La Repub
blica», 4 agosto '.76) osservando 
che 

Alle forze economiche dominanti ba
stava il braccio secolare del partito sen
za alcuna ambizione di far da cerniera 
fra lo Stato e le masse sotto l'egida di 
un nuovo ordine corporativo. 

Tra i contrasti reali Castronovo 
indica esemplarmente come 

Il dissesto della Snia nel 1930 offrì 
piuttosto al regime l'occasione buona 
per disperdere il cenacolo di artisti e 
studiosi di casa Gualino, che aveva 
conosciuto, con il «Teatro di Torino» 
e la ricerca di Venturi di un nuovo 
ruolo dell'intellettuale che saldasse im
pegno critico e politico-morale, mo
menti di singolare interesse e fecondità 
culturale. E si dissolsero infine, a con
tatto con le direttive burocratiche dal
l'alto, gli entusiasmi e i propositi più 
radicali di rinnovamento suscitati nei 
più giovàni dall'architettura razionale. 

D'altra parte, i mezzi individuali di 
espressione e mediazione culturale ave
vano cominciato a perdere consistenza, 
nelle nuove dimensioni di un'incipiente 
società di massa, di fronte all'avvento 
di strutture collettive e centralizzate 
di manipolazione ideologica. Non fu 
tuttavia nel campo delle arti figurative, 
del teatro o della cultura musicale, che 
si esercitarono gli interventi più mas
sicci di condizionamento e pianifica
zione del lavoro intellettuale. Essi si 
rivolsero piuttosto all'architettura, alla 
editoria e alla scuola, settori più ri
spondenti alle esigenze di controllo 
sociale e di divulgazione degli schemi 
più simbolici ed elementari di idee e 
di comportamenti collettivi. 

Le indicazioni di Gabetti-01-
mo, partendo dalla convinzione 
che era stata la concezione della 
« cultura come specializzazione a 
garantirne la sopravvivenza »; che 
in seguito, dopo il ripiegamento 
verso il buon gusto borghese, nel 
dopoguerra, si scontreranno nuo
ve condizioni sociali, hanno cer
cato di verificare alcune idee di 
fondo. 

Mutata però la condizione econo
mica e sociale nel primo dopoguerra, 
viene a mancare all'architetto anche 
quel sistema di giustificazioni sociali, 
che aveva garantito l'operazione liberty, 
attraverso il liberty, il processo di 
espansione dellà Torino «borghese». 

Si opera una netta separazione fra 
cultura e realtà, che si determina a 
Torino con la prima guerra mondiale 
- e che si trascina sino ad oggi -
attraverso aggiornamenti e contraddi
zioni strettamente intertelati: viene iso
lato il momento della concezione del
l'opera dalla sua produzione, l'atten
zione critica è rivolta, quasi esclusiva
mente, al lavoro intellettuale, come 
« creatore » dell'opera. La dialettica che 
eclettismo ed art nouveau avevano man
tenuto tra produzione, organizzazione 
della produzione e processo di idea
zione, viene meno, aprendo la strada 
ad interpretazione della storia dell'ar
chitettura come storia dell'idea, della 
concezione architettonica (p. 14). 

Il fenomeno che rileviamo negli anni 
'20, quella che potremmo chiamare 
crisi politica torinese negli anni '20, è 
da riferire - per il settore edilizio - alla 
trasformazione del professionista in or
ganizzatore; le sue mansioni non hanno 
più carattere specialistico, come negli 
anni del decollo industriale, ma produt
tivo: inserito come egli è nel quadro 
di un'organizzazione del lavoro, che 
si va definendo sotto l'impulso di con
centrazioni produttive e finanziarie, 
dove la rendita viene utilizzata in ma
niera più éomplessa della pura appro
priazione del valore dei terreni. Il pas
saggio non può avere luogo senza vio
lenza: fascismo e grande industria tori
nese agiscono in quel sistema di collu
sioni e contrasti che delinea Castro
nova, convergono nelle esigenze dell'or
ganizzazione. Anche qui il fenomeno 
locale torinese ha - in effetti - aspetti 
più internazionali, di quanto anni fa 
potesse apparire (e come appare ancora 
nelle storie dell'architettura moderna) 
(p. 15). . 

La doppia anima di un discorso cri
tico sull'autonomia dell'intellettuale -
che sembra affondare le sue radici nella 
condizione di lavoro dell'intellettuale 
durante il fascismo - esprime tutte le 
contraddizioni di un'interpretazione 
ideologica del lavoro dell'artista, ma 
più in particolare dell'architetto: il 
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rilancio di una forma di privilegio so
ciale, indubbiamente corporativa, che 
giunge a postulare come limiti da su
perare quelli che sono i rapporti più 
diretti con la produz~one, riposa sulla 
volontà di distinmersi da una cultura, 
da un uso della cultura - se si vuole 
introdurre una distinzione quanto mai 
ambigua - come « regia del consenso ». 
Coll'autonomia, nell'immediato secon
do dopoguerra, si rilancerà una conce
zione della cultura come prodotto di 
intellettuali « separati » (p. 16 ). 

Sulla organizzazione crescente 
della cultura del dissenso, Fossati 
per parte sua ha insistito puntual
mente ancora in un dibattito del 
4 agosto alla « Gazzetta del Po
polo», indicando poche eccezio
ni: Gramsci e l'idea del Prolet
Kult, come sorta di Università 
popolare, e il lavoro di Lionello 
Venturi, «il primo che intuisce 
che è necessario riorganizzare 
l'idea d'arte ». 

Quanto ai riflessi in ambito di 
architettura si cfr. ancora Gabetti
Olmo: 

La divergenza, nel settore edile, fra 
cultura architettonica e produzione (di 
edifici residenziali e industriali - spe
cialmente -, di qualche grande infra
struttura -la Torino-Milano-, di qual
che raro servizio - i Mercati Generali -, 
più che non di scuole e di attrezzature 
sociali), è estesa al punto da emargina
re, sia le forze culturali più legate alla 
tradizione (anche se non ostili, anzitut
to molto disponibili, almeno nei prota
gonisti), sia quelle innovatrici: opache 
rispetto alle nuove esigenze dell'indu
strializzazione generalizzata, attente più 
che altro agli aspetti plastici e formali 
del movimento moderno, pronte a pro
porre ·_ attraverso concorsi, mostre ecc. 
- tentativi settoriali faticosamente por
tati avanti in un contesto globalmente 
ostile. Lo scioglimento del sodalizio 
Pagano-Levi è importante come accet
tazione di uno stato di fatto, che spinge 
il pubblicista a Milano, lascia l'ope
ratore edile nelle difficoltà di Torino 
(p. 17). 

Per il problema centrale della 
politica urbanistica di quegli anni, 
la nuova Via Roma, la discussione 
si rifà ad uno studio precedente 
che resta ancor oggi tra i contri
buti più conclusivi sulla politica 
delle moderne ristrutturazioni to
rinesi (ROBERTO GABETTI e Lu
CIANO RE, Via Roma Nuova a 
Torino, in «Torino», n. 4-5, 
1969); su quella traccia, si con
clude che: gli sventramenti di Via 

Roma segnarono il connubio tra 
interesse privato e intervento pub
blico; si distinsero per il basso 
livello progettuale e organizzati
va; per la mano d'opera sradicata; 
per l'alto costo speculativo e il 
monopolio imprenditoriale. 

Nella costruzione di via Roma (1935-
19 36) si realizzano così le funzioni più 
complesse, che saranno affidate al set
tore edile: accanto all'occupazione di 
larghe fasce di salariati agricoli, in tra
sferimento nelle industrie manifatturie
re si precisa sempre più la funzione 
di rapida accumulazione, affidata alla 
costruzione di abitazioni, il rapporto 
sempre più stretto tra interessi privati 
e forme di intervento pubblico (sul 
piano finanziario come su quello fisca
le), il ruolo « autonomo» giocato dalle 
banche, nel determinare la destinazione 
d'uso del prodotto edilizio. Elementi 
tutti che caratterizzeranno in maniera 
decisiva l'avvio stesso della « ricostru
zione» nell'Italia del secondo dopo
guerra (vedi CARLO OLMo, Architettu
ra, Edilizia. Ipotesi per una storia cit.). 

L'intervento del grande capitale pub
blico e privato risulta più spinto nel 
secondo tratto di via Roma, rispetto al 
primo: e non a caso, per il precisarsi 
del blocco economico-sociale su cui si 
regge il fascismo. Il Comunè concorre 
per la ricostruzione con 30 milioni su 
70 milioni di valore fondiario: dà ai 
privati i progetti, li garantisce da ogni 
incerto amministrativo, rende imme
diato ogni iter burocr:;ttico, svolge non 
più un'azione di controllo dell'inizia
tiva privata, ma di promozione: guanto 
di meglio possa esser fatto in questo 
senso nel settore del capitalismo fon
diario ed edilizio, e non solo nella limi
tata storia edilizia piemontese. 

Quanto agli architetti 

La frattura fra indirizzi, esponenti 
del «movimento moderno» a Torino 
(specie quindi Pagano e Levi), rispetto 
alla politica culturale locale e fascista 
sono chiari: il 1933 rappresenta in ef
fetti l'anno in cui la punta avanzata 
di certa cultura architettonica italiana 
passa definitivamente da Torino a Mi
lano. Gli intellettuali professionisti ri
schiano ormai di essere tagliati fuori, 
dai nuovi tecnici, non solo edili, ma 
·finanziari, al servizio di quell'organiz
zazione amministrativa efficientissima: 
a questa, il protagonista architettonico 
di facciata, romano e fascista, Marcello 
Piacen_tini risulta intrinseco e funzio
nale: è autorevole e non muta parere: 
estraneo alle beghe professionali locali, 
rappresenta quanto dell'architettura 
serve: pochi schizzi che dànno quel 
tocco di ideologia ad una operazione 
fondiaria di grande mole, squallidissima 
anche sotto il profilo riduttivo della 
tecnica urbanistica: basti vedere i cor
tili dei nuovi isolati (p. 31). 

Su quella cultura, indaga a fon
do Paolo Fossati. E l'analisi si 
misura di fronte ad alcuni proble
mi di fondo di quella storia del
la critica. Fossati riprende quelle 
fila, non evitando lo scoglio de]. 
l'idealismo crociano con cui si era. 
no misurate le posizioni di Lio
nello Venturi e di Persico. 

Venturi, pure nel dovuto ossequio al 
maestro, porterà a smussare molte ne. 
gazioni che isolano l'arte crocianamen
te intesa da ogni altra condizione e 
realtà introducendo passaggi eteronomi 
più che ribadire concetti di autonomia. 
Ma Croce risultava sfuggente a quel 
punto proprio per il suo valore di 
fondo, la permuta in fùosofia dell'espe
rienza estetica. Questa vera e propria 
sublimazione portava il discorso a mat· 
gine, per dir così, di una realtà ormai 
giocata su piani ben più complessi che 
la struttura metodica della filosofia. 
Sicché era in qualche modo chiara 
una perdita di senso: e l'idealismo si 
faceva piuttosto purismo riscattando la 
conoscenza dei problemi in uno stacco 
al di là della loro contraddittoria ma 
vitale presenza. 

E ancora un chiarimento un
portante: 

Il terreno di scontro non era ideolo
gico, non era commento ideale: era di
dattico; la cultura come formazione col· 
lettiva non poteva esser stornata né 
dall'esperienza artistica come assieme 
di scelte e decisioni ben visibili nella 
continuità fra cultura ed arte, né da 
un intervento didattico come medita· 
zione della presenza cognitiva delle di
scipline storiche, nel bel mezzo del· 
l'oggi più relativo e in fieri, meno codi
ficato. 

In conclusione: 

La questione del « gusto » posta da 
Venturi come introduzione a modi spe· 
cifici di formazione non solo poneva 
in discussione aspetti crociani ma po· 
neva precisi divari da Gobetti (p. 37). 

E ancora: 

Per restare al Venturi il momento 
critico e quello politico e morale, ten· 
dono a non separarsi; anzi fan corpo 
e lo portano a non svalutare nell'artista 
l'intellettuale come situazione parziale 
che l'estetica idealista vuole spogliata 
di sé nell'empireo dell'arte: Venturi 
pone l'esigenza di questa parzialità in 
momenti concreti, puntuali, stoticamen· 
te circostanziati e quindi ricchi di re· 
sponsabilità, con una accentuazione 
spiccatamente storicistica (p. 39). 

Fossati individua lo stacco di 
Venturi rispetto all'entusiasmo di 
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Gobetti di fronte a Casorati, la 
sua simpatia per la cultura del 
gruppo dei « Sei» (p. 40). 

Si incontra, nelle riflessioni di 
Fossati, la valutazione per la cro
naca-giudizio di Gramsci sul fu
turismo e problemi relativi, e giu
stamente è messo in risalto il pen
siero conclusivo: 

Il futurismo è liquidato col dopo
guerra; « i giovani intellettuali erano 
in genere assai reazionari », ragiona 
Gramsci, e gli operai, che avevan visto' 
nel rinnovamento una lotta contro la 
vecchia cultura accademica, mummifi
cata e straniata, hanno ben altro cui 
pensare, devono « lottare armi alla ma
no per la loro libertà». Ciò premesso, 
Gramsci conclude: «Nei grandi centri 
industriali il programma del Proletkult, 
che tende al risveglio dello spirito crea
tivo dei lavoratori nella letteratura e 
nell'arte, assorbe l'energia di coloro che 
hanno ancora tempo e voglia di occu
parsi di simili questioni» (p. 38). 

Molto preciso risulta a questo 
punto anche il riferimento all'ar
ticolo di Sergio Caprioglio in 
«Nuova Società», 1973. 

Quanto al nucleo centrale, de
dicato a Persico, Fossati chiari
sce molti punti finora ripetuti 
convenzionalmente, e riesce piut
tosto drastico, di fronte agli en
tusiasmi di Persico per la Fiat 
vista « come il luogo di una nuo
va religiosità per cui lavoro e do
vere, legge e moralità fanno lirica
mente tutt'uno ». Di qui la ne
cessità di Persico, avverte Fossati, 
« di uno Stato programmatore e 
coordinatore », ed era, si conclu- . 
de, un'utopia certamente ambi
gua. 

È perciò a questo punto che van 
segnalate nel lavoro di Venturi e di 
Persico divergenze notevoli. La consa
pevolezza di Venturi del problema 
nuovo che si poneva alla generazione 
fra anni '20 e '30 era portata su un 
piano di idealità, di rigore culturale 
non contingente, quale è il porre le 
questioni come di più lunga durata e 
respiro della contingenza più imme
diata. Sicché il richiamo è più lucido 
rispetto a un patrimonio e a una sag
gezza culturale e più staccato rispetto 
a un intervento diretto. Questo passo 
lo tiene poi lontano da una didattica 
utilizzabile anche entro la cultura fa
scista, sia pur quella di punta: e ciò 
va ricordato. Il caso di Persico pur 
c?l suo estremo rigore finiva coll'ipo
tizzare, nella stretta volontà di contat
to con la nuova generazione, un pro-

duttivismo, una ideologia tecnocratica 
in vista della ristrutturazione del capi
tale della razionalità industriale. 

Da appuntare le note di Fossati 
per Gobetti {p. 44), per Venturi 
e in particolare per Persico, dove 
si fa cenno ad una sorta di cattoli
cesimo « ortodosso » in rapporto 
alla cultura francese dal 1927 al 
'30 (pp. 44-45). Su Persico cfr. 
le note di Rosei a pp. 81-82; di 
Dragone, testo a pp. 116-120, 
135, nota a p. 144 (per Persico e 
Venturi) . 

Per il rapporto Gualino-V en
turi, Fossati indica l'importanza 
di quello scambio per aver offerto 
a Venturi una articolazione di la
voro, uno spazio oltre la cattedra, 
«investendo Torino come città e 
come cultura». E sarà Venturi 
a spingere Gualino a mostrare 
pubblicamente le collezioni. Altro 
risultato, messo in luce da Fos
sati, l'aver pensato di aprire a 
Parigi una « fondazione » per gio
vani artisti. 

Ma in questo taglio ancora me
rita di essere citato per Gualino 
il profilo tracciato da Abriani: 

Farà costruire al Pagano e al Levi
Montalcini il suo palazzo d'uffici, poi 
celebrato come esempio di architettura 
nuova; e il teatro privato dal Casorati: 
i giovani architetti torinesi, più o meno 
« razionalisti », avevano udienza presso 
di lui - salvo eccezioni. Gualino, mae
stro delle « artes pecuniativae », ma 
con una mentalità e cultura adeguate 
alle fortune economiche che aveva sa
puto conseguire, che sarebbe stato ca
pace di interpretare il diagramma dei 
movimenti di una produzione « razio
nalizzata » come vera e propria espres
sione futurista, diventava poi improv
samente agnostico se non misoneista 
nei progetti destinati alle abitazioni 
delle sue maestranze (p. 59). 

Il contributo di Alberto Abria· 
ni centrato sulla Manutenzione 
sociale e politica dell'abitazione 
in I t alia durante il fascismo, di
scute i termini cronologici e sto
riografici della politica residenzia
le del regime fascista, « antiurba
na » e « rurale »; le organizzazioni 
e la politica assistenziali; e l'orga
-nizzazione del lavoro: 

La « razionalizzazione », l'« organiz
zazione scientifica » della produzione 
diventa la parola d'ordine degli indu
striali; e quanto più ci si approssimava 

alla crisi del '29, tanto più si andavano 
affollando i temi incrociati su razio
nalizzazione del lavoro e orientamento 
professionale, organizzazione scientifica 
del lavoro e disoccupazione, organizza
zioni sindacali e razionalizzazione della 
produzione. D'altra parte, gli industriali 
medesimi avevano ottenuto nel 1926 il 
riconoscimento giuridico della loro As
sociazione nazionale, e nel '28 teneva
no il loro I Congresso. Ad esso Musso
lini portava un discorso ... (p. 49). 

seguito dai« tecnici della congiun
tura». 

Si andava infatti sviluppando in que
gli anni, anche in Italia, la « Psicotec
nica », che veniva sollecitata ad espli
carsi nel quadro dell'ideologia della 
cooperazione produttivistica; mentre 
nel 1927 a Torino veniva costituito, 
primo del genere in Italia, l'Istituto 
dell'ingegner Mario Fossati, per lo stu
dio dell'organizzazione scentifìca della 
produzione. 

Può essere interessante accennare al 
rapporto di relazione che viene instau
randosi tra architettura e psicotecnica: 
l'architettura « nuova» è stata notevol
mente influenzata da questo ramo di 
indagini: nella « razionalizzazione » 
delle città, dalla casa, al quartiere, alla 
fabbrica, ha dovuto considerare obbli
gatorie le indicazioni che la psicotec
nica le andava sottoponendo: dalla di
sposizione degli orari di lavoro, agli at
teggiamenti o ai movimenti eseguiti 
dall'operaio, e dall'operatore in genere, 
durante il lavoro, dalle condizioni di il
luminazione all' aeraziope dei locali, dal
la disposizione dei tavoli di lavoro, ai 
rapporti tra operaio e operaio sul la
voro, e, fuori, nell'ambiente fanniliare 
e sociale: tutti fattori che esercitavano 
profonda influenza agevolatrice o per
turbatrice delle attitudini, e conseguen
temente del rendimento. 

Ora, l'anello di congiunzione fra or
ganizzazione del lavoro, psicotecnica, 
e assistenza sociale, è rappresentato 
proprio dalla constatazione che le ten
sioni accumulate durante il processo 
lavorativo non vengono assorbite total
mente: « occorre perciò che il fattore 
umano tenga conto della manutenzione 
della macchina uomo anche fuori dal 
lavoro» (p. 50). 

In questa assistenza sociale e 
politica avviene il passaggio dal
l'ingegnere igienista all'ingegnere 
dell'organizzazione produttiva. La 
esemplificazione specifica prodot
ta da Abriani nei capitoli seguenti 
dedicati alla Soia-Viscosa e alla 
sua città-satellite, in rapporto con 
le questioni urbanistiche degli 
anni '20, ampliando il quadro di 
riferimento culturale da Torino 
all'Italia all'estero, risulta, con la 
relativa documentazione, e con 
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l'apparato fotografico, un preciso 
arricchimento al volume. A con
clusione l'autore afferma: 

Comunque sia, non si può affermare 
che le case del quartiere Snia siano 
aberranti rispetto alla locale cultura 
architettonica e urbanistica, e alle rea
lizzazioni di edilizia operaia in quegli 
anni: il « villaggio » Snia si situa, ri
spetto a ciò che si faceva a Torino in
torno al 1925, a metà strada di un 
procedimento di sfruttamento « razio
nale » o intensivo, del terreno e dello 
spazio. Dell'Istituto per le Case Popo
lari di Torino, si possono riscontrare 
esempi del '25-'26 che sono al di sotto 
delle quote superficiali e volumetriche 
del quartiere Snia; altri, del '29-'30, 
realizzano condizioni di concentrazione 
decisamente superiori (p. 59). 

In preciso rapporto all'architet
tura si situa il saggio di Rosei per 
le arti applicate e giustamente è 
sottolineato questo taglio (si cft. 
le connotazioni da p. 70, per 
Rigotti-Cometti, per Sartoris e 
per Cuzzi}. A questo proposito, 
tanto per Cuzzi, per Aloisio e per 
l'architetto Sartoris, vanno citati 
i precedenti studi di Marco Poz
zetto, tra cui, Alberto Sartoris e 
il teatrino privato di casa Guali
no, in « Studi Piemontesi », To-

, rino, novembre 1974 (richiamato 
da Rosei note 5 e 22, pp. 82-83) 
e da Abriani (p. 65). 

I riferimenti di cultura e quelli 
filologici proposti da Rosei se
guono fitti; e- tra questi impor
tanti le note (e in particolare quel
le per la fabbrica Lenci, per Paga
no e Persico, per Chessa e Tu
rina, per il secondo Futurismo, 
per l'analisi dei rapporti inter
corsi fra le Mostre di Milano, 
Torino e Monza, e la mediazione 
delle riviste che divulgavano mo
delli della Bauhaus e di Male
vitch); può essere tuttavia anche 
più importante citare ancora una 
sua conclusione: « il prezzo di 
tutto questo consiste però nel vol
ger le spalle alla " nuova " T orino 
della concentrazione industriale e 
dell'immigrazione di massa, il non 
proporsi il problema di un rap
porto concreto fra arte e strutture 
produttive ... ». Ci si chiede, di 
fronte a tutti questi oggetti (e 
sono ampiamente scelti e ripro
dotti), come di fronte a parecchi 
« interni », quanto il livello di 

quel gusto fosse « libero », e cre
sce un sospetto di accademia fu
turista integrata e razionalizzata 
per una produzione prima di élite 
e poi di massa. 

Il contributo di Angelo Drago
ne affronta con vaglio di rapporti 
spesso inediti tutta una situazione 
in cui interferivano le mostre del
la Società amici dell'arte, quelle 
del Circolo degli artisti e della 
Promotrice, più tardi l'attività 
della Galleria Guglielmi, che 
avrebbe ospitato i Sei pittori di 
Torino, e della Galleria Codebò 
dove avrebbero esposto i futuri
sti torinesi. L'analisi di Dragone 
non trascura, per il 1921, l'atti
vità di un istituto di cultura pro
letaria, il Proletkult, in stretto 
collegamento con il Proletkult di 
Mosca; affronta per parte sua an
cora il problema delle testimo
nianze di Antonio Gramsci sul 
gruppo futurista di Marinetti; 
« dissolto in correnti diverse che 
si sono formate in conseguenza 
della guerra » tra « giovani intel
lettuali... in genere assai reazio
nari » e lavoratori che « devono 
oggi lottare, le armi alla mano, 
per la loro libertà e hanno scarso 
interesse per le vecchie dispute ». 
In quegli anni Marinetti, come 
avverte Drago1,1e, era in contatto 
con i centri dell'avanguardia eu
ropea, anche se .finirà per scam
biare per « un'autentica rivolu
zione la violenza equivoca della 
dittatura fascista », innestata su 
quel ceppo nazionalist9,. Le stesse 
contraddizioni culturali aflìoriran
no con il secondo futurismo (e di 
qui avrà origine lo scontro tra 
Fillia e Lionello Venturi). Venturi 
allora appoggiava il gruppo dei 
Sei pittori, uno dei nodi della vita 
culturale che animerà Torino, 
esprimendo soprattutto una élite 
in cui, oltre ai valori per un gusto 
moderno, emergevano riprese che 
la tradizione locale elaborava dal 
gusto medioeuropeo, con eredità 
espressioniste e secessioniste. A 
questo punto, Dragone evidenzia 
non solo una cronologia puntuale 
per mostre e opere, scegliendo e 
distinguendo le varie correnti, ma 
ripropone l'attenzione per pittori 
finora poco giudicati, come Ago-

stino Bosia o Evangelina Alciati, 
Per Casorati, stabilitosi nel Borgo 
Nuovo, sono riproposti in questa 
occasione opere note, accanto a 
paesaggi torinesi (piazza Carlo 
Emanuele), che tornano a taglio 
nel contesto di tutto il volume 
per interpretare la città di Piero 
Gobetti nella sua regolarità ur
banistica e nella sua severità di 
centro industriale. La traccia con
tinua con la riconsiderazione di 
una direzione in rapporto a quel 
gusto medioeuropeo che toccava 
la ritrattistica (p. 100), ricordan
do poi l'attività di Mario Revi
glione, con paesaggi e ritratti di 
grande peso, mentre si faceva 
strada la polemica tra Casorati e 
l'ambiente torinese, e poi quello 
di Ca' Pesaro. 

Come ha chiarito il Perocco 
« l'esposizione dei dissidenti di 
Ca' Pesaro » aveva avuto nn si
gnificato notevole, e segnava la 
fìne di una precisa stagione vene
ziana. Intorno a Casorati sono 
evidenziati i fatti più salienti per 
il clima figurativo tra Torino e 
Venezia, le relazioni che egli in
tratteneva, da Lionello Venturi a 
Casella, da Noventa a Giacomo 
De Benedetti. Ed è allora signi
ficativa la mostra della Mole in 
cui apparivano tempere impor
tanti di Casorati ( « L'uomo delle 
botti » e « Mattino » ), insieme a 
opere di Buratti e Reviglione, Bo
sia e Rho, Manzone e Morando, 
Chessa e Menzio. L'analisi di que
sti accostamenti procede per gli 
anni successivi, con una metodo
logia proficua e concreta. La ras
segna tocca il secondo futurismo 
(pp. 105-108) e il suo svolgimen
to, a più riprese, con dati fitti 
quanto ai congressi, alle most.re, 
agli interventi critici (dal1923 al 
1928). 

Molto ampia la parte dedicata 
al rappor~o Venturi-Gobetti-Caso
.rati; e la presenza di Casorati alla 
Mostra Vedute di Torino, il suo 
rapporto con De Chirico, sono do
cumentati nelle illustrazioni accu
ratissime di questa parte, in cui 
si incontra più di un inedito. In 
conclusione, si « assiste dunque 
ad un relativo distacco tra la rea!· 
tà storico-sociale della città e 
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l'ambiente artistico locale nelle 
sue varie componenti»: Casorati, 
i Sei, un discreto numero di pit
tori, incisori e scultori, si qualifi
cano positivamente e liberamente. 
La verifica di Dragone non tra
scura le commissioni dei Civici 
Musei, gli incontri al Bar Patria, 
le corrispondenze di Paulucci da 
Parigi sulla « Illustrazione del 
Popolo», dove nel 1927 espone
vano Menzio e Ugo Malvano; 
Giulio Da Milano interlocutore 
di Persico e dei Sei; Spazzapan 
(da pp. 120-125, 127). 

« Intanto a Torino operavano, anco
ra giovanissimi, in verità, e amici nostri 
- avrebbe scritto Enrico Paulucci -
Cremona e Galvano, Martina e Chicco; 
ma erano quasi tutti nell'orbita casara
tiana ». Un'orbita in realtà anche più 
vasta perché comprendeva altri artisti, 
non certo meno dotati di quelli ricor
dati, se si pensa a Paola Levi-Montal
cini, a Nella Marchesini (sposata Mal-. 
vano) ed ancora al novarese Sergio 
Bonfantini, all'emiliana Pia Donati, a 
Silvio Avondo e Federico Chiara con la 
giovanissima Giorgina Lattes e Maria 
Magnetti, oltre a Daphne Maugham 
(che nel '31 sposò poi il maestro) e, 
tra gli altri, a Mario Bionda e Lalla 
Romano (p. 124). 

Né vanno dimenticate la riva
lutazione di Alberto Cravanzola 
(p. 127), la presenza di Mario Stu
rani, quella di Piero Rambaudi e 
gli interventi intelligenti e critici 
di Italo Cremona, Alberto Savinio 
e Albino Galvano. 

E ancora è valutato il lavoro 
di Cino Bozzetti, Eso Peluzzi, 
Valinotti, Deabate, Vellan, Em
prin fino alle ultime generazioni, 
da Martina a Davico, Scroppo e 
Parisot. Per gli incisori Ercole 
Dogliani e Marcello Boglione, lo 
straordinario Ettore De Fornaris, 
che si dedicherà ai ritratti degli 
« Slums » torinesi, vero corrispet
tivo di certi tagli fotografici in
glesi, anche oltre Gabinio. La 
trattazione tocca la scultura, da 
p. 132, per altro non illustrata 
nel volume, esigendo forse una 
ampiezza che non era consentita 
in questa edizione e che potrà tro
vare svolgimento nella mostra 
prossima. 

Sulle modifiche intervenute nel
la città, quanto ad interventi pub
blici, il contributo di Bruno Si-

gnorelli discute le presenze di 
Maté Trucco e Vittorio Bonadé 
Bottino, degli ingegneri del Co
mune, Scanagatta e Orlandini, la 
presenza determinante di Giovan- . 
ni Chevalley, e la successione dei 
lavori è corredata da una docu
mentazione puntuale (pp. 157-
166) con corredo di note e di 
schede (pp. 171-174).' 

L'intervento di Cavallari Murat 
valuta l'intrecciarsi di polarità po
sitive e negative: 

I fattori basilari dello sviluppo ur
bano ed industriale sono presto detti: 
fattori scientifico-teorici (dalla filosofia 
alle scienze d'attesa tecnologiche); fat
tori economico-sociali (dalle scienze 
morali alla finanza spicciola); fattori 
pratico-applicativi (dalle tecniche pro
gettuali ingegneristico-architettoniche 
alle tecniche operative). È prevedibile 
che nelle tre categorie, istituite sepa
ratamente per comodità di schematizza
zione, ma realmente avvolte l'una al
l'altra, come trefoli d'un compatto cor
done, si noteranno delle alternanze di 
cariche positive e negative, di pieni e 
di vuoti, di luci e di ombre, di vita 
e di necrosi (p. 175). 

C'è un'altra impressionante verità, 
che si colse a Torino, capitale d'inge
gneria industriale negli anni '20-'36. Il 
mito della logica quale arte, dell'azione 
tecnica che sarebbe azione artistica, tar
pò le ali all'architettura ed all'urbani
stica novatrice. Il Politecnico di Torino 
fu tra le prime scuole fisico-matemati
che a strappare via gli studenti d'archi
tettura all'Accademia di Belle Arti; ma 
i risultati di tale trasferimen'to non fu
rono soddisfacenti ... (p. 176). 

E ancora torna, a conclusione, 
la valutazione positiva della ricer
ca di Lionello Venturi. 

La sezione dedicata all'I n for
mazione e spettacolo conta alcuni 
saggi di Ezio Gianotti per i cine
giornali e la radio, con analisi e 
dati di estremo interesse; toccan
do il problema primario dei mezzi 
di comunicazione di massa per il 
consenso; e l'etica del « vivere 
senza malinconia », con bibliogra
fia e documentazione. Guido Da
vico Bonino per il Teatro di prosa 
avverte che 

quello che è il momento del contra
stato, ancora incerto tentativo di presa 
del potere, dall'occupazione delle fab
briche all'avverito del primo fascismo, 
coindde a Torino con una fase di vio
lenta e vitale polemica teatrale. È il 

momento, appunto, gramsciano: quan
do, sul versante critico, il discorso di 
Gramsci si allaccia e si sposa stretta
mente ad un discorso ideologico, sul 
piano politico e morale, estremamente 
severo e impegnato; e sul versante 
della produzione teatrale, è il momento 
del grande choc di Pirandello, della 
« sorpresa » (almeno) del teatro grotte
sco, dello « scandalo » delle prime ap
parizioni futuriste. 

Anche la comparsa a Torino, nell'am
bito del discorso teatrale, di una voce 
cosi autorevole, ancorché giovane, co
me quella di Piero Gobetti (per quanto 
attiene al teatro, limitata allo stretto 
varco tra il gennaio 1921 e l'ottobre 
1922) segna ancora una fase di notevole 
vitalità del discorso « torinese» il'torno 
al teatro (p. 197). 

E ancora un'idea importante: 
nel momento in cui a Torino pren
de piede il fascismo << ci si preoc
cupa, più che di ciò che sul pal
coscenico viene negato, di come il 
teatro viene interpretato », ed è 
il momento della critica di Go
betti. Sono gli anni in cui si cerca 
nel teatro, secondo Davico, 

un certo tipo di organismo collettivo, 
democraticamente operante, al di là di 
gerarchie e contro la primazia del ca
pocomicato, che è una sconcertante 
metafora all'inverso di una soci.:tà in 
cui invece vanno affermandosi sempre 
più le gerarchie e in cui, col benepla
cito di quasi tutti, un Grande Capoco
mico sta approssimandosi alla scena 
(p. 199). 

Per la sezione del Cinema, per 
parte di Gianni Rondolino si av
verte come il centro di produzione 
si fosse spostato a Roma e a Mi
lano; l'A. discute le serate memo
rabili con cui Arturo Ambrosia 
sperava di riportare il cinema to
rinese alle glorie del passato, con 
la Nave di D'Annunzio. Per altro, 
a fianco del cinegiornale Luce, 
il cinema percorreva la strada del 
disimpegno. Solo il gruppo che si 
raccoglieva intorno a Gobetti e a 
Guglielmo Alberti valutava il ci
nema come problema di cultura 
europea, ma erano voci isolate: 
e come tale appariva, per giunta 
in ambito di sperimentazione fu
turista, il film di Pippo Oriani, 
Vitesse, ·oggi perduto; a Milano 
intanto lavorava Luigi Veronesi; 
infine, per le vicende della Mu
sica fra 1919-35, Giorgio Pestelli 
profila, fuori da un giudizio con
venzionale, .uno svolgimento che 
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era stato povero di novità; la 
Prolo inserisce ancora una docu
mentazione puntuale per la pro
duzione cinematografica. 

A conclusione va sottolineata 
la vastità della. bibliografia citata, 
commentata e discussa criticamen
te in nota ai singoli contributi. 

Andreina Griseri 

Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici del Piemonte. 
Comune di Vercelli. Provincia 
di Vercelli. Museo Borgogna. 
Istituto di Belle Arti. Catalogo 
della Mostra Opere d'Arte 
a Vercelli e nella sua provincia. 
Recuperi-Restauri 1968-1976, 

Vercelli, Museo Borgogna, 
giugno-settembre 197 6, Edizione 
Cassa di Risparmio di Vercelli. 
Testi e schede critiche a cura 
di Franco Mazzini, Soprinten
dente; Giovanni Romano, 
Direttore; Giovanna Galante 
Garrone, Ispettore; Stefania 
Stefani Perrone, Direttore 
artistico del Sacro Monte 
di Varallo; M.0 Arturo Sacchétti. 

La mostra quale risultato di 
una vasta campagna di restauri, 
è intanto l'importante consuntivo 
di un decennio di lavoro, e come 
tale va sottolineata per il livello 
dei recuperi e degli interventi re
stitutivi, portati avanti nelle chie
se di Vercelli e provincia e nelle 
cappelle del Sacro Monte di Va
rallo. Questa attività è stata af
fiancata da un censimento del pa
trimonio artistico, ampiamente 
attestato nelle schede del presente 
catalogo e nell'elenco conclusivo 
del volume, che riferisce su altre 
schede redatte per le chiese della 
provincia da Silvana Casartelli 
Novelli, Carlo Caramellino, Mila 
Leva (cfr. pp. 249-257). Segue _ 
elenco dei Comuni del vercellese 
in cui è stata eseguita la catalo
gazione di tutti gli organi a cura 
del maestro Arturo Sacchetti, con 
informazioni storiche per l'au
tore, eventuali successive modi
fiche, caratteristiche fondamentali 

dello strumento (cfr. per i luoghi 
pp. 259-266 ). 

Tale ampiezza di ricognizioni e 
di revisioni colloca il presente Ca
talogo, a distanza di un ventennio 
da quello della Mostra di Gauden
zio Ferrari e dei Gaudenziani, 
Vercelli, 1956, come un impareg
giabile strumento di lavoro, qua
lificando ancora gli studi sull'arte 
della regione. 

Le ricognizioni vanno dall'af
fresco con Santi in San Paolo a 
Vercelli, del sec. XIV, per cui la 
scheda del Romano introduce con· 
fronti con la decorazione absidale 
di Sant'Antonio a Como, con gli 
affreschi trecenteschi di San Fran-

. cesco a Cassine, di San Giovanni 
a Quarona, dall'Assunta a Piag
gio (Villadossola). La maturazio
ne del linguaggio trecentesco è 
ancora pienamente avvertibile di 
fronte allo splendido affresco mu
rario discusso dal Mazzini, la Ma
donna e Santi ora al Museo Bor
gogna, proveniente dalla chiesa di 
San Marco, un unicum per quali
tà e ora per la restituzione con
servativa dovuta alla équipe dei 
Nicola. Ugualmente consistente il 
restauro che ha avvalorato la pa
rete con la Crocefissione da Gat
tinara, San Bernardo, già sfigu
rato da aggiunte seicentesche; la 
serie consta di quattrordici pan
nelli e costituisce uno dei cicli 
più interessanti per l'iconografia 
della Passione nel sec. xv; un ri
sultato in area lombarda, con forti 
rapporti con la miniatura, come 
chiaramente avverte il Mazzini. 

Sempre in ambito di '400 :qna 
· delle testimonianze più alte è of
ferta dalla tavola con la Madonna 
e angeli riferita dal Romano ad 
Aimo Volpi, ed anch'essa come 
la Madonna ad affresco di Borgo 
Vercelli presente alla Mostra, in
dicazione primaria della cultura 
spanzottiana. La tavola si colloca 
in senso prioritario quanto a cal
ma bellezza e ad un livello pitto
rico mirabile, con la presenza toc
cante della doppia natura morta 
tenuta dagli angeli, la estrema 
sobrietà della Vergine in rosso e 
azzurro lapislazzulo, ripreso nel 
partimento del trono, invenzioni 
davvero degne della bottega di 

Martino Spanzotti. Accenti diver
si e diversi problemi propongono 
le due Madonne ad affresco del 
Palazzo Arcivescovile di Vercelli 
e di San Vittore, commentate da 
schede del Romano. Un nodo di 
cultura importante è delineato in 
corrispondenza della Madonna col 
Cristo in Pietà, inizio sec. xv, da 
Cascine Stra, Parrocchiale. Av
verte a questo proposito il Ro
mano con una fitta nota che può 
dare la misura della ricchezza di 
riferimento del presente catalogo, 
proponendo più di una traccia 
per gli studi successivi: 

Manca a tutt'oggi un quadro storico
geografico della scultura !ignea piemon
tese tale da consentirci di collocare in 
modo non approssimativo questa Pietà 
vercellese, o altri capolavori più o me
no noti come il Crocefisso del Duomo 
di Saluzzo, la Pietà di Dronero e il 
Compianto sul Cristo morto prove
niente dalla Val Vigezzo, ambedue al 
Museo Civico di Torino, la Pietà della 
Collegiata di Novi Ligure, il Cristo 
morto di Castelnuovo Scrivia, ecc. In 
una situazione più avanzata degli studi 
si potrà perfino capire se la stupenda 
Pietà schedata da Angelo Dalerba a 
Merana sia opera locale o di importa
zione, e scoprire per quali vie nella 
scultura qui presentata riescano a com
binarsi il forte accento patetico, degno 
di un erede in scultura di van der Wey
den, in particolare nella testa della Ver
gine, e il sicuro porsi al centro dello 
spazio delle due figure dolenti, il cadere 
a piombo del pesante velo della Vergi
ne, come del braccio del Cristo, il re
plicato disporsi geometrico delle pie
ghe sul petto della madre. Non è fa
cile scoprire confronti legittimi con 
altre opere di area vercellese, ma bi
sogna tener conto della mancanza di un 
inventario sistematico delle opere rima
ste. Un primo avvicinamento con il 
san Bartolomeo del Museo Civico di 
Torino, attribuito a Gaudenzio Fer
rari, fa risaltare i nordicismi della Pietà 
di Cascine, una sua meno decisa dispo
nibilità a un discorso prospettico inte
grale, non da un solo punto di vista 
obbligato. Un diverso accostamento 
possibile, con la Madonna delle Gra
zie a Varallo, è significativo sotto altri 
aspetti: sottolinea la modernità di idea
zione del nostro capolavoro e fa rien
trare l'esempio valsesiano in una situa
zione più arcaica e lombardeggiante, 
che coinvolge altri esemplari di Madon
na col Bambino in Piemonte (San Vit
tore a Intra), nella vicina Lombardia 
(Parrocchiale di Sartirana Lomellina, a 
firma di Gerolamo Grandi) e nel Can
ton Ticino (Madonna della Prepositura 
di Tesserete). Non è da escludersi eh~ 
nella nostra Pietà, resti il ricordo, di 
qualche esemplare spanzottiano ante
riore al maturo raggiungimento della 
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Pietà dell'Unzione, magari ancora le
gato alla cultura del Cossa e del primo 
De Roberti (pp. 11-12). 

Per gli affreschi di T ommaso 
Cagnola, schedati dal Mazzini, e 
per cui si cfr. inoltre la voce stesa 
da G. Romano per il Dizionario 
biografico, Roma, 1973, e per af
freschi novaresi sempre di inizio 
del sec. xv; per altri vercellesi, 
databili dal 1482 al 1500, sche
dati dal Romano, si tratta di un 
tessuto di cultura con riferimenti 
al tardo gotico, momento che ap
parirà superato in corrispondenza 
degli affreschi con fregi e ritratti 
provenienti dall'ex castello di Tri
no. E anche in questo caso i dati 
storici chiariscono un risultato 
importante : 

Gli affreschi furono scoperti da Sii
vino Boria nel dicembre 1966 in un sot
totetto corrispondente a uno dei due 
saloni unici superstiti dei rimaneggia
menti quattrocenteschi del vetusto edi
ficio marchionale, iniziati dopo che 
Gian Giacomo, primogenito di Teodoro 
Paleologo era stato insignito nel 1414 
del titolo di conte di Acquosana e del 
Canapizio dall'Imperatore Sigismondo 
d'Ungheria e Boemia (Irico, p. 165). 
Secondo quanto riferisce lo stesso Iri
co, numerose erano le sale con volte 
d'oro e pitture, anche sui muri esterni. 
Più precisamente il Raviola (1872) par-' 
la di « stemmi e ritratti lungo le sale»; 
e successivamente (1879) riferisce: «nel
la recente ristorazione vennero del tut
to cancellate le antiche pitture » raffi
guranti « ritratti dei dinasti e gli stem
mi dei principi monferratesi », ma ag
giunge di esser riuscito a far copiare 
(nel 1873 ), e poi fotografare, il giovane 
princ_ipe Bonifacio VI Paleologo, « il 
meglio conservatosi fra quei dipinti a 
fresco». Sebbene Bonifacio morto di
ciannovenne nel 1530, « gi~vane bion
?o » (Raviola) non possa identificarsi 
m. ?essuno dei tre ritratti virili super
Stiti, almeno l'identità fra le decorazioni 
descritte dal Raviola e quelle di recente 
recuperate appare comunque indubbia 
(p. 16). 

Passando al sec. xvr, i punti 
più interessanti riguardano Gram
morseo, con la pala della Madon
na e dei Santi Francesco e Ludo
vico, « dai sentimenti cosl inef
fabili e dai gesti cosl sofisticati 
da cadere nel grottesco » (G. Ro
mano), ora liberata dalle vernici 
e perciò sottile e raffinata per 
splendore cromatico; accanto un 
~attesimo lombardo-veneto, ipo
tlzzato come bergamasco, circa il 

1530, direttamente appoggiato ad 
opere di Cima, e secondo un sug
gerimento del Menegazzi nell'area 
di Francesco di Simone da Santa
croce e di Rocco Marconi. 

Ma ormai la mostra a questo 
punto presentava il centro nodale 
dell'accrescimento operato da 
Gaudenzio, prima alle Grazie, ed 
ecco l'Angelo Annunziante giu
stamente scelto come copertina
manifesto, ora stupendamente re
staurato, e gli Evangelisti di San 
Cristoforo della maturità, sullo 
scorcio della metà del sec. XVI. 

L'Angelo si stacca dal contesto 
dei contigui affreschi, « assestan
dosi molto in alto nella scala dei 
valori pittorici piemontesi al pas
saggio tra Quattrocento e Cinque
cento» (G. Romano). Ne è sotto
lineato lo « sfruttamento articola
to e fantasioso della cornice archi
tettonica », la « fantastica deco
razione vegetale e grottesca, ine
dita per il Piemonte a una data 
necessariamente precoce» ed è ci
tata al proposito la Madonna in 
S. Rocco a Borgomanero; il pro
filo si stacca nell'oculo invaso dal
l'azzurro del cielo, e riesce dav
vero, tale indicazione, a colorare 
di vivo rosa le guance, il mento, 
rialzando il contorno sinuoso, di 
una purezza rinascimentale. 

I ricuperi per il '500 toccano 
Defendente Ferrari, con le quat
tro tavole da Bianzé (San Marti
no, San Gottardo, Sant'Agata e 
Sant'Apollonia, con storie relati
ve alla Vergine a tergo), e Otta
viano Cane, una Madonna del 
Suffragio scoperta e attribuita dal 
Romano. Restauri altrettanto im
portanti riguardano le tavole di 
Sebastiano Novelli, un'Assunta da 
Trino e una Madonna e Santi da 
Palazzolo, anche più sciolta que
st'ultima rispetto alla tavola tri
nese, convincentemente ricondot
te entrambe al Novelli dal Ro
mano. 

L'area più propriamente del 
Lanino è stata oggetto, per que
sta mostra, di una revisione parti
colarmente attenta e affinata da 
parte di Giovanna Galante Gar
rone, comparando alle relative ta
vole disegni e cartoni, oppure, 
per gli importanti affreschi ine-

diti dell'Arcivescovado, discuten
do tutta la fitta letteratura delle 
fonti e dei documenti, da cui si 
deduce che nel 1540 Bernardino 
Lanino lavorava appunto in Ve
scovado, ed era impegnato quasi 
esclusivamente in quel ciclo di 
rara iconografia, con molte buone 
probabilità riferito dalla Galante 
Garrone a scene dell'Eneide. Con
vincenti e al massimo puntuali 
i riferimenti critici per le schede 
dedicate dalla studiosa a Eoni
forte Oldoni, che permettono alla 
Galante di ricondurre a Lanino la 
predella già riferita all'Oldoni 
della tavola di San Sebastiano, 
predella purtroppo mutila per due 
scene misteriosamente irriperibili 
dopo il1958. Le schede per l'An
dàta al Calvario di Giuseppe Gio
venone il giovane contengono 
vere e proprie ricostruzioni del
l'opera del maestro, e su di esse 
si potrà ritornare, riproponendo 
ancora il problema complesso 
della terza generazione dei gau
denziani. 

La pala di Tanzio di Cellio, e 
altra del Morazzone, presèntate 
con schede critiche del Mazzini, 
altre per il Guala, affidate alla 
Galante Garrone, concludono un 
panorama affiancato alla mostra 
da una fitta documentazione fo
tografica per i restauri avvenuti 
in provincia, con schede amplis
sime e capillari del Mazzini; da 
Quinto Vercellese ad Arborio; da 
Pastua a Crevacuore, a Mezzana 
Mortigliengo. Sui dipinti del Mu
seo Borgogna e i restauri relativi, 
il discorso potrebbe essere molto 
vasto, basti accennare alla resti
tuzione critica delle due tavole 
con San Paolo Eremita e un Santo 
vescovo, riferite dal Romano a 
Johannes de Campo, accennando 
ai rapporti con Michelino da Be
sozzo e gli Zavattari, e alla serie 
di affreschi di San Colombano a 
Biandrate e di San Pantaleone a 
Oro presso Boccioleto. Tra questi 
due termini il Romano colloca 
un vero e proprio corpus che egli 
riconduce alla persona del Johan
nes de Champo de Novaria che 
firma nel 1440 o '47 le figure di 
Santi nella navata laterale destra 
del Santuario dell'Assunta ad Ar-
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meno. Anche su questi capitoli, 
con riscontri cosl diramati, occor
rerà tornare. 

La schedazione relativa alle 
Cappelle del Sacro Monte fa il 
punto su restauri al massimo im
pegnativi (statue e affreschi), di
scutendo la cronologia di quella 
statuaria con relazione sùl restau
ro e contributi attributivi da par
te del Mazzini e della Stefani Per
rane che illuminano in particolare 
le figure del Tabacchetti, Jean de 
Vespin, di Antonio e di Giovanni 
d'Enrico, con i meno noti Barto
lomeo Badarello e Gian Giacomo 
Testa; e ancora va ricordato, a 
questo riguardo, il contributo pre
cedente di Franco Mazzini, Re
stauri a Varallo, 1972. 

Va segnalato-, ancora per Varal
lo, per il Sacro Monte, l'articolo 
di Casimiro Debiaggi in << Bol
lettino Storico per la Provincia 
di Novara », anno LXVII, n. l, 
1976, estratto pp. 3-11, che di
scute la Via Dolorosa che il Gal
loni supponeva ideata dal Padre 
Caimi partendo dall'antico Palaz
zo di Pilato fino alla cappella 
« subtus crucem ». Ora l'A. di
scute la questione alla luce dei 
documenti pubblicati dal Durio, 
dal Mor, della veduta resa nota 
dalla Brizio, e confuta le ipotesi 
del Galloni alla cui opera del 
1914 ci si rifà solitamente, con
cludendo che la cosidetta Via 
Dolorosa « non solo non venne né 
ideata, né -iniziata dal P. Caimi 
sul Sacro Monte, ma non venne 
neppure mai ideata e costruita da 
altri ». Solo il Galloni precisa ora 
il Debiaggi ne suppose l'esistenza 
diffondendo molte inesattezze ri
guardanti le vicende e le costru
zioni della Nuova Gerusalemme 
varallese. 

Andreina Griseri 

Sculture dell'età barocca 
nel fossanese, Fossano, Chìesa 
del Gonfalone, 26 sett.-17 ott. 
1976. Catalogo di Giorgio 
Barbero, Giovanna Galante 
Garrone, Guido Gentile, Mario 
Leone, Michela di Macco, 
Valentino Brizio; Edizione 
Quaderni della Casa di Studio 
Fondazione Federico Sacco 
(Quaderno n. 8, VII, 1974-76), 
a cura della Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici 
del Piemonte e della Cassa 
di Risparmio di Fossano. 

La mostra, presentando nume
rose opere inedite con restauri 
appositamente curati dalla Soprin
tendenza ai Beni Artistici e Sto
rici del Piemonte, Soprintendente 
prof. Franco Mazzini, Direttore 
prof. Giovanni Romano, avvia un 
discorso storico sul problema del
la scultura e delle cosidette arti 
minori nel fossanese. Va sottoli
neata intanto l'importanza della 
iniziativa per valorizzare un pa
trimonio dell'arte -in provincia 
puntando su una ricerca docu
mentaria e filologica di primo pia
no. Le ragioni della mostra sono 
chiaramente profilate nella intro
duzione di Giovanna Galante 
Garrone che giustamente insiste 
sull'esemplare schedatura portata 
avanti da Mario Leone, il quale 
ha vagliato per questa occasione 
tutto il materiale reperibile nella 
Diocesi di Fossano. Si tratta di · 
un'azione di tutela del patrimonio 
artistico affrontata nella sua glo
balità, comparando alle sculture 
gli argenti e i tessuti. 

In questa traccia il piano della 
mostra ha incluso tre esempi di 
oreficeria, fra cui l'ostensorio del
la Cattedrale, corredati da una 
documentazione perfetta per i 
marchi e per preziose identifica
zioni documentarie che la Galante 
Garrone ha felicemente ritrovato, 
chiarendo i rapporti intercorsi, 
con questi argentieri, fra Asti e 
Fossano. Quanto agli esempi dei 
tessuti, la Di Macco affronta un 
discorso appoggiandosi alle indi
cazioni della Viale Perrero e della 
Gabrielli, risalendo agli editti e 
alle regolamentazioni che dalla 

fine del '600 e a tutto il '700 
accompagnarono l'industria serica 
in Piemonte. Per Fossano è citata 
la relazione ·del conte di Brandiz
zo (l750-52), fondamentale per i 
dati sulla filatura della seta nella 
provincia di Cuneo (per cui con
fronta C. Morra, in « Quaderni 
F. Sacco», I, 1963); eperledue l 
pianete esposte della cattedrale di 
Fossano si accenna giustamente 
ad un rapporto con Francia e 
Spagna. A questo punto, dopo 
l'apprezzamento per il piano della 
mostra che potrà servire per altre 
consimili di arte della provincia, 
occorre dire che questa angolazio
ne è sostenuta in una « Introdu
zione alla mostra » di Giorgio 
Barbero, che affronta il problema 
vasto della matrice culturale tipi
ca dell'arte sacra nell'età barocca, 
indagando sulla importanza del 
ruolo delle confraternite in occa
sione delle feste liturgiche, in
tese come momenti di vita unita
ria. Di preciso interesse risulta a 
questo proposito la lettura dei 
Registri della Congregazione del
la Misericordia di Savigliano del 
1591-1762, della Biblioteca A. 
Olmo, e del Libro dei Tesorieri, 
n. 9, della Confraternita dei Bat
tuti Neri di Villafalletto. 

L'indagine più propriamente 
archivistica è affrontata in parti
colare da Guido Gentile (pp. 23-
35), che riesce a cogliere le varie 
relazioni di ogni episodio artisti
co rapportandole ad un vasto e 
peculiare contesto storico: giusta
mente il Gentile nota che appaio
no tutt'altro che esauriti i sussidi 
che ancora offrono le storiografie 
municipali e le fonti archivistiche. 
Affiancata alle schede puntuali del 
Leone che offrono una lettura sto
rica e critica di un materiale ora 
ricondotto a personalità precise 
(come nel caso di Andrea Andora, 
autore della Trinità del 1710, e 
dello scultore del Cristo Morto 
dello stesso anno), la prefazione 
di Guido Gentile delinea una sto· 
ria della scultura fossanese dalla 
prima metà del '600 a tutto il 
'700, discutendo lo svolgimento 
da tipologie arcaiche (per la Ma· 
donna di Santa Maria del Salice 
e per quella di San Vittore, per 
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cui è richiamato l'apporto del ma
nierismo e di intagliatori di im
portanti complessi torinesi), fino 
ad una maturazione che, per il 
fossanese, si era arricchita in sen
so originale. L'analisi include in
tagli tipici dell'arredo barocco.nel 
fossanese, in cui sono presenti ico
nografie « di probabile estrazione 
ligure», puntualizzandole nel ma
gnifico armadio della Cassa di Ri
sparmio di Fossano, e ancora nei 
portali o nel coro della stessa 
Confraternita del Gonfalone. Se 
ne deduce « una predilezione ti
pica del fossanese come in genere 
del Piemonte occidentale per or
nati compatti, graficamente svi
luppati in s1;1perficie e contenuti 
entro robuste intelaiature a fasce 
piatte, un gusto che contin~a ad 
agire; pur nel variare della morfo
logia compositiva, fino al '700 
inoltrato ». 

Qu.anto al tessuto di cultura 
sono indicate presenze di quella 
lombarda e di quella ligure, citan
do rispettivamente il fondale del
la Confraternita Bianca di Villa
falletto e il Crocefisso della Con
fraternita di Levaldigi ora in Par
rocchia. 

Nell'ambito di questa «ima
gerle» popolare sono inserite la 
Trinità di Andrea Andora il ci
tato Cristo del Gonfalone ~ altro 
della Misericordia, con confronti 
per medesime iconografie a Casale 
o a Torino. L'esemplare indagine 
del Gentile, corredata dalla prece
dente bibliografia che fa capo agli 
studi del Fleming, del Mallé, del
la Gabrielli e del Morra, costitui
sce un arricchimento consistente, 
muovendosi dal reperto documen
tario alla situazione storico-arti
stica: cade pertanto l'anonimato, 
per far posto a precise collocazio
ni storiche. E la traccia include 
il '700 fino alle soglie del seco
lo XIX, passando dai Plura al Ber
nero, dal Clemente a Giuseppe 
Antonio Riva di Carignano (e si 
co~frontino gli apporti, già da 
no1 recensiti in questa stessa rivi
sta, in Catalogo Arte e Vita reli
giosa in Carignano, 1973 ). 

Riguardo al problema dei Mor
tori, affrontato da Giorgio Bar
bero, pure il Gentile insiste con 

analisi puntuale su quella rcligio
sità comunitaria, che 

animava le immagini mobili ed i grup
pi itineranti (le « macchine ») che ora 
sussistono, quasi come inerti automi o 
apparecchiature di uno spettacolo in 
disarmo, nelle chiese delle confrater
nite, oppure appaiono stipati entro nic
chie d'altare non convenienti alla loro 
articolazione plastica. La regla di que
gli spettacoli si connette ad altri testi 
coevi, di analoga destinazione, e ri
chiama dappresso le notazioni che un 
viaggiatore francese, lo scienziato Jo
seph Jeréìme de Lalande, registrò, con 
favorevole curiosità, nel suo V oyage en 
Italie (1765-66) a proposito delle« fun
zioni » e dei « mortori » cui poté assi
stere durante la settimana santa in To
rino. 

Da quest'insieme di testimonianze 
emerge chiaramente il rapporto di ca
rattere visivo e suggestivo . che legava 
i « tableaux vivants » delle « macchi
ne » al clima ed allo sviluppo delle se
quenze processionali, in cui le imma
gini plastiche esplicitavano il loro 
ritmo, i loro gesti, i loro valori simbo
lici ed emotivi, giovandosi della sce
nografìa urbana entro la quale avanza. 
vano, della luce delle torce nelle fun
zioni notturne, dell'accompagnamento 
dei cori e delle musiche accortamente 
assortite tra gruppi di strumenti eli di
verso valore timbrico ed espressivo. 

Proprio quest'ambientazione e le mo
bili visuali in cui le sculture venivano 
esibite possono spiegare la sintetica, a 
volte sommaria, modellazione di certe 
statue, la loro eloquenza mimica, e 
quindi anche la considerazione in cui 
vennero evidentemente tenute certe 
opere di minor pregio formale. 

Andreina Griseri 

• I centri storici, 
in «Documenti», 2, 1975. 

A cura dell'Unione Regionale 
delle Sezioni Piemontesi dell' As
sociazione Nazionale Italia No
stra, con contributi di autori vari 
e riferimenti statistici per l.e ca
ratteristiche territoriali di Asti, 
Alba, Cuneo, Casale, Ivrea. Con
tiene inoltre pagin'e di G. Vi
gliano, B. Rossi Doria (Italia No
stra e l'Annata Europea dei Cen
tri Storici), U. Chierici (Criteri 
metodologici, rilevativi deì centri 
storici), S. Finocchi (Persistenze 
storiche dei centri urbani), L. Mo
mo (L~Ente Regione e i Centri 
storici), R. Gambino, A. Salvo, 
C. Bertola, D. Terracini (Piano 
Particolareggiato del centro sto-

rico di Pinerolo. Proposte meto
dologiche}, V. Comoli Mandracci, 
per la Valsesia; L. Pittarello, per 
la provincia di Alessandria; V. 
Accigliato e G. Benevelli per l'Al
bese; A. Adriano, M. Vercellotti; 
G. Romano su Carmagnola; P. 
Coluzzi, G. Cesoni, Novellini, 
Botto e Piovano su Cherasco; A. 
Toscano per Asti. Contributi del
le seziol).i di Italia Nostra per 
Mondovì, Biella, il centro storico 
di Torino. L'ampiezza dei proble
mi, e la stessa sede regionale, in
ducono ad auspicare l'edizione di 
studi di più vasta dimensione, con 
maggior corredo documentario e 
fotografico. 

Per i centri storici tornerà al 
massimo utile la esemplare ri
cerca documentaria e filologica già 
segnalata da noi nel contesto de
gli studi per l'urbanistica antica, 
conclusa da: Rinaldo Comba, La 
dinamica dell'insediamento uma
no nel Cuneese (sec. X -XIII), in 
« Boli. Storico-Bibliografico Su
balpino », LXXI, 1973, II, Depu
tazione Subalpina di Storia Patria, 
Torino, Palazzo Carignano, 1973, 
pp. 551-602, note da l a 266. 

E ancora in riferimento ai cen
tri storici del Piemonte va segna
lata l'ottima ricerca di Francesco 
Panero, Gli Statuti urbanistici 
medioevali di Alba, in « Boli. So
cietà Studi Storici, Arch. e Arti
stici della provincia di Cuneo », 
n. 72, 1975, che discute quel si
stema urbanistico e le norme di 
polizia urbana dalla struttura ro
mana a quella medioevale, le mu
ra e ·le opere di difesa, il sistema 
idrico fossati e fognature, ecc. 
(pp. 5-74), con ampia trascrizione 
di documenti (pp. 40-74). 

Di recente vedi inoltre Fran
cesco Panero, La genesi e l'assetto 
distrettuale e urbanistico della 
Villa Nuova di Cherasco, ibidem, 
n. 74, 1976, pp. 5-32. 

Per l'urbanistica in Piemonte 
nel secolo XIX va segnalato il con
tributo di Vera Comoli Mandrac
ci, Cultura e produzione della cit
tà nel primo 800: Torino 1799-
1815, in « Storia della città», 
Rivista internazionale di storia ur
bana e territoriale, promossa dagli 
studi di Storia dell'architettura e 
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di Fondamenti dell'architettura 
dell'Università di Roma, diretta 
da Enrico Guidoni, I, Electa Edi
trice settembre 1976. Partendo 
dall; matrice illuminista evidente 
nelle attuazioni urbane della Re
staurazione, la Comoli discute i 
progetti per Torino del 1802 di 
Ferdinando Bonsignore, Miche
langelo Boyer, Lorenzo Lombardi, 
e altro di Giacomo Pregliasco ora 
agli Archives Nationales di Parigi, 
accanto progetti del 1817 per il 
piano urbanistico ed il muro di 
cinta daziario all'Archivio Stori
co del Comune, discutendo la 
nuova dimensione dell'idea di cit
tà che si andava delineando. 

Sempre in ambito dell'urbani
stica regionale va ora segnalato 
lo studio a cura dell'Unione In
dustriale di Torino e Siteco, La 
situazione territoriale dell'area to
rinese. Problemi e prospettive in 
un quadro di sviluppo regionale, 
Boringhieri, 1976, pp. 5-203: 

L'indagine introduce, con datl 
statistici sulla domanda di piani
ficazione, i nodi della diversifica
zione produttiva, il fabbisogno di 
abitazioni, il riassetto dei traspor
ti il ruolo delle aree industriali 
a;trezzate, i livelli e gli strumenti 
della pianificazione territoriale. La 
parte prima documenta sullo svi
luppo demografico e territoriale 
del Piemonte e di Torino, ripor
tando dibattiti e analisi specifi
che (esempio le previsioni di svi
luppo della popolazione e dei po
sti di lavoro); la seconda parte 
documenta i problemi settoriali 
per le residenze, e per i servizi 
scolastici e sanitari, per i trasporti 
e le aree industriali. La parte ter
za tratta delle prospettive di rie
quilibrio territoriale, e in parti
colare dell'organizzazione del ter
ritorio e degli aspetti giuridico
tecnici connessi agli strumenti di 
pianificazione; sono delineati in.d~
rizzi e obiettivi programmat1c1. 
Conclude un capitolo sulla poli
tica urbanistica regionale. Il ma
teriale a taglio organico, per le 
evidenziazioni grafiche metodolo
gicamente aggiornate, tornerà uti
le per ogni discussione inerente la 
pianificazione regionale attuale. 

Andreina Griseri 

Jean Bellet, 
Le Col du Mont-Cenis 
«Porte millenaire des Alpes », 
Société d'Histoire 
et d' Archéologie de Maurienne, 
St. Jean de Maurienne, 1976, 
pp. 254 e 30 ili. 

La notevole bjbliografia riguar
dante il Moncenisio non ha esau
rito la possibilità di nuove ricer
che e di ulteriore studio sull'im
portante valico alpino le cui vi
cende si legano all'evoluzione po
litico-sociale, a quella linguistica 
e culturale ed a quella economica 
del Piemonte e della Savoia, non
ché dell'Italia e della Francia. È 
ciò che ben appare in questo nuo
vo libro del Presidente della So
ciété d'Histoire et d' Archéologie 

. de Maurienne, Società che nel 
1956 ha già celebrato il suo cen
tenario di fondazione e che ha al 
suo attivo notevoli volumi di atti, 
oltre ad altri congressuali, che 
sono di fondamentale importanza 
anche per la storia della Val di 
Susa e dell'Abbazia della Nova
lesa. 

In questa sua pubblicazione 
Jean Bellet, mentre ha portato il 
contributo di nuove ricerche d'ar
chivio, ha ordinato tutto il mate
riale storico riguardante il Monce
nisio in una raccolta letteraria
mente piacevole e secondo ~a ero: 
nologia di tutti gli avvemment1 
che riguardano il valico e che van
no dalia preistoria fino ai nostri 
giorni. Ancora mancava un'opera 
così comoleta e di pronta consul
tazione per gli studi locali, utile 
anche per il contenuto di docu
menti degli archivi nazionali fran
cesi per noi di più scomodo ac
cesso. 

La pubblicazione è resa anche 
più agile da un e~e.nc? re.c~nte la 
data di tutte le v1c1ssltudm1 della 
giurisdizione ecclesiast~ca sui prio
ra ti, ospizio e parrocch1a del M?n
cenisio e da un indice cronolog1co 
degli avvenimenti storici concer
nenti il Colle che arri va al 19 71 
con l'inaugurazione ufficiale dell~ 
diga franco-italiana delle Centrah 
di Venaus e d'Avrieux. Essa è poi 
anche arricchita da note diverse 
sulla geologia e sulla flora, dal-

l'indice topografico di tutti i luo
ghi del Moncenisio e della sua 
area, dall'elenco e dalla descrizio
ne dei quadri donati da Napoleone 
all'Ospizio, ed infine da una am
pia nota bibliografica che com
prende le fonti archivistiche ed a 
stampa, nonché da trenta illustra
zioni pressoché tutte inedite. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Giovanni Donna d'Oldenico, 
Introduzione storica su le antiche 
acqueforti della Madonna 
d'Oropa (sec. XVII-XIX) tirate 
dai rami originali da Francesco 
e Salvatore De Pasquale per 
l'Amministrazione del Santuario, 
Biella, 1975 . 

È un'ampia introduzione sto
rica ad una elegante cartella (a 
scatola in tela, di cm. 37 x 48) 
che raccoglie diciotto acqueforti, 
ristampate dai rami originali in 
sole 98 copie, con giustificazione 
di stampa che Francesco e Sal
vatore De' Pasquale, due maestri 
dell'arte grafica, particolarmente 
sensibili alla bellezza dell'antica 
produzione incisoria, ha?~o tira!~ 
a braccia, dalle superst1t1 matncl 
del Seicento, del Settecento e del
l'Ottocento, nella loro officina ~el
l'antico palazzo Ternengo al P;az
zo di Biella. Si tratta della pnma 
raccolta di quella che sarà una 
vasta iconografia oropea per la 
quale va impegnando~i l' Amrr:ini
strazione del Santuano e la ncer
ca di studiosi anche stranieri e 
sulla quale ancor nulla era stato 
scritto pur nella già imponet?te 
letteratura dedicata al magg10r 
luogo sacro del Piemonte. Anche 
se questa prima collezio~e non 
può competere con .altre d1 ~tam
pe di maggior preg10 tuttavia es
sa, anche per la sua unità fisiono
mica costituisce un importante 
docu~ento del contesto storico e 
culturale oropeo e una efficace te· 
stimonianza di fede, di civiltà e 
di costume. 

Dopo la prima raf!ìgurazion.e 
xilografica del principio. del. Sei
cento apparsa per la pnma mco
ronazione della sacra statua del 
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1620, della quale ci è rimasta co
pia nell'antiporta de La Breve Re
lazione di Bassiano Gatti, opera 
ristampata nel 1970 dal compian
to Pietro Torrione, nel secolo xvn 
si hanno le prime raffigurazioni 
tratte da incisione su rame. Nella 
cartella di cui discorriamo ne sono 
state ristampate due di tipo mol
to popolare di cui una, eseguita 
dall'incisore Gamba, ricordato dal 
Vesme, che quasi presenta il ca
rattere di una punta secca, con 
segni duri come in certe incisioni 
su acciaio, con un tratteggio ser
rato quasi per più evidenziare la 
figura nera della Vergine. 

La diffusa introduzione di Gio
vanni Donna d'Oldenico esamina 
una ad una le singole acqueforti 
che furono tutte commissionate a 
disegnatori ed a vari incisori dai 
« coronari » del Santuario; appar
tenenti tutti alle vecchie famiglie 
biellesi dei Regis e degli Ottino, 
i quali per secoli tennero negozio 
di articoli religiosi e di innumere
voli oggetti ricordo anche in oro 
ed argento costituenti la gioia di 
tante spose pellegrine alla Madon
na. Avvenimenti particolari, quali 
incoronazioni centenarie, pellegri
naggi per importanti ex voto, fau
ste ricorrenze quale fu quella del 
matrimonio di Carlo Emanue
le III con Elisabetta Teresa di 
Lorena, diedero motivo a diverse 
incisioni piene di grazia decorosa. 
Tra i disegnatori troviamo il pit
tore Giovanni Battista Sellonio 
(italianizzazione del francese Cel
l~ny, cognome di nota famiglia 
d.1 artisti di Aix) al quale si era 
nvolto l'incisore e stampatore 
Giacomo Stagnon realizzatore del
la <::arta Geografica degli Stati 
Sard1 del Borgonio, ed incisore, 
col fratello Antonio, anche delle 
lastre per la carta moneta del 
te~po. Una ricca e bella raf!ìgu
ra~10pe della statua oropea è co
stltmta dall'acquaforte del 1742 
dedicata al Vescovo di Vercelli 
~ardinale Vincenzo Perrero. Essa 
e firmata dai fratelli « Joseph e 
Johan Klauber A.V. » di Aug
sbur, così come lo confermano le 
lettere A.V. che seruono il nome 
dei due artisti e che sono le ini
ziali del nome latino della città di 

Augusta: l'Augusta Vindelicorum 
della Baviera, città ragguardevole 
fin dall'antico per i suoi stabili
menti tessili come per le belle 
chiese fatte edificare dai suoi fa
mosi banchieri quali il Fugger. 
Osserva il Donna che« l'aver fat
to eseguire l'incisione della Ma
donna di Oropa dai fratelli Klau
ber sta a dire che tra Biella ed 
Augusta doveva pur esserci in 
atto, e da tempo, qualche rap
porto commerciale. Ciò pare tan
to più giustificabile per la fun
zione mediatrice tra i mercati del
l'Europa settentrionale e centrale 
con quelli del Levante che la ce
lebre città della Baviera conservò 
dalla caduta di Venezia sino al se
colo scorso, quando, con il nuovo 
affermarsi di Venezia, la funzione 
di Augusta fu poi assunta dalla 
città di Monaco: e forse questa 
modestissima indicazione oropea 
darà motivo agli storici dell'eco
nomia biellese per meglio dire 
della sostanza dei rapporti com
merciali tra il Biellese e la Ba
viera ». 

Il Donna, nel continuare la de
scrizione delle singole acqueforti 
prende spunto anche per dare no
tizie curiose, inedite o poco note. 
Nel descrivere le delicatissime in
cisioni del 1820 raffiguranti due 
vedute paesaggistiche del Santua
rio ricorda che l'autore delle stesse 
fu quel medico chirurgo Pietro 
Antonio Billotti, nativo di Pollo
ne, che fu confondatore della Ac
cademia Filarmonica di Torino, 
quella che nella prima metà di 
questo secolo si fuse col Circolo 
del Whist. 

L'Autore ha dato un saggio che 
è un simpatico capitolo della sto
ria dell'arte e della stampa pie
montese dal Seicento alla prima 
metà del Novecer1to, quando « an
che l'iconografia oropea perderà il 
suo carattere più propriamente ar
tistico per assumere quello della 
imagerie populaire che trovò una 
sua simpatica interpretazione nel
le stampe, anche colorate, di Be
nedetto Torrione, il primo biel
lese editore litografo che ebbe 
officina in Torino al n. 20 di Piaz
za della Consolata ». 

Anna Barocelli 

Piero Pellizzari, 
L'opera tipografica 
di Alberto T allo ne. 
Testimonianze - descrizioni -
commento. Alpignano, stamperia 
di Alberto Tallone, 1975, 
pp. LXXXVII-149. 

Prima ancora dell'opera, que
sto splendido volume appare in
teso a rievocare lo spirito e la pas
sione di Alberto Tallone, artista 
e bibliofilo divenuto per vocazio
ne stampatore - e, dopo una qua
si ventennale esperienza parigina, 
piemontese. Illustrata e vivifica
ta da cinquanta pagine di testimo
nianze di Ettore Serra(Leggenda 
del santo tipografo), André Pézard 
(Trois jours de notre vie), Enrico 
Falqui (Stampatore esemplare), 
Francesco Mazzoni (Souvenir 
d'Alberto T allo ne), Giorgio Pe
trocchi (Per il Dante di Tallone), 
Pablo Neruda (Adi6s a Tallone), 
la rievocazione consiste in una pre
cisa accuratissima descrizione di 
ottantasette lavori tipografici di 
ogni genere usciti a Parigi fra il 
1931 e il febbraio 1957, delle ses
santa edizioni concepite e dise
gnate dal Maestro ad Alpignano, 
in poco più d'un decennio, più 
alcune altre realizzate - come le 
ultime di quel gruppo - grazie al
la dedizione ed al gusto di Bian
ca Tallone e dei figli. 

Oltre che all'ammirazione per 
il raggiunto livello di perfezione, 
anzi di autentica maestria. questo 
splendido catalogo ch'è di per sé 
stesso un gioiello tioografico cu
rato in orrni particolare invita a 
qualche riflessione sul significato 
dell'opera di Alberto Tallone, e 
più in generalè di . quell'autentico 
rinascimento artistico al quale es
sa appartiene e che s'è venuto de
lineando da alcuni decenni soltan
to nel libro italiano. dopo un se
colo e oiù d'indiscutibile grigiore. 
Perché, intanto, questo lungo gri
giore, questa condizione quasi ir
remissibilmente S'Ibalterna - sul 
oiano estetico - deJla produzione 
libraria nel paese che più d'ogni 
altro aveva contribuito. su vastis
sima scala e per lunghi periodi, 
ad arricchire di semore nuove bel
lezze la tecnica scribendi artificia-
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!iter inventata e diffusa da inge
gnosi artigiani tedeschi verso la 
metà del Quattrocento? 

Una radicale trasformazione si 
venne delineando nella tipografia 
italiana (rimasta per più secoli at
testata, a grandi linee almeno, sul
le posizioni raggiunte in quel tem
po lontano) intorno alla metà del
l'Ottocento, e fece sentire appie
no i suoi effetti nei primi decenni 
di unità nazionale. La sorprenden
te dilatazione della domanda al
lora verificatasi accelerò e rese 
quasi generale il passaggio a di
mensioni industriali, che solo in 
pochi e sporadici casi, grazie a im
prenditori d'avanguardia e a con
dizioni ambientali particolarmente 
favorevoli, s.'era avuto prima di 
allora. Nel giro di un ventennio, 
fino a che non sopravvenne la 
brusca battuta d'arresto della de
pressione economica degli anni 
'80, si raddoppiò il numero degli 
addetti e si moltiplicarono in mi
sura· quasi incredibile le macchine 
da stampa. 

Gli effetti di un'impennata co
sì rapida e violenta, senza riscon
tri anche nei Paesi di più antica 
e intensa tradizione industriale, si 
rivelarono subito e persistettero 
ben più a lungo delle cause che li 
avevano provocati, in forme inevi
tabilmente e indiscutibilmente ne
gative rispétto alla qualità della 
nostra produzione libraria. L'esau
rimento della tradizione bodonia
na consumatò nella prima metà 
dell'Ottocento non sembra aver 
trovato, nel resto del secolo, altre 
alternative rispetto al dilagante 
piattume delle alte tirature sacri
ficanti ogni cosa al basso prezzo 
di quelle suggerite dall'editoria 
francese, indirizzata verso prodotti 
di miglior livello per il fatto stes
so di rivolgersi a un mercato più 
ricco. Da una parte si ebbe cioè 
lo sfoggio e talora l'eccesso di ta
vole, vignette ed elementi deco
rativi proprio dei « grandi illustra
ti »; dall'altra una costellazione 
di edizioncine raffinate e tnirmte, 
spesso in caratteri microscopici. 

Solo nel Novecento assistiamo 
al graduale recupero dei risultati 
raggiunti nei momenti più felici 

della nostra maggiore tradizione 
tipografica, e in modo particolare 
attraverso l'esperienza bodoniana 
-in quanto più recente, senza dub
bio, ma soprattutto per la sua ca
rica polemica verso l'eccessiva in
dulgenza settecentesca per l'orna
mentazione e le minuzie leziose. 
Il recupero si afferma via via co
me sempre più integrale e rigoro
so, rispetto ai tentativi di vario 
gusto e varia ispirazione attinti 
ai pionieri del ritorno alla tradi
zione artigianale che annunziaro
no 11 art nouveau nella patria stes
sa del macchinismo e della produ
zione in serie. E proprio col ma
turare dell'esperienza parigina di 
Armando Tallone vediamo assotti
gliarsi i margini lasciati alla deco
razione e all'illustrazione. La bra
vura e l'estro dello stampatore si 
concentrano nello sforzo di rispec
chiare l'armonia, di cogliere e met
tere in risalto ogni sfumatura 
espressiva del testo attraverso il 
puro linguaggio dei segni, l'equili
brio sapiente e sempre rinnovato 
di spazi e di margini, la scelta dei 
caratteri, il taglio leggero e sciol-
to della pagina~ , 

Solo se consideriamo nel suo 
insieme quest'opera di cesello e di 
scavo rivolta a rivelare lo spirito 
segreto, le risonanze, il rapporto 
con la sensibilità d'un lettore at
tento e raffinato di autori scelti 
secondo criteri tutt'altro che ca
suali, ne percepiamo l'influenza 
profonda esercitata, in modo più 
o meno diretto, su di una parte 
almeno della nostra odierna edito
ria di cultura. Certo, non è diffi
cile comprendere le ragioni di 
questo ritorno all'antico, di que
sta progressiva decantazione di 
aspetti e conseguenze della lunga 
catena d'innovazioni tecnologiche 
incalzantisi fin dal primissimo Ot
tocento, a incominciare dalla ri
duzione a fini esplicitamente e 
schiéttamente doeumentar(del pur 
sempre larghissimo impiego delle 
illustrazioni. Quelle innovazioni 
sbocciarono, si perfezionarono, si 
diversificarono in rapida incalzan
te successione per tutto l'arco del 
secolo, e cioè mentre il libro, la 
rivista, il giornale erano chiamati 

a svolgere un'insostituibile, unica 
funzione di allargamento della ba
se intellettuale e di diffusione (per 
la prima volta rapida e completa) 
delle informazioni in una civiltà 
ben definita nello spazio e nel tem
po, dove ogni possibile strumento 
di comunicazione si vedeva acce
lerato e moltiplicato quasi senza 
vincoli. Il dirompere novecente
sco di nuove innovazioni su que
sti stessi strumenti s'è invece ro
vesciato in alvei affatto estranei 
alla carta stampata, e questa s'è 
trovata almeno in parte alleggeri
ta dai compiti troppo onerosi e 
vasti venuti a stravolgerne la fi-
sionomia. . 

Appare perfettamente compren
sibile che questa fisionomia si rin
saldi e si ricomponga grado a gra
do, facendo giustizia di una serie 
di bizzarrie ricorrenti quanto effi
mere. Ma è soprattutto significa
tivo che la ricomposizione avven
ga seguendo le tracce saggiate e 
disegnate con cura minuziosa e 
paziente dall'opera solitaria e um
bratile di pochi stampatori artisti. 
In primissimo piano fra di essi si 
staglia la figura di quest'autentica 
gloria del Piemonte, così per l'ec
cellenza tecnica come e soprattut
to per il fine, particolarissimo gu
sto che accompagna e mette in ri
salto la scelta dei testi. Questa 
scelta, sicuro spartiacque fra co
municazione di massa e editoria di 
cultura, epperciò quasi simbolo 
della funzione storica del maestro 
tipografo tornato agli strumenti 
degli inizi, attraverso la continua
ta lettura del presente catalogo la 
possiamo inquadrare e seguire si 
può dire passo a passo, nei classici 
e nelle riflessioni che ne scaturi
scono, dalle officine della V allée 
aux Loups e dell'Hotel de Sagon
ne al recupero alpignanese di qual
che schietta voce contemporanea, 
di qualche testimonianza della cul
tura subalpina nei secoli, che ac
compagna un rinnovato lavoro di 
scavo su classici maggiori e mi
nori. 

Erizo Bottasso. 
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Giorgio Colombo, 
La scienza infelice. Il Museo 
di antropologia criminale 
di Cesare Lombroso, Torino, 
Boringhieri, 1975, pp. 212. 
Introduzione di Ferruccio 
Giacanelli, pp. 7-32. 

Il volume si segnala in questa 
occasione come un'indagine a li
vello rigorosamente fìlologico e 
come una revisione critica che 
sperimenta una metodologia at
tuale di fronte ad un famoso 
«museo» di antropologia crimi
nale, quello di Cesare Lombroso, 
toccando concretamente il proble
ma della sistemazione museogra
fica di un materiale difficile, visto 
non certo come scoperta archeo
logica, piuttosto trattato con ta
glio globale, ponendosi domande 
su chi ha prodotto quegli oggetti, 
nelle carceri e nei manicomi, 
inoltrandosi entro « una vicenda 
storica e sociale che non ci appare 
più rettilinea ». · 

Inaugurato nel1898 come Mu
seo di psichiatria e criminòlogia, 
poi di antropologia criminale, il 
Museo costituiva la verifica spe
rimentale dell'attività scientifica e 
sociale di Cesare Lombroso: una 
divulgazione che ebbe eco fortis
sima, europea. 

Vi si denunciava « l'assioma 
della nuova scienza », l'esistenza, 
nell'albero progressivo dell'evolu
zione, di rami collaterali deformi, 
devianti, entro una scala che in
cludeva dal pazzo al genio. Poi
ché in qualità di medico positivi
sta Lombroso avrebbe cercato di 
«prevenire e curare», il Museo 
ospiterà i modellini delle carceri 
nuove, più umane, insieme con le 
indicazioni per una pedagogia 
scientificamente orientata. 

Quanto all'auspicata sistema
zione museografìca essa s'inseri
sce nell'altro problema affine del 

. ruolo dei musei di scienze nella 
didattica rinnovata cui stiamo as
sistendo come protagonisti e a cui 
si sta lavorando da più parti. Per 
Torino, la Regione e gli enti uni
~ersitari direttamente responsabi
li,_ che stanno riprendendo la que
stione urgente di tali sistemazio
ni, potranno valersi anche di que-

sto capitolo riproposto ora dal
l'indagine di Giorgio Colombo. 

Si tratterà di sistemazioni non 
facili, intanto per non avere alle 
spalle la tradizione e l'esperienza 
museografica che finora è stab .. 
riservata esclusivamente, bene o 
male, alle arti figurative; in realtà 
i Musei scientifici attendono, an
che a Torino, ora più che mai, 
una loro riapertura,. in un assetto 
scolastico e urbano. 

In questo raggio potrà trovare 
spazio anche il materiale che ora 
viene presentato, schedato, com
mentato e ampiamente discusso; 
e per cui giustamente il profes
sar Sergio Tovo lamenta intanto 
la mancanza di spazio. 

Dopo l'importante biografia di 
Luigi Bulferetti, Torino, Utet, 
1975, un ricupero sostenuto, per 
quanto possibile, con simpatia 
per l'apertura !ambrosiana (la de
vozione per la scienza e per l'uma
nità, la sostituzione, nell'ambito 
dell'evoluzionismo positivistico, 
del concetto di colpa con quello 
di malattia e di conseguenza 
l'oscillare dell'impostazione « me
dica» in senso interdisciplinare), 
ora la discussione, per parte del 
Giacanelli nell'Introduzione e di 
Giorgio Colombo nel testo, pro
cede dai capitoli direttamente vol
ti « Alla ricerca di ·un museo » 
(pp. 33-40), e poi ad analizzare la 
« cronologia lombrosiana » con 
particolare rigu_ardo alla cospicua 
mole degli scritti (pp. 41-54), fino 
a direttamente commentare i re
perti più importanti del Museo: 
« Cesare Lombroso, una vita per 
la scienza » (pp. 55-66 ); « L'am
biente del Museo» (pp. 67-76); 
vagliando la discussione sul pro
blema del carcere già allora af
frontato da Lombroso (cfr. cap. 
« Per una sicura custodia », pp. 
77-82). 

Il taglio rigoroso, concreto, 
prosegue nell'articolazione di una 
visita guidata che riconduce di
rettamente dalle vetrine agli scrit
ti lombrosiani, dimostrando una 
conoscenza capillare di quel pen
siero, premettendo i commenti di 
Cesare Lombroso in persona pri
ma. Ma oltre la voce di Lambro
so, a illuminare quegli scaffali e 

quelle vetrine, intervengono ora 
molti « perché » posti con fer
mezza da Giorgio Colombo per 
ridiscutere gli argomenti di una 
attività di sperimentazione che 
aveva sconvolto, producendo 
«fatti » e « indizi certissimi»: 

Dunque il Museo Lombroso è oggi, 
a prima vista, incomprensibile; e pro
prio da questo nasce la curiosità di ca
pirne qualcosa. Così è cominciato que
sto libro, col fotografo Toni di Lernia 
che con pazienza e cura fissava in im
magine ogni pezzo che gli passavo, 
mentre sotto l'incrostazione polverosa 
cercavo di decifrare la doppia trama 
dell'autore carcerato e dello studioso 
scienziato. Né questa ricerca sarebbe 
stata possibile senza la cordiale assi
stenza del direttore del Museo, profes
sor Sergio Tovo (alla cui gentilezza 
devo tante preziose informazioni}. 

Nella penombra di questo ripostiglio 
le voci della violenza e della sopraffa
zione prendevano corpo via via incro
ciandosi intense tra povere cose: un 
punteruolo sporco, un cranio sfondato, 
un mattarello scheggiato, un mazzo di 
carte, una spranga (quella di Villar
basse e il ricordo degli ultimi condan
nati a morte nel 1946} sotto lo sguardo 
di tante facce già inchiodate dalla mac
china fotografica: sono i visi larghi e 
scavati della fatica contadina, sono le 
ombre di quella radiosa aurora che si 
chiamava progresso. 

Nel Museo ci sono anche i signori 
del progresso, in album o sotto vetro, 
con bombetta, pizzo e panciotto; le 
loro medaglie, le onorificenze, i loro 
studi abbondanti, volti a fissare in una 
subordinazione «naturale» quegli« in
felici » incapaci di aggredire con le buo
ne maniere la scalata sociale. È stata 
questa la loro scienza? La conversione 
cioè del sociale nello psichico e dello 
psichico nel naturale, che vuoi dire la 
cancellazione della storia critica; e in
sieme l'attribuzione alla natura Ji una 
storia, quella dell'evoluzione, che pro
cede secondo leggi estranee alla vo
lontà dell'uomo? Ogni cosa a suo po
sto: questo non sarebbe un giudizio 
ma una constatazione ... 

Lombroso risponde con formule chia
re e di immediata comprensione: si 
tratta di un fenomeno naturale... (pa
gina 33). 

La discussione culmina nel ca
pitolo «L'uomo delinquente» 
(p. 83); e i caratteri evidenziati 
da Lombroso si ritrovano, a muc
chi, negli « esempi» (maschere 
mortuarie e disegni di crani, sin
golari cartelle cliniche, studi su 
quella specifica grafologia, analisi 
per disegni, simboli e tatuaggi); e 
così per la «Nascita dell'anorma
le» (p. 105) categoria in cui era-
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no inclusi i banditi e gli addetti 
al brigantaggio, i comunardi e i 
capi anarchici (nel Museo trove
ranno posto i vessilli di Davide 
Lazzaretti, fondatore della Chiesa 
Universale Giurisdavidica della 
SS. Trinità di Dio, e anche il co
stume di Cervo Bianco). Il capi
tolo centrale, « Genio e follia », 
dà la misura del pensiero lambro
siano e delle sue radici. 

Nelle illustrazioni predomina
no a questo punto disegni con 
fitte strutture di ripetizione, ve
stiti manicomiali, veri e propri 
monumenti di persecuzione e di 
pazienza; anche un arazzo, oltre 
ad orologi, e i soliti mobili, una 
pipa enorme, sculture in osso (con 
una importante scheda, pp. 168-
169); le innumerevoli minutissi
me ochette di carta, presentate in 
una fotografia d'eccezione (va sot
tolineato che la parte fotografica 
di questa difficoltosa documenta
zione è stata affidata, come è 
detto in apertura, a Toni di Ler
nia ed è un risultato di prim'or
dine). Continuando con i « Palin
sesti del carcere », ancora l'A. 
lascia parlare Lombroso: 

Il volgo ed anche il mondo scien
tifico credono in buona fede che il 
carcere, specie il cellulare, sia un orga
nismo muto · e paralitico o privo di lin
gua e di mani, perché la legge gli ha 
imposto di tacere e di restare immo
bile. Ma siccome nessun decreto, per 
quanto sostenuto dalla forza, può con
tro la natura delle cose, cosl quest'or
ganismo parla, si muove e qualche volta 
ferisce ed uccide a dispetto di tutti i 
decreti; solo che, come avviene sem
pre quando una necessità umana è in 
conflitto con una legge, esso si esplica 
per le vie meno note e sempre sotter
ranee e nascoste... E da ciò nasce un 
vero giornale, anonimo, ma continua
to... Ora a me venne in mente che 
questi veri palimsesti del carcere, igno
ti ai più, proibitissimi dalla legge, e 
quindi non destinati certo alla pubbli
cità davanti alle classi oneste... po
tesse fornirci preziose indicazioni sulla 
tempra vera, psicologica, di questa nuo
va, infelicissima razza, che vive ac
canto a noi senza che nòi ci accorgiamo 
punto dei caratteri che la differenzia
no... I criminali non possono parlare 
il linguaggio degli uomini onesti, meno 
ancora mostrare quel riserbo che è con
venzionale nello scritto d'ogni persona 
a modo (Palimsesti, pp. 5-7). 

\ 

Lombroso commenta le scale a 
pioli, le scatole con le carte, e gli 

oggetti ritrovati, pipe antropo
morfe e bambocci di stoffa o le 
statuine di creta, tabacchiere e 
fiasche con il riscontro abbondan
te e puntuale di immagini eroti
che e scritte, alcune lancinanti 
( « Addiio cara familia e per sem
pre » ), e trovano, le prime, un 
frequente riscontro con le lom
brosiane descrizioni di oscenità 
che puntualmente accompagnava
no ogni tipo di delinquente. 

È un capitolo questo, cosi do
cumentato, a tratti urlato e lace
rante, e fa luce su una precisa fa
scia dell'umano. Il materiale, os
sessivo per molti passaggi, troverà 
un posto a fianco di molte risco
perte che stanno indagando l'altra 
faccia dell'800 e del '900, produ
cendo le riprese, ad esempio, della 
fotografia, che si inoltrava, in Eu
ropa e in America, alla fine del-
1'800, entro le pieghe del reali
smo, nello scontro quotidiano del
le classi emarginate. 

Il volume è stato ampiamente 
recensito, come avviene per i 
contributi che pongono interro
gativi attuali, e in questo caso a 
livello di più direzioni. Le recen
sioni hanno infatti segnalato l'at
tualità e la problematicità del vo
lume. Smentita la scienza di Lom
broso o almeno molte delle sue 
posizioni, restano tuttora aperti i 
problemi e in particolare quello di 
base : il peso biologico e quello 
ambientale rispetto alla tendenza 
al male; un interrogativo a cui 
l'antropologia di Lombroso, inse
rita tra le molte contraddizioni ti
piche dell'età del positivismo e del 
socialismo umanitario, ha offerto 
come risposta una enorme serie, 
tutta aperta, di « casi ». Cosi, 
come propongono gli autori, a 
quella « scienza infelice » di cui 
si intravvedono ora le « certezze » 
e le molte inquietudini, troppo ri
gidamente ancorata fino a forzare 
la verità dell'evoluzionismo, è in
tanto possibile contrapporre, con 
altra disponibilità, una diversa 
« scienza degli infelici ». 

Andreina Griseri 

Giuseppe Colli, 
Monferrato, 
Torino, Edizioni Vitalità, 
3" ediz., 1976, pp. 176. 

Giuliano Vogliolo, 
Viaggio nel Monferrato, 
Torino, Piemonte in bancarella, 
1975, pp. 316. 

Attilio Boccazzi-V arotto, 
Racconti in terra di vigne, 
Storie e leggende di Langhe 
e Monferrato, 
Ivrea, Priuli e Verlucca, 
1976, pp. 150. 

Fra i molti volumi che, in tem
pi di saturazione tecnologica e di 
alienazione urbana, sulla scia di 
un'ambigua moda del « neorusti
co », vogliono invitare alla risco
perta del « genuino » rinvenibile 
ancora in aree ecologicamente in
tegre e ai margini del grande 
flusso turistico, scegliamo questi 
di Colli, Vogliolo e Boccazzi-Va
rotto dedicati a Monferrto e Lan
ghe, in quanto abbastanza indica
tivi dei meriti (piuttosto rari) e 
dei demeriti (assai più frequenti) 
di tale tipo di pubblicazioni. 

Il rischio più appariscente, co
m'è ovvio, è quello dell'oleografìa 
e della caduta in un folklorismo 
deteriore e passatista: in questo 
senso, se Vogliolo e Boccazzi-Va
rotto sembrano avvertiti del peri
colo e lo dichiarano (salvo poi in
cespicarvi anche loro qua e là), il 
Colli ci casca in pieno e sembra 
anzi trovarcisi molto a suo agio. 
Nel suo libro, infatti, la realtà del
la terra monferrina con tutti i suoi 

_gravi problemi economico-sociali 
(esodo dei giovani dalle colline, 
pendolarità, senilizzazione della 
manodopera rurale, ecc.) è accu· 
ratamente evitata e occultata sotto 
una spessa cortina fumogena di 
parole maliose e di stereotipi ver· 
bali. Per Colli, infatti, il Monfer· 
rato è rimasto « l'esultante di ca· 
stella e vigne suoi d' Aleramo » e 
i colli sono sempre « ubertosi », 
le vigne « assolate », le valli « fre
sche e ombrose», i « manieri » 
« rudi e maestosi »,l'anima (si no
ti il termine) del popolo« sempli· 
ce ed onesta», il cuore (come po-
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teva mancare il cuore?) dei mon
ferrini « forte e gentile », i, pelle
grini del santuario di Crea tutti 
«pervasi di mistico fervore »l 

Non mancano nemmeno, per 
completare il quadro, i voli pin
darici stupefacenti di questo ti
po: « Nella vita e nella storia di 
un popolo le sconfitte o le vitto
rie sono episodi, quello che con
ta è lo spirito, gli ideali, il cuore 
(che vi dicevo? nella sua infan
zia il Colli deve aver fatto indige
stione di De Amicis!, n.d.r.). E il 
Piemont.e e il Monferrato posseg
gono spirito e cuore per tutta l'I
talia »; (alla faccia del campanili
smo.'). 

Ma l'Autore, oltre che un reto
re finissimo, è anche un sognatore 
o un visionario, e lo dimostra 
quando, parlando degli immanca
bili castelli monferrini, s'aspetta 
ogni momento di veder comparire 
dalle loro « finestrelle » la testa 
della bella castellana « dalle trec
ce d'oro ed ai sognanti occhi az
zurri » che saluta col braccio le
vato l'altrettanto immancabile ca
valiere che, « chiuso nella sua lu
cente armatura, va incontro alla 
gloria o alla morte ». 

Dopo aver parlato - come solo 
lui sa fare - della leggenda d'Aie
ramo, dei Marchesi del Monferra
to, di Alessandria « seconda città 
del Piemonte » ma « prima del 
Monferrato» (proprio così!), di 
Casale, Asti, Chivasso, Acqui, Niz
za, Crea e Vezzolano, di Facino 
Cane e G. B. Boetti, dopo il ca
pitolo su « Cristoforo Colombo 
monferrino » e prima di quello 
sui vini del Monferrato, ci « ser
ve» un capitolo sul folklore as
sai significativo. Le prime tre pa
gine - data la vasta e enciclope
dica cultura dell'Autore - sono 
dedicate a illuminanti riferimenti 
a Dante, Schubert, Manzoni, Ver
ga, Fucini, Deledda, Alfieri, G. B. 
~ico, Omero, Esiodo, dopo di che 
Sl parla finalmente del dialetto 
monferrino « forte ed espressivo, 
d'amore e di dolore, di vita e di 
ll_lOtte » ecc., e per esemplificarlo 
s1 recano alcuni « proverbi cam
pagnoli »(senza citare la bella rac
colta fattane dal Della Sala Spada) 

e due poesie di G. B. Porta, schiet
tissimo poeta alessandrino assolu
tamente privo di inflessioni mon
ferrine (cfr. Ciulì, Puesi-ji an dia
le t lisandren, Alessandria, 1901)! 

Non un solo canto popolare è 
citato in questa rassegna del fol
klore, ma solo (si badi bene) una 
giaculatoria. Probabilmente il Col
li ignora- quantunque si definisca 
monferrino « autentico » - che un 
certo Giuseppe Ferraro di Carpe
neto d'Acqui ha dedicato ben tre 
volumi ai canti popolari monfer
rini (Canti popolari monferrini, 
Torino, 1870; Canti popolari del 
Monferrato, Studi, Firenze, 1872; 
Canti popolari del basso Monfer
rato, Palermo, 1888), uno alle Su
perstizioni usi e proverbi monfer
rini (Palermo, 1886), uno all'ana
lisi del dialetto (Glossario mon
ferrino, Torino, 1889), oltre ad 
una miriade di articoli sparsi su 
varie riviste nazionali, fra cui 
l'« Archivio delle Tradizioni Po
polari » del Pitrè, la « Rivista di 
Letteratura popolare » del Saba
tini e la « Rivista Europea » del 
De Gubernatis. Di tutto ciò, nean
che l'ombra, nell'elusivo, fanta
sioso ed evanescente discorso del 
Colli: nell'appendice dedicata al
le « Glorie monferrine », il nome 
del Ferraro non è neppure citato. 

Passando al secondo volume, 
quello del Vogliolo, il suo intento 
è quello di un viaggio alla risco
perta d~lla vecchia provincia, un 
viaggio « alla ricerca di ciò che di 
più monferrino, autentico e vero, 
si ritrovi ancor vivo nella gente 
e nelle cose del Monferrato». Ma, 
come dicevamo, l'Autore si mo
stra consapevole dei rischi insiti 
in tal~ operazione quando affer
ma che « questa tradizione pro
vinciale va accettata, difesa, con 
orgoglio, quando si tratti di sal
vare una "cultura" che la massi
ficazione vorrebbe travolgere in 
nome di " moloch " nuovi (caro
sello, autostrade, chalets, consu
mismo indifferenziato), ma va pur 
contraddetta e combattuta là do
ve, dietro l'idillio del buon tempo 
antico, si nasconde la tenace, osti
nata difesa di interessi privilegiati, 
clientelari, feudali, e la volontà 

di salvare l'ingiustizia camuffata 
coi comodi riti di un folklore ti
scoperto in termini o di facile con
sumismo di tempra nuova o di 
atavica rassegnazione, impotenza 
del povero di fronte al potente 
e al destino, che del potente è 
sempre stato il facile e comodo al
leato ». 

Nonostante le lodevoli e « im
pegnate » dichiarazioni della pre
messa, ci accorgiamo poi che il li
bro non è che una abile compila
zione di « schede » disposte in or
dine alfabetico e suddivise in va
rie sezioni, ciascuna delle quali af
fronta un aspetto diverso (ma ab
bastanza tradizionale) del Monfer
rato: storia e leggenda, città e pae
si, cibi e vini, uomini e cose. Se la 
materia, come si vede, non è mol
to originale (ma perché non citare 
in fondo le « fonti » alle quali si 
è attinto?), le « voci » sono trat
teggiate dal V ogliolo con brio ed 
efficacia, e sono così numerose che 
rendono il volume una miniera 
di notizie, quasi una enciclopedia, 
naturalmente di tipo giornalistico 
e divulgativo, delle bellezze arti
stiche, delle tradizioni, delle cu
riosità, delle leggende e della sto
ria della terra monferrina. 

Tra i personaggi, si va dall'ob
bligatorio Aleramo alla Bela Ro
sin, da Graiano « d'Asti » (il tra
ditore della« disfida di Barletta », 
definitivamente attribuito alla Pic
cardia, con gran sollievo dei buo
ni astigiani) a Sant'Evasio, passan
do poi in rassegna borghi e ca
stelli, e discorrendo di « fantasie » 
gastronomiche (valgano per tutte 
i gnòc strafugnà e le lumache alla 
barbera), di cantine sociali, di fol
klore e di Resistenza (cui è dedi
cata la conclusione). 

Più « prezioso » nella veste ti
pografica e nella documentazione 
fotografica (talvolta raffinata e tal
volta disdicevolmente rutilante), 
ma assai più esile e anche un po' 
scontato nel contenuto è il volu
me di Boccazzi-Varotto, Racconti 
in terra di vigne che, come dice 
l'Autore nella premessa, di vigne 
non parla affatto, essendo buona 
parte delle storie e delle leggende 
qui raccolte, anteriore come ori-

367 



ginale allo sviluppo della viticol
tura in Piemonte. 

Con un'impaginazione elegante 
e molto spaziata si espongono 19 
racconti della tradizione orale 
monferrina e langarola, quei rac
conti fantasiosi e paurosi che si 
ascoltavano d'inverno nelle stalle 
e che parlavano di « saraceni », di 
streghe, di diavoli, di banditi, di 
tesori e di maledizioni. È un ma
teriale di narrativa tradizionale 
che il Boccazzi-Varotto attinge al
le raccolte dei folkloristi ottocen
teschi e che ripropone in modo 
spesso inerte e schematico, senza 
operarvi nessuna particolare inter
pretazione (né culturale né lette
raria), per cui il volume è ben lun
gi dal rappresentare quello «stru
mento di indagine, anche critica, 
sulle tradizioni folkloristiche » che 
vorrebbero le note di copertina. 

Fatto curioso, tutti e tre i libri 
segnalati parlano - in un capito
letto o in una « scheda » - di 
Mayno della Spinetta, il brigante 
di Marengo, e tutti e tre commet
tono al riguardo più o meno gra
vi sviste storiche o interpretative. 
Per il Colli, egli nacque attorno 
al1784 e fu un bandito« solo te
so alla rapina e al delitto », ne
gando cosl le ampie prove - sia 
della storia che della leggenda po
polare - rilevanti la natura di 
« bandito sociale » di Mayno; il 
Vogliolo e il Boccazzi-Varotto in
vece lo fanno nascere nel 1780 
e confondono entrambi la bella 
ostessina tortonese che fu causa 
del primo fatale scontro di Mayno · 
con la sua futura moglie Cristina. 

Il Boccazzi inoltre, abbastanza 
grottescamente, riferisce che May
no morì crivellato di colpi per es
sersi affacciato alla finestra (ma 
che frescone, questo brigante!) do
po aver sentito i colpi d'arma da 
fuoco dei gendarmi assedianti la 
sua casa! (Non sto qui a rettifi
care queste imprecisazioni od ame
nità, comunque chi vuole potrà 
farlo leggendo la mia introduzione 
al Mayno della Spinetta di Virgi
lio Bellone, in corso di stampa 
presso l'editore Viglongo di To
rino). 

Si dirà che i volumi qui recen-

siti non sono e non vogliono es
sere libri « scientifici », ma inten
dono rivolgersi ad un pubblico 
largamente popolare (però i prez
zi non sono molto « popolari » ): 
siamo d'accordo, però crediamo 
che anche nella « divulgazione » 
si possa e si debba osservare l'esat
tezza dei dati e delle notizie, che 
va criticamente controllata per ri-

. spetto del pubblico che legge e 
per evitare di cadere nelle secche 
di un folklorismo onnicompren
sivo, consumistico e mistificante. 

Franco Castelli. 

Pietro Barozzi, 
«Le Trunere della Frascheta » 
nella piana di Alessandria, 
Estratto da « L'Universo », 
Rivista bimestrale dell'Istituto 
Geografico Militare, Anno LV, 
n. 3, maggio-giugno 1975. 

Uno degli aspetti etnografica
mente più interessanti della « cul
tura materiale » tradizionale del
l'area alessandrina è costituito sen
z'altro dalle case in terra battuta 
della Frascheta, la pianura che si 
stende fra Alessandria, Tortona e 
Novi Ligure. Si tratta di un tipo 
di costruzione rurale assai origi
nale, che sfrutta il più modesto 
dei materiali, la terra rossa mista 
a pietrisco della zona, e per que
sta caratteristica rappresenta un 
unicum almeno in ambito italiano. 

Su tali case (dette trunère dal 
termine dialettale tron, che indi
ca il mattone crudo e l'impasto di 
terra) esisteva solamente un arti
colo della prof.ssa Coppa Pattini 
uscito nel1935 sull'Annuario del 
R. Liceo-Ginnaio « Plana » di 
Alessandria: · ora Pietro Barozzi, 
con questo suo documentatissi
mo lavoro fornisce elementi di 
giudizio più probanti e un più at
tendibile inquadramento del feno
meno nell'ampia tipologia delle 
abitazioni rurali in Italia e in Eu
ropa, contribuendo così a sfatate 
alcune persistenti leggende. 

Fra di esse, quella che fa ri
salire la particolare tecnica edili
zia ai « saraceni » di Mandrogne 

(forse discendenti dei predoni mu. 
sulmani stanziatisi a Frassineto 

· nell'xr secolo}. Anche se la tec. 
nica è comune a molti paesi che 
hanno avuto dominazione araba 
come il Portogallo meridionale ~ 
la Provenza, « si tratta - scrive 
l'Autore - di ipotesi opinabili an. 
che perché, come; ha già osservato 
il Baldacci, una simile tecnica di 
costruzione era già conosciuta nel 
mondo classico. La diffusione in 
Africa e Spagna (e in altri ambien
ti) dell'usanza di costruire case in 
terra non esclude la possibilità che 
essa sia giunta per altri canali o 
per tramiti indiretti nella piana 
alessandrina anche perché sono le 
caratteristiche specifiche del mate· 
riale usato a dettare l'esigenza di 
una tecnica costruttiva che non 
può differenziarsi molto». 

Dopo aver descritto i procedi. 
menti - semplici e funzionali al
lo stesso tempo - di costruzione 
delle trunère, il Barozzi ne studia 
l'orientamento (generalmente a 
sud}, la planimetria (allineamento 
lungo le strade, tetti a spioventi 
asimmetrici, rapporto casa/ rustico 
o« portico», ecc.) e la diffusione 
areale (ill'incirca il triangolo Spi
netta- Tortona-Pozzolo Formiga· 
ro), ponendo in risalto l'estrema 
funzionalità di tali esempi di at· 
chitettura rustica che risulta esse· 
re adattissima al clima della piana 
alessandrina, « in quanto le robu
ste pareti portanti assicurano, an· 
che meglio dei moderni materiali 
da costruzione, un buon isolamen· 
to dagli sbalzi di temperatura». 

L'ottimo saggio etno-geografìco 
è 'corredato da cartine, planimetrie 
e arricchito da una eccellente do· 
cumentazione fotografica di mano 
dell'Autore. 

Franco Castelli. 
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La Stura di Demonte, 
un fiume, una valle, una gente. 
Otto incisioni 
di Francesco Franco, 
testo di Piero Camilla, 1975. 

«Le otto incisioni di France
sco Franco », così scrive nella pre
sentazione Piero Camilla, « che 
costituiscono questa cartella sono 
altrettanti capitoli di un'unica nar
razione artistica che ha a suo mo
tivo fondamentale la vicenda sto
rica di una gente; ed è una gente 
che, come nello scorrere dei mil
lenni si è andata modellando sul
l'ambiente da cui ha saputo trarre 
ogni sorta di suggestione ed ogni 
ispirazione a comprendere ed af
frontare la vicenda umana, del sin
golo e della ben definita comunità 
in cui esso è inserito, così pure 
col suo lavoro sofferto nella dura 
e difficilissima realtà quotidi~a 
ha dato vita a borghi e case, chie
sette e campanili, plasmandoli ad 
immagine e somiglianza di sé». 

In effetti la serie delle incisio
nidi Franco costituisce una sorta 
di pellegrinaggio religioso, nell' ac
cezione autentica del termine, che 
l'autore vuoi compiere per i luo
ghi della sua gente proprio per 
risentire l'ispirazione fondamen
tale di una concezione di vita, in 
cui la schiva fierezza della propria 
dignità di uomini sempre si ac
çompagnò ad un forte anelito al
la libertà. 

Il mezzo espressivo usato (nel
le otto incisioni che esternamente 
fissano borghi e paesaggi della 
Stura dalla confluenza nel Tana
ro sino a Demonte e al colle del 
Mulo, ma che in realtà ci danno 
altrettanti aspetti di un mèdesimo 
ambiente, di una medesima gente 
altamente civile) è singolarmente 
efficace a ridare le emozioni pro
vate in questa sorta di viaggio spi
rituale alla riscoperta, alla com
prensione di un sentire antico, che 
regge, alimentandolo sin dalle ori
gini, il corso storico di una gente. 

In queste incisioni, dice ancora 
Piero Camilla, « l'essenzialità del 
segno, la forza della morsura, la 
diversa tonalità e l'equilibrio clas
sico della creazione artistica si pre
stano di volta in volta, duttilissi-

mi interpreti, a riproporci nel tu
multuoso scorrere del fiume uma
no il destino millenario di una 
vita comunitaria profondamente 
segnata nella dura realtà quoti
diana dalla fatica, dalla sofferen
za, dal dolore, ma, sempre, vissu~ 
ta con coraggio, affrontata con ri
spetto profondo, alimentata dal
l'anelito alla libertà» ... « Espres
sive quanto una cronaca medioe
vale .·che riviva nella narrazione le 
tumultuose vicende appena pas
sate o quanto un capitolo di sta
tuti comunali codificato dalla vo
lontà comune ed ispirato alla an
tica consuetudine di vita, queste 
incisioni si propongono immedia
tamente non soltanto a documen
to, a chiara e precisa testimonian
za di una vicenda trascorsa, ma 
addirittura a chiave interpretativa 
della storia nostra, a giustificazio
ne e ad illuminazione della nostra 
condizione presente » . 

Ed è certo che Franco, artista 
moderno nel pieno senso del ter
mine, profondamente inserito nel 
movimento culturale della nostra 
epoca ed al tempo stesso suo te
stimone, può renderei in modo 
così alto, attraverso l'ambiente 
esterno, tutto un mondo spiritua
le di una gente, perché quello è il 
suo mondo, quella è la sua gente. 

« La sua è una creazione singo
lare e vivissima, poiché nasce dal
la forte emozione dell'artista nel 
sentire nel campanile di un villag
gio di montagna o nel forte e chiu
so profìlo della vecchia Cuneo un 
mondo di cui si sa figlio e che la 
sua esigenza interiore di chiarez
za spinge a rimeditare in un con
tinuo travaglio culturale, un mon
do in cui, appunto perché riesce a 
scorgerne nitidamente i tratti es
senziali, come efficacemente dico
no le sue incisioni, egli comple
tamente si riconosce» (a. b.). 

Paul Waeber, 
La formation du canton 
de Genève, 1814-1816, 
chez l'auteur (62, avenue des 
Communes-Réunies, 
1212 Grand-Lancy (Genève), 
Suisse), 1974, 391 pages, 
cartes et plans. 

Quelque cinq mois après le 
départ des troupes napoléonien
nes en décembre 1813, Genève 
demandait à la Diète helvétique 
d'etre réunie à la Suisse et le 
1er juin 1814, la Confédération 
envoyait 300 soldats « afìn de 
constater [si c] par leur présence 
que cette ville et son territoire 
feront partie de la Confédération 
helvétique » (p. 133 ). 

Si le principe meme du ratta
chement à la Suisse ne semble pas 
avoir suscité d'oppositions tena
ces à Genève, la question corol
laire de la surface et de la confi
guration à donner à ce nouveau 
canton créa des dif!icultés infì
nies. 

En effet, la Genève de 1814 
était redevenue celle de 1798 
(après avoir été pendant 15 ans le 
chef-lieu du département français 
du Léman sous Napoléon Ier), 
c'est-à-dire essentiellement une 
ville possédant quelques terres 
enclavées dans le bailliage français 
du Pays de Gex et dans la Savoie. 
La cité comptait 23.000 habitants 
alors que les campagnes n'étaient 
peuplées que de 8.000 personnes. 
En outre, Genève n'avait aucune 
frontière avec la Suisse. 

Le livre de Paul W aeber mon
tre comment et, dans une certaine 
mesure, pourquoi, ce petit terri
toire morcelé est devenu un can
ton homogène certes, mais exigu 
et rattaché à la Suisse par quel
ques kilomètres seulement sur la 
rive nord du lac Léman. 

Après deux chapitres prélimi
naires consacrés, le premier, à 
l'histoire du territoire et de la 
souveraineté de Genève de 1589 
à l'annexion [à la France] de 
1798, et, le second, à la période 
française, 1798-1814, l'auteur en
tre dans le vif de son sujet et re
late en sept chapitres (III. Le 
rapprochement avec la Suisse et 
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les occasion perdues. Les cinq 
premiers mois de 1814; IV. L'été 
1814; V. Tour d'horizon sur les 
Puissances avant le Congrès de 
Vienne; VI. Le Congrès de Vien
ne, jusqu'au 3 janvier 1815; VII. 
Le Congrès de Vienne, fin; VIII . 
Les Cent-Jours et le 2ème traité 
de Paris; IX. Le traité de Turin 
du 16 mars 1816 et la prise de 
possession}, les événements se 
rapportant à la question gene
voise, question qui préoccupe à 
titres divers le Conseil et la po
pulation de Genève, la Confédé
ration suisse, la France et la Sar
daigne (premières visées en cas 
d'agrandissement de Genève), ain
si que les Puissances chargées de 
fixer en Europe des frontières qui 
assureront la paix. 

Paul W aeber a choisi de pu
blier autant de documents ( cer
tains connus, mais la plupart iné
dits) qu'il était nécessaire pour 
que le lecteur puisse suivre tous 
les détails de cette laborieuse dé
limitation territoriale. Les docu
ments: extrais de registres, cor
respondances offìcielles et privées 
conservés à Genève, Turin et Fri
bourg, forment le gros de l'ou
vrage et l'auteur n'intervient que 
pour les lier entre eux et leur 
donner un contexte. Cette métho
de a le grand avantage, de pré
server le rythme de l'histoire et 
de ne pas escamoter les contra
dictions, les revirements, les 
temps et les contre-temps, les 
contingences et les malentendus 
quotidiens qui font la réalité. Le 
résultat, ainsi que l'a voulu son 
auteur, est un ouvrage de réfé
rence essentiellement, qui livre au 
lecteur un matériel brut. Une ex
ception: le chapitre V sur la po
sition des Puissances avant le 
Congrès de Vi enne à l' égard de 
Genève. 

Mais, quoique Paul Waeber, 
de son proprie aveu, ait voulu se 
limiter à établir les faits, pour 
permettre, dans un deuxième 
temps de reprendre et d'interpré
ter (p. 20), son ouvrage apporte 
déjà des certitudes et dégage des 
lignes de forces. La première est 
la suivante: les hommes au pou
voir à Genève ne voulaient pas 

d'un agrandissement de territoire 
par crainte d'etre mis en mino
rité par une population campa
gnarde et catholique et de per
dre ainsi leur identité et leur 
suprématie politique. Cette atti
tude explique la passivité gene
voise, lors du l er Congrès de Pa
ris surtout, et.le résultat final: un 
petit canton formé autour des 
anciennes terres avec un apport 
de 15.000 nouveau Genevois, cé
dés par la France et la Sardaigne 
qui s'en tiraient ainsi avec le mi
nimum de pertes. 

La seconde est que les Alliés 
avaient longtemps espéré que le 
canton de Genève aurait un terri
toire beaucoup plus grand. 

La troisième est que l'attitude 
du Conseil genevois ne représen
tait pas l'opinion générale de la 
population et que certains ci
toyens, parmi lesquels Pictet de 
Rochemont lui-meme, préconi
saient une solution plus ouverte 
et plus acceptable pour la Suisse. 

Est-ce un bien ou est-ce un mal, 
demande l'auteur dans le cadre de 
sa conclusion? Genève, jusqu'à 
présent, n'a pas trop souffert de 
l'exiguité de son territoire, mais 
en sera-t-il toujours de meme? 
Aux historiens de l'avenir de le 
dire. 

Quant à l'ouvrage de Paul 
Waeber, il ouvre la voie, à coté 
de ce qu'il a déjà établi, à d'au
tres travaux de synthèse. Grace 
au dépouillement des documents 
minutieux et intelligent que l' au
teur de La formation du canton 
de Genève a effectué, l'étude de 
la Restauration sera grandement 
facilitée pour les historiens qui 
s'y intéressent. 

Micheline Tripet 

Riccardo Gervasio, C 
Indice analitico di « Sindon », I; 
Centro Inter.le di Sindonologia, c 
Torino, 1975, pp. 78. L 

T 
Dopo la bibliografia delle opere L 

su la Sindone pubblicata dal Der
vieux più nessun altro aggiorna- l 
mento venne fatto per indicare le z~ 
moltissime pubblicazioni scienti- ru 
fiche, storiche ed esegetiche, su n 
tale reliquia argomento di conti- te 
nuo studio e ricerche. Vi ha 1 <

1
<: 

ora rimediato Riccardo Gervasio 
(l'Autore della Storia aneddotica 

1 

v< 
descrittiva di Torino) con questa m 
sua nuova pubblicazione che co- B, 
stituisce un indice analitico e ra- ~ tà 
gionato di tutto quanto è stato ec 
edito, dal 1959 al 1975, nei 22 ri 
quaderni « Sindon », organo uffi- ti: 
ciale del Centro Internazionale di I'~ 
Sindonologia fondato con decreto fc 
del Cardinale Maurilio Fossati. ti 

Questa nuova bibliografia ha dt 
pure il pregio di dare una scheda m 
completa anche di un giudizio ca 
sommario di tutte le pubblica- ti· 
zioni sull'argomento apparse in cc 
Italia ed all'estero, recensite o se- to 
gnalate nei predetti quaderni, per l te 
cui lo studioso può disporre di li1 
una guida sicura, assai vasta ed 
orientativa per ogni singolo ge- r tr, 
nere di ricerca. Essa inoltre elen- ar 
ca e riassume con esattezza di ci 
sintesi il contenuto di tutti gli l'l 
studi originali che sono stati pub- d 
blicati in ogni numero di « Sin- to 
don », raggruppandoli per sog- m 
getto: storia, medicina, esegesi, di 
letteratura, arte. zi, 

L'Autore si è anche impegnato es 
nella catalogazione dei molti doni tà 
pervenuti al « Museo della Sin- la 
clone » dandone chiara descrizio- te 
ne. Pertanto questo indice anali- di 
tico, concepito con non comune Sf 
razionalità, costituisce uno stru- A 
mento di lavoro quanto mai pra- m 
tico ed agevole per chiunque vo- ne 
glia occuparsi della Sindone. fr 

sn 
Giovanni Donna d'Oldenico lo 
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Carolina Invernizio, 
Ii delit d'na bela fia 
Carlo Bernardino Perrero, 
La Bassa Russia, 

l 

Torino, Viglongo, 1976, pp. 207, 
e L. 4000. 
·-
l· 

Chi abbia una qualche esperien
za dei romanzi di Carolina Inver-

e nizio non può non aprire con cui- riosità questo racconto in piemon-
u tese, che, pubblicato a puntate su i-

(( 'L Birichin » tra il 1889 e il a 
0 

1890, viene adesso per la prima 
·a volta presentato in volume insie
a me con La Bassa Russia di Carlo 

Bernardino Perrero. Tale curiosi
)· 

tà non è solo dovuta al carattere l-
o eccentrico di Ij delit d'na bela fia 
2 rispetto alla consueta e abbondan-
1_ tissima produzione in lingua del
li l'appendicista vogherese, ma si 
0 fonda, piuttosto, su un interroga-

tivo critico preciso. Viene da chie-
1a dersi, in altri termini, se e in che 
la misura il dialetto riesca a modifì
.o care le caratteristiche della narra
a- tiva inverniziana, che si presenta 
.n come un sistema chiuso e compat
, to, sia per le funzioni ben defini
~~ l te che lo compongono, sia per il 
1i linguaggio neutrale e stereotipato. 
:d A lettura iniziata, un'attesa 
e· l troppo ottimistica rischierebbe di 
1· andare delusa. Occorre subito pre
:li cisare, infatti, che il dialetto del
;li l'Invernizio non introduce degli 
J· elementi sostanzialmente innova
a- tori, al punto da potersi agevol
g- mente ricondurre ad una specie 
d, di « grado zero » della comunica-

zione medio-borghese. La scelta 
:o espressiva cade infatti sulla varie
ai tà per così dire « ufficiale », quel
Il· la torinese e cittadina, cordialmen
~ t~ aperta ma senza dubbio poco 
11 d1sposta a lasciarsi coinvolgere in 
1e spericolate avventure linguistiche. 
u- Anche le espressioni più vivaci 
a- usate dalla scrittrice appartengo
o- no piuttosto ad un repertorio di 

frasi comuni ( « con 'l nas ch'a 
smiava un povron, ... ij cavei co
lor dla pauta » ), che, mentre fre
nano l'invenzione lessicale esclu
dono ogni ricorso ad un p{ù mos
so repertorio gergale. 

In questo senso, il dialetto non 
a?pare motivato da una precisa 
t1cerca letteraria, né consente di 

instaurare un pm autentico rap
porto con la realtà rappresentata. 
Le modalità del suo impiego sug
geriscono, piuttosto, l'ipotesi di 
una « traduzione », dall'italiano, 
di situazioni e schemi narrativi già 
ampiamente collaudati. Basti pen
sare che parlano in piemontese 
sia i giudici della Corte d'Assise, 
sia i personaggi dell'aristocrazia 
milanese, e che in piemontese vie
ne scritta la lettera conclusiva. 
Non si vuoJe certo, con questo, 
muovere assurde critiche all'« an
tirealismo » di opere come quelle 
dell'Invernizio, per le quali la de
finizione di « romanzo sociale » 
rimane una semplice etichetta. C'è 
da dire se mai, più in generale, 
che anche in questo caso il lin
guaggio concorre a definire il ca
rattere artificiale e arbitrario del
l'esperienza appendicistica, basata 
su una serie di clichés letterari, 
capaci di garantire un efficace e 
immediato rapporto con il pubbli
co quotidiano dei lettori. 

A questa regola non sfugge Jj 
delit d'na bela fia, dove compaio
no motivi e personaggi tipici del
la narrativa inverniziana. Il rac
conto ripropone infatti una delle 
tante vicende di « seduzione» di 
cui è vittima una« pòvra ovriera » 
o, per essere esatti, una di quelle 
« sartine » così frequentemente 
rappresentate nei romanzi dell'In
vernizio. Si tratta di Clarin, che, 
sedotta e abbandonata da un gio
vane aristocratico, uccide il « fi
glio del peccato » e, dopo aver 
scontato la pena per il delitto com
messo, decide di vendicarsi di co
lui che ne era stato, per così dire, 
l'ispiratore. Al di là dei consueti 
meccanismi e artifici romanzeschi, 
che varmo dal « travestimento » 
alla « lettera rivelatrice », si as
siste inoltre all'alternarsi di quar
tieri squallidi e malfamati, dove 
allignano il vizio e la miseria (si 
pensi alla figura sordida e depra
vata del padre di Clarin}, con gli 
ambienti di una società raffinata 
ed elegante. Tale contrapposizio
ne, in genere, è funzionale ad un 
filisteo interclassismo, che consi
ste nel rendere romanzescamente 
possibili gli improbabili matrimo-

ni tra « figlie del popolo » e ric
chi eredi di nobili famiglie. Si in
troduce così un ulteriore livello 
di ambiguità, se è vero che contro 
la ragazza povera e onesta (la ra
gazza, cioè, che non ha ancora su
bito il « furto dell'onore ») è in 
agguato l'eterna congiura dell'ari
stocratico e diabolico seduttore. 
L'aprirsi di un simile spazio con
sente infine la retorica e il mora
lismo di una facile denuncia po
pulistica, evidente anche in Ij de
lit d'na bela fia, là dove, ad esem
pio, Clarin accusa: « Mi i j'era pò
vra, ma onesta ». 

Bisogna tuttavia osservare co
me questi elementi vengano qui 
utilizzati in maniera discreta, at
traverso un equilibrio, nel dise
gno e nell'esecuzione narrativa, 
che difficilmente è dato ritrovare 
in altre opere della scrittrice, com
plicate da un intrecciarsi di vicen
de e di conflitti che coinvolgono 
spesso intere « generazioni » di 
personaggi. L'equilibrio di cui si 
è detto può essere evidenziato an
che mediante una schematica ana
lisi delle due parti, sulle quali vie
ne a strutturarsi il racconto. La 
prima, che prende le mosse dal
l'avvenuta « seduzione », si arti
cola nei momenti dell'« infantici
dio » e del « processo riparato
re». La seconda parte è invece de
terminata dal motivo propulsore 
della « vendetta » e culmina nel
l'uccisione del « seduttore .», cui 
seguono i rimorsi e il suicidio del
la protagonista. Già questa solu
zione, brevemente svolta nel capi
tolo conclusivo, attenua il carat
tere esasperato proprio della nar
rativa di Carolina Invernizio. Ma 
soprattutto, in proposito, si avver
te la funzione positiva esercitata 
dal · dialetto, che riesce a dare al
l'intero racconto un andamento 
più sobrio e contenuto. Il piemon
tese appare pertanto come un ele
mento deterrente, nella misura in 
cui, per la sua stessa natura, è me
no disponibile ad un uso codifica
to dell'iperbole, in particolar mo
do aggettivale, che contraddistin
gue lo stile della scrittrice. Si ve
da, ad esempio, questo breve ca
talogo, tratto da Il bacio di una 
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morta: « faceva degli sforzi sovru
mani », « era in uno stato di pro
strazione suprema », « le sue lab
bra tremarono convulse », « pro
vava una simpatia vivissima »; 
« le sue labbra ricambiavano i ba
ci infuocati », « le uscirono dal 
petto de' singulti strazianti », 
« scoppiò in un pianto dirotto», 
ecc. E si osservi, per comprendere 
la particolare qualità dell'opera
zione dialettale, come tali espres
sioni risultino difficilmente « tra
ducibili », nella loro forma diret
ta. D'altro canto (ma l'osservazio
ne riguarda, più in generale, il pro
blema della narrativa in dialetto 
piemontese), l'aspetto « attenua
to » su cui si mantiene il registro 
di Ij delit d'na bela fia dipende 
anche dalla sostituzione del pas
sato remoto con il passato prossi
mo, che presenta la vicenda in una 
dimensione ravvicinata nel tempo 
e, insieme, più resistente nella du
tata. Ricordiamo infine che il rac
conto è preceduto da un « ritrat
to » dell'Invernizio, di cui è autri
ce Carola Prosperi, ed è corredato 
da alcuni brani sulla vita torinese 
dell'Otto e Novecento, « firmati » 
da Angelo Brofferio, Sandro Ca
masio, Nino e Mario Berrini. 

Sensibilmente diverso è il di
scorso da fare sul secondo raccon
to inserito nel volume, La Bassa 
Russia, che usci anch'esso in ap
pendice su « 'L Birichin », nel 
1891. Del meno noto Carlo Ber
nardino Perrero, Andrea Viglon
go, nella sua Avvertenza, forni
sce alcuni cenni essenziali, sotto· 
lineando la scarsa attenzione cri
tica riservata all'opera di questo 
scrittore: «Carlo Bernardino ,Fer
rero, fratello di Alfonso ed uno 
dei più fecondi prosatori di quel 
tempo per le lettere piemontesi, 
fu anche direttore e proprietario 
de 'L Birichin dal n. 28 del 1888 
(anno III) al 4 aprile 1896, 
quando gli successe Giova.t1ni Ga
staldi (Tito Livido). La vita e 
l'opera di Carlo Bernardino Per
rero meriterebbero una biografia 
ed un accurato esame della sua 
vasta produzione letteraria, men
tre invece se ne occupò appena 
fugacemente Arrigo Frusta nei 
suoi T empi beati, accontentando-

si di qualche pennellata di colore 
locale e di vita bohémienne, ina
datti a darci un adeguato ritratto 
dello scrittore .. . ». Per quanto ri
guarda poi il titolo del romanzo, 
che ha come sottotitolo Scene 'd 
Pòrta Palass, lo stesso Viglongo 
si preoccupa di spiegarlo ai letto
ri, appoggiandosi su una testimo
nianza !Coeva: « Cosa fosse allora 
la Bassa Russia ci è raccontato da 
Ciro Boiaro, nel suo romanzo so
ciale 'L ciavatin dle Tor, da poco 
ristampato [presso lo stesso edi
tore, n. d. r.] dopo un silenzio di 
oltre settant'anni: "le gargòte, i 
tampon, le locande, tuti coi pòst 
anssoma ch'a son frequentà da col 
immenso e vario strop 'd baraba, 
'd gargagnan, 'd rata-volòire, e 
anche 'd gent onesta per quanto 
miserabil, ch'a forma lòn che co
munement ass dama la Bassa Rus
sia (pag. 112) ... "; " ... tute le be
tole, le locande bòrgne, ij tampon 
d'ultim ordin, andova che ordina
riament a vivo e a furmiolo, pa
rei dij verm ant la pauta, tuti coi 
individui, delinquent ò disgrassià, 
ch'a formo cola Turin misteriosa 
e a part ch'ass dama la Bassa Rus
sia (pag. 170)" ». 

Queste precisazioni sono suffi
cienti a indicare come il racconto 
si svolga in un ambiente e in 
un'atmosfera diversamente carat
terizzati rispetto a quelli di Ij de- · 
lit d'na bela fia. Sul piano di una 
più spregiudicata rappresentazio
ne ambientale (basti pensare al
l' accenno ad una connivenza fra 
niondo della prostituzione e poli
zia), La Bassa Russia si avvicina 
maggiormente a quel filone di nar
rativa cosiddetta « sociale», che 
ha i suoi . modelli « appendicisti
ci » nei Misteri di Parigi di Sue 
e, per l'Italia, nei Misteri di Na
poli di Mastriani. Anche se, in 
àmbito piemontese, una eventuale 
ricerca delle « fonti » andrebbe 
piuttosto orientata verso La ple
be di Bersezio e, per successive 
approssimazioni, passando al dia
letto, verso i romanzi di Pietrac
qua. Le scelte stilistiche, in par
ticolare, appaiono qui più vivace
mente connotate, per i sussidi of
ferti dall'uso gergale, con la ric-

chezza delle sue possibilità meta. ~ 
foriche. Si veda, al riguardo, la 
presenza di termini ed espressioni 
come « bibi », « bicerin 'd rabio. r< 
sa », « cichet 'd fil fer », « deje 'I l P 
bleu », « lapa », « piurlo », « me q 

]f car mecio », « a sbogia 'l bergia. 
bau », « piantè le fesche », ecc. r~ 
Inoltre, proseguendo in questo se 
breve confronto con il racconto zc 
dell'Invernizio, anche la trama n 
narrativa risulta maggiormente P 
mossa e articolata, allivello delle cl 
relazioni che si determinano tra 
i personaggi. E se, in alcuni mo. P 
menti, il gioco dei rapporti e del. ~i 
le concatenazioni può apparire tec- gl 
nicamente debole, si ricordi alme-
no la conclusione « tragica » del- Sf 

la vicenda, dove, con il precipita· ~' 
re degli avvenimenti, si assiste ad 
un abile e veramente efficace ca- cc 
povolgimento dell'esito previsto. 

tf 

Giuseppe Zaccaria. 

Gipo 
come Torino, 
canzoni, ballate e altre cose 
di Gipo Farassino, 

a c 
al 
« 
cc 

in 
d 
Cl 

tr 
di 

Torino, Grafiche Alfa, 1976, 
in 4°, pp. 151, 
con numerose illustrazioni. ~1 

L'« opera di persuasione » di l in 
sua moglie « e dell'amico Remo » « 
ha deciso Gipo Farassino ad affi. at 
dare alla « Grafiche Alfa Editti· st 
ce » una raccolta di suoi versi, « 

d. si buona parte dei quali, rivestiti 1 
. d ., ac mus1ca sono a p1u o meno tempo 

nel repertorio del cantante e quin· 
di già « pubblicizzati ». Ma quasi G 
tutti appaiono « nuove » proposte 
in lettura: « La prova della lettu· l 
ra è decisiva per dimostrare la va· 
lidità » di questi testi, come seri· 
ve Carlo Casalegno nella presen· 
tazione del volume, ben presen· 
tato tipograficamente, impaginato 
da Pier Bertone che alterna i versi 
ad una serie di fotografie dal « cur· 
riculum » del cantante-attore e al· 
tre « private ». Queste ultime so-
no certo le più belle, anche se in· 
feriori di numero, e forse servono 
meglio a imbastire anche visiva· 
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a
la 
ai 
(). 

'l 
1e 
a-

mente il discorso del « Gipo, chi 
è»-

Ma Gipo « è » quello che appa
re negli scritti. 93 componimenti 
posti in fila, non secondo una se
quenza di tempo di creazione o 
legami, di tipi, di interessi, di ispi
razioni o aspirazioni, di ricordi o 

:c. sogni, di amori o odii, di tenerez
to ze o rabbie, ma in un « conti
lo nuum » personalissimo però non 
la privato, bensì « pubblico » per
I~ ché coinvolgente lo spettatore. 

Sì, spettatore. Gipo cerca co
ra pioni per la sua attività teatrale, e 
o. gli manca soltanto il coraggio (an
~l- che« un soldo» solo « di coraggio» 
~c- gli basterebbe, ormai) di scriver-
~~: seli da sé, sviluppando quanto il 
:a- poeta ha già abbozzato in molte 
ad di queste « canzoni, ballate e altre 

cose». 
:a- E avrebbe il suo teatro popola-
o. re - « popolare » almeno grazie 

ad una accezione che si può dare 
alla qualificazione: quella che il 
«vero » teatro piemontese si è 
conquistato: la « riconoscibilità ». 

La forza di « comunicazione » 
in questa poesia è giusto quella 
che può realizzare il « fatto che 
ciascuno si veda e si ami negli al
tri, affinché tutti siano più uniti » 
di Rousseau, comunicazione che 
può arrivare ai diversi spiriti del 
Piemonte moderno diviso ancora 

di in isole culturali, ma facilmente 

1 » «aggregabili» se, non solo, ma 
ffì. anche attraverso la « lingua » no
ri- stra essa può essere accessibile ai 
·si, « piemontesi nuovi » grazie alla 
di sincerità che qui in alcuni brani è 

po addirittura impietosa. 

in-
asi Gualtiero Rizzi 
;te 
tu· 
;a· 
:ri· 
!O· 

!O· 

t lO 

rsi 
ur· 
al· 
;O" 

in· 
no 

Nino Fracchia (1888-1950). 
A cura dell'associazione 
« Noi carassonesi », 
Mondovì, settembre 1976, pp. 40. 
Scritti di Andreina Griseri, 
Carlo Munari, Riccardo Crosetti, 
Carlo Pellegrino, Ernesto Billò, 
Ezio Briatore. 

All'interesse per i massimi ar
tisti va associandosi e crescendo 
anche per l'arte moderna quello 
per i minori, nel tentativo di ri
costruire quello che potrebbe es
sere definito il tessuto connettivo 
della storia. Un contributo signi· 
ficativo in questo senso è dato dal 
volume su Nino Fracchia, pittore 
rimasto sconosciuto fuori dal cu
neese. Il libro è frutto di larga 
collaborazione ed esce in occa
sione della prima mostra vera
mente rappresentativa del pitto
re, tenuta a Mondovì, purtroppo 
per un periodo troppo breve da
to il suo interesse, e di cui alme
no una scelta sarebbe stato op
portuno esporre a Torino. Co
munque resterà il libro, che rie
sce veramente esauriente per i te
sti raccolti e per la ricca scelta 
delle illustrazioni. 

L'impegnativo e penetrante 
saggio della Griseri delinea il ca
rattere dell'attività varia e com
plessa del Fracchia, vista oltre la 
pittura, in uno scambio coll'arti
gianato, che sbocca nell'affresco, 
nella decorazione, nella cartello
nistica. L'A. rileva come nella pit
tura del Fracchia il ritratto giuo
chi come parte importante. 

Partito da Grosso, se ne distac
ca per un risultato più scarno ed 
essenziale, ricco di efficacia, più 
libero, e talvolta assurge quasi al 
drammatico. Nel paesaggio è sot
tolineato come egli riesca a uscire 
dalla tradizione tardoromantica, 
con una vena sempre sobria e con
centrata, spesso mediante terre 
bruciate, ed in questo senso è 
presentato come esemplare il 
« Carso » del Municipio di Mon
dovì, e meglio ancora il bozzetto 
relativo. Nei dipinti religiosi, do
po accostamenti alla pittura tra
dizionale, anche a fresco, la Gri
seri ricorda un trittico per la cap
pella del campo di aviazione che 

presenta la freschezza di un pit
tore naif. Infine, a rilevare come 
il Fracchia non rimanga estraneo 
alla pittura a lui contemporanea, 
ne indica i riflessi molto com
plessi e vari che investono tutto 
il corso del paesaggio piemontese 
e oltre; per la figura il percorso 
corre da Grosso fino a Sartorio e 
a Mancini, ma sempre con un trat
to concentrato di realismo che lo 
caratterizza. Il futurismo non toc
ca il Fracchia, ma è indicato come 
egli colga qualche risonanza da 
Spazzapan, caratterizzando con ciò 
l'apertura dell'artista. Il saggio 
della Griseri conclude rilevando 
la felice e vivace freschezza delle 
illustrazioni per le « Impressioni 
e scorci dell'antico cuneese », de
dicato a Luigi Einaudi, libro or
mai quasi introvabile. 

Il saggio di Carlo Munari « At
tualità di un pittore » rivela con 
finezza la complessità del linguag
gio pittorico del Fracchia, impli
cante « l'evolvere del realismo ot
tocentesco, le Secessioni nelle lo
ro molteplici articolazioni, infine 
l'Art Nouveau ». Sopra tutto è 
notevole nel saggio del Munari il 
risalto dato nell'opera del Frac
chia a « una cariea poetica che ri
scatta l'immagine dai limiti brevi 
del documento per ricondurla nel
la sfera di una superiore decanta
ZlOne »-

Riccardo Crosetti presenta un 
breve « Ricordo di Nino Frac
chia », circoscritto e episodico, 
ma molto concreto, tale da con
tribuire a delineare la sua figura. 

Per questa via si muove l'am
pio capitolo seguente di Carlo Pel
legrino, « Alle radici di un ricor
do», che inquadra il Fracchia in 
una ricostruzione, ricca di appor
ti originali e gustosi sulla vita a 
Mondovì, nella prima metà di 
questo secolo. 

Segue un esauriente saggio di 
Ernesto Billò, « Nino Fracchia e 
il mestiere a Mondovì fra 1900-
1950 », che costituisce un vero e 
proprio profilo di biografia, entro 
l'ambiente politico e sociale in cui 
il Fracchia crebbe a Mondovì. Se
guendo il mestiere del padre ini
ziò a tredici anni come pittore 
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stovigliaio. Efficace riuscì lo sti
molo della Scuola Professionale 
in cui ebbe maestro Gioachino 
Scialli (1860-1926). Quindi dopo 
tre anni passò alla scuola di Gia
como Grosso all'Accademia Al
bertina, guardò a Fontanesi e a 
Delleani, partecipò a competizio
ni con condiscepoli di valore. Con
segui la licenza del corso superio• 
re dell'Accademia e ritornò a Mon
dovì per un bisogno di autenti
cità. 

Qui non si esauri nelle pitture 
di cavalletto, ma si dedicò anche 
alla decorazione di interni, alla 
progettazione di ville, di monu
menti funebri, alla terracotta, al
la ceramica, all'illustrazione di li
bri. Ne risultò un'attività fervida 
e molteplice di cui si arricchisce 
la personalità e la stessa pittura. 

Il saggio che conclude il libro, 
«Fortuna critica di Nino Frac
chia » di Ezio Briatore, presenta 
una completezza di informazione 
rara e riuscirà di grande utilità a 
chi riprenderà l'argomento. I testi 
elencati e discussi dal Briatore non 
escono mai dall'ambiente locale e 
ciò conferma l'opportunità grande 
dell'esposizione tenuta a Mondovi 
e del presente libro. 

Aldo Bertini. 

AA.VV., 
Dialetti liguri, 
Genova, SAGEP, 1974, 
pp. 130, s. p. 

Dodicesimo volume della col
lana « Scaffaletto genovese » di
retta da Nelio Ferrando, Dialetti 
liguri raccoglie i testi delle « co
municazioni» presentate nel1973 
al convegno « Storia e vita dei 
dialetti liguri » organizzato dal
l' Associazione A Compagna nel 
cinquantesimo della sua fonda
zione. 

Alla introduzione del compian
to prof. Giacomo Devoto (Dialetti 
liguri, storia ligure) fanno segui
to le relazioni di Emilio Azaretti 
(I dialetti della Liguria intemelia), 
G. B. Nicolò Besio (Il dialetto sa
vonese}, Augusto C. Ambrosi (La 

Lunigiana e il dialetto), Lorenzo 
Còveri (Presenza del dialetto nel
la Genova d'oggi), Giulia Petrac
co Sicardi (Definizione storica del 
genovese). 

Le conclusioni del convegno so
no affidate ad Emilio De Felice 
che, dopo aver indicato i proble
mi della dialettologia ligure nella 
triplice prospettiva della descri
zione sincronica (fonologica, mor
fologica, lessicale), dell'indagine 
diacronica e di quella socio-lingui
stica, accennando a talune propo
ste di insegnamento del dialetto 
a scuola, si mostra assai reciso: 
«Non parliamo di insegnare il dia
letto: è un assurdo storico ed un 
assurdo naturale. Il dialetto è un 
fatto di natura, e non può essere 
appreso, per imitazione, che nel
l'ambiente in cui il bambino, o an· 
che un giovane, un adulto, vive e 
si forma a livello di uso linguistico 
parlato, familiare e colloquiale, 
spontaneo » (p. 125}. 

Anche [)evoto, nella sua intro
duzione, è polemico nei confronti 
di tendenze centripete in ambito 
regionale, che secondo lui verreb
bero a contrastare la funzione pri
maria dell'organismo regionale, 
consistente nel decentramento, 
non solo amministrativo ma an
che culturale e linguistico: « Per 
questo i Liguri virilmente accetta
no della visione regionale quello 
che è autonomia e non quello che 
è accentramento, sottopotere, e 
cioè sottogoverno. Genova è la cit
tà dove il dialetto come strumen
to di comunicazione più cede al 
prestigio e alla funzionalità della 
lingua letteraria. A nessun ligure 
verrebbe in mente idi imitare lo 
squallido cultore dei dialetti, che 
ha proposto alla Regione Piemon
te di stanziare 180.000.000 an
nui per l'insegnamento della "lin
gua piemontese " e cioè di un 
torinese svaporato o imbarbarito 
nelle scuole ( ... ) il successo del 
nazionalismo linguistico regiona
le è la morte dei dialetti locali, 
contro le intenzioni degli scon
siderati patriottismi regionali 
( ... ) » (p. 15). 

Nelle sue conclusioni, Emidio 
De Felice sottolinea come nel 

campo della dialettologia occorra t! 
« lavorare con molta serietà e con l c1 
molto impegno, senza sentimenta. d 
lismi, senza abbandoni campanili. rr 
stici o regionalistici ».È un impe. n 
gno ben documentato in questo in. o 
teressante volume che costituisce 1 a1 
indubbiamente 'un « punto fer. d 
mo » per la conoscenza dei dialet. d 
ti della regione ligure. rr 

Franco Castelli. 

Felice Bellei, 
« Al buon vino ed alla buona 
tavola», 
Confraternita d'la Tripa, 
Moncalieri, 1976, pp. 86. 

L'Architetto Felice Bellei, ani
matore di molte manifestazioni 
culturali moncalieresi, ha raccolto 
per gli amici il frutto di alcune 
sue ricerche storiche ed enologi
che, accompagnandole a divaga· 
zioni ed a meditazioni personali, 
cosi da poter donare, sia pur in 
tempi nei quali molto si è già 
scritto sull'argomento, qualcosa 
di nuovo sulle virtù della vite e 
del vino. 

Un'ottima conoscenza dell'an· 
tica letteratura, quanto della do· 
cumentazione statutaria medioe· 
vale, come di quella consuetudi· 
naria fissata dai « Bandi campe· 
stri » dei Comuni piemontesi, ha 
consentito al Bellei di subito av· 
vincere il lettore e di trasfonder· 
gli entusiasmo per un argomento 
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che ha aspetti di varia economia ·P' 
e di diversa politica, ma che sem· 
pre costituisce un fatto di civiltà, 
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di gusto, di educazione e di co· 
stume. 

Per fare soltanto un esempio 
dirò che per quanto si possa leg· 
gere in tante specifiche pubbli· 
cazioni, a cominciare dalle più 
celebri del Dalmasso, del Mare· 
scalchi, del Marangoni, fino alle 
molte recenti più di ordine re· 
clamistico commerciale che ri· 
spandenti a quella cultura atta a 
far conoscere e ben degustare un 
vino genuino, mi pare che ancora 
non si era rilevato, e con una sem· 
plice definizione, quello che è U 
maggior significato dell'« impian· 
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tare una vigna ». Si tratta di un 
concetto che solo può derivare 
dalla conoscenza di quei senti
menti contenuti quasi con pudica 
riservatezza nelle lettere di vecchi 
coltivatori, quali in quelle testé 
apparse nella importante raccolta 
di documenti pubblicata da Aldo 
di Ricaldone su viticultori pie
montesi di altri tempi, del Sette
cento e dell'Ottocento, usi a par
lare delle loro viti e del loro vino 
come di loro creature alle quali 
davano ogni affetto ed ogni atten
zione. Impiantare una vigna, ben 
giustamente scrive l' Architett? 
Bellei in una delle sue tante medl
tazioni « è fondare un focolare 
stabile: creare un nucleo familia
re protetto e difeso ». Brevissima 
appropriata e logica definizione 
che riassume un contenuto mo
rale che tro'va riscontro solo con 
quello relativo al pane. 

Questa forma di sentire è quel
la che indirizza ed accompagna la 
prima metà della pubblicazione, 
perché l'Autore parla della vite 
come di una pianta particolarmen
te sensibile al calore del sole ma 
anche al fervore dell'uomo che 
l'alleva e la custodisce. Ma nep
pure il vino, egli ci dice, va otte
nuto con diversità di impegno, di 
cura, di sorveglianza, di gentilez
za. Il Bellei lo rileva parlando 
della vendemmia, della « non fa
cile gestazione » del vino, del 
« delicato momento della svina
tura e della fermentazione lenta », 
della fine sensibilità occorrente 
per la classificazione dei bianchi 
secchi, dei vini da arrosto e di 
quelli speciali, liquorosi ed aro
matici, della onestà con la quale 
si deve provvedere alla stabiliz
zazione e del riguardo con cui 
deve essere curato l'invecchia
mento e l'imbottigliatura di ogni 
vino. Si tratta di operazioni per 
le quali un fattore morale deve 
sempre essere presente per vera
mente giungere a risultati che 
portino ad apprezzare in giocon
dità e in salute, ma soprattutto 
con alto senso di civiltà, uno dei 
maggiori doni della natura. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

Segnalazione. 

Il prof. Max Frei dell'Univer
sità di Zurigo, ove è pure Diret
tore del Servizio Scientifico Cri
minale, mentre è anche perito al
l'ONU, avendo avuto modo di 
prelevare, mediante semplice con
tatto, una serie di campionature 
della polvere depositata sulla Sin
clone, ha dato un primo breve 
ma importantissimo resoconto dei 
risultati da lui ottenuti col me
todo delle microtracce. Questo ha 
svelato che nella polvere eolica 
depositatasi sulla Sindone vi è 
un contenuto di microfossili vege
tali che permette al paleobotanico 
di classificare un gran numero 
di granuli di polline (i granuli 
sono avvolti in una pellicola mol
to resistente anche al calore ed 
agli acidi) cosl da poter ricono
scere quella che era la vegetazio
ne palestinese ai tempi del Cristo, 
come delle regioni ove la Sindo
ne venne trasportata ed esposta, 
consentendo di ricostruire l'itine
rario. Si tratta quindi di una nuo
va documentazione fondamentale 
per stabilire la datazione del sacro 
lino. 

Detta prima documentazione, 
anche se è ancora l ungi dali' essere 
esaurita, è recentemente stata il
lustrata nell'ultimo quaderno di 
« Sindon » (il n. 23) edito dal 
Centro Internazionale di Sindono
logia di Torino, ed è seguita da 
una ampia nota del prof. Giovan
ni Charrier docente di geologia e 
paleobotanica nell'Università di 
Torino nella quale viene posto in 
eviden~a il ragguardevole contri
buto dato dalla Palinologia, scien
za che si occupa dello studio delle 
polveri finissime, universalmente 
riconosciuta valida per le ricerche 
dell'archeologia e per gli utilissi
mi risultati in favore di diverse 
altre scienze, quali la geologia, 
l'agraria e la medicina. 

G. D. d'O. 

Su « II lettore di Provincia », n. 24, 
aprile-maggio 1976, Longo ed. Raven
na, un acuto articolo di GIOVANNI TE
SIO su Augusto Monti e le edizioni dei 
Sanss6ssi, cerca di mettere ordine nella 
difficile e complicata vicenda della ela
borazione della « saga » del M. e delle 
successive e molteplici sue elaborazio
ni e edizioni, in vista della auspicata 
edizione di un testo criticamente valido. 

GIOVANNI TEsro su« Critica Lettera
ria», anno II, fase. IV, n. 9 - 1975, ri
prende con un'accurata disamina il tema 
della Presenza di D'Azeglio in alcuni 
scrittori piemontesi della Nuova Italia, 
da lui già accennato in altre occasioni 
e qui verificato nei rapporti con Calan
dra, Faldella, Thovez, Gozzano fino a 
ridursi a poco più che un nome con 
Carlo Levi e Pavese. 

Il volume Piemonte che cambia (ricco 
di 1163 pagine, 1976 riferimenti biblio
grafici, con un apparato imponente di 
tavole, diagrammi e tabelle) pubblicato 
dalla «Associazione Piemonte Italia», 
presentato al pubblico nel mese di mag
gio, avvalendosi dell'apporto di esimi 
studiosi - Ricossa, Abrate, Zignoli, Bi
raghi, Forconi, Jona, Calesio e altri, 
coordinatore Guglielmo Tagliacame -
dà un quadro omogeneamente elabora
to di come si presenta, sulla scorta dei 
dati geografici, economici, sociali, la re
gione piemontese; quali sono le tappe 
attraverso le quali si è arrivati all'attua
le stadio di sviluppo; dove mostra di 
andare il Piemonte e quali sono gli in
dirizzi secondo i quali si sta muovendo; 
in quale misura il Piemonte è inserito 
in un quadro più generalmente italia
no e in quali settori lo sopravanza o ne 
è trainato. 

La materia d'indagine è stata suddi
visa in 24 capitoli. Si è partiti dai pro
blemi più direttamente umani (Demo
grafia, Occupazione, Storia de~ lavor'?, 
Conti economici), per passare m segui
to all'agricoltura (Produzioni . ag!arie, 
Risorse della montagna, Produz1oru zoo
tecniche} all'industria (Ricerca storica, 
Evoluzio~e negli ultimi 25 anni, Pas
sato e presente dell'industria), e al_ ma
re magnum dei servizi. A con~l~sH:me? 
un capitolo dedicato alle prevlSloru _d1 
quello che potrà essere il volto del Pie
monte nel duemila. 

Sul fascicolo I - gennaio-marzo ?6, 
anno LXII - della « Rassegna Stonca 
del Risorgimento », Rosario Romeo pub
blica il testo della Relazione del P. Bon
figlio Pittavino sul rifiuto dei Sacramen
ti a Pietro di Santa Rosa (1850). Il ~e
sto proviene dalle Ca~e . della L~gazlo
ne Austriaca a Roma, mv1ato dali Ester
hazy allo Schawrzenberg: e s~ _non ag: 
giunge vere novità '?-eli~ cogn~zwne ~el 
fatti del celebre episodio « ruuta a m
tendere l'entità della scommessa ideale 
e dell'impegno umano che la g~ande 
battaglia risorgimentale fra coscienza 
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laica e coscienza religiosa richiese da 
tutti coloro che, a diversi livelli, ne fu
rono testimoni e protagonisti ». 

GIORGIO BELTRUTTI, Storia del Pie· 
monte, Cuneo, ediz. l'Arciere, 1976, 
pp. 70. «Raccontare» - in un volumetto 
di una sessantina di pagine non fitte, tra 
un 16o grande e un 8° piccolo in cor
po 10 - «le vicende etniche, storiche 
e politiche - dalla preistoria alla ro
manità, ai ducati, all'unità nazionale -
attraverso le quali la Regione Piemonte 
è venuta a configurarsi negli attuali 
confini » tanto più se destinato « agli 
studenti», è impresa da far tremare le 
vene e i polsi. 

L'ha affrontata con sicura baldanza 
l'A., non sappiamo con quale vantag
gio del lettore studente, che trova nel 
libretto una fitta serie di avvenimenti 
che si susseguono nei due millenni, di 
nomi che per lo più entrano ed escono 
di scena come comparse mute o come 
destinati a restare melj suoni, senza 
realtà di tempi e di circostanze, della so
cietà e della economia in cui si sono 
svolti e sono vissuti e di cui appaiono 
responsabili e rappresentativi protago
nisti. 

Non per colpa dell'A., evidentemen
te - che anzi, più volte se la cava con 
disinvolta abilità - , ma delle «cose» 
e dell'« assunto », cui male si adatta il 
Ietto di Procuste delle 60 paginette in 
cui deve essere contenuto. 

Un libretto che ricorda quei «Bi
gnami » delle nostre esperienze scola
stiche, utili come « ripasso » a volo di 
uccello - dopo - per chi aveva -
prima - « studiato » la materia, dele
teri per chi ne cavava qualche nozione 
appiccicata per l'esame (r. g.). 

Il Centro Studi Giorgio Catti sulla 
Resistenza Piemontese ha pubblicato 
una scelta di scritti di V aldo Fusi, nella 
ricorrenza del suo arresto nel Duomo 
di Torino, 31 marzo 1944 (Tipografia 
Torinese Editrice, 1976, pp. 61). 

È uscito il «Bollettino Storico-Biblio
grafico Subalpino », anno LXXIV 1976, 
primo semestre, pubblicato dalla De
putazione Subalpina di Storia Patria. 
Sempre di notevole valore i contributi, 
tra i quali da segnalare gli articoli di: 
Lucio CAsTo, Il fondamento patrimo
niale della potenza vescovile di Asti; 
GIUSEPPE SERGI, Valichi alpini minori 
e poteri signorili: l'esempio del Piemon
te meridionale nei secoli XIII-XV; RI
NALDO CoMBA, Commercio e vie di co
municazione del Piemonte sud-occiden-
tale nel basso Medioevo. · 

Molto nutrita la sezione di « Noti
zie di Storia Subalpina »: O. MANINI 
CALDERINI, Massi incisi della Valsesia 
(Giancarlo Andenna); BALOsso-GALLI, 
Oleggio Romana (Giancarlo Andenna). 
AA.VV., Le Alpi e l'Europa, IV: Cul
tura e politica (Grado G. Merlo); A. 
SoBRERO, Contributo allo studio della 
dittongazione in Piemonte (Aldo A. Set
tia); MARA CAsTORINA BATTAGLIA, Ri-

cerche per un'indagine socio-economica 
sui medici e chirurghi al servizio dei 
conti di Savoia dal 1300-1440 (G.T.); 
MICAELA VIGLINO DAVICO, Ricetti pie
montesi: Candelo (Aldo A. Settia); 
BIANCA MoNTALE, Dall'assolutismo set
tecentesco alla libertà costituzionale. 
Emanuele Pes di Villamarina 1777-1852 
(Emilio Costa). 

« Cronache Economiche », la rivista 
della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Torino, nel 
n. 1-2, anno 1976, porta un approfon
dito studio su Gli ambiti sub-regionali 
in Piemonte, di Carla Beltrame; un ar
ticolo di F. Barbero e M. Fracchia su 
La stampa locale nel Piemonte dei com
prensori ricorda che la « Gazzetta di 
Mondovi » ha .127 anni, « Il Cittadi
no » 113, « Il Monferrato» · 105, « La 
Sesia» 102, «Il Corriere di Novara» 
98. 
- Sul n. 3-4, 1• sem. 1976, di Vera Co· 
moli Mandracci, T orino: note per una 
storia delle trasformazioni urbane del
l'Ottocento; e di E. Accatti Garibal
di - L. Basoccu - C. Tosi, La floricol
tura in Piemonte. 
- Sul n. 5-6, tra gli altri scritti un inte
ressante articolo, con documentazione 
fotografica, di Alfonso Bellando, Vi
sita al Museo Nazionale del Cinema di 
T orino, sulle vicende della sua costitu
zione, sulle uniche e preziose raccolte 
di importanti documenti in esso custo
diti riguardanti lo sviluppo artistico, 
tecnico e industriale della fotografia e 
della cinematografia, sulla sua ricca bi
blioteca specializzata nella storia del ci
nema dai primordi della sua afferma
zione che rendono il Museo torinese, 
unico in Italia, il più interessante del 
mondo fra quelli esistenti a Parigi, 
Vienna ed Amsterdam. Chiudono il fa
scicolo le rubriche Tra i libri e Dalle 
riviste. 

Ne « I Mesi » - la rivista dell'Isti
tuto Bancario S. Paolo di Torino -, an· 
no 4, lo gen.-feb. 1976, Mario Abrate 
dà una chiara succinta notizia de Il 
Castello di Santena. Storia di una fami
glia, cioè delle vicende della famiglia 
dei Benso di Cavour ad esso legate. 
Molto belle le fotografie a colori. Nello 
stesso numero Gianni Bisio traccia un 
quadro della economia Nella splendida 
Valle d'Aosta. Sul n. 2, nell'articolo 
Casale ritrova se stessa, Emanuele No
vazio traccia un rapido quadro della in
voluzione subita dalla città negli ultimi 
decenni e conclude che « nonostante 
che il quadro sia allarmante, dopo anni 
di incertezza e di sfiducia... Casale può 
ancora sperare nel futuro » se saprà 
sfruttare le occasioni offertele dall'esser 
divenuta centro di « comprensorio ». 

Guido Ceronetti dà contezza dell'ope
ra fotografica del torinese Mario Mon
ge e delle sue caratteristiche; di un Ri
torno al Museo Egizio e al suo fascino 
unico scrive Alfonso Bellando. 

Sugli « Annali dell'Ospedale Maria 
Vittoria» di Torino (vol. XVII, nu
mero 7012, 1974) intitolato La febbre 
migliare: una malattia scomparsa, il 
prof. Tirsi Mario Caffaratto ricorda co
me questa malattia si manifestò con ca
rattere epidemico grave in Piemonte 
all'inizio del 700, tanto da indurre il 
duca Vittorio Amedeo II a ordinare 
particolari studi per studiarne l'ezio
logia e combatterne la diffusione. 

Nel vol. XVII, n. 1-6, 1975, dei me
desimi « Annali >> il medesimn autore 
dà dettagliato studio su La questione 
della pellagra e l'opera di Cesare Lom
broso. Ricordato che la malattia com
parve quasi improvvisamente nelle zo- , 
ne pedemontane nella seconda metà del 
'700 (poche e dubbie notizie risalgono 
al '500) riferisce su le varie teorie for
mulate per stabilirne l'eziologia colle
gata con l'introduzione della coltiva
zione del mais; e sul flagello che la ma
lattia rappresentò fino quasi alla fine 
del secolo, connesso indubbiamente con ' 
la alimentazione dei ceti rurali basata 
sulla polenta e priva di apporti protei
ci e scarsa di vitamine. 

« Piemonte vivo», fase. 4/76, ha un 
interessante articolo di Luca Terzolo 
Presente e futuro della letteratura in 
dialetto, in relazione alla proposta di 
una antologia dialettale avanzata su 
« Studi Piemontesi » da Giovanni Te
sio; uno studio di Vittoria Moccagatta, 
Pelagio Pelagi artista dimenticato e un 
ritratto di Volvera di Piera Condulmer. 
Ottime le illustrazioni in b.n. 

È uscito in sobria veste tipografica, 
per i tipi della Litografia Artigiana M. 
e S. di Torino, il 1° numero del« Bo!- ' 
lettino del Centro Studi Archeologici 
ed Artistici del Territorio di Moncalie
ri », a cura della Sezione Culturale del· 
la Famija Moncalierèisa che si è costi· 
tuita, come è detto nella Prefazione del 
Bollettino stesso con l'intendimento di 
illustrare nel campo degli studi stori· 
ci, archeologici ed artistici, quella par· 
te del Piemonte che riguarda in parti· 
colare il territorio di Moncalieri sia nel 
passato che nel presente. 

Apre l'interessante volume una cu
riosa nota di Enrico Occhiena, presiden
te del Centro Studi, su « La lotta elet
torale politica dell'anno 1892 ed il suo 
svolgimento nella Città di Moncalieri; 
segue un apprezzabile scritto di Mara 
Castorina Battaglia, Appunti per una 
ricerca sulla scuola primaria e secon· 
daria in Moncalieri nel XIV e XV se· 
colo, ricco di un'accurata, ampia e di
ligente documentazione che riproduc~ 
di quella popolazione modi e forme di 
vita e di pensiero. Di Ti!si Mario çaf: 
faratto seguono due pregJ.ate recens1~nt 
su studi storici di interesse moncalie
rese. Tavole in bianco e nero fuori te· 
sto aggiungono pregio al volume. 

La chiesa di S. Maria in T e stona, te: 
sto di Angelo ~istrangelo, ediz. fuorl 
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commercio, 1976, pp. 32, con fotogra
fie e tav. ili. (tipografia editrice F.lli Bi
gliardi, Chieri). 

A. Mistrangelo ha illustrato le carat
teristiche della chiesa romanico-baroc
ca di S. Maria di Testona (Torino) in 
un opuscolo edito con accurata veste ti
pografica da un comitato locale che, in 
occasione del 25• di ordinazione Sacer
dotale del Parroco, intende raccogliere 
i fondi per un'opera di restauro dell'au
gusto monumento. 

A Palazzo Carignano, il 26 maggio, 
è stato presentato a cura dell'« Unione 
Culturale di Torino» il volume Primo: 
non leggere, di GIULIA BARONE e AR
MANDO PETRUCCI. 

Sul « Musicalbrandé », arvista pie
montèisa, del giugno 1976, da segnala
re l'articolo di Censich Pich sulla 9' F e
sta del Piemont ant la V al del Belb, e 
an t l'A uta Langa, e il Ritrat sintetich 
ed poeta piemontèis dedicato a Toni 
Bodrie di Gianrenzo P. Clivio. 

Nivole e serèn, è il titolo di un vo
lumetto di 66 poesie di Giovanni Ban
che, sacerdote, pubblicato dalla SPE -
Fanton, di Torino, che ci presenta una 
raccolta di composizioni delicate ove 
si respira un'aria leggera, cordiale verso 
gli uomini e la natura. 

Umberto Giordano ha curato una se
conda edizione della raccolta di suoi 
versi in piemontese Fòra dii temp- usci
to nel 1962 - con illustrazioni di Ma
rio Caffaro-Rore e ha pubblicato sotto 
il titolo Faravòsche e spluve ( tipo"lito 
Fernandez, Asti, 1975), una ventina di 
interessanti poesie - in piemontese -. 

Pointillisme fra arte· e scienza, è una 
accurata monografia di Angelo Mistran
gelo, sulla mostra allestita alla Galleria 
d'Arte Pirra di Torino, nel mese di 
maggio, che ha ospitato le maggiori 
opere dei neoimpressionisti, da Seurat 
a Pissarro. 

A cura di Angelo Mistrangelo è sta
to pubblicato il catalogo delle serene 
immagini della natura, del pittore to
rinese Dino Aliberti (Torino, Galleria 
d'Arte Pirra). 

Con legge regionale del4 giugno 1975 
veniva deliberata la suddivisione del 
Piemonte in comprensori : l'Associa
zione Piemonte I talla pubblica ora un 
Quadro statistico economico e sociale 
dei comprensori in Piemonte, a cura 
di Guglielmo Tagliacarne (Torino, 1976, 
pp. 37). 

Su «L'Architettura», anno XXII, 
n. l, maggio 1976, un articolo di Marco 
Pozzetto, su La Fiat-Lingotto, con mol
te interessanti illustrazioni. 

Nel salone dell'Albergo Piemonte di 
Lanzo Torinese, nel mese di aprile, CA
MILLO BRERO e GIANFRANCO GRIBAUDO 

harmo presentato i volumi di cui sono 
rispettivamente autori: Vocabolario ita
liano-piemontese e Dissionari piemon
tèis. 

La rivista « Nuovasocietà », n. 84-85, 
settembre 1976, pubblica il testo inte 
grale dell'intervento che il Sindaco di 
Torino, Diego Novelli, ha svolto alla 
Conferenza mondiale sull'« habitat » 
delle città industriali tenutosi a Vancou
ver: Il risarcimento di Torino (pp. 33-
40). 

·A cura dell'Assessorato per la cul
tura della Città di Torino, con il titolo 
Piero Gobetti e il suo tempo, dal Cen
tro Studi Gobetti è stato pubblièato il 
catalogo della mostra e delle manife
stazioni culturali organizzate presso la 
Galléria d'Arte Moderna di Torino, 
aprile-settembre 1976, con i testi delle 
<< lezioni » tenute da Bobbio, Dragone, 
Alessandrone, Davico Bonino. 

MANFREDO LIPRANDI, Verboten (To
rino, ed. Eda, 1976, pp. 177), una ri
costruzione, sul filo di annotazioni coe
ve e della memoria, degli avvenimenti 
dei seicento giorni della Resistenza T o
rinese vissuta attraverso le vicende di 
un Comitato per la Stampa clandestina. 

Il 29 luglio è stata presentata a Lan
zo, dal barone Giovanni Donna D'Ol
denico, presidente della Società Stori
ca delle V alli di Lanzo, la Bibliografia 
generale delle Valli di Lanzo, curata da 
Aldo Audisio e Alessandro Rosboch, e 
edita da P. Gribaudi. 

Presso la tipografia editrice Cav. C. 
Capella di Ciriè è uscito il volume 
di poesie di DAVIDE NEGRO, Luci ed 
ombre (Torino, 1976, pp. 168). 

Nelle edizioni Piemonte in Bancarel
la è uscito il volume di M. A. BARBA
RESCHI FINO, Le Valli di Lanzo tra sto
ria e leggenda. 

In occasione della presentazione del 
volume Arte nel Pinerolese - Itinerari, 
pubblicato nelle edizioni Alzani di Pi
nerolo, è stata allestita a Palazzo Vit
tone, a cura della locale Pro .Loco, una 
mostra dedicata all'Arte nel pinerolese. 

In un volume dal titolo Il volto e il 
core del mio paese - Locana, curato da 
D. Macario Giacomo, sono raccolte le 
vicende storiche di Locana (To) dal 
1932 al 1965; segue uno studio di to
ponomastica locale di G. Serra. 

Il << Bollettino della Società di Studi 
Valdesi », n. 138, dicembre 1975, ri
porta, fra gli altri, gli articoli di Grado 
G. Merlo, La repressione anticlericale 
in Piemonte nel secolo XIV, e di Ma
rina Roggero, Le scuole gesuitiche in 
Piemonte prima della riforma di Vitto
rio Amedeo II. 

Don Nicolao Cuniberti ha pubblica
to un volumetto su Revigliasco T orine
se, la gente, le vicende civili e religiose 
(Chieri, ti p. editrice f.lli Bigliardi, 1976, 
pp. 170). 

Su << Cuneo Provincia Granda » -
aprile 1976 - anno XXV, n. l, Aldo A. 
Mola presenta La rivoluzione che non 
fece paura, un acuto esame delle con
dizioni politiche-sociali italiane alla ca
duta della Destra (1876), con partico
lare attenzione alle ripercussioni che 
l'avvenimento determinò nella provincia 
di Cuneo. 

Raimondo Collino Pansa traccia la 
storia del Teatro Toselli - Vita di un 
Teatro di provincia - dell'importanza 
della sua azione culturale nella vita del· 
la società cuneese. 

Sul medesimo fascicolo, prendendo 
spunto dalla Relazione sulla situazione 
socio-economica della provincia di Cu
neo, pubblicata dal Comitato Provincia
le I.N.P.S. - e ripubblicata come Qua
derno della rivista << Previdenza Socia· 
le » - A. A. Mola conduce una seria 
disamina delle caratteristiche presenta
te dal cuneese (popolazione, agricoltura, 
industria, vie di comunicazione, ecc.), 
ne nota gli squilibri e le carenze, e la
menta la mancanza di una chiara im
postazione culturale, che pertnetta di 
affrontare i problemi con una visione 
globale svincolata dai particolarismi 
<< minimunicipali » che tuttora impedi
scono di impostare una programmazio
ne modernamente efficiente. 

Signori della Langa, fotografie di 
Gian Paolo Cavallero, testo di Gigi 
Marsico, Perrero s.p.a., 1975, pp. 90. 
Signori della Langa, ~ il titolo di un 
album - non venale - pubblicato a eu- • 
ra dell'Ufficio Stampa della P . Perrero 
e C. - illustrazioni di Gian Paolo Ca
vallero, testo di Gigi Marsico - dedi
cato « alla Langa e alla magnifica gente 
che abita le sue colline » come dice la 
sobria presentazione: e precisa che la 
Perrero desidera col libro << ricordare 
la terra, la gente, gli uomini, i sapori 
che hanno sempre rappresentato lo 
sfondo e il quotidiano . confronto « di 
una azienda rimasta, nonostante le sue 
dimensioni internazionali, caparbiamen
te artigianale » e i cui dirigenti e gli 
ottomila dipendenti conservano quello 
spirito di cui P. Perrero seppe animare 
nel faticoso inizio del '45 i cinquanta 
operai che producevano tre quintali di 
pasta Giandoja : e dietro, le Langhe, 
una regione del Piep1onte abitata da 
gente che conosce da sempre fatiche e 
sapori della terra. 

Molto belle le illustrazioni, sobrio e 
aderente il commento. 

Il n. 74, l" semestre 1976 del << Bol
lettino della Società per gli Studi Sto
rici, Archeologici ed Artistici della Pro
vincia di Cuneo », riporta tra gli altri 
articoli di notevole interesse quello di 
Francesco Panero su La genesi e l'asset
to distrettuale e urbanistico della villa 
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nuova, di Giuseppe Cullino su La for
mazione territoriale ed urbanistica del 
comune di Savigliano; tra le « Note e 
Documenti » Erasmo da Rotterdam al
l'Università degli Studi di Torino per 
la laurea in Sacra Teologia: 4 settembre 
1506 di Ettore Dao. 

Illustrazioni e tavole fuori testo com
pletano il fascicolo. 

Fossano da riscoprire è il titolo di un 
bell'opuscolo - pp. 27 - edito sotto 
gli auspici del Comune, per presentare 
una succinta ma validissima sintesi del
la storia dell'urbanistica e della vita 
attuale dell'operosa città. La presenta
zione è del Sindaco Bartolomeo Calan
dri. Il testo - puntuale, informatissimo 
e garbato - è di Carlo Morra. 

o. GARZINO - G. 0BERTO TARENA -
N. PoNENTE - A. SARTI, La Gipsoteca 
Davide Calandra, a cura di A. A. Mo
la, con una nota di G. C. Argan, L'Ar
tistica di Savigliano, 1975. Con il con
tributo della Cassa di Risparmio di 
Savigliano, pp. 121, 107 ili. in b. e n. 

Contiene una pregevole nota del Po
nente su Tradizione e novità nell'arte 
di D. Calandra, e una penetrante de
lineazione del Mola su I Calandra: una 
terra, una dirigenza, un'età; un'elenco 
cronologico delle opere e della vita del 
Calandra. 

Piero Gasco ha curato per l'Associa
zione « Noi Carassonesi » un elegante 
piccolo album Momenti di Storia Ca
rassonese. Da Lupazzano a Carassone 
antica a Carassone Terziere del Mon
teregale: rievocazione precisa di dati 
storici, memorie vivaci, presentazione 
di attività attuali. Ottima la veste edi
toriale. 

La tipografia Vissio-Trossarello di Be
ne Vagienna (Cn), dà notizia dell'im
minente ristampa dell'opera di Giusep
pe Assandria, Benese, Capitula et Sta
tuta Comunitatis Baennarum, ab anno 
1293, l'edizione a tiratura limitata com
prenderà 500 esemplari numerati. 

Presso la casa editrice « L'Arciere » 
di Cuneo è uscito la ristampa anasta
tica dell'opera di GIAMBATTISTA BaT
TERI, Memorie storiche e statuti antichi 
di Chiusa Pesio, pubblicato a Torino 
nel 1892. 

Regis, Bertolino, Boetti, Briatore, con 
il titolo Paròle de squacion hanno pub
blicato una cartella che raccoglie e of
fre alcune loro poesie in piemontese 
(Mondovi, 1976). È una produzione di 
notevole valore: eccelle Carlo Regis e 
basterà riprodurre una sua breve liri
ca della raccolta : A TI ÒM, Come 'l bi
gat l su la feuja l rusié e mastié l e 
mai gavesse la veuja, l fintant che la 
lun-a l anvidiosa l dla seda lusenta 
filà l te strangola l ant na grisela an
darà l che sensa adetne l fòrsa ed ma
stié e gumé l da ti sol l t' é modlà. 

La Comunità Montana della Valle 
Strona e la Fondazione Arch. Enrico 
Monti hanno promosso la pubblicazio
ne di una nuova rivista trimestrale « Lo 
Strona » con propositi di « recupero di 
questo ambiente ... dove la natura ha su
bito poche ferite e un'antica cultura non 
è stata tradita». 

Sul n. l, genn.aio-marzo 1976, tra gli 
articoli: Piero Chiara, Personaggi e vi
cende di una piccola valle; Luigi Arioli, 
La Casa di Gozzano di Luzzogno e le 
significative fotografie di Maurizio Ba
roli sulle Montagne di Campello. 

A cura della Società Acque e Terme 
di Bognanco (No) è stato recentemente 
edito un volumetto-guida alla scoperta 
e alla visita della vallata di Bognanco: 
Bognanco, il paese delle cento cascate; 
è redatta da Paolo Bologna, le belle fo
tografie a colori sono di Carlo Pessina. 

L'Istituto Geografico De Agostini di 
Novara ha pubblicato nel mese di ago
sto il volume Piemonte e Valle d'Aosta 
(pp. 212, L. 5.500) che ci presenta una 
carta della nostra Regione per un turi
smo moderno; in evidenza paesaggi 
umani e storici. 

A cura di Alberti Libraio editore di 
Intra, è stato ristampato in riprodu
zione anastatica il volume di G. G. VA
GLIANO, Le rive del V erbano (1710), a 
cura di P. Frigerio e P. Pisoni. 

Il « Corriere di Novara » del29 aprile 
informa che è apparsa nelle librerie del
la città, a cura di Gaudenzio Barbé, la 
Guida storica di Novara, con disegni del 
pittore Carlo Tacchini che illustrano edi
fici, monumenti e i · luoghi più tipici 
della città. 

Sul «Corriere di Novara» del 1° lu
glio 1976, un articolo di Silvio Giarda 
su Michele Ghigo: un novarese ai ver
tici della foto grafia italiana. 

Su «La Sesia» del 9 aprile, Teren
zio Sarasso dà notizia della pubblicazio
ne del volume di VIRGINIA GALANTE 
GARRONE, Il cuore e il sangue della ter
ra, edito da G. D'Anna, Messina-Firen
ze, pp. 238, che raccoglie, in una anto
logia per le scuole, squarci paesistici, 
notazioni, memorie, testimonianze dei 
narratori piemontesi contemporanei, nel
le quali più intensamente palpita la vi
ta della terra piemontese; sono scritti 
di: Pavese, Carlo e Primo Levi, Lalla 
Romano, Natalia Ginzburg, Barbara Al
lason, Nuto Revelli, Fenoglio, Arpino, 
Soldati, Augusto Monti, Ada Gobetti, 
Angelo Gatti, Franco Antonicelli, Gio
vanni Monaco e V aldo Fusi. 

Su « La Sesia » del 20 aprile, Marco 
Neiretti in un interessante sensibile ar
ticolo Il Piemonte ha un cuore nella 
poesia della Bassa, presenta il volume 
Poesie di Mario Barale, edito dalla Ti
po-Gallo di Vercelli, con incisioni di 
Piero Dellavalle. Sono 98 liriche scritte 

nella parlata vercellese e di esse dice 
Neiretti che « Il lessico, la struttura del 
verso, la rima occasionale che diventa 
onomatopeica di sensazioni e di stupo
ri, ci rende un poeta degno della tradi
zione del migliore Piemonte lirico». 

«LaNosa Varsej » del mese di mag
gio, dà notizia della pubblicazione a cu
ra della benemerita Società Storica Ver
cellese del volume La zecca di Vercelli 
di RoSALDO 0RDANO, corredato da cen
tinaia di riproduzioni fotografice di mo
nete antiche eseguite dallo stesso autore. 

In un volume, recentemente pubbli
cato presso la Stampofset di Trino, so
no state raccolte le poesie in dialetto 
trinese di Angelo V arvelli e alcuni gra
fici espressionisti di Ferruccio Bazzacco. 

Nel mese di aprile, con i tipi della 
Tipografia Zanfa di Varallo Sesia, è 
uscito il primo numero de « La Rivi
sta » V alsesiana, trimestrale di cultura 
e attualità, diretta da Nino Zanfa. 

Il giornale « La Sesia » di Vercelli 
informa che è stato ristampato il Glos
sario etimologico vercellese, dizionario 
con appendice di detti vercellesi. 

«Il Platano», è una nuova elegante 
rivista interdisciplinare edita ad Asti a 
cura di un gruppo di volenterosi gio
vani attivi in vari settori della cultura. 

Sul n. 2, marzo-aprile 1976, da se
gnalare: La chiesa di San Martino in 
Asti di Silvia Taricco; Alcune note sui 
dialetti di Asti di Enrico Borello; Chi 
fu il nostro San Domenico di Pietro 
Dacquino e Pointillisme di Angelo Mi
strangelo. 

Sul n. 4, luglio-agosto 76, di Vanni 
Cornero e Piero Ghia una nota Sull'an
tico nome di Rocca d'Arazzo, un paese 
del Basso Monferrato; nella sezione 
« Inediti», La Corsa d'Asti, poema eroi
comico di autore ignoto; proveniente 
da un manoscritto cartaceo probabil
mente ottocentesco, il poemetto, tra
scritto e pubblicato per la prima volta, 
si inserisce nella vasta produzione lette
raria popolare sul Palio d'Asti 

Chiude il fascicolo un ricco interes
sante «Taccuino Piemontese». 

Il Circolo culturale« A. Gramsci» di 
Alessandria ha pubblicato un quader
no di « Materiali per un dibattito sulla 
cultura popolare alessandrina»: una in
teressante raccolta - curata da Franco 
Castelli - di documenti di cultura e 
canti popolari su vari momenti della vi
ta: la campagna e la città, la guerra, 
il lavoro, la festa, l'amore, la religione, 
l'osteria; parte in lingua e per la mag
gior parte in dialetto dell'area alessan
drina. 

Su « La Provincia di Alessandria », 
n. 5-6, sett.-dic. 1975, Paolo Desana i~
zia una serie di articoli destinati ad il
lustrare Viti e vini dell'Alto e Basso 
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Monferrato; da segnalare ancora la no
ta di Rino Callegaris sui Portali Liguri 
di San Sebastiano Curone (Al). 

Nelle edizioni Musumeci di Aosta so
no stati recentemente pubblicati: P AO· 
LO }ACCOD, Gran Paradiso, pp. 176, 135 
ili. a colori (L. 6.500); RENATO BARBA
GALLO, La Regione (profili dell'ordina
mento regionale in Italia), pp. 184 
(L. 5.000); GEORGES LAURENT - }AC
QUES DARBELLAY, Saison à vivre, ani
mali e paesaggi delle Alpi, pp. 64, 26 
ili. a colori (L. 5.000); LAURENT FER
RETTI, Libro bianco per Pila, orienta
menti di sviluppo delle stazioni di sport 
invernali, pp. 188 (L. 7.000); AIMÉ 
Cill:NAL - RAYMOND VAUTHERIN, Nou
veau Dictionnaire de Patois Valdotain, 
in corso di pubblicazione: volumi finora 
usciti .A - B - C Co - Cr Du - DZ E -
F G - H L -; un'indagine completa su 
tutti i termini antici e moderni e sulle 
loro accezioni (L. 12.000 al voli.); AN
DREA ZANOTTO, Castelli V aldostani, 
pp. 200, 16 tv. f.t. (L. 5.000); Il com
plesso artistico di S. Orso, guida alla vi
sita del più importante monumento di 
Aosta (L. 1.500); }ANINE DuPRAZ, Le 
patois de Saxel, 2• edizione, pp. 280 (Li
re 10.000); lTALO CossARD, Histoire et 
géografie de la Vallée d' Aoste, 9• edi
zione, pp. 144, 45 il!. in b.n. e a co
lori (L. 3.500); LINO CoLLIARD, La vieil
le Aoste, vol. II, pp. 256, 200 il!. 

A cura della « Commission de la Lan
gue d'Oc à l'Eglise » è stato pubblicato 
un Missau e Ritau (Messale e rituale) 
di quasi 300 pagine, in lingua proven
zale. 

Il volume va richiesto a « Lou Ruo
delet Felibren dou Pichot Bousquet », 
24 Bd. Debord, 13012 Marseille. 

« Lo Flarnbò - Le Flarnbeau », revue 
du comité cles traditions valdotaines, 
n. l, 2° trim. 1976, edita in decorosa 
veste tipografica dalla Typo-Offset Mu
sumeci di Aosta, ci presenta fra altri 
interessanti articoli di A. Betemps, Cul
ture et diversité culturelle, nel quale 
l'autore afferma che le culture non pos
sono essere gerarchizzate perché esse 
sono tutte ugualmente importanti per il 
progresso dell'umanità poiché la som
ma delle loro differenze sta all'origine 
del progresso. Altri importanti scritti 
della Redazione sui problemi della scuo
la e sull'istituzione di un « Centre psy
co-pédagogique-linguistique » in Aosta; 
in chiusura Les bon plats de Maitre 
Barigoule e l'interessante rubrica Les 
auteurs e les livres. 

A cura dei figli Virgilio e Chiara, 
l'editore Rebellato di Cittadella (Pd) 
ha pubblicato in bella veste tipografica 
un volume di Pensieri di Maria Grazia 
Benedetto Porrone e un volume - T e a
fro - con sette sue produzione teatrali. 
È un omaggio che la pietas dei figli 
rende alla madre, nata a Torino nel 
1923 e morta nel 1968: figura di don
na riccamente dotata e attivamente le-

gata agli ambienti culturali torinesi, 
finemente rievocata da Augusto Guzzo 
nel gennaio del 1969 su un fascicolo 
della rivista « Filosofia ». 

Le Editions Horvath (Service R, 
42300, Roanne) hanno pubblicato, in 
edizione limitata e numerata, la monu
mentale Histoire Généalogique de la 
Royal Maison de Savoie di Sarnuel Gui
chenon. 

Su « Italianistica » la rivista di Let
teràtura Italiana edita da Marzorati 
(Milano), n. l , gennaio-aprile 1976, un 
articolo di Davide De Camilli, Pavese e 
altri diaristi. 

Per celebrare il ventesimo anniver
sario della fondazione dell' AEDE la 
Sezione italiana ha pubblicato un nume
ro speciale di « Scuola d'Europa » con 
articoli del presidente d'onore André 
Alers, e di personalità delle varie Se
zioni nazionali ( « Scuola d'Europa », an
no XIX, n. 3-4, marzo-aprile 1976). 

Su « L'Esperanto », mensile della Fe
derazione Esperantista Italiana, n. 3, 
marzo 1976, l'articolo di Sergio Arneo
do su La minoranza provenza/e cisal
pina: una autonomia per l'Europa. 

Sull'« ARC >> (periodico delle regioni 
dell'Arco Alpino che si stampa a Udine) 
n. 2, giugno 1976, il racconto di vita 
piemontese Peregrini sui nostri monti, 
di Tavio Cosio. 



Notizie e asterischi 



Il Centro Nazionale 
di Studi Alfieriani 

Una fondazione che onora Asti 
e la cultura italiana 

Istituito in Asti con R.D.L. 5 
novembre 1937 n. 2021, il Centro 
Alfieriano « ha per fine di promuo
vere e coordinare gli studi e le ri
cerche intorno alla vita e alle ope
re di Vittorio Alfieri » ed al rag
giungimento di tal fine provvede 
« con la raccolta e conservazione 
nella casa che fu degli Alfieri in 
Asti di autografi, libri, cimeli, in 
essa istituendo un'apposita biblio
teca e una sala iconografica alfie
riana; con l'apertura al pubblico 
della suddetta Casa dotata di ma
teriale divulgativo utile a far co
noscere al popolo l'uomo; con la 
edizione nazionale delle opere del 
Poeta». 

All'elenco delle attività previ
ste lo statuto del Centro aggiun
ge « la pubblica rappresentazione 
delle opere drammatiche del Poe
ta »; e a dire il vero non po
chi (fuori della ristretta cerchia 
dei filologi e dei critici addetti ai 
lavori), memori del successo degli 
spettacoli patrocinati in passato e 
sensibili al prestigio dei registi 
e degli interpreti chiamati a col
laborarvi, concentrarono il loro 
interesse in questa sola funzione, 
come se il Centro, anziché accade
mia inquadrata nel Ministero del
la Pubblica Istruzione - ora nel 
Ministero dei Beni Culturali -, 
fosse un ente periferico della Di
rezione dello Spettacolo. 

Invece la constatazione che le 
tragedie alfieriane sono accolte 
piuttosto distrattamente dallo 
spettatore moderno meno sugge
stionabile dai drammi classicheg
gianti 1, e soprattutto la dura ne
cessità di non distrarre energie e 

1 Per una qualche notevole eccezio
ne, come avvenne ad es. per l'interpre
tazione dell'Oreste, diretto da Luchi
no Visconti, con Ruggeri, la Borboni e 
Mastroianni (1949), e per lo stesso Ore
ste di Vittorio Gassman (1950) poi por
tato sulle scene di tutta Italia sotto 
l'egida del Teatro Popolare Italiano [no
ta della Redazione]. 

disponibilità finanziarie dall'atti
vità più propriamente scientifica, 
hanno interrotto ormai da qualche 
anno, ma si spera non per sem
pre, tale specifica attività teatrale. 

Dopo la crisi interna del 19J2 
che vide lo scioglimento del co
mitato direttivo e la sostituzione 
degli organi tecnici (fatta eccezio
ne del dr. Roberto Marchetti), il 
Centro venne retto per oltre un 
anno da Marina Bersano Begey; 
attualmente è affidato alle cure di 
Luigi Firpo quale Commissario 
governativo. 

In questo periodo si è provve
duto al ripristino di tutte le sup
pellettili settecentesche che arre
dano l'appartamento natale del 
Poeta, offrendole ai visitatori in 
un rinnovato decoroso ambiente, 
che il tempo aveva t!-'oppo offu
scato nel suo esteriore aspetto, e 
meglio documentando cosl la 
struttura di una dimora patrizia 
del vecchio Piemonte. 

Attorno a questo nucleo del 
Museo Alfieriano si articolano se
condo le indicazioni statutarie le 
varie raccolte di autografi, libri, 
cimeli, iconografie - busti, quadri, 
incisioni, medaglie - e altro mate
riale divulgativo: apposite vetrine 
contengono manoscritti, prove di 
stampa eseguite dallo stesso Al
fieri con la sua « stamperia mane
sca », oggetti personali, i registri 
dei visitatori dei primi decenni 
dell'Ottocento; una sala è dedi
cata alle testimonianze teatrali con 
incisioni, locandine, bozzetti di 
scene, costumi; in razionali scaf
fali sono custodite, disposte in or
dine cronologico, tutte le edizio
ni delle opere alfieriane dalla pri
ma senese ( 1783) ad oggi, e tra 
esse alcuni esemplari rarissimi, pa
trimonio che si continua a incre
mentare con acquisti sul mercato 
antiquario. 

Tutto il materiale bibliografico 
(accanto alle edizioni alfieriane esi
ste una sezione costituita dai con
tributi che studiosi del passato e 
moderni, italiani e stranieri, han
no dedicato all'Alfieri e al suo tea
tro) è stato recentemente restau
rato con legature uniformi, riordi
nato e rischedato. 

Fra gli scopi del Centro, si è 
detto, figura anche la raccolta del
l'iconografia alfieriana. Il campo 
è vasto e non molto esplorato fio 
nora. Al catalogo sistematico dei 
ritratti di Alfieri, e delle incisioni 
e litografie da quelli derivate od 
originali, sta provvedendo Wil
liam van Neck, nel quadro di un 
più vasto lavoro bibliografico su 
tutte le edizioni alfieriane, che co
stituirà il coronamento dell'Edi-

. zione critica nazionale. 
È questa edizione il vero mo

numento che il Centro sta alle
stendo all'Alfieri con impegno e 
assidua passione tramite un' équi
pe di collaboratori guidati e pun
golati da Luigi Firpo. 

Sino ad oggi sono ventiquattro 
·i volumi pubblicati: la prima e la 
seconda redazione della Vita a cu
ra di Luigi Passò, tutte le comme
die a cura di Fiorenzo Forti, gli 
Estratti da Ossian e da Stazio a 
cura di Piero Camporesi, le Rime 
a cura di Francesco Maggini, i pri
mi due tomi degli Scritti politici 
e morali a cura di Pietro Cazzani, 
il primo volume dell'Epistolario a 
cura di Lanfranco Caretti, le tra
gedie Filippo, Polinice, Antigone, 
Virginia, Agamennone, Oreste, 
Maria Stuarda, Merope, Congiura 
de' Pazzi, Ottavia, Mirra, Agide, 
Bruto primo, Don Garzia, tutte a 
cura di Carmine J annaco in pro- . 
prio o con la collaborazione di al
tri studiosi come Di Bello, Fabri
zi, Rossi, Capucci. 

«Esiste», nota il Jannaco, 
« copiosissimo materiale quasi del 
tutto inedito, costituito da abboz
zi in prosa (idee e stesure}, varie 
versificazioni manoscritte, copie a 
mano dei segretari ritoccate dal 
poeta, bozze o esemplari di stam
pa con correzioni autografe (di 
questi giorni la scoperta nella bi
blioteca dell'Institut de France di 
un ignorato Timoleone senese cor
retto dall'Alfieri}, edizioni curate 
dall'autore con le loro varianti; e, 
infine, da documenti diversi inte
ressanti le Tragedie lasciati nei ma
noscritti miscellanei o d'altre ope
re». 

Di tutto ciò si tien conto nel
l'edizione del Centro; in ogni vo-
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lume, dopo precise ed esaurienti 
notizie introduttive riguardanti i 
manoscritti, le prime stampe ecc., 
si offre il testo definitivo critica
mente accertato, nonché le inedite 
redazioni che lo precedettero e le 
varianti. 

A completare l'edizione restano 
ancora da stampare cinque trage
die: Bruto secondo, Rosmunda, 
Saul, Timoleone e Sofonisba. Inol
tre le scritture edite postume (che, 
seguendo un criterio cronologico, 
saranno ordinate in tre volumi: 
Cleopatra, Abele e altri frammenti 
tragici, Alceste prima e seconda); 
i Pareri (vale a dire: i pareri alfìe
riani sulle tragedie, il Parere sul
l' arte comica e tutti gli scritti del
l'autore sul proprio teatro con le 
osservazioni dei suoi corrisponden
ti); le Traduzioni; il Misogallo e 
le Satire (testi destinati a costitui
re il terzo volume degli Scritti po· 
litici e morali); gli Appunti di lin
gua (con un'eventuale appendice 
di quegli scritti minori ed extra
vaganti che si vengono rintraccian
do nell'esplorazione sistematica di 
tutti i manoscritti). 

L'esplorazione degli autografi e 
il conseguente catalogo è atfìdato 
a Filippo Di Benedetto, che di 
ogni manoscritto considererà le vi
cende, i caratteri e la cronologia. 
Il suo lavoro costituirà il primo 
volume autonomo e completo di 
una Bibliografia alfieriana com
prendente manoscritti, edizioni, 
iconografia, saggistica. 

Attesissimo è il secondo ed ul
timo volume dell'Epistolario: pro· 
prio nelle lettere, nonostante l'Al
fieri insistesse sulla sua naturale 
avversione ai contatti epistolari e 
sulla sua chiusa riservatezza, tr~ 
viamo quelle espansioni del senti
mento e quell'ampia riserva di ri
chiami autobiografici, di spunti psi
cologici e di appigli interpretativi, 
che ci aiutano a conoscere meglio 
l'autore e le sue opere. Non era 
davvero « infingardo allo scrivere 
lettere »il Poeta se sono ben quat
trocento quelle giunte fino a noi, 
pur avendo varie circostanze c~ 
spirato alla loro distruzione ( cen
sori conformisti fecero scomparire 
il carteggio amoroso con l' Albany; 

molte minute vennero bruciate 
con altre carte dall'Alfieri stesso 
nel 1792 nel fuggire da Parigi); 
esse confluiranno con le ultime 
scoperte nell'imminente secondo 
volume dell'Epistolario, nel qua
le Lanfranco Caretti verserà il 
frutto di ricerche, riscontri e in
tegrazioni condotte col suo solito 
penetrante acume. 

Si spera che entro l'anno il va. 
lume entri in tipografia. Come già 
il primo tomo, che giunge fino al 
1788, anche il secondo conterrà 
il testo definitivo di ogni lettera 
riprodotto integralmente, le date 
e gli indirizzi o esplicitamente di
chiarati o dedotti da indizi sicu
ramente attendibili, le varianti del
le minute autografe, le provenien
ze e le vicende del documento, le 
delucidazioni dei riferimenti e del
le allusioni, l'individuazione dei 
personaggi citati. 

Questi gli studi alfìeriani in cor
so al Centro. 

Si aggiunga che, a parte, si sta 
curando a opera di F. Biliorsi un 
catalogo dell'epistolario della con
tessa d' Albany con appendice di 
lettere inedite. 

La vendita dell'Edizione critica 
nazionale è atfìdata alla Bottega 
d'Erasmo, via G. Ferrari 9, T~ 
rino. 

Roberto Marchetti 

ATTIVITÀ DEL C.S.P. 

Il « Centro Studi Piemontesi » ricor
da con commossa gratitudine Nina Ruf. 
fini, mancata improvvisamente nel me. 
se di giugno, collaboratrice attiva e 
apprezzata come membro del Consiglio 
Direttivo prima e poi del Comitato Re
dazione di questa rivista. 

Ne rievoca la figura, in questo stesso 
numero di « Studi Piemontesi», Ales
sandro Galante Garrone. 

Il29 ottobre è morto Armando Mot· 
tura, poeta piemontese, fondatore con 
P. Pacòt della Companìa dii brandé, re
visore dei conti del C.S.P . che di Lui 
ha pubblicato nella « Collana di lette
ratura piemontese moderna », la prege
volissima raccolta Vita, stòria bela. 

Il Consiglio Direttivo si è riunito 1'8 
ottobre sotto la presidenza dell'ing. 
Fulcheri e, dato atto del buon compi
mento degli impegni assunti, ha preso 
in esame la situazione finanziaria del 
Centro e fissato le grandi linee dell'atti
vità per il prossimo anno. Saranno sot
toposte al vaglio del Comitato Scientifi
co che si riunirà ai primi di novembre 
in seduta plenaria. 

È stato portato a buon fine il pro
gramma editoriale programmato per il 
1976. 

Sono usciti: 
Tutti gli Scritti di Camillo Cavour 

(1823-1834), a cura di Carlo Pischedda 
e Giuseppe Talamo, in go, pp. XXVI-500, 
16 ili. b.n. (già salutato da molti auto
revoli consensi, vedi ad esempio Ro
sario Romeo su « Il Giornale » del 
6 giugno 1976). 

Il secondo volume - contenente gli 
Scritti dal 1g35 al 1g47 - è già stam· 
pato e sarà prossimamente in distribu
zione. 

Il terzo è in composizione. Il quarto 
ed ultimo è in preparazione. 

AuGUSTO BARGONI, Mastri orafi e ar
gentieri in Piemonte dal sec. XVII al 
XIX, in go, pp. 325. 

Sono elencati 1600 mastri, riprodotti 
al tratto goo punzoni, più di 160 foto
grafie con i marchi di assaggio e di 
contrassaggio. 

SILVIO CuRTO, Storia del Museo Egi· 
zio (col contributo dell'Associazione 
Amici Collaboratori del Museo Egizio », 
pp. 153, 92 ili., in 4°. 

È stampata e sta per essere distri· 
buita la Passione di Revello, edizione 
critica a cura di Anna Cornagliotti, con 
Introduzione, note al testo, indici e 
glossario. Un volume in 4° grande di 
più di 400 pp., con 16 tavole a colori e 
g in bianco e nero. 

È in corso di stampa: MARCELLO DA
NESI, La lingua dei «Sermoni Subal· 
pini». 

Il Convegno Internazionale di Studio 
su «Lingue e dialetti nell'Arco Alpinq 
Occidentale: lo stato presente delle rt· 
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cerche, diacronia e sincronia » si è svolto 
nei giorni 12-13-14 aprile secondo il 
programma a suo tempo annunciato. 
Curatori i proff. G. P. Oivio e G. Ga
sca Queirazza. 

Vi hanno partecipato un buon nu
mero di studiosi e attiva è stata anche 
la partecipazione di pubblico. 

Nella seduta inaugurale, nel Salone 
dell'Accademia delle Scienze di Torino, 
ha porto il saluto agli ospiti, a nome del 
presidente dell'Accademia, il prof. Fran
co Simone. 

Ha inaugurato i lavori il prof. Giu
liano Gasca Queirazza S. ]. con una 
relazione su La documentazione delle 
parlate piemontesi nel corso dei secoli: 
rassegna di studi e progetti di ricerca. 

Dopo la seduta inaugurale i lavori 
sono poi proseguiti nei locali-sociali con 
le seguenti relazioni: 

C. Becchio Galoppo, Prime annota
zioni in margine ad una indagine sul
l' uso di italiano e dialetto nella comu
nità urbana torinese; 

E. Borello, Proposta di analisi se
mantica del «corpus» dei gerghi biel
lesi; 

A. Brenon Jolliot, Les textes vaudois 
des vallées italiennes; 

S. Canobbio, Note sul lessico franco
provenzale della Val Sangone; 

A. Cornagliotti, Reperti provenzali 
dai « banna condempnata » dei conti di 
castellania di Barcellonette (Valle della 
Stura di Demonte e V alle della U baye: 
1386-1481); 

Th. Ebneter, Alpi orientali e occiden
tali: confronto di sistemi linguistici; 

G. Falco, Il concetto di diasistema 
come strumento di ricostruzione dia
cronica; 

K. Gebhardt, Interférences lexicales 
en Italie du Nord: la part de l'occitan 
et. du français dans le lexique piémon
tazs; 

A. Genre, Studi di carattere sincro
nico sulle parlate provenza/i cisalpine; 

R. Geuljans, Esquisse d'une interpré
tation générative des isophones, illus
trée à l' aide d es parlers vald6tains; 

H. Goebl, Dialettometria (con spe
ciale riguardo ai dialetti dell'arco alpino 
occidentale) ; 

C. Grassi, Gli studi di carattere sin
cronico di dialettologia piemontese: bi
lancio critico e prospettive; 

E. Hirsch, Toponomastica delle valli 
provenza/i del Piemonte; 

G. Massariello Merzagora, Contribu
to alla conoscenza delle parlate proven
zali della valle della Stura di Demonte; 

L. Massobrio, Il progetto per un 
«Saggio di carte linguistiche delle in
ch_ieste francoprovenzali » dell'Atlante 
Lznguistico Italiano; 

C. Molinaro, Per una formalizzazio" 
ne dei fattori di trasformazione del re
pertorio linguistico di una comunità ru
rale piemontese; 

Giovanni Ronco, Analisi di aree se
mantiche piemontesi; 

E. Schulé, Histoire et évolution des 
parles francoprovençaux du Piémont et 
de la Vallée d'Aoste: recherches faites et 
à faire; 

G. Sicardi Petracco, Convergenze lin
guistiche tra la Liguria occidentale e 
le valli alpine del Cuneese; 

T. Telmon, Studi di carattere sincro
nico sulle parlate francoprovenzali ci
salpine; 

V. C. Vignola Saffirio, Saggi di de· 
scrizione sincronica della parlata di 
Trausella; 

A. Vitale Brovarone, Un frammento 
di Passione quattrocentesca. 

Hanno presieduto le varie sezioru 1 

proff. M. Cortelazzo, Th. Ebneter, ]. 
Monfrin, E. Schulé, G. Tuaillon. 

Alla chiusura dei lavori il prof. G. 
Tuaillon si è complimentato per il pro
ficuo lavoro, per la estensione e la qua
lità degli interventi e il fervore dei di
battiti suscitati, e ha ringraziato il C.S.P. 
promotore del Convegno. 

È in preparazione il volume che rac
coglierà gli interventi e metterà il ma
teriale scientifico acquisito nel corso dei 
lavori a disposizione della più vasta cer
chia degli studiosi tutti interessati al 
problema. 

Sergio Pininfarina, nostro Socio e 
Consultore, è stato nominato Cavaliere 
del Lavoro; anche a un altro piemonte
se, Rodolfo Debenedetti è stata confe
rita l'alta onorificenza. 

Andreina Griseri è stata chiamata a 
coprire la cattedra di Storia dell'Arte 
moderna nella Facoltà di Lettere del
l'Università di Torino. 

Elena Davico in ossequio ai desideri 
del marito Raimondo Canavasso - de
ceduto a Roma nel febbraio del '75 -
ha fatto dono alla Città di Torino di 
tutte le carte di Giulio Gianelli (dal Ca
navasso religiosamente raccolte e custo

_dite dopo la morte dell'amico poeta, av
venuta nel 1914) il giannellino della 
coorte gozzaniana << all'ombra di Medu
sa », di cui si è occupata anche di re
cente la critica studiosa di quel periodo 
letterario torinese {vedi Giuseppe Fari
nelli, Tutte le poesie di Giulio Gianelli, 
I.P.L., Milano, 1973). 

Il Sindaco ha ringraziato del dono e 
ha disposto che le carte siano conser. 
vate nella Biblioteca Civica a disposi
zione degli studiosi. 

La signora Davico ha pure fatto do
no alla Città di Torino - che l'ha gra
dita - della Targa bronzea, modellata 
dal Selva, alla morte del G. e destinata 
in origine alla tomba romana del poeta, 
per circostanze avverse, mai edificata. 
Raccolti i resti del G. al Verano, accan
to a quelli del Canavasso, la targa, per 
interessamento del C.S.P., è stata ora 
sistemata su un tumulo-cenotafio, al
l'ingresso del Cimitero monumentale di 
Torino, con questa epigrafe già dettata 
da Giovanni Cena per l'amico: 

GIULIO GIANELLI 
n. a Torino il 7 ottobre 1879 
m. a Roma il 27 giugno 1914 

orfano 
ebbe fratelli tutti gli uomini 
compagne povertà e poesia 

vasta anima umana. 
in corpo di fanciullo 

si franse per pienezza d'ardore 
coloro che lo conobbero 

si sentirono migliori. 

Sotto il patrocinio dell'Assessorato 
per la Cultura della Città di Torino, il 
<< Centro Studi Piero Gobetti » ha or
ganizzato un ciclo di lezioni, proiezio
ni e dibattiti su L'azione culturale e po
litica di Piero Gobetti a T orino e in 
Italia (1918-1926); alla Civica Galleria 
d'Arte Moderna il 21 aprile Norberto 
Bobbio ha tenuto la prolusione Politica 
e storia in Piero Gobetti, e, negli stessi 
locali, è stata inaugurata una mostra 
.documentaria bibliografica e iconografi
ca << Piero Gobetti e il suo tempo ». 

Alla Galleria Civica d'Arte Moderna 
è stata inaugurata il 25 maggio, con 
il patrocinio della Città di Torino, la 
mostra: Antonelli e la Mole, progetti 
costruzione e vicende del monumento di 
Torino 1859-1961. 

L'Assessore alla Cultura della Pro
vincia di Torino, avv. Stratta, ha inau
gurato a fine giugno nel Palazzo Cister
na una mostra dei cimeli di casa Giulio 
prima di una serie con la quale l' Am
ministrazione - riprendendo la tradizio
ne a suo tempo iniziata dal prof. Gros
so e continuata dall'avv. Oberto - in
tende portare a conoscenza della citta
dinanza il cospicuo patrimonio acquisito 
e arricchito in questi anni dalla Biblio
teca della Provincia. 

I volumi e l'archivio Giulio - spe
cialmente i documenti riferentesi alle 
attività di Carlo e di Carlo Ignazio Giu
lio - costituiscono un prezioso esempio 
del tipo di cultura della classe dirigen
te subalpina-del secolo xrx e una fonte 
d'inestimabile interesse per lo studio 
della vita pubblica piemontese. 

Ha egregiamente presentato la mo
stra la solerte dott. Zita Maria Gay, di
rettrice della Biblioteca: il Catalogo e 
le memorie storiche dei cimeli sono sta
ti curati da Aldo di Ricaldone, consu
lente archivistico della Provincia di To
rino. 

L'Archivio Giulio viene così ad ar
ricchire la Sezione Archivi della Biblio
teca, che raccoglie una documentazio
ne di inestimabile valore per la storia
grafia piemontese. Sono venticinque ar
chivi con migliaia di documenti rac
colti in centinaia di mazzi, inventariati 
a partire dal 1963 e tuttora in corso 
di riordinamento, ricchissimi di preziose 
carte relative ai più disparati settori del
la storia e della vita pubblica piemon
tese. Oltre agli ru;chivi di molte fami
glie della nobiltà s.ubalpina (Carro n di 
San Tommaso, Gazelli di Rossana, Cotti 
di Ceres, Castello di Cinzano, di Bos-
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ses, Raccolta Claretta, carte Nota, ecc.) 
sono significativi quelli del periodo ri
sorgimentale: Cipriani, Marliani, Sclo
pis di Salerano, Baruffi, Manno, Sineo
Arnò ed altri ancora, con documenti 
inediti di grande importanza. 

Nelle sale della« Promotrice »al Va
lentino, a fine maggio, Torino ha ospi
tato la mostra di tutta l'opera grafica 
-acqueforti e litografie dal 1914 ad og
gi - di Marino Marini, uno dei tre o 
quattro scultori italiani che hanno fa
ma nel mondo. La mostra, che è stata 
realizzata dal museo di Monaco di Ba
viera in coincidenza col settantacinque
simo compleanno dell'artista pistoiese, 
ha fatto a Torino la sua unica tappa 
i talrana per poi trasferirsi a Berna. 

L'Assessorato per la Cultura della 
Città di Torino ha organizzato nel 
periodo giugno-settembre 1976, un« Se
minario sull'architettura e l'ingegneria 
dell'800 » tenuto nella Sala delle Con
ferenze della Galleria Civica d'Arte Mo
derna, con il seguente programma: 

a) Problemi di architettura e di in
gegneria nella Torino dell'800, tavola ro
tonda di A. Cavallari-Murat, R. Gabet
ti, A. Griseri; 

b) Antonelli e la Mole, lezione . di 
Franco Rosso; 

c) Joseph Paxton e il Crystal Palace, 
lezione di G. Brino; 

d) L'ingegneria dell'800 negli Stati 
Uniti d'America, lezione di Manfredi 
Tafuri. 

Nella Galleria d'Arte dell' Associazio
ne« Piemonte Artistico e Culturale» di 
Torino, il 27 aprile, Simonetta Satragni 
Petruzzi ha presentato «Vecchie can
zoni popolari del Piemonte », raccolte 
dal maestro Leone Sinigaglia. 

A cura della Pro Natura di Torino, 
il 30 aprile, presso il salone del « Pie
monte artistico e culturale » è stata 
presentata la monografia realizzata dal 
Gruppo Salvaguardia Montagna « Or
siera-Rocciavré ».Un parco naturale per 
la rinascita della montagna. 

Presso la Camera di Commercio di 
Torino, sotto il patrocinio della Regio
ne Piemonte - Assessorato al Turismo 
- nel mese di maggio è stato proiettato 
il documentario «Architettura in Pie
monte dal Romanico al Barocco » cui 
è seguita una tavola rotonda sulla tutela 
e valorizzazione del patrimonio archi
tettonico subalpino; ha partecipato l'As
sessore Regionale all'Istruzione e Cui- , 
tura Fausto Fiorini. 

Nella Sala delle Conferenze della 
Galleria Civica d'Arte Moderna, nel me
se di maggio, l'ARCSAL, con il patro
cinio della Città di Torino, ha organiz
zato una serata culturale con il tema: 
« Il mondo della natura nelle liriche 
e nei canti dell'America latina », hanno 
partecipato, come lettori, studenti dei 

corsi di Letteratura I taio-Americana del
la Università di Torino. 

Torino Esposizioni, dal 13 aprile al-
1'8 maggio ha organizzato in collabora
zione con il Centre Culture! Franco
Italien di Torino, una mostra dedicata 
ai grandi maestri della « Scuola di Pa
rigi» dal 1930 al 1960, esponendo ope
re da Bonnard a Miro, con un omaggio 
a Tériade, uno dei principali autori del
l'editoria d'arte in Europa. 

Il 16 maggio, per iniziativa dell'As
sociazione « Porta Palazzo » è stata ri
presa a Torino l'antica tradizione della 
«Festa del Balon ». 

Il XXV premio di poesia piemontesa 
« Nino Costa» 1975, organizzato ogni 
anno dal «Cenacolo» di Torino, è sta
to assegnato a Mirella Taverna di Ales
sandria per la poesia Orassion. 

Altri premi sono andati a: Franca 
Canavesi di Novara, Giuseppe Torri di 
Bornate (Ve}, Gisella De Marchi e Bian
ca Borato di Torino, Bianca Simone 
Vaccarino di Vercelli, Daniele Ponsero 
di Torino, Domenico Boetti di Mon
dovì. 

Le poesie migliori sono state stam
pate in un volumetto, edito come ogni 
anno dal «Cenacolo»: 'L bochèt 1975. 

La Fondazione Giovanni Agnelli in 
collaborazione con il Museum of Mo
dern Art di New York, ha organizzato 
nel mese di maggio, nei suoi locali di 
Torino, una mostra fotografica di Lee 
F riedlander. 

111" .giugno, nella sala del Museo del 
Risorgimento di Palazzo Carignano a 
Torino, il professore Stefan Delureanu 
della rivista « Secolul 20" » di Bucarest, 
ha tenuto una conferenza sul tema: I 
Romeni con Garibaldi. 

Per l'interpretazione di Arturo Sac
chetti, docente di organo e canto gre
goriano presso il Conservatorio « Giu
seppe Verdi» di Torino, l'Accademia 
Corale « Stefano Tempia» ha organiz
zato nel salone del Conservatorio stes
so nei giorni 20-27 aprile e 6-11 mag
gio: l'esecuzione integrale in ordine cro
nologico dell'opera per organo di Olivier 
Messiaen. 

« La Stampa » di venerdì 25 giugno 
ha pubblicato una mappa e un'interes
sante descrizione de1 Parchi naturali 
previsti in Piemonte ed ha informato 
che in ottemperanza alla legge regio
nale del 4 giugno 1975, l'Assessorato 
ai parchi e alle riserve naturali della 
Regione ha individuato 32 zone - de
lineate nella mappa suddetta - d'inter
vento per la tutela non soltanto come 
pura e semplice operazione territoriale, 
ma anche, soprattutto culturale. 

I 32 parchi, costituiti da laghi, boschi 
e colline, ricchi di rare specie faunisti
che e botaniche (in qualche parco l'ope-

ra è già iniziata) sono: 3 in prov. di 
Alessan?ria, 3 in prov. di Asti, 5 in 
prov. dt Cuneo, 3 in prov. di Novara 
11 in prov. di Torino e 7 in prov. di 
Vercelli. 

La « Fatnija Turinèisa » ha celebrato 
. anche quest'anno la festa di San Gio
vanni, patrono di Torino: durante un 
solenne pontificale in Duomo, ufiìciato 
dal Cardinal Pellegrino, le giacomette 
con un dirigente della« Famija »hanno 
presentato i pani all'Arcivescovo per la 
benedizione. 

L'Istituto Nazionale per le piante da 
legno di Torino ha ospitato nei giorni 
10-11-12 luglio i rappresentanti della 
Società di Selvicoltura del Canton di 

, Vaud (Svizzera) per una serie di visite 
di studio in Piemonte. 

A Torino, il 19 luglio, nella seduta 
del Consiglio regionale, è stata costitui
ta una « Consulta per i problemi euro
pei »ed è stato approvato un ordine del 
giorno che impegna il Piemonte « a 
promuovere con la Consulta quanto ne
cessario per una consapevole partecipa
zione al voto europeo del 1978 ». 

È stata approvata inoltre la decisione 
di acquistare il Palazzo Callori di Vi
gnale, a Vignale Monferrato, per la co
stituzione di un centro per la commer
cializzazione e valorizzazione di vini ti
pici locali prodotti dai Con_:mni di Vi
gnale, Olivola, Frassinello, Camagna, 
Sala, Conzano, Cuccaro, Fubine, Celle 
Monte, Lu, Rosignano e Altavilla. 

Nel mese di luglio è stata inaugurata 
alla galleria « Pirra » di Torino, una 
mostra di quadri del pittore torinese 
Franco Martinengo: per l'occasione è 
stata edita una monografia sulle opere 
dell'artista, curata, dice Marziano Ber
nardi, « con la consueta compiutezza 
documentaria ed equilibrata visione cri
tica da Angelo Mistrangelo ». 

Il regista Folco Quilici ha realizzato 
per iniziativa dell'Assessorato Regionale 
al Turismo, un film documentario sul 
Piemonte: terra e voci. 

Quest'estate è stata presentata nel 
foyer del Teatro Nuovo di Torino la 
farsa in dialetto Nobiltà 'd Pòrta Palass, 
di Armando Mottura fine scrittore e 
poeta in piemontese della Compania dij 
Brandé. 

Il Movimento Studentesco per l'Or: 
ganizzazione Internazionale, Gruppo di 
Torino, ha organizzato nei giorni 23-24 
settembre un Convegno sui « Rapporti 
CEE-Comecon tra distensione e svilup· 
po economico·». 

Nei giorni 28 e 29 settembre, nel· 
l'ambito del 13" Salone Internazionale 
della Montagna, si è svolta a Torino 
la 13• edizione del Convegno nazionale 
sui Problemi della Montagna. 
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L'Association Européenne des En
seignants (A.E.D.E.), ha organizzato a 
Torino (Palazzo Bricherasio), nei gior
ni 23-24 ottobre, un congresso di sto
ria sul tema: « Il risveglio degli Stati 
Alpini occidentali alla fine del secolo 
xvn » diretto dal prof. Carlo Baudi di 
Vesme. 

Per l'Unione Industriale di Torino 
la Siteco ha elaborato uno studio sulla 
situazione dell'area torinese, contributo 
di parte imprenditoriale al dibattito sui 
problemi del territorio. 

La Farnija Setimèisa nell'ambito delle 
Feste patronati 197 6 ha bandito il 7° · 
Concorso di Poesia Dialettale Piemon
tese « Città di Settimo - 1976 ». 

A Pinerolo, nella Sala di Palazzo Vit
tone, nel mese di maggio, a cura della 
Pro Loco, è stata allestita una mostra 
di opere del pittore torinese Dario Tre
ves. 

La Pro Loco di Moncalieri ha orga
nizzato il 22 e il 23 maggio, il l oo Pre
mio Nazionale di Pittura « Città di 
Moncalieri » sul tema: Aspetti sociali di 
Moncalieri; il 1° premio colore è stato 
assegnato a Sergio Alice, il l o premio 
bianconero a Ennio Lucarini. 

A cura della Pro Natura di Susa sono 
state raccolte, nella galleria del Borgo 
storico della città, 75 significative fo
tografie illustranti gli scempi urbanisti
ci perpetrati nell'Alta V alle. 

Si è costituita l'Associazione « Ij 
Brandé dla V alsusa » che ha per fine 
di continuare e di sviluppare l'attività 
di difesa e di promozione della lingua 
piemontese e dei patois valsusini. 

Nei locali della « Pro Oulx » il 15 di 
agosto si è svolta la prerniazione del l o 

Concorso di pittura a soggetto libero, 
organizzato dal Centro Artistico « La 
Torre» di Oulx con il patrocinio della 
Comunità Montana Alta Valle di Susa e 
dell'Ente Provinciale del Turismo di 
Torino. 

La Pro Natura Valsusa ha organiz
zato nel mese di settembre un concorso 
fotografico per documentare la situazio
ne delle acque nella V alle. 

È stata recentemente istituita l'oasi 
?i protezione e di rifugio del Garant 
lll V al Pellice, che copre quasi la metà 
del territorio di Bobbio Pellice, e com
prende la Vetta Granero con il suo 
ghiacciaio. 

A Torre Pellice, il 22 agosto, sono 
stati inaugurati i lavori del Sinodo V al
dese e della Conferenza Metodista con
giuntamente essendo in corso tra le due 
chiese un processo di fusione che sarà 
completato nel 1979. 

« Il Risveglio » settimanale del Ca
navese, sul n. 22 del 28 maggio, dà 
notizia del nuovo Consiglio Direttivo 
del Lions Club V alli di Lanzo: è stato 
eletto presidente l'arch. Massimo Lusso. 

A Lanzo Torinese, il giorno 27 giu
gno, l'Associazione Culturale« Arco Al
pino» ha tenuto l'Assemblea dei Soci, 
con elezione delle cariche, presso la Bi
blioteca Civica della città; nel pomerig
gio si sono esibiti vari complessi co
rali folcloristici piemontesi. 

Nel bicentenario della ricostruzione 
della chiesa abbaziale di San Benigno 
Canavese, Roberto Costamagna e Lu
ciano Viola, hanno svolto una appro
fondita ricerca sulle origini e sugli svi
luppi della Abbazia di Fruttuaria, dalle 
origini ai giorni nostri, reperendo inte
ressanti materiali negli archivi italia
ni e forestieri. Una mostra permanente 
di rilievi e disegni che illustrano la 
storia dell'abbazia è presentata nella 
chiesa: varie manifestazioni culturali 
commentano la mostra e l'importanza 
di Fruttuaria nella storia, politica e cul
turale, del Piemonte. 

A Castellamonte, ill6 settembre, cen
to artisti di tutta Italia, hanno parteci
pato all'inaugurazione della XVI edizio
ne della « Mostra della Ceramica ». 

A Vercelli è morto Renzo Bossola, 
che per molti anni aveva impersonato 
la tradizionale maschera vercellese del 
« Biciéìlan ». 

Fra le manifestazioni più significative 
realizzate nel 1976 dalla « Farnija Var
sleisa » - presidente dell'attivo sodali
zio vercellese è l'instancabile e appas
sionato Carlo Ranghino - va sottolinea
ta l'iniziativa della costituzione nel Ca
stello di Salasso del « Museo della ci
viltà rurale del vercellese». L'opera è 
in avanzata fase di realizzazione. 

La Comunità Montana dell'Alta Val
le del Cervo ha organizzato delle squa
dre di volontari per la prevenzione e 
estinzione degli incendi, per la difesa 
delle coltivazioni e per il soccorso al
pino: un impegno-proposta per i gio
vani residenti in montagna a favore del
le popolazioni della loro terra. 

Nel mese di aprile monsignor Alber
to Giovannetti, osservatore permanente 
della Santa Sede all'O.N.U. ha parlato 
alla Biblioteca « Benedetto Croce » di 
Pollone, sul tema « L'America degli Ita
liani)), 

Per iniziativa del Comune di Varallo 
e sotto il patrocinio della Regione, nel 
mese di aprile, è stato tenuto a Palazzo 
Civico un convegno che ha trattato il 
problema dei restauri del Sacro Monte; 
sul patrimonio artistico hanno parlato 
Anna Maria Brizio, Marziano Bernar
di, Augusto Cavallari-Murat, Giuliana 
Algeri e Giovanni Testori. 

Opere d'arte a Vercelli e nella sua 
provincia - Recuperi e restauri 1968-
1976, è il titolo della mostra aperta 
in giugno nelle belle sale del Museo 
Borgogna di Vercelli, documentante il 
ricupero delle opere d'arte che l'offesa 
del tempo e degli uomini aveva tanto 
degradato da renderle, nella loro rovi
na, addirittura illeggibili. 

« La Sesia » del 7 maggio ha dato 
notizia della IX edizione del tradizio
nale concorso di pittura « La Pesca 
d'oro» che si è tenuto a Borgo d'Aie, 
inserito nel Calendario delle manife
stazioni ufficiali dello Stato. 

Sempre sullo stesso numero il gior
nale informa che il 2 maggio ha avu
to luogo la riunione della giuria della 
V mostra nazionale di fotografia « Pre
mio città di Vercelli » organizzata dal 
Rotaract cittadino e dal Circolo foto
grafico « Il Galletto ». I primi premi 
sono stati assegnati a Giorgio Rigon 
per la sezione « Racconto e reportage » 
e a Luigi Spina per la sezione diaposi
tive a colori. 

Infine un'interessante notizia ci dà 
Gianni Sommo con il suo articolo Sco
perte - e riscoperte - archeologiche in 
città a riguardo del rinvenimento- frut
to dell'attività del Gruppo hrcheolo
gico Vercellese - in via Testi, a due 
metri di profondità, di numerosi vasi 
in terracotta, accompagnati da oggetti 
votivi in vetro, bronzo e oro: il mate
riale recuperato è stato messo a dispo
sizione della Sovrintendenza e lascia 
supporre la presenza nel sito di una in
teressante necropoli di epoca romana 
che può essere datata intorno al I se
colo dopo Cristo. 

« La Sesia » del l o giugno dà notizia 
della partecipazione di una delegazione 
vercellese guidata dal Sindaco Ennio 
Baiardi all'inaugurazione della Fiera di 
Arles - Francia - che aveva dedicato 
tra le sue manifestazioni una giornata 
alla città di _ Vercelli: sono stati offerti 
a tutti gli espositori campioni di riso 
vercellese e sono stati stretti rapporti 
economici e culturali fra le due città. 

A Trino Vercellese si è costituita nel 
mese di luglio la « Farnija Trinèisa » 
che è già all'opera per valorizzare le 
espressioni più significative della terra 
vercellese e della sua gente attraverso 
manifestazioni artistiche, di folclore, di 
dialetto, di sagre e di fiere. 

A Bioglio, nel biellese, nel mese di 
agosto è stato tenuto il V Festival in
ternazionale di musica; il 3° Concerto 
è stato dedicato alla « Scoperta degli 
organi antichi nel Biellese » con musi
che di Bach e Hendel. 

Il 12 settembre è stato inaugurato a 
Pedemonte, frazione di Alagna (Ve), il 
«museo del popolo Walser », la popo
lazione di remota origine tedesca tutto
ra insediata ai piedi del Monte Rosa. 
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« Fra Dossin e l'arforma popolar ant 
l'arcòrd dla gusaja >> è il titolo della 
mostra allestita per il periodo 11 luglio-
12 settembre, dalla « Ca de Studi Dos
sinian - Gèsia Evangelica Valdèisa » a 
Piedicavallo (Alta Valle Cervo), con 
esposizione di libri, di articoli sulla 
vicenda di Fra Dolcino, libri sulle ere
sie medioevali in Piemonte ed altri im
portanti documenti storici (archivi Sel
la, Ubertini e Garbaccio); la festa tra
dizionale al cippo di Fra Dolcino al 
Monte Mazzaro è stata tenuta il 12 set
tembre, giorno di chiusura della mostra. 

A Vercelli, il presidente della Giunta 
regionale piemontese, nel mese di set
tembre, ha inaugurato la XV Sagra del 
riso e la Mostra delle attività economi
che allestita dalla Famija Varslèisa. 

Dal 30 ottobre al 7 novembre, nel
l'Auditorium ex chiesa di S. Chiara di 
Vercelli, si è svolto, organizzato dal 
Comune - Assessorato alla Cultura -
il1° Concorso nazionale di pittura« Cit
tà di Vercelli» con tema: Il lavoro in 
risaia. 

« Le nostre tor » periodico dell' As
sociazione della Famija Albèisa - n. 4, 
aprile 1'l76- dà notizia della convoca
zione di una grande Assemblea Citta
dina, per la fine di maggio, per discu
tere sul restauro del più prezioso e più 
caro monumento· architettonico della 
città: la Chiesa di San Domenico; al
l'iniziativa possono aderire tutti colo
ro che hanno a cuore la salvezza del
l'edificio. Sempre nello stesso numero 
un interessante articolo di Luciano Mac
cario, Nuove osservazioni sulle necropo
li romane nella provincia di Cuneo che 
è un quadro dei ritrovamenti dei tipi 
di sepolture di età romana nella pro
vincia di Cuneo e particolarmente in 
Alba, che costituiscono un notevole ag
giornamento delle ricerche archeologi
che. 

Il periodico albese informa ancora 
che il 31 maggio è scaduto il termine 
massimo della presentazione delle tesi 
di laurea partecipanti al concorso ban
dito dalla Famija Albèisa in occasione 
del ventennale di fondazione dell'Ente. 
Diamo qui di seguito l'elenco delle te
si di laurea partecipanti al concorso: 

Amato Alma - Alba 
« Industrializzazione e trasformazioni 
sociali nell'Albese: dalla azienda conta
dina alla grande industria». 
Cabutto Luigi - Grinzane Cavour 
«La Scultura Gotica dell'area albese nel 
XIV e xv secolo ». 
Andrea Cane - Sommariva Perno 
« Alba ed il suo t erri torio tra il x n 
ed il XIII secolo: istituzioni comunali e 
poteri locali >>. 
Viganò Pier Paolo - Bra 
« Ricerche storiche-giuridiche sugli Sta
tuti di Sinio ». 
Elvira Corino - Torino 
« Ricerca storico-giuridica su Castelli
naldo». 

Marengo Corrado - Alba 
« Gli Statuti di Sinio». 
Boretto Domenica - Alba 
« L'istruzione popolare ad Alba dal 
1870 al 1891 ». 
Segala Gianfranco - Bra 
« L'attività degli ultimi dieci anni di al
cune strutture e servizi di sanità pub
blica in Alba come fonte di informa
zione per un programma di medicina 
preventiva ». 
Bosca Donato - Mango 
« Questioni di vita sociale ed economica 
dei comuni delle Langhe durante i se
coli XIV e xv. 
Cornaglia Maria - Monticello 
«La seconda resistenza nelle Langhe». 
Maria Riolfo - Alba 
« La Società di mutuo soccorso Artisti 
ed Operai di Alba dal 1851 al 1922 ». 
Appiano Antonello e Gabriella Nicola 
- Torino 
« Il teatro sociale di Alba e la sua area 
di influenza urbanistica. Ipotesi di ri
strutturazione nel quadro di una politi
ca culturale del territorio ». 
Paolo Pilepich - Alba 
« I rapporti tra Genova ed Alba nel 
Medioevo». 

La Città di Alba il 9 ottobre ha inau
gurato la nuova sede del Civico Museo 
Archeologico e di Scienze Naturali « Fe
derico Eusebio » riordinato da un grup
po di studiosi albesi. 

Il 23 maggio la Società per gli Studi 
Storici Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo - S.S.S.A.A. - pre
sieduta dall'ing. Giuseppe Fulcheri, ha 
tenuto a Caraglio il suo convegno pri
maverile di studio, dedicato prevalente
mente al problema del Comitato di 
Auriate e Forum · Germanorum. Rela
tore il prof. Nino Lamboglia, correla
tori i giovani studiosi del « Gruppo 
Archeologico Caragliese ». 

Le relazioni saranno pubblicate sul 
« Bollettino » della S.S.S.A.A. Il prof. 
G. Lombardi e il prof. R. Gandolfo, 
prendendo occasione dal fatto che Ca
raglio è stato dal 1848 al 1853 il col
legio che ha eletto Angelo Brofferio 
a suo rappresentante nel primo parla
mento subalpino, hanno rispettivamen
te ricordato, con brevi interventi, il 
giurista e il poeta. 

Ha signorilmente ospitato il convegno 
il Sindaco di Caraglio Luigi Cornelio. 

La 9" Festa del Piemont 1976, è stata 
organizzata dalla « Compania dij Bran
dé » in collaborazione con altri gruppi 
attivi nella Regione, con un ricco pro
gramma di manifestazioni folcloristiche 
e culturali che si sono tenute da giu
gno ad ottobre negli ospitali paesi della 
V alle del Belbo e dell'Alta Langa. 

Il 14 maggio patrocinato dall'Ammi
rustrazione Provinciale di Cuneo si è 
svolto un Convegno su « Problemi e 
prospettive di sviluppo della foresta
zione in provincia di Cuneo ». 

Su « La Stampa » del 27 maggio 
Giovanni Arpino dà notizia della prim~ 
Marcia sui sentieri partigiani nella cu
neese V al Maira, cui hanno partecipato 
più di mille persone per far ritorno sui 
luoghi dove prese fuoco una parte del
la nostra storia piemontese. 

La Pro Benevello, in collaborazione 
con l'E.P.T., nel mese di luglio ha 
ospitato il 2° Concorso Nazional~ di 
pittura estemporanea e mostra d'arte 
intitolata a Beppe Fenoglio sul tema: 
«Benevello ... appunti sulla Langa >>. 

Il 25 luglio è stato inaugurato a 
Sancto Lucio di Coumboscuro (Cuneo) 
il Museo etnografico Coumboscuro, a 
cura del « Centre Cultural de Coumbo
scuro>>: una rassegna documentaria del 
lavoro, delle consuetudini e della ci
viltà della montagna provenzale che 
esprime il volto genuino della storia 
della gente di lingua d'Oc. 

Il « Centre Cultura! de Coumboscu
ro » ha organizzato in Santo Lucìo 
(Monterosso, Cuneo) per la stagione 
estiva 1976 la Istà d'es pintres en 
Coumboscuro: manifestazione ciclica 
permanente di pittura e scultura, 11 
luglio - 5 settembre 1976. 

In coincidenza con l'apertura di que
sta manifestazione si è tenuto il « Rou
miage Procençal de la Vierge Adou
lourado >>, la tradizionale manifestazio
ne religiosa di vita e civiltà provenza
le-alpina. 

Il Comitato Pro Saluzzo con il pa
trocinio del Comune della Città ha or
ganizzato nel mese di settembre la 
XXXVIII Mostra Nazionale di Antiqua
riato e di Artigianato Artistico e il III 
Festival Musicale Internazionale Saluz
zese. 

La Pro Loco di La Morra (Cn) ha 
indetto un concorso fotografico naziona
le che ha per tema il « Mondo Conta
dino»: . usi e costumi dei contadini del
le varie regioni italiane. 

La « Gazzetta d'Asti >> del 29 aprile 
dà notizia della costituzione in Asti 
di un Comitato Promotore di studi e 
di lavori allo scopo di riportare il Duo
mo alla sua dignità attraverso una sol· 
lecita opera di restauro di tutte le sue 
strutture architettoniche gravemente 
danneggiate dal tempo. 

Nel mese di settembre sono state 
realizzate ad Asti due mostre, una di 
pittura e una di fotografia sul tema:. 
Asti centro storico - aspetti ambienta/t 
e sociali. 

In settembre è stata aperta, nel Bat
tistero di San Pietro in Asti, una « Mo
stra storica sul Palio », la cui documen· 
tazione riguarda il periodo 1545-1936. 
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L'Amministrazione Comunale di No
vi Ligure ha bandito la terza edizione 
del Premio «Città di Novi Ligure» 
per un'opera che abbia come argomento 
la storia del movimento operaio, edita 
tra il l" gennaio 1975 e il 30 giugno 
1976. 

Il periodo culturale «Tempo sensi
bile » di Novara, nel mese di settem
bre ha promosso con il patrocinio del 
Comune e l'ausilio dell'E.P.T. e del
l'Enal, la VI edizione del premio lette
rario « Città di Novara » per elaborati 
in poesia e in prosa. 

Nel mese di settembre a Orta - Iso
la di S. Giulio, nella Villa Tallone -
sono stati tenuti i concerti pianistici in· 
ternazionali. 

Al Piccolo San Bernardo, il. 4 luglio, 
con una manifestazione popolare italo
francese si è festeggiato l'inizio dei la
vori di ricostruzione del Giardino Al-
pino « Chanousia ». · 

« Presence Savoisienne », nel n. 5 
primavera 76, ha dato una chiara rela: 
zione dell'opera svolta dalle autorità 
francesi, in accordo con quelle italiane, 
per il progetto di ricostruzione della 
« Chanousia » al Piccolo S. Bernardo. 

Nei giorni 24 e 25 luglio si è tenuto 
a Chatillon (Val d'Aosta) il VII Con
gresso Internazionale dell'AIDLCM 
(Associazione Internazionale per la Di
fesa delle Lingue e Culture Minacciate). 

Ad Aosta, l'Assessorato al turismo 
antichità e belle arti della V alle, ha 
organizzato nei giorni di fine luglio e 
primi di agosto l'undicesimo Festival 
Internazionale di Concerti per organo; 
teatro delle manifestazioni sono state 
oltre alla Cattedrale di Aosta le par
rocchie di Antagnod e Valto~rnanche 
dotate di pregevoli organi. 

« La Stampa » del 18 maggio, infor
ma che dalla « Maison de la Culture 
et de Loisir de Saint-Etienne » è stata 
organizzata nel mese di maggio una 
mostra antologica delle opere - circa 
100 - di Ezio Gribaudo, pittore, scul
tore e grafico torinese. 

Nei giorni 20 e ·21 maggio, organiz
zato dal « Centre d'Etudes Regionales 
de l'E.U.R. Lettres et Sciences Humai
nes de Clermont », è stato tenuto il 
«. l.er Colloque de Langue et Civilisa
t!ons Auvergnates ». 

. In un'intervista rilasciata al giorna
l~sta ?eter Nicholas corrispondente dal
iltalJa de~ « Times » di Londra, per 
u11;o « spec1al report » che il quotidiano 
bmanruco ha dedicato al Piemonte 
~do Viglione presidente della Region~ 

Jemonte, tra l'altro affermava: - Noi 
non _vogliamo distruggere questa società 
vo~amo soltanto portarla al livello 
degli altri paesi europei -. Il rapporto 
pubblicato sul « Times » del 15 aprile 

tracciava un quadro ampio e documen
tato della realtà economica, sociale e 
politica della regione piemontese dicen
do che: - Il sistema dei rapporti che 
i piemontesi stanno 'cercando di defi
nire all'interno della loro comunità, 
cosi come quello che tentano di instau
rare con il governo centrale, potrebbe 
rivelarsi il più promettente modello per 
l'Europa nel suo complesso - . 

A Bolzano, nel mese di settembre, in 
ottemperanza all'art. 6 della Costituzio
ne per la tutela delle minoranze lingui
stiche, è stata pubblicata sul « Bollet
tino ufficiale della Regione», per la pri
ma volta, una legge in lingua ladina. 

A Sanremo, nei giorni 10-12 ottobre 
è stato organizzato dalla Consulta Ligu
re delle Associazioni per la Cultura, le 
Arti, le Tradizioni e la difesa dell'Am
biente il « Convegno per la Realizza
zione di un Vocabolario delle Parlate 
Liguri ». 

Hanno dato il loro patrocinio a que
sto Convegno la Regione Liguria, il Co
mune e l'Azienda Autonoma di Soggior
no e Turismo di Sanremo. 
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« Bollettino Storico-Bibliografico Subal
pino », Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, Torino. 

«Bollettino dell'Atlante Linguistico Ita
liano», Istituto dell'Atlante Linguisti
co Italiano dell'Università di Torino, 
III serie, Dispensa n. l, Torino, 1976. 

« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della pro
vincia di Cuneo », Biblioteca Civica, 
Cuneo. 

« Bollettino Storico per la Provincia di 
Novara », rivista della Società Storica 
Novarese, Novara. 

« Bollettino Storico Vercellese », Società 
Storica Vercellese, Vercelli. 

« Bollettino della Società di Studi Val
desi », Torre Pellice. 

« Segusium », Società di Ricerche e Stu
di Valsusini, Susa (To). 

«Filosofia», rivista trimestrale, Torino. 

« Sindon », R. Confraternita del SS. Su
dario, Centro Internazionale di Sindo
nologia, Torino. 

« Rassegna Storica del Risorgimento », 
Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, Roma. 

«Rivista Storica taliana », fase. II, III, 
IV - 1974; fase. I, II, III, IV - 1975; 
fase. I, II, 1976, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli. 

« Annali della Scuola Normale Superio
re di Pisa », classe di Lettere e Filoso
fia, Pisa. 

«Atti e memorie dell'Accademia Tosca
na», classe di Scienze e Lettere, La Co
Iom baria, vol. XLI, nuova serie, XXVII, 
1976, Firenze. 

« Italianistica », rivista di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 

« Il lettore di provincia », rivista trime
strale dell'editore Longo di Ravenna, 
n. 24, 1976. 

«Lingue e didattica», n. 23, febbraio 
1976, Milano. 

«La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« Revue de Linguistique Romane », So
ciété de Linguistique Romane, Chroni
que bibliographique, Lyon Cedex, Fran
ce. 

« A Compagna », Bollettino bimestrale 
dell'associazione culturale «A Compa
gna » di Genova. 

« Associazione Internazionale per la Di
fesa delle Lingue e Culture Minaccia
te», circolare n. 27, l" giugno 1976, 
pp. cl. 12. 

« Il 'Bannie ' », quadrimestrale di vita 
exillese della Parrocchia di S. Pietro 
Apostolo, Exilles. 

« Biza Neira - Bizo Neiro », revue auver
gnate bilingue, Cercle Occitan d'Auver
gne, Oermont-Ferrand cedex, 1976. 

« Bollettino Ufficiale della Regione Pie· 
monte», Torino. 

« Il Cantastorie », rivista quadrimestra
le di folklore e tradizioni popolari, Reg
gio Emilia. 

« 'L Cavai 'd brons », portavos dia Fa
mija Turinèisa, Torino. 

« Clypeus », miti leggende folclore del 
Piemonte Insolito, nuova serie, n. 2, 
giugno 1976, Torino. 

« Cenacolo», numero unico 1975, To
rino. 

« Comunità Europee », Mercato Comu
ne Ceca Euratom, Roma. 

« Coumboscuro », periodico della Mi
noranza Provenzale in I talla, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Luclo de la Coumboscuro (V alle Gra
na), Cuneo. 

« Cronache Economiche », mensile della 
Camera di Commercio Industria Arti
gianato e Agricoltura di Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », r1v1sta 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Artigia
nato e Agricoltura, dell'Amministrazio
ne Provinciale e dell'Ente Provinciale 
per il Turismo, Cuneo. 

« L'Esperanto », mensile della Federa
zione Esperantista Italiana, Pistoia. 

« Le Flambeau », revue du comité des 
traditions valdotaines, Aoste. 

« 'L Gridilin », bollettino parrocchiale 
di Montanaro. 

«L'informatore librario», rassegna men· 
sile di attualità bibliografica e cultura
le, nn. 1-2, 1976, Roma. 

« Italgas », rivista della Società Italiana 
per il Gas, Torino. 

« Italia Nostra », bollettino dell'Asso
ciazione Nazionale Italia Nostra per la 
tutela del patrimonio storico, artistico 
e naturale della Nazione. 

« I Mesi », rivista bimestrale di attualità 
economiche e culturali dell'Istituto Ban
cario San Paolo di Torino, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

«La Nosa Varsej », portavus 'd la Fa
mija V arsleisa, Vercelli. 

«Le nostre T or», portavos della « As
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

«Notizie della Regione Piemonte», To
rino. 

« Nuovasocietà », quindicinale regiona
le di politica, cultura e attualità, Torino. 

« Piemonte », realtà e problemi della 
regione, bimestrale, casa editrice EDA, 
Torino. 

« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura della Cassa di Ri
sparmio di Torino, Torino. 

« Il platano », rivista dedicata allo stu
dio della cultura e della civiltà astigia
na, anno I, nn. 1-2, 1976, Asti. 

« Présence Savoisienne », organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de l'An
nonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 

« La Provincia di Alessandria », Rivista 
dell'Amministrazione Provinciale. 

« Provincia Cronache », periodico della 
Provincia di Torino. 

« Lo Strona », periodico trimestrale con 
il patrocinio della Comunità Montana 
della V alle Strona e della Fondazione 
Arch. Enrico Monti, Novara. 

«Torino Arte», mensile, Torino. 

« Are », periodico trimestrale delle re
gioni dell'arco alpino, Udine. 

« Corriere di Chieri e dintorni », setti
manale indipendente di informazioni. 

« Il Corriere di Novara », Novara. 

«Gazzetta d'Asti», settimanale catto
lico, Asti. 

«Il Giornale di Moncalieri», periodico 
indipendente di informazione, Monca
lieri. 

« L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. 

« Lotta Federalista », bimestrale per gli 
Stati Uniti d'Europa, Roma. 

«Il Nord», settimanale indipendente 
di informazione, Novara. 

« Il Piccolo » di Alessandria, bisettima
nale di informazione. 
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« Il Risveglio», settimanale indipenden
te del Canavese e delle V alli di Lanzo, 
Cirié (To). 

« La Sesia », giornale di Vercelli e Pro
vincia. 

Alassio, album storico fotografico, a cu
ra dell'Associazione Vecchia Alassio, te
sti di A. Carossino, aprile 1975, pa
gine 111. 

Dino Aliberti, catalogo delle opere, a 
cura di A. Mistrangelo, Torino, Galle
ria d'Arte Pirra, 1976. 

Aree lessicali, Atti del X Convegno per 
gli Studi Dialettali Italiani (Firenze, 
22-26 ottobre 1973 ), Pisa, Pacini, 1976, 
pp. 534. 

A. AumsiO - A. RosBOCH, Bibliografia 
generale delle Valli di Lanzo, Torino, 
1976, pp. 125, in 8°. 

A.A.V.V., Sculture dell'età barocca nel 
fossanese, Catalogo, « Quaderni della 
Fondazione F. Sacco», n. 8, Fossano, 
1976, pp. 107. 

GIOVANNI BANCHE, Nivole e serèn, poe
sie an piemontèis, Torino, SPE-Fanton, 
1976, pp. 95 (s.i.p.). 

GIORGIO BELTRUTTI, Storia del Piemon
te, Cuneo, ediz. L'Arciere, 1976, pp. 70. 

MARIA GRAZIA BENEDETTO PORRONE, 
Pensieri, Cittadella (Pd), Rebellato edi
tore, 1972, pp. 130. 

MARIA GRAZIA BENEDETTO. PORRONE, 
Teatro, a cura di Virgilio e Chiara Be
nedetto, Cittadella (Pd), Rebellato, edi
tore, 1972, pp. 330. 

RENATO BÈTTICA GIOVANNINI, Il servi
zio di sanità della VII divisione autono
ma partigiani del Monferrato,- V- Saggi 
e Studi di Storia della Medicina, Uni
versità degli Studi di Torino, 1975, 
pp. 22. 

'L Bochèt 1975, poesie piemontesi, To
rino, edizioni del «Cenacolo», 1976, 
pp. 190. 

CAMILLO BRERO, Bin a la tèra e l'àutra 
bin, Torino, Piemonte in Bancarella, 
pp. 179, s.i.p. 

La Chiesa di S. Maria in T estona, te
sto di Angelo Mistrangelo, Testona 
(To), edizione fuori commercio, 1976, 
pp. 32, con fotografie e tv. ili. 

CITTÀ m ToRINO -AssEssoRATO PER LA 
CuLTURA, Piero Gobetti e il suo T em
po, Catalogo e atti della mostra e del
le manifestazioni culturali organizzate 
presso la Galleria d'Arte Moderna, To
rino, Centro Studi « Piero Gobetti », 
1976, pp. 135. 

Convegno sul centro storico di Varallo, 
Italia Nostra, Sezione Valsesia, Società 
Valsesiana di Cultura, Bologna, ediz. 
Corradini, 1975, pp. 131, 34 tav. 

Documents linguistiques de la France, 
Série francoprovençale, vol. I: Forez, 
a cura di Marguerite Gonon, Parigi, 
Centre National de la Recherche Scien
tifique, 1974, pp. xxxv-401. 

Documents linguistiques de la France, 
Série francoprovençale, vol. II: Lyon
nais, a cura di Paulette Durdilly, Pari
gi, Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1975, pp. LVI- 599. 

FRANCO DAVITE - RAIMONDO GENRE, 
Guida della Val Germanasca, Torino, 
ed. Oaudiana, 1976. 

Economia Piemontese 1975 - Sviluppo 
e prospettive, Torino, Associazione Pie
monte Italia, 1976, pp. 160. 

MARIA PERRERO, Lòn ch'a resta .. . , poe· 
sie piemontesi, Torino, ediz. del «Ce
nacolo», 1957, pp. 170. 

V ALDO Fusi, Scelta di scritti nella tren- . 
taduesima ricorrenza del suo arresto nel 
Duomo di Torino (31 marzo 1944), To
rino, Centro Studi « Giorgio Catti » 
sulla Resistenza Piemontese, 1976, pa
gine61. 

PIERO GAsco, Momenti di storia caras
sonese, Associazione « Noi Carassone
si », 1976. 

UMBERTO GIORDANO, Fòra dii temp ... , 
vers an piemontèis, sec. ediz., Asti, Ti
po-lito F. P. di Fernattdez Italo, 1975, 
pp. 95. 

UMBERTO GIORDANO, Faravòsche e splu
ve, vers an piemontèis, Asti, Tipo-lito 
F. P. di Fernandez Italo, 1975, pp. 31. 
ÙRESTE GARZINO - GIANNI ÙBERTO -
NELLO PoNENTE - ApoLFO SARTI, La 
Gipsoteca Davide Calandra, a cura di 
Aldo Alessandro Mola, con una nota di 
Giulio Carlo Argan, L'Artistica Savi
gliano, 1975. 

Gipo- Come Torino, canzoni, ballate e 
altre cose, presentazione di Carlo Casa
legno, con giudizi critici di G. Calca
gno, P. Novelli, L. Cirri, G. Arpino, 
ecc., Torino, Grafiche Alfa ed., 1976, 
pp. 151, in 4°, con numerose illustra
zioni. 

Le lingue pericolose, quaderno n. 2 de 
«L'Esperanto», mensile, n. 10, ottobre 
1975, Milano. 

RicCARDO MAssANO, Piemonte in Poe
sia - Due ritratti critici di Nino Costa e 
Pinin Pacòt, con una scelta di testi e 
versione a piè di pagina, Torino, Fa
mija Turinèisa editrice, 1976, pp. 230, 
in go (fuori commercio). 

DAVIDE NEGRO, Luci ed ombre, poesie 
Ciriè (To), Tipografia editrice cav. G: 
Capella, 1976, pp. 168. 

DA VIDE NEGRO, Tempo libero e assen. 
teismo, Ciriè (To), Tipografia editrice 
cav. G. Capella, 1976, pp. 77. 

MARIO ÙGLIARO, Le'.origini di Crescen. 
tino, Vercelli, Tip. SETE, 1976, pp. 98 
(in occasione del 2° centenario del tra
sporto del campanile effettuato da Mae
stro Serra). 

Ferruccio Piovano, catalogo a cura di 
Vittorio Bottino, Galleria d'Arte Pirra, 
Torino. 

Pointillisme, catalogo della Mostra, a 
cura di Angelo Mistrangelo, Torino, 
Galleria Pirra, maggio 1976. 

Quadro statistico economico e sociale 
dei 'comprensori in Piemonte, a cura di 
G. Tagliacarne, Torino, Associazione 
Piemonte Italia, 1976, pp. 37. 

Rassegna del ciondolo d'autore, 18/29 
maggio 1976, Torino, Arte oro Brusa, 
Catalogo a cura di Angelo Mistrangelo. 

FRANCO Rosso, Catalogo critico dell'Ar· 
chivio Alessandro Antonelli, vol. I - I 
disegni per la Mole di Torino, Musec 

· Civico di Torino, 1976, pp. 200, 88 tav. 
in b. n. 

J. SADOLETO - G. CALVINO, Aggiorna· 
mento o riforma della Chiesa?, lettere 
tra un cardinale e un riformatore del 
'500, introduzione e note a cura di Gior· 
gio Tourn, Torino, Editrice Claudiana, 
1976, pp. 108, con tav. e ili. 

Segna/azioni bibliografiche ed emero
grafiche, Centro di Documentazione, 
Torino, Fondazione Giovanni Agnelli, 
1976. 

Il Settecento, a cura di Marco Cerruti, 
Collana« L'Antologia», Torino, Mariet· 
ti, 1976, pp. 441, in 8°. 

Signori della Langa, illustrazioni di 
Gian Paolo Cavallero, testo di Gigi Mar· 
sico, pubblicazione fuori commercio a 
cura dell'Ufficio Stampa della P. Ferre· 
ro e C. S.p.A., 1975, pp. 90. 

EMILIO SoAVE, L'industria tipografica 
in Piemonte, Torino, Gribaudi 1976, 
pp. 260, in 8°. 

ENRICO VILLANI, Ore ... , Ivrea, Priuli 
& Verlucca ed., 1976, pp. 442. 

PETER WuNDERLI, Modus und T emp~s, 
Beitriige zur synchronischen und dr~· 
chronischen Morphosyntax der romant· 
schen Sprachen, Tiibingen, Verlag Gun· 
ter Narr, 1976, pp. 342. 
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ALDO AumsiO, Appunti sull'inventario 
dell'archivio antico della Comunità di 
Lanzo, estratto dal « Risveglio del Ca
navese», n. 8, 20 febbraio 1976. 

ALDO AumsiO, Gli ultimi Benal a Viù, 
estratto da « Scandere 1975 », Club Al
pino Italiano - Sezione di Torino, pa
gine 111-118. 

RENATO BÈTTICA GIOVANNINI, «Il ma
nicomio » in una pagina inedita di Vi
tige Tirelli, estratto da « Rassegna di 
Studi Psichiatrici», vol. LXIV, fase. 6, 
nov.-dic. 1975, pp. 1001-1020, Siena. 

TrRSI MARIO CAFFARATTO, L'inizio del
la vaccinazione in Piemonte, e l' epide
mia vaiuolosa del 182 9, estratto da 
« Atti e Memorie dell'Accademia Ita
liana di Storia della Farmacia», an
no XXX, nn. 11-12, 1974. 

TrRSI MARIO CAFFARATTO, La febbre 
migliare: una malattia scomparsa, estrat
to da « Annali dell'Ospedale Maria Vit
toria di Torino», vol. XVII, n. 7-12, 
1974. 

TrRSI MARIO CAFFARATTO, La questio
ne della Pellagra e l'opera di Cesare 
Lombroso, estratto da « Annali del
l'Ospedale Maria Vittoria di Torino», 
vol. XVIII, n. 1-6, 1975. 

MANLIO CoRTELAZZO, Il binomio « te
sta e croce» nel dialetto veneto di Gra
do, estratto da «Romanica», vol. 7, 
1974, La Plata, pp. 63-66. 

MANLIO CoRTELAZzo, Un dizionario ve
neziano del dialetto e della cultura po
polare nel XVI secolo, estratto da« Ri
cerca Dialettale», vol. II, 1976, Pisa, 
pp. 1-13. 

MANuo CoRTELAZZO, Tracce dell' anti
co dialetto veneto di Pirano, estratto da 
«Linguistica», vol. 12, 1972, Ljubljana, 
pp. 31-40. 

LORENZO CòVERI, Lessico e civiltà, 
estratto da « Resine, quaderni liguri di 
cultura», n. 16, gennaio-marzo 1976, 
Genova, pp. 38-49. 

GIACOMO GIACOBINI, Il cranio umano 
fossile di Mezzana Corti (Pavia), estrat
to da « Giornale dell'Accademia di Me
dicina di Torino», anno CXXXVII, 
fase. 1-12, 1974. 

AUGUSTO DoRo, Un masso altare a Bo
gone (V al Grande di Lanzo), estratto 
dal « Bulletin d'Etudes préhistoriques 
alpines », vol. VII, 1975, pp. 213-220. 

AUGUSTO DoRo, Costruzioni a secco nel
l'arco alpino - Il problema degli archi
travi in pietra, estratto da « Atti VII
Ce.S.D.I.R. » 1975-1976, pp. 217-226. 

E~sT HrRSCH, Die erste E tappe der ro
mzschen Kolonisation des Osthangs der 
kottischen Alpen, estratto da « Beitra-

ge zur Namenforschung »,vol. 10, 1975, 
pp. 281-283. 

ERNST HIRSCH, Die Notariatsakten von 
Mentoules aus den ]ahren 1532 und 
1549 (Codice Gouthier), estratto da 
« Zeitschrift fiir romanische Philolo
gie », vol. 91, 1975, pp. 365-385. 

ERNST HIRSCH, Das provenzalische 
Flurnamengut in Piemont, estratto da 
« Onoma », vol. 18, 1974, pp. 391-397. 

ERNST HIRSCH, Die Ortsnamen proven
zalischer Herkunft in Dante Olivieri 
«Dizionario toponomastico piemonte
se», estratto da « Onoma », vol. 17, 
1972-73, pp. 137-156. 

ERNST HIRSCH, Provenzalische Gebete 
aus Piemont, estratto da « Zeitschrift 
fiir franzèisische Sprache unj:[ Litera
tur », vol. 85, 1975, pp. 323-330. 

ERNST HIRSCH, Die Personennamen 
germanischer Herkunft im provenzali
schen Flurnamengut Piemonts, estratto 
da «Studia Neophilologica », vol. 47, 
1975, pp. 242-264. 

MrCHAEL METZELTIN, La contribution 
etrangère à la naissance de la marine 
portugaise, estratto da « Aufsatze zur 
portugiesischen Kulturgeschichte », vo
lume 12, 1972-73, Miinster, pp. 195-
211. 

ALDo A. MoLA, I giornali di provincia 
tra passato e presente: il caso del Pie
monte, estratto da « Problemi dell'in
formazione», n. 3, luglio-settembre 
1976, Società editrice' Il Mulino, Bolo
gna, pp. 493-509. 

FRANCESCO PANERO, La genesi e l'asset
to distrettuale e urbanistico della Villa 
Nuova di Cherasco, estratto dal « Bol
lettino della Società per gli Studi Sto
rici, Archeologici ed Artistici della Pro
vincia di Cuneo», n. 74, lo semestre 
1976, pp. 32. 

GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, Bine 
skizzenhafte Erliiuterung zum friulani
schen Sprachatlas, estratto da « Carin
thia », vol. l, 1975, pp. 199-209. 

GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, Com
menti a nomi friulani di piante raccolte 
nell'ASLEF, estratto da «Linguistica», 
vol. 14, 1974, Ljubljana, pp. 3-24. 

GIOVAN BATTISTA PELLEGRINI, L'ono
mastica veneta di Rio Grande do Sul, 
estratto da La Regione di colonnizza
zione italiana in Rio Grande do Sul, 
Cultura .Cooperativa Editrice, Firenze, 
1975, pp. 42-52. 

LuCIEN QuAGLIA - ]EAN MARIE THEu
RILLAT - ERNEST ScHi.iLÉ, Les comptes 
de l'Hospice du Grand Saint-Bernard 
(1397-1477), 2 voli., estratti da «Val· 
lesia », vol. 28, 1973, pp. 162, e da 
« Vallesia »,vol. 30, 1975, pp. 171-384. 

ALDo A. SETTIA, Incastellamento e de
castellamento nell'Italia padana fra X e 
XI secolo, estratto dal « Bollettino Sto
rico-Bibliografico Subalpino », LXXIV, 
1976, fase. I, pp. 86. 

GIOVANNI TEsiO, Presenza di D'Aze
glio in alcuni scrittori piemontesi della 
Nuova Italia, estratto da «Critica Let
teraria», anno III, fase. IV, n. 9, 1975, 
Napoli. 

ARNAUD TRIPET, Diderot et la réverie, 
en marge du << Neveu de Rameau », 
estratto da << Saggi e ricerche di Lette
ratura Francese», vol. XV, Bulzoni ed., 
Roma. 
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CENTRO STUDI PIEMONTESI 
CA DE STUDI PIEMONTÈIS 
10123 TORINO- VIA CARLO ALBERTO, 59- TEL. 537.486 

TUTTI GLI SCRITTI 
DI 

CAMILLO CAVOUR 
A CURA DI 

CARLO PISCHEDDA E GIUSEPPE TALAMO 

I VOLUME (1823 -1834) 

pagine XXVI- 500, con 16 illustrazioni L. 25.000 

Il VOLUME (1835- 1847) 
l 

pagine VIII-501-1008 L. 22.000 

In preparazione il III e il IV volume che completeranno la raccolta 



uova 
più confortevole, più conveniente. 

In versione unificata. 
La nuova 128 è prodotta in 
un'unica versione migliora
ta all'esterno e all'interno. 
Abolisce la distinzione tra 
"normale" e "Special". La 
si può arricchire ancora e 
personalizzare scegliendo 
tra le numerose combina
zioni di optional a disposi
zione. 

Consuma, meno. È più si
len~iosa. E più confortevo
le. E più protetta dalla cor
rosione. 

Presso Filiali, Succursali e 
Concessionarie Fiat 
Anche con rateazioni SAVA 

lllllfJB 





NUOVA 
SUL VOSTRO TAVOLO 
OLIVETTI STUDIO 46 

Non una piccola portatile, 
ma facilmente trasportabile. 
Grande nelle prestazioni, 
ma per nulla ingombrante. 
Forte, stabile, fatta per lavorare. 

• carrello disponibile a 10 o 12 pollici • barra spaziatrice 
a ripetizione automatica • mezzo spazio • regolatore del tocco • incolonnatore 
• carrozzeria in alluminio pressofuso • valigetta 

o livelli 



INDUSTRIA METALMECCANICA AUTOACCESSORI 

STAMPAGGIO E PROFILATURA LAMINATI 

Foreclit 
LAVACRISTALLI E RETROVISORI PER AUTOVEICOLI 

STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE TORNITURA AUTOMATICA 

Behr-Thomson-ltalia 
TERMOSTATI. PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO MOTORI 

VALVOLE TERMOSTATICHE 



FIBBIBO 81ULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezza tu re 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFO N l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491 .486 



Viaggiamo sicuri per vederci 
stasercl. . 

SoprattuHo nella 11NEBBIA'~ 
lo sai, è importante vederci. 
Il nostro cammino è piu 

luminoso con· 

• Fari·Fanali·Fendinebbia 
Adottati dalle più importanti Cose Automobilistiche 
Concessiona ria esclusivo prodotti stars e C:aV'lS 
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l 

l 
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Società Italiana Costruzione 

Montaggi Apparecchiature s. p. A. 

SETTIMO TORINESE (TO) 

VIA R. PARCO, 74- Tel. (011) 56.23.23 (10 linee) -Telex 21211 



BANCA SUBALPINA 
S.p.A. 

Capitale sociale e riserve L. 5.373.007.952 

Sede sociale e centrale - Via S. Teresa, 26 - Torino 

FILIALI 

BANCA AGENTE 
PER IL COMMERCIO 

DEl CAMBI 

TORINO - Via Santa Teresa, 26 - Tel. 51 .25.66 

Agenzia n. 1 - Corso Peschiera, 237 - Tel. 33 .597.14 

Agenzia n. 2 - Corso Orbassano, 213 - Tel. 39.97.62 

Agenzia n. 3 - Corso Vittorio Emanuele, 6/a - Tel. 87.66.68 

Agenzia n. 4 - Largo Toscana, 52 - Tel. 73.83.13 

MILANO- Via A. Manzoni , 9- Tel. 80 .81.41 

Telex 

Torino: 21402 Subbank Milano: 33602 Subbank 

l 

l ~ 



La GIMAC offre alle imprese un'ampia possibilità di scelta. 
R1ppers a parallelogramma, radiali. 
mono e bidenti, tridenti, a denti rigidi e oscillanti, 
ad incidenza fissa e variabile della punta. 
Robusti, praticamente indistruttibili, altamente competitivi, 
progettati e costruiti per affrontare gli impieghi più gravosi. 
Per ogni trattore, per ogni terreno. 

GIMAC 
Str. di Settimo 385. 10099 S. MAURO (Torino) ltaly- Telex 21580 GIMAC To 
Str. Naro 63, 00040 POMEZIA (Roma) ltaly- Telex 62414 GIMAC Ro 



IMPEIIL\L · RIV s.u 

PROGRAMMA DI PRODUZIONE 

Misura e regolazione di temperature, 
pressioni portate, livelli, densità, pesi 
specifici, ecc. 
Strumentazione completa di impianti 
chimici, petrolchimici, petro liferi e nucleari. 
Strumentazione di ca ldaie, motori Diesel, 
marini e terrestri, turbine. 
Circuiti di calcolo analogico per ottimazione. 
Relè pneumatici di precisione. 
Posizionatori di valvole. 
Trasduttori elettropneumatici. 
Allarmi e regolatori di livello. 
Elementi e sistemi fluidici. 
Calibri e comparatori pneumatici. 
Cilindri pneumatici. 
Distributori, Elettrodistributori. 
Accessori di circuito. 
Studio ed esecuzione di impianti completi. 

l 

VIA NIZZA 148/160- 10126 TORINO- ITALIA- TELEFONO 636804 · INDIRIZZO TELEGRAFICO: IMPERIALRIV 



3ri. 

•ne. 

·ti. 

••• ma non sarà un v.ero centro 
se il meccanismo valeo 
non verrà accoppiato 
con un disco condono 
ed un reggispinta autocentrante valeo 



VIA RIETI, 3-5-11 • 10095 GRUGLIASCO (TORINO) 

TELEFONI 70.17.17/8/9 con ricerca automatica 
C. C. l. A. 209640 - C. C. P. 2/7958 - M 813945 
TELEX 

Stampi progressivi in acciaio 
ed in metallo duro 

Stampi di imbutitura e di tranciatura 

Tranciatura, imbutitura lamiere 



IVECO per i problemi 
del trasporto 
molto più di una gamma completa 

-----~~ 

- ~ .J l 

#~ 

IVECO è Fiat, OM, Lancia, Unic, Magirus Deutz 
che hanno integrato le loro risorse 
progettative e produttive costituendo una delle 
maggiori imprese del settore. 

IVECO: cinque ,grandi marche europee, 
specializzate nelle varie soluzioni per i diversi problemi 
del trasporto, si riconoscono in questo nome. 

IVECO: la certezza di scegliere bene. 
Industriai Veh1cles 
Corporat1on 



CAVIS Cavetti Isolati S. p. A. 
FELIZZANO EALJ 

Cavetteria cavisaut per impianti a bassa ed alta tensione 
su autoveicoli 

Cavi batteria con capocorda graffato e morsetto pressofuso 
in lega di piombo 

Cavi per candele resistivi soppressori disturbi radio tv 

Tubi per conduzione carburanti e liquido freni 

Tubetti e guaine isolanti per impieghi da -30° C a + 105° C 

C AVIS 

Profilati in polivinile per carrozzeria, laminati plastici 
supportati antirombo termoformati 

Interruttori e commutatori a leva ed a tasto 

Cavi guida luce • Circuiti stampati flessibili 

Centraline di derivazione 





REM 
CRAVERO s. r. l. 

Via La Loggia, 82 - VINOVO (Torino) - Tel. 965.1400-965.2347 

costruzione 
itnpianti 
sportivi 

impianti in terra battuta 

Tennis - Bocce - Piste - Pedane atletica 

tappeti erbosi 

Campi calcio EVERGREEN 

impianti esenti da manutenzione 

Tennis - Pallavolo - Pallacanestro - Piste -
Pedane atletica in RUB-KOR - FLOORTENE 
e POLICOURT 

produzione terre speciali 

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA: 

applicazione RUB-KOR · FLOORTENE - POLICOURT 

campi calcio in EVERGREEN 

per il Piemonte e la Valle d'Aosta 

-,_ 



•• 
ZUST AMBROSETTI 

S.p.A. 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 

AFFIDATECI CON SICUREZZA E FIDUCIA LE VOSTRE SPEDIZIONI PER 

• Servizi ferroviari groupages nazio
nali e internazionali 

• Trasporti di merce di dimensioni e 
pesi eccezionali 

• Servizi camionistici groupages na- • Traffici automobilistici con propri ma
gazzini doganali e propri vagoni e 
camions a doppio piano 

zionali e internazionali 

• Traffico oltre mare 

• Servizi rai 1-route • Servizi speciali d'opere d'arte 

• Servizi doganali • Assicurazione di trasporto 

• Traffici aerei (Agenti lATA MERCI) • Servizi speciali liquori e magazzinaggi 

SEDI PROPRIE 

Città C.A.P . Indirizzo Telefono 

TORINO Sede Amm. 10141 Corso Rosselli, 181 3336 (24 linee) 
MILANO Sede Legale 20139 Via Toffetti, 104 5396941 (5 linee) 

5397041 (5 linee) 
BOLOGNA 40131 Via Ranzani, 14 234937/ 38/ 39 
BOLZANO 39100 Via Renon, 21 23681 / 82 
COMO 22100 Via Gonfalonieri 502580/ 503942 
DESIO 20037 Via XXV Aprile, 2 66929/ 67949 
FIRENZE 50123 Piazza Stazione, 1 287136/ 296845 
GENOVA 16149 Via Cantore, 8/H 417041/417051 
MODENA 41100 Via Emilia Ovest, 111 243350 
PARMA 43100 Viale Mentana, 112 29233 
PIACENZA 29100 Via Frasi, 27 21284 
SAVONA 17100 Via Chiodo, 2 22875/ 28877 
VANZAGO (MI) 20010 Via Valle Ticino 9344426/ 27/28 

Ufficio Collegamento e di Rappresentanza: ROMA · Via Mecenate, 59 • Tel. 730.649 

Casa consociata: 

Telex 

21242 
31242 

51118 
40142 
38077 

27348 

27595 
31657 

S.I.T.F.A. Società Italiana Trasporti Ferroviari Autovilicoli S.p.A. - Via Melchiorre Voli, 33 • T O R l N O • 
Tel. 325.093 • Telex 21.257 

Casa alleata: 
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit · Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy 
(Sei ne). Te l.: 737.42-45 62-44 63·43 63·46 
Telex: 29.429 S.E.T. Clichy · Service Europe: 23·25, Rue Sadi-Carnot, Aubervilliers / Seine • Tel.: Fla 
6693 • Telex 22.946 S.E.T. Auber 



Crescita Q 

Dal filtro al Jet~ da 30 a 80 miliardi. 
In un anno. 

In un lasso di tempo limitato, un breve anno, Gilardini passa 
da 30 a 80 miliardi di fatturato estendendo il proprio campo 
di azione sia nel settore dei prodotti per l'industria che in 
quello dei prodotti per l'auto. Una crescita senza precedenti 
che merita l'adozione di un nuovo ordine di misura: la "cre
scita G " . A tutt 'oggi gli interessi del Gruppo Gilardini ri
guardano, nel settore automobi listico, componenti leader del 
primo impianto, e quindi del ricambio originale, quali i fi ltri 
Savara Fram, i paraurti, le ruote, gli specchietti e i silenzia
tori Cromodora, gli ammortizzatori e i so llevatori oleopneu-

matici Corte & Cosso e i tappetini e paraspruzzi Valentini . 
Nel settore industriale, prodotti altamente specializzati quali 
gli elementi di tenuta della Rip, i segmenti della Industriale, 
gli strumenti anti-inquinamento e i prodotti anti-infortunistici 
della Sureco, i tubi metallici flessibili, i bracci di carico per 
petroliere e i compensatori di dilatazione Flexider con i quali 
Gilardini partecipa al progetto Jet • per il controllo dei processi 
di fusione termonuc leare per conto della Comunità Economica 
Europea. Aspetti di un impegno che Gi lardini continua ad 
incrementare, in estensione e in profondità. 

Gilardini 
Tecnica che avanza. 

J' 

' c 





GRAZIANO . GAETANO 
DI ING. GRAZIANO FRANCESCO & C. S. A. S. 

Costruzione 

ricatnbi 

e bronzeria 

per autoveicoli 

TORI NO - VIA MILLIO, 26 - TEL. 335696 - 383563 



FILTRI ORIGINALI PER AUTOVEICOLI 



SAS FOMt FONDERIE OFF. MECCANICHE TONNO GIOVANNI 

FUSIONI IN CONCHIGLIA 

PRESSOFUSIONE 

LEGHE ALLUMINIO 

ZINCO E RAME 

COSTRUZIONI STAMPI 

E ATTREZZATURE 

LAVORAZIONI MECCANICHE 

ACCESSORI E 

RICAMBI PER AUTO 

STRADA DEL PORTONE 171 / 15 • 10095 GRUGLIASCO (TORINO) 
Telefono 303.716 • 303.717 



TUBI 

E PROFILATI 

ACCIAIO 

DA NASTRO A CALDO 

E A FREDDO 

PER QUALSIASI 

APPLICAZIONE 

~LPAotubisp.A 
~ 

* 
NASTRI 

SU MISURA 

SEDE E ST AB/L/MENTO: 

* 
PROFILATI APERTI 

10040 PIOBESI TORINESE (Torino-ltaly) 

Strada del Mare , 19 

Tel. (011) 965.7825 - (3 linee ric . autom.) 

965.7807/ 965.7823/ 965.7858 

Telex 22451 SILPATUB 



dal 1926 progetta e realizza 
compone a mano in linotype in monotype 

stampa in tipo in offset 
libri cataloghi riviste in tutte le lingue 

matematica chimica cultura generale 

dès 1926 conçoit et réalise 
compose à la main, en linotype 

et en monotype imprime et tire en offset 
des livres, des catalogues, 

des revues dans toutes les langues 
mathématiques, chimie, culture générale 

since 1926 plans and prints 
by linotype and monotype hand compositions, 

type-setting and offset processes, 
book, catalogs, magazines, in ali languages, 

mathematics, chemistry 
and cultura! subjects in generai 

'Arto -r6 1926 crxdh&~e:•. xod rtptxyiJ.cnortoLEL 
cruv&é-re:L /)Lti XELpo<; dç ÀL\IO'rU7tLCX\I, 

e:tç fLO\IO'rUrtLCX\1 -rurtoypcxcpe:~cx -rur.ou /Scpcre:-r 
~L~À(cx, xcx-rcxÀ6youç, rtEpLollLx& dç i.IÀcxç -r&ç 

yÀwcrcrcxç iJ.CX&1JiJ.CX-rLx& X1JiJ.dcx ye:vLxÈç yvwcre:Lç 

seit 1926 Gestaltung und Verlegung 
Setzen von Hand und maschinell mit 

Lino- und Monotype Typographischer 
und Offset-Druck von Bi.ichern, Katalogen, 

Zeitschriften in allen Sprachen 
Mathematik-, Chemie-, Kulturdruckwerke 

im allgemeinen 

Forslagsstaller och forverkligar 
sedan 1926 handsatter maskinsatter 

i linotypi och monotypi trycker 
med typer och offset bocker kataloger 

tidskrifter pa alla sprak 
matematik kemi allman kultur 

c 1926 ro~a npoei<mpyeT 
H peaJIH3HpyeT ua6HpaeT Bpyquyro 

I-Ia JIHHOTHne Ha MOHOTHne 
H3~aeT THTIOrpacpCI<HM IIIpHcpTOM 

ocpceTHOM neqaTbiO I<HHrH KaTaJIOrH 
>KypuaJihi ua Bcex H3hii<ax 

yqe6HHKH llO MaTeMaTHKe XHMHH 
Bceo6~eM: KYJII>Type 

STAMPERIA ARTISTICA 
NAZIONALE 

10136 TORINO - CORSO SIRACUSA, 37 

l 
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l 
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Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

STUDI PIEMONTESI 

rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità 

La rivista, a carattere interdisciplinare, è dedicata allo studio della 
cultura e della civiltà subalpina, inteso entro coordinate e tan
genti internazionali. Pubblica, di norma, saggi e studi originali, 
risultati di ricerche e documenti riflettenti vita e civiltà del Pie
monte, rubriche e notizie delle iniziative attività problemi pubbli
cazioni comunque interessanti la Regione nelle sue varie epoche e 
manifestazioni. Esce in fascicoli semestrali. 

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI » 

l. MARIO AERATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola. 
Pagg. 264 (1973). 

2. RosARIO RoMEO, Gli scambi degli Stati sardi con l'estero nelle 
voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859). 
Pagg. 56 ( 1975). 

3. FRANCO Rosso, Il «Collegio delle Provincie>> di Torino e la 
problematica architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg. 
87, 8 tav. ili. (1975). 

4. MARCO PozzETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese 
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 ili. (1975). 

5. AuGUSTO BARGONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal 
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976) . 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

diretta da Gianrenzo P . Clivio 

l. Le ridicole tllusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina. Introduzione, testo, note e glossario a cura di Gian
renzo 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 dia pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese del 1804, 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. Te
sto, traduzione e nota linguistica a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. Lxxx-150 (1971). 

6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani e 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. xxxn-350 (1973) . 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini >>. Pagg. 
150 circa (in corso di stampa). 

8. GIANRENZO P . Cuvro, Storia linguistica e dialettologia piemon
tese. Pagg. xn-225 (1976) . 

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, poesìe piemontèise (2' edi
zione) . Pagg. xm-68 (1969). 

3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimì e àutre poesìe, a cura di 
Giorgio De Rienzo. Pagg. xiv-90 (1970). 

4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemon
tèise. Pagg. Ix-40 (1970). 

5. Sernia 'd pròse piemontèise dia fin dl'Eutsent. Antrodussion, 
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972). 

6. Le canson dia piòla. Introduzione, testi piemontesi e tradu
zione italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972). 

7. ARMANDO MOTTURA, Vita, stòria bela, poesie an piemontèis. 
Pagg. xn-124 (1973) . 

8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia iri 
piemontese a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-94 (1974). 

9. TòNI BoDRÌE, Val d'Inghildon, poesie piemontèise, a cura di 
Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xix-90 (1974). 

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848 

diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada. 

l. EMANUELE PES DI VILLAMARINA, La révo/ution piémontaise de 
1821 ed altri scritti, a cura di N. Nada. Pagg. CIV-269 (1972). 

2. J oseph de Maistre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del 
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg. vm-188 (1975). 

I QUADERNI - Jt SCARTAR! 

l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands siècles 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970). 

2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971) . 

3. Gurno GozZANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 

4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia, 1343-1669, a cura 
di Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 ( 1973 ). 

5. EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 
(1973). 

6. CARLO CoGITO, Il cittadino Parruzza. Pagg. vm-92 (1974). 

7. VERA CoMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette
Ottocento - Il Carcere Giudiziario di Torino detto «Le Nuo
ve>>, a cura di Vera Comoli Mandracci e Giovanni Maria Lupo. 
Pagg. 160 con 30 illustrazioni f.t. (1974). 

8. LuciANO TAMBURINI, L'atalanta: un ignoto zapato secentesco. 
Pagg. XXVIII-75 (1974). 

9. GIUSEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di F . Fido. Pagg. XI-
119 (1976). 

FUORI COLLANA 

l. FRANCESCO COGNASSO, Vita e cultura in Piemonte dal medio
evo ai giorni nostri. Pagg. m-440 (1970) (esaurito). 

2. Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del 
Piemonte e della Valle d'Aosta, e della letteratura in piemon
tese, 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. CLIVIO e MARCELLO DÀNESI, Concordanza lin
guistica dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. xxxvn-475 (1974). 

5. TAVIO Cosro, Pere gramon e lionsa. Pagg. xiv-182 (1975). 

6. RAIMONDO CoLLINO PANSA, Il mio Piemonte. Pagg. x-127 
(1975). 

7. Civiltà in Piemonte, miscellanea di studi di architettura, arte, 
dialettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica, 
storia, teatro, urbanistica e varia umanità. A cura di G . P. Cli
vio e R. Massano. Pagg. xv-886 (1975). 

8. Tutti gli scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda 
e Giuseppe Talamo. 4 voli. di circa 500 pagg. caduno (1976-
1977). 

9. SILVIO CURTO, Storia del Museo Egizio di Torino. Pagg. n-153 
(1976). 
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195 Gobetti, la vita che fu spenta 
202 Augusto Monti: lettere dalla prigionia (1917-18) 
211 La piazza Vittorio Veneto e la piazza Gran Madre di Dio 
220 Torino riscopre la Mole Antonelliana 
233 Abbadia di Stura: appunti sulla storicizzazione, a scala urbana ed 

edilizia, di un'area periferica del Comune di T orino 

246 Note sulla dote in Piemonte nel sec. XVIII 
253 Appunti sulla chiesa abbaziale di S. Giustina di Sezzadio 
259 Finanza internazionale e politica in una capitale moritura - L'affare 

di piazza dello Statuto a T orino 
27 4 Di e provenzalischen Restgebiete von Rittana und V al grana (Cuneo) 
278 Luc Monnier, italianisant 

281 Ricordo di Nina Ruffini 
284 Marcello Soleri: dalla grande guerra alla guerra di liberazione - Rifles

sioni sulla <~ questione nazionale » 

301 Lettere inedite di un poeta cortigiano del XVII secolo: Ludovico 
San Martino d'Agliè 

322 Massimo d'Azeglio, il suo matrimonio, la professione d'artista e que
stioni di interesse in famiglia (da un carteggio inedito e altri docu
menti) 

342 Parini e la poesia dell'Illuminismo italiano (G. Tesio) - La vita letteraria 
in Piemonte e in Lombardia nel decennio 1850-1859 (G. Tesio)- Riccardo 
Massano, Piemonte in poesia (G. Tesio)- Centro italiano di studi sull'Alto 
Medioevo, Corpus della scultura altomedioevale. VI. La Diocesi di Torino 
(A. Griseri)- Torino 1920-1936, Società e cultura fra sviluppo industriale e 
capitalismo (A. Griseri) - Museo Borgogna. Istituto di Belle Arti. · Catalogo 
della Mostra Opere d'Arte a Vercelli e nella sua provincia. Recuperi
Restauri 1968-1976 (A. Griseri) - Sculture dell'età Barocca nel fossanese 
(A. Griseri) - I Centri Storici (A. Griseri) - Jean Bellet, Le Col du Mont
Cenis «Porte millenaire des Alpes » (G. Donna d'Oldenico) - Giovanni 
Donna d'Oldenico, Introduzione storica su le antiche acqueforti della Ma
donna d'Oropa (sec. XVII-XIX) (A. Barocelli)- Piero Pellizzari, L'opera 
tipografica di Alberto Tallone (E. Bottasso) - Giorgio Colombo, Il Museo 
di antropologia criminale di Cesare Lombroso (A. Griseri)- Giuseppe Colli, 
Monferrato; Giuliano Vogliolo, Viaggio nel Monferrato; A. Boccazzi-Va
rotto, Racconti in terra di vigne. Storie e leggende di Langhe e Monferrato 
(F. Castelli) - Pietro Barozzi, «Le Trunere della Frascheta » nella piana 
di Alessandria (F. Castelli) - La Stura di Demonte, un fiume, una valle, una 
gente (a. b.)- Paul Waeber, La formation du canton de Genève, 1814-1816 
(M. Tripet) - Riccardo Gervasio, Indice analitico di « Sindon » (G. Donna 
d'Oldenico) -Carolina Invernizio, Ij delit d'na bela fia (G. Zaccaria) - Gipo 
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